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PIO XI • L'ITALIA 1934 - .1938 

e MUSSOLINI 
PIO XI: SE SI VUOLE LA PACE, SI PREPARI 
IDN LA GUERRA, MA lA PACE ••• 
DISPERDI, O SIGNORE, 
I POPOLI CHE AMANO LA GUERRA! •.. 

Conclusasi la prima guerra mondiale, il 
lO dicembre 1918, papa Benedetto X!l invita 
va i cristiani di tutto il mondo a pregare 
perché "dalla Conferenza della Pace (indet 
ta a Parigi (nel palazzo di Versai lles' spuE: 
tasse quel grande dono di Dio che è la ve
ra pace, fondata sui principi della giusti 
zia". Ma si illuse, poiché, terminata la 
Conferenza, si vide costretto a denunciare 
che nei patti stabiliti rimanevano "i ger
mi di antichi rancori", premesse di un nuo 
no conflitto. E fu profeta. Queste premes= 
se di un nuovo grande conflitto incominci~ 
rono a manifestarsi nei primi' anni Trenta, 
specie ad opera della Germania di Hitler 
con la pretesa di allargare i confini del 
Paese dovunque ci fossero popolazioni del
la sua medesima razza, nonché dell'Italia 
di Mus90lini con la pretesa di colonizzare 
l'Africa Orientale. 

Papa Pio XI colse subito questi venti 
di guerra e nel discorso ai cardinali, che 
gli avevano presentato gli auguri, alla vi 
gilia del Natale 1934 esponeva le sue preo~ 
cupazionie condannava la generale corsa 
agli armamenti; diceva quindi: 

"Si dice: Se vuoi la pace, prepara la 
guerra, quasi a dire che in tutti questi 
armamenti non sia da vedersi che una precau 
zione, una garanzia di pace ... Desideriamo 
di volerlo credere e di poterlosperare ... 
perché troppo terribile sarebbe una realtà 
contraria a questo desiderio. 

Se Veramente si vuole la pace, Noi inve 
ce invochiamo la pace! Ma se per avventura 
ci fosse chi - per un fenomeno nuovo di m~ 
nia suicida ed omicida delle nazioni - pro 
prio preferisse non la pace, ma la guerra; 
allora Noi abbiamo un'altra preghiera che, 
purtroppo, diventa doverosa, e dobbiamo di 

5. CONTINUAZIONE 

"U",," nii fi,'" "i' """" """i "i""" h ,i' i i""',' 
re a Dio benedet:tD:: Disperdi i popoli che 
a ma n o l a" guerra! Vogliamo invece avere 
sempre nel cuore e sul labbro l'altra pre
ghiera ... Gloria a Dio nel Cielo e pace in 
terra: pace, pace, pace". 
--Pio XI ritornò sullo stesso argomento 
nell'Allocuzione concistoriale del 1° apri 
le 1935. Disse tra l'altro ai cardinali: 

"Che i popoli di nuovo abbiano a prend~ 
re le armi l'uno contro l'altro, che ,di nuo 
vo si abbia a versare il sangue dei fratel 
li, che per terra) per mare, e per cielo si 
abbia a spargere distruzione e rovina; tut 
to questo sarebbe un delitto cosi enorme~ 
una manifestazione cosi folle, che lo rite 
niamo assolutamente impossibile ••. Non pos 
siamo infatti persuaderci che coloro ai qua 
li deve stare a cuore la prosperità e il be 
nessere dei popoli, vogliano spingere all' 
eccidio, alla rovina, allo sterminio non so 
lamente la propria nazione, ma gran parte 
dell'umanità. Ma se qualcuno osasse commet 
tere questo nefando delitto.~. allora non 
potremmo fare a meno di rivolgere nuovameg 
te a Dio con animo amareggiato la preghie
ra: Disperdi i popoli che amano la ,. guer.ra" 
(Sal 67,31). ' 

Pio XI, pertanto, non solo parlava di pa 
ce e di disarmo, ma agiva in tutti i modi 
possibili per influire sui Governi tramite 
la diplomazia e gli stessi Concordati al fi 
ne di salvaguardare la pace arrivando a giu 
ste composioni dei conflitti d'interesse 
tra i vari Stati. 

Eppure alcuni Vescovi i tali ani non sempre 
erano in armonia con le 'parole e l'attivi
tà del Papa. D'altronde, i mezzi di comuni 
cazione: la stampa e la radio, erano tuttI 
controllati e censurati dal regime; perciò 
la pubblica opinione non sempre era infor
mata di quanto diceva e faceva il Papa. 
, Il lO maggio 1935, il vescovo di Faenza 

benediceva con "acqua del Piave" un batta
glione di volontari camicie nere in parten 
za per l'Africa orientale. -



In settembre l'arcivescovo di Ancona Ma 
rio Giardina diffondeva un manifesto di so 
s tegno alle gesta dei soldati italiani 
"chiamati a compiere il loro dovere sul suE. 
10 africano". 

Il 28 luglio 1935, in Vaticano, Pio XI 
proclamava venerabile, per l'eroicità del
le virtù, Giustino De Jacobis (1800-1860), 
missionario e primo Vicario apostolico nel 
l'Abissinia. Nel discorso tra l'altro dis= 
se: 

"Ci troviamo a onorare questo grande i ta 
li ano , questo grande abissino di adozione-;
quando tra l'Italia e l'Abissinia traversa 
no i l cielo nubi, delle quali a nessuno puÒ 
sfuggire la presenza... Ma Noi speriamo, 
speriamo sempre nella pace di Cristo... Nn 
triamo ogni fiducia che nulla avverrà se 
non secondo verità, secondo giustizia, se
condo carità". 

Il 27 agosto 1935 Pio XI, nel discorso 
alle partecipanti al Congresso internazio
nale delle Infermiere, parlò ancora della 
guerra che l'Italia si preparava a sferra
re contro l'Abissinia in questi termini: 

"In Italia si dice che si tratterebbe di 
una~lerra giusta, perché una guerra di di
fesa, per assicura,re i propri confini contro 
attacchi inces:3anti~ una guerra divenuta ne 
~cessatia . per l'espansione di un popolo che 
'aumenta di giorno in giorno... Ma noi dicia 

. ma; se questo bisogno di espansione può esi 
·-stere, 'se esiste anche la necessità di assi 
curare con la difesa la sicurezza dei confi 
11i, non possiamo che augurarci che si possa 
arrivare a risolvere tutte le difficoltà con 
altri mezzi che non siano la guerra". 

L'Opera Nazionale Balilla,fascista,ave
va pure i suoi Capppellani; e non deve me
ravigliare: lo scopo della Chiesa è la sal 
vezza delle anime, non è uno scopo politi= 
co; cerca perciò di farsi spazio ovunque 
per annunziare il Vangelo, eccetto all'in
ferno, ove tutto è perduto per sempre. C'e 
rano quindi i Cappellani dell'Opera Nazio= 
naIe Balilla, un folto gruppo dei quali fu 
ricevuto da Pio XI il 9 settembre 1935. Ri 
portiamo alcuni stralci: -

"L'assistenza all'Opera Nazionale Balii 
la fu dal Papa raccomandata, come ben sI 
sa, fin dall'anno 1927; poiché quei ragaz
zi sono cari al Suo cuore, perché cari al 
Cuore gel Divino Maestro ... 

Voi, perciò, dovete guidare le loro ani 
me avviandole nella vita secondo i deside= 
ri di Gesù Cristo, esercitando cosi un apo 
stolato fra i più graditi al Papa... -

Intanto dite ai vostri Balilla che il 
Papa li ama molto ... E voi, con la vostra 
speciale assi stenza dovete concorrere ad ot 
tenere che i cari ragazzi, conducendo una 
vita intemerata, diano la prodigiosa visio 
ne di un candore nella loro stessa camicia 
nera". 
---questa graziosa espressione, sottolinea 
va il cronista, venne accolta da una calo= 
rosa acclamazione. 

PER LA GUERRA IN AFRICA:: 
UNITI FASCISTI E ANTIFASCISTI . 
NELLA GIORNATA DELLA··FEDE 
FORTI PERPLESSITA I DI PIO n 
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Il 2 ottobre 1935 , a Roma in piazza Ve 
nezia, si tenne un' adunanza delle forze del 
regime fascista, alle quali Mussolini annun 
ciò, con un discorso altosonante, l'inizio 
della guerra per la conquista dell' Etiopia. 

Il pretesto occasionale che avrebbe giu 
stificato una tale decisione fu il cosid= 
detto incidente di Ual-Ual, al confine tra 
la Somalia e l'Etiopia. Qui un presidio di 
soldati indigeni, inquadrati nell'esercito 
italiano, presidiava la località: ricca di 
359 pozzi e b,:cupata dall'Italia nel 1930, 
nella quale perciò affluivano numerose man 
drie per l'abbeverata. Un giorno truppe re 
golari etiopiche si presentarono col propo 
sito di occupare i pozzi.. Invano il capita 
no italiano Cimmaruta trattò per risolvere 
pacificamente la divergenza. E cosi improv 
v~samente, il 5 dicembre 1934, truppe etio= 
p1che attaccarono il presidio italiano' ma 
furono alfine costretti a ritirarsi: s'u 1 
terreno lasciarono più di 100 morti; t r a 
le. truppe italiane indigene una ventina di 
morti e 60 feriti. 

Le operazioni militari ebbero inizio il 
giorno successivo. 

Il 7 ottobre 1935 là Società'delle Nazioni 
dichiarava l'Italia Paese aggressore e,de
cideva sanzioni economiche contro l'Italia: 
embargo sulle armi e sui materiali strate
gici, restrizioni nei movimenti finanziari 
e nelle importazioni; nessuna limitazione 
nelle forniture di carbone, petrolio e ac
ciaio. 

Contrarie alle sanzioni si dichiararono 
Austria, Albania e Unghéria. Hitler si di
chiarò neutrale di fronte al conflitto etio 
pico; e poiché la Germania non faceva pi~ 
parte della Società delle Nazioni, non era 
tenuta ad applicare le sanzioni: si strin
geva cosi sempre più l'amicizia italo-ted~ 
sca. 

Qualche giorno dopo, il 28 ottobre, il 
cardinale arcivescovo di Milano, Ildefondo 
Schuster, celebrò nel Duomo l'anniversario 
della marcia su Roma. Tra l'altro disse: 

"Una visione sintetica, vorrei dire qua 
si panoramica della storia non può aversi 
che ad una certa distanza dai fatti. Ma noi 
siamo ancora parte del dramma storico ita
liano, possiamo appena intuire l'importan
za di questa data del 28 ottobre, che ha 
aperto un nuovo capitolo nella storia del
la Penisola, anzi nella storia della Chie
sa in Italia ... 

Cooperatori di Dio: questo titolo, già 
proprio degli Apostoli, io oggi lo vorrei 
trasferire anche su voi, o Autorità, o Ge
rarchi, o bravi militi e soldati, se in 
una esatta e spirituale comprensione della 
missione religiosa della Patria Italiana, 
ognuno di voi vorrà dare effettivamente Dio 
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all'Italia e l'Italia a Dio! .•. 
Pertanto sui campi d'Etiopia il vessil

lo d'Italia reca in trionfo la Croce di Cri 
sto, spezza le catene degli schiavi, spia~ 
na le strade ai missionari del Vangelo" 
(Rivista diocesana milanese, 1935, 26, pp. 
425-428). 

Il 16 dicembre1935 Pio XI, ai cardinali 
riuniti in Concistoro, dopo aver parlato 
delle pers·2cuzioni contro la Chiesa in Rus 
sia, nel Messico e in Germania, aggiungeva: 

"Ma non vogliamo continuare l' enumerazio 
ne dei fatti tristi, e specialmente non va 
gliamo accermare a quei confli t ti che preoe 
cupano non solo l'Europa e l'Africa, ma, sI 
può dire, tutto il mondo; perché in tanta 
incertezza di eventi e di uomini, vi è pe
ricolo che le Nostre parole, qualunque es
se siano, o non vengano bene comprese o ven 
gano apertamente travisate. -

Del resto ciò che si poteva, a questo 
proposito, giustamente e legittimamente a
spettare da Noi in favore della verità, del 
la giustizia e della carità, l'abbiamo pi~ 
volte manifestato". 

18 dicembre 1935. In tutta Italia si ce 
lebrò la Giornata delle Fede. All'insegna 
della parola d'ordine "Oro alla Patria", 
gli Italiani venivano invitati a donare le 
fedi nuziali per sostenre lo sforzo belli
co del Paese. In cambio i donatori riceve
vano un anello di ferro. Si poteva inoltre 
donare anche argento e ferro, ti toli di ban 
ca e polizze assicurative. La risposta de~ 
gli Italiani fu massiccia ed entusiasta: 
insomma, una giornata e un plebiscito che 
forse non avevano avuto alcun precedente 
né in Italia né all'estero. 

Ben ed0 t to Croce, pur sostenendo di non 
condividere la poli tica di Mussolini, accol 
se, "in omaggio al nome della Patria", l' 
invito del presidente del Senato a offrire 
la medaglietta di senatore. Su 409 senato
ri, solo cinque si rifiutarono. A sua vol
ta, Luigi Pirandello offrì la medaglia del 
premio Nobel per la letteratura. 

Mai, peraltro, il duce ebbe tanti consen 
si. Vittorio Eìnanuele Orlando, che pur ave 
va rinunziato alla cattedra di diritto pub 
blico all'università di Roma per non emet~ 
tere il giuramento fascista voluto da Mus
solini, gli mandò questo messaggio: "Eccel 
lenza, nel momento attuale ogni italiano de 
ve essere pronto per servire. Se l'opera 
mia, nella pura forma del servizio, potes
se essere utile, voglia l'Eccellenza vostra 
disporne". Arturo Labriola, esponente socia 
lista di primo piano in esilio a New York~ 
scrisse a Mussolini: "Nel momento in cui il 
mio Paese si trova impegnato in una azione 
grave e difficile, mi permetto di assicura 
re Vostra Eccellenza di sentimenti di pie~ 
na solidarietà con il mio Paese al di fuo
ri e al di sopra di qualunque idea politi
ca". Espulso dal partito socialista, Labrio 
la rientrò in Italia. Sem Benelli, il com~ 
mediografo della Cena delle beffe, che do-
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po il delitto Matteotti, era passato tra 
gli oppositori del regime, chiese a Musso
lini di arruolarsi volontario per combatte 
re in Africa Orientale. L'ambasciata italia 
na di Washington comunicava che chiedevano 
l'arruolamento volontario ben 1. 700.000 ita 
liani o oriundi italiani residenti neglI 
Stati Uni ti. Guglielmo Marconi, il più gran 
de scienziato del secolo, chiese di parti=
re come volontario. Com'era prevedi bi le , 
non gli fu concesso. Allora, donò alla Pa
tria un lingotto d'oro di 660 grammd, l'a
nello matrimoniale e la medaglietta di se
natore. 

Sabato 9 maggio 1936. Il discorso dell' 
impero, che Mussolini pronuncia dal balco
ne di palazzo Venezia a Roma dinanzi a una 
folla sterminata, viene trasmesso via radio 
in tutto il Paese. 

Il duce annunciava la "rinascita dell' 
impero sui colli fatali di Roma". L'Etiopia 
veniva unita alla Somalia e all'Eritrea 
già italiane, a formare l'Africa Oriental~ 
Italiana. Vittorio Emanuele III, re d'Ita
lia, assumeva il titolo di imperatore del
l'Etiopia. 
ALLA FORTE DmruNZIACONTRO IL N1mrSKl 
DI PIO XI, LA POLITICA I:N'lE.UUIZIONALE 
RISPONDE CON LA CQlI;IDRA DEL SII..mZIO 

Verso la fine degli anni Trenta Mussoli 
ni, già maestro di Hitler, ne diventa insensI 
bilmente "sl'tootaneamente succube: segno dI 
una tale evc ocuzione furono le leggi antie
braiche, ispirate a quelle naziste. 

10 sci volamento verso l' antisemi tismo in 
cominciò nel settembre 1936, quando il qua 
tidi ano di Roberto Farinacci: Il Regime fa~ 
scista inaugurò una campagna di stampa contro 
gli Ebrei additati come: nerriicidel fascismo. 

Il Papa, Pertanto, nel giro di una set
timana pubbl:icò due encicliche: il 14 mar
zo 1937 la Mit brennender Sorge contro i mi.. 
sfatti del nazismo; il 19 marzo successivo 
la Divini Redemptoris contro il comunismo. 

La prima esordisce con le parole: "Con 
cocente preoccupazione (Mi t brermender Sor
~) e crescente sgomento osserviamo il ·do
loroso cammino della Chiesa e il bisogno 
dei fedeli". E dopo aver analizzato l'ideo 
logia nazista, la sua condarma è ferma e de 
cisa: "Chi pone la razza - egli scriveva =
o il popolo o lo Stato ... al di sopra di 
tutto, anche dei valori religiosi, e li a
dopera idolatricamente deforma e inverte 
l'ordine delle cose, creato e voluto da 
Dio" . 

Promotore dell'enciclica era stato l'e
piscopato tedesco, che aveva pregato Pio XI 
di intq-rvenire con una enciclica sulla si
tuazione di persecuzione di fatto contro 
la Chiesa in Germania. L l enciclica fu accol 
ta con grande interesse dalla pubblica opI 
nione tedesca, mentre dalle altre nazionI 
non venne alcuna reazione, tanto che il Pa 
pa parlò di un "complotto del silenzio". -

Per i cattolici tedesci l'enciclica de-
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terminò una più scoperta e dura persecuzio 
ne, che si allentò allo scoppio della secon 
da guerra mondiale, per motivi ovvi. -

La Divini Redemptoris contro il comuni
smo, sviluppa sostanzialmente due temi: 1) 
"Il comunismo bolscevico e ateo mira a ca
povolgere l'ordinamento sociale e a scalza 
re gli stessi fondamenti della società cri 
stiana"; 2) "Popoli interi si trovano nel 
pericolo di ricadere in una barbariepeggio ' 
re di quella in cui la maggior parte del' 
mondo ancora giaceva all' apparire del R~den 
tore". -

"A leggere questa stupenda enciclica -
osserva Battista Mondin - dopo il crollo 
dell'impero sovietico e della ideologia co 
nrunista, si rimane sorpresi come verità tan 
to chiaramente enunciate e previsioni tan= 
to chiaroveggenti e lungimiranti non siano 
riuscite a scalfire minimamente le mistifi 
cazioni della propaganda comunista né a spez= 
zare la congiura del silenzio". 

19 aprile 1937. Con un decreto legge aQ 
provato dal Consiglio dei ministri, furono 
regolati i rapporti tra Italiani e indige
ni nell'Africa Orientale: secondo i princi 
pi della "difesa della razza" tali rappor= 
ti dovevano essere improntati ad una rigi
da separazione. fu ral tro la canzone Faccet
ta nera, che aveva animato la guerra etio
pica, veniva censurata perché alludeva a re 
lazioni amorose degli Italiani con donne in 
digene: rapporti, ormai, proibiti con san= 
zioni penali. 

27 ottobre 1937. Con decreto legge ven
ne istituita la Gioventù Italiana del Lit
tori,o, come "organizzazione unilaterale e 
totalitaria delle forze giovanili del regi 
me fascista ... alla diretta dipendenza del 
Segretario nazionale fascista, Ministro se 
gretario di Stato", col motto: "Credere-ob 
bedire-comba t tere" (art. 1), assorbendo l' 0= 
pera Nazionale Balilla. Organizzava tutti 
i giovani dai 6 ai 21 anni per finalità di 
propaganda politica e di preparazione spor 
tiva e militare. -

Il 30 marzo 1938, in un discorso al Se
nato, Mussolini analizzò la situazione mi
litare del Paese. Presentò come inevitabi
le una guerra generale e mondiale, per la 
quale egli si propose come unico comandan
te. Lo stesso giorno Senato e Camera appro 
varono l'istituzione' delgrado di Primo Mare= 
sciallo dell' impero, attribuito al re (che 
in base allo Statuto albertino ancora vi
gente era comandante supremo delle forze 
armate) e a Mussolini. 

Intanto, il 13 aprile 1938, la Congre~ 
zione dei Seminari e delle Università man
dava ai rettori dei Seminari e delle Univer 
sità Cattoliche una le'ttera, in cui eranO' 
contenute le tesi erronee sulla razza che 
bisognava tenere presenti nell'insegnamen
to. Ne ci tiamo solo due. La seconda: "Il vi 
gore della razza e la purezza del sangue 
devono essere favori ti con qualsiasi mezzo; 
quindi tutto ciò che conduce a questo fine, 

per ciò stesso è onesto e lecito". La se
sta: "La fonte prima e la suprema regola 
dell' intero ordine giuridico è l'istinto 
della razza". 

---------------------,. GERLANDO LENTINI 

Pio XI, l'Italia e !lJsso1ini: il l°artico 
lo (1922-1925)La Via giugno 2001; 2° arti= 
colo (1925-1927) La Via luglio 2001' 3° ar 
ticolo(1927-1932) settembre 2001; 4b arti= 
colo (1932-1934) novembre 2001 

Vincere l'odio 
con l'amore 

di Chiara Lubich 

"SARETE ODIATI DA TUTTI PER CAUSA 
DEL MIO NOME. MA NEMMENO UN CAPELLO 

DEL VOSTRO CAPO PERIRA". 
(Lc 21,17-18) ------

Luca scrive il suo Vangelo quando le per 
secuzioni contro i primi cristiani sono già 
cominciate. Ma, come ogni parola di Dio, 
questa è diretta ai cristiani di tutti i 
tempi e alla loro quotidiana esistenza. Es 
sa contiene un monito e una promessa. L'u~ 
no riguarda più la vita presente, l'qltra 
più la futura. Ambedue puntualmente si ve
rificano lil:ella storia della Chiesa e nelle 
vicende personali di chi cerca di essere 
un discepolo fedele a Cristo. 

E' normale per chi segue Lui,essere o
diati. E' il destino del cristiano coeren
te, in questo mondo. Non c'è da illudersi, 
e Paolo ce lo ricorda: "Tutti quelli che vo 
gliono vivere pienamente in Cristo Gesù sa 
ranno perseguitati. -

Gesù spiega il perché: "Se foste del mon 
do, il mondo amerebbe ciò che è suo;
poiché invece non siete del mondo, ma vi ho 
scelto dal mondo, per questo il mondo vi o 
dia". -

Ci sarà sempre un contrasto fra il modo 
di vivere del cristiano e quello di una so 
cietà che rifiuta i valori del Vangelo. Con 
trasto che può sbocciare in una persecuzio 
ne più o meno larvata oppure in una indif~ 
ferenza che fa soffrire. 

Dunque, siamo avvertiti. QUando, in ma
niera che ci appare incomprensibile, fuori 
di ogni 'logica e da ogni buon senso, rice
viamo odio in cambio dell'amore che abbia
mo cercato di dare, questa ricompeusa,- non 
dovrebbe disorientarci, scandalizzarci, me 
ravigliarci. Non è che la manifestazione 
di quell'opposizione che esiste fra l'uomo 
egoista e Dio. Ma è anche la garanzia che 
siamo sulla strada giusta, quella stessa 
percossa dal Maestro. Quin?i è un momento 
per rallegrarsi ed esultare. 
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i E così vuole Gesù: "Beati voi quando vi 
msul teranno, vi perseguiteranno [ ••. ] per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate". 

sì ciò che deve dominare in quell'ora è 
la gioia, quella gioia che è la nota carat-:
teristica, la divisa dei veri cristiani in 
ogni circostanza. Anche perché, non dimen
tichiamolo, molti sono anche gli amici, fra 
i fratelli e le sorelle di fede, e il loro 
amore è fonte di consolazione e di forza. 

Ma. c'è anche la promessa di Gesù: - Nem 
n.eno un capello del vostro capo perirà! -

Cosa significano queste parole? 
Gesù riprende un proverbio di Samuele e 

lo applica al destino finale dei suoi disce 
poli, per rassicurarci che, pur avendo del 
le vere sofferenze, delle reali difficoltà 
a causa delle persecuzioni, dobbiamo sentir 
ci interamente nelle mani di Dio che ciè 
Padre, conosce tutto di noi e non ci abban 
dona mai. 

Se dice che nessun capello del nostro 
capo perirà, vuoI darci la certezza che Lui 
stesso si prenderà cura di ogni preoccupa
zione, anche minima, per la nostra vita, 
per i nostri cari e per tutto quanto abbi~ 
mo in cuore. 

Quanti martiri noti o ignoti hanno attin 
to dalla perole di Gesù la Forza e il corag: 
gio di affrontare privazioni di diritti, 
emargiriamieni, disprezzo, fino alla morte 
violenta, a volte, essendo certi che l'amo 
re di Dio ha peI!111esso ogni cosa per il bene 
di tutti i suoi figli! 

Se ci sentiaroo bersagliati dall' odio ,o 
dalla v..iolenza, in balia della prepotenza, 
conosciamo già l'atteggiamento che Gesù ci 
ha indicato: dobbiamo amare i nemici, fare 
del bene a chi ci odia, benedire chi ci ma 
ledice, pregare per chi ci maltratta. -

Occorre partire al contrattacco e vince 
re l'odio con l'amore. -

In che modo? 
Amando noi Per primi. E stare attenti a 

non lIodiare" nessuno, neanche in" maniera 
nascosta e ,sottile. Perché, in fondo, que 
sto mondo che rifiuta Dio, ha bisogno dI 
Lui, del suo amore, ed è capace di rispon
dere al suo richiamo. 

In conclusione, come poter vivere questa 
Parola di vita? 

Essendo felici di scoprirci degru del
l'odio del mondo, garanzia ". seguire più 
da vicino Ge.sù e mettere, a fatti, amore 
là, dove l'odio scaturisce. O 
l" fili fllIlIlt n 1111" 1111111111""" 111111 "ti 111111" 1111.,,, liti IIUIt l' Itllili tlltI Il ti Il Il 111111 I 

APPETITO ---------------------------------
Colui che disse: l'appetito viene 

mangiando, non doveva sapere che razza di 
appetito viene non mangiando. (Rindi) 

L'AMORE ----------------------------------
L'amore, si dice, è cieco.~ non vo-

glio discutere tale affermazione. Però es
so vide sempre, in tutti i tempi, dove c'e 
rana più scudi. (SchUcking) 
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N"N È LO STESSO DJ(' DE' CR'ST'AN' 
IL CONCILIO ECUMENICOVA'rlCANOII 

MAI IDENTIFICA DIO CON ALLAH 
ANCHE SE RICONOSCE CHE I MUSULMANI 

UNICUM D1Df AOORANT 
ADORANO UN SOLO DIO (Lg 16; Ne 3) 

Dcxoenico De Gregorio 

Dei quattromila nomi di Allah - secondo i musulmani 
- soltanto novantanove sono noti; il centesimo, nome di 
vita o di morte, solo pochi mistici possono, forse, cono
scere (Cfr. G. Mandel, I novantanove nomi di Dio nel Co
rano, S. Paolo, 1995, p. 269). 

Con tutti questi nomi, Allah si può identificare con Dio, 
rilevato da Gesù, vero Dio e vero uomo? Novantanove 
nomi: manca quello di Padre. Premettiamo, per sgombe
rare il campo da qualsiasi equivoco diffuso dalla igno
ranza, dall'insipienza (o dalla malafede), quanto afferma 
un insigne arabista, traduttore del Corano, Martino Mario 
Moreno: "L'lslam più ancora che monoteista è monolatra" 
(II Corano, a cura di M.M. Moreno, UTET, 1967, p. 13) 
Monoteista: chi crede e adora un solo Dio; monolatra: 
adoratore dell'Uno, o Unico. Qualçuno legge superficial
mente il Concilio Vaticano /I che mai identifica Dio con 
Allah anche se riconosce che i musulmani unicum Deum 
adorant: adorano un Dio unico (Lg 16; Ne 3). 

Ma chi è Allah, secondo Maometto? 
Risponde un nostro grande specialista di cultura e re

ligione araba: Mons. Giuseppe Sacco (Sciacca f871 -
Chianciano 1950) nel suo volume "Le credenze religiose 
di Maometto, loro origini e rapporti con la tradizione giu
deo-cristiana" (Roma, 1922 p. 22 e ss.). 

"Maometto non ebbe /'idea della pienezza qe/l'Essere 
divino. Accanto ad Allah esistono per lo meno altre due 
cose che non sono sue creature; perché necessarie a Lui 
stesso ed eterne come Lui. Senza il Trono che lo sorreg
geva sulle acque, non avrebbe potuto creare il mondo; e 
se il Libro (Cioé il Corano) fosse una sua creatura non 
avrebbe significato il vanto che gli pone in bocca Mao
metto di farne a meno; quando gli piaccia ... Or un Dio 
che ha del compagni necessari all'esistenza, non è Dio; 
un Dio che non sia causa di tutto l'essere che è all'infuori 
di lui, non è infinito, non è trascendente ... Un Dio che ha 
bisogno di un Trono materiale, poggiato su spalle ange
liche (Sura 52, 38) può essere puro spirito come noi in
tendiamo ... ? Maometto non assurge mai al vero concetto 
della spiritualità ... La somiglianza tra il Dio dei cristiani e 
il Dio dei musulmani è tutta di corteccia ... 

Per i maomettani Dio è come il plasmatore del vaso 
che forma da una materia preesistente ... Per noi è cle
mente e misericordioso perché ci ha tratto dal nulla per 
un atto di amore e destina sé stesso infinito a coloro che 
lo amano; per Maometto la tanto decantata clemenza ri
ducesi a dare un paradiso di miseri beni come quelli di 
questa vita, e darlo arbitrariamente a chi vuole. Per noi è 
l'Eccelso, l'Altissimo; per loro un Autocrate, potente 
quanto si voglia, ma non è l'Essere infinito che non co
nosce limiti alla sua grandezza e potenza". 

Anche se volessimo, solo filosoficamente, cioè senza 
ricorrere alla rilevazione, identificare Allah con il nostro 
Dio, questo è impedito dallo stesso Corano che rifiuta, 
nettamente, il Dio di Gesù Cristo in cui crediamo, de
classa Gesù, vero Dio e vero uomo a semplice profeta, 
precursore di Maometto e a lui, di gran lunga inferiore, 
che, perciò, erra nel suo insegnamento su Dio. 
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si scrivono queste cose non contro i musulmani, ma 
per richiamare i cristiani a conoscere la loro fede e non 
metterla in pericolo con un vago teismo che sdivinizza Dio 
e li scristianizza. "Non mi allontani, Signore, dalla tua 
guida - pregava S. Gregorio Nazianzeno - per /'igno
ranza della vf!rilà, non mi unisca a greggi estranei" (Com
mento al Cantico dei Cantici, pg. 44, 802). 

Quando /a domenica intono: Credo in un solo Dio e 
sento rispondere a coro: Padre Onnipotente, sembra che 
suonino a ripieno tutti gli organi e squillino a festa tutte /e 
campane; quando poi, tutti insieme, ubbidendo al Salva
tore osiamo dire: Padre Nostro, l'anima si illumina tutta di 
Cristo e il cuore si co/ma di que/I'amore che arde in Maria 
e in tutti i Santi perché "siamo veramente figli di Dio". (I 
Gv3,1) 

TROPPO ZELO 
IN 
CERTE SCUOLE 

"Surtout, messieurs, pas de zèle": so
prattutto, signori, niente zelo. Nulla me
gliocfull"aurea massima attribuita a Tal
leyrand sembra poter commen:'tr'3re i provve
dimenti di alcune autorità ccolastiche le 
quali, prese da sacro zelo dinanzi ad eme.!:. 
genze della multietnicità, in presenza di 
qualche studente islamico hanno chiuse le 
scuole per il Ramadan (nel Cuneese) o hag 
no tolto il crocifissso (nell'Aquilano). 

Perché niente zelo? 
Perché lo zelo spesso è espressione d,i 

fretta, di estemporaneità, di mancato ap
profondimento di problemi complessi, d'i~ 
provvisazione ed approssimazione. 

Con la conseguenza che esso conduce non 
di rado a complicare i problemi, anziché 
a semplificarli e risolverli. Ed il raziQ 
naIe Talleyrand lo sapeva bene. 

Nel nostro caso i provvedimenti in qu~ 
stione sembrano davvero non adeguatamente 
ponderati, e non solo dal punto di vista 
normativa. 

E' da chiedersi, infatti, se nella scu,2, 
la dell'autonomia, cioé nella scuola che 
non è più apparato sello Stato ma luogo 
di educazione e formazione finalmente ri
condotto alla società civile, provvedimeg 
ti del genere possano essere adottati da 
verticistiche deliberazioni della dirigen 
za scolastica. La legge 59 del 1997 (art~ 
21) e soprattutto il relativo d.p.R. '.275 
del 1999 sottolineano fortemente finalità 
e metodi nella gestione dell' autonomia sc,2, 
lastica, che non è mero decentramento, né 
concentrazione di competenze amministrati 
ve della scuola, ma che invece è apertura 
d~ questa alla società, alla sua ' identi
tà culturale, alle diverse componenti ed 
:in modo speciale alla part~cipazione.atti 
va dei titolari della funz10needucatlva,a 

cominciare dai genitori, e dalle famiglie. 
C'è quindi un problema di metodo ed un prQ 
blaìB 'di nErito. 

Un priloo luogo nel metodo, perché evi
dentemente provvedimenti come quelli sopra 
citati non sono neutrali, asettici, impar
ziali, rispetto all'offerta formativa, che 
la scuola vuoI dare. E se cosi è, ne conse 
gue che provvedimenti del genere non possQ 
no essere assunti senza ricorrere alle 
procedure che il diritto scolastico vigen
te prevede per l'inderogabile coinvolgimeg 
to dei soggetti che incarnano la società 
civile. In particolare le autorità scola
stiche non possono omettere l'interpello 
di quanti sono chiamati ad elaborare il 
progetto educativo e l'offerta formativa 
di ogni singolo istituto. 

Ma poi anche nel merito, se è vero, co
me è vero, che il progetto educativo è l' of 
ferta formativa, nella scuola dell'autono
mia, cioé nella scuola in cui s i esprime 
la società civile, non può non partire dal 
concreto contesto sociale e culturale, dal 
le istanze che le singole comunità locali 
esprimono, in particolare della loro iden
tità. Ora esiste una identità italiana; ta 
le identità è stata forgiata dal cattolic~ 
simo e non può - anche se lo si volesse -
essere cancellata, cosi come non si posso~ 
no cancellare la Divina Commedia e gli af
freschi di Giotto. 

Attenzione: non si vuoI dire che l~ scuo 
la pubblica debba divenire apparato confe~ 
sionale. Si vuoI dire che se la scuola de
ve essere luogo di formazione, quindi in
nanzi tutto luogo di elaborazione cultura
le che dia significato e risposte di senso 
nel contesto concreto in cui i giovani so
no chiamati a vivere, il nascondimento di 
quella identità diventa, pedagogicamente 
parlando, un disvalore: per gli italiani, 
che verrebbero deprivati di fondamentali ~ 
lementi di identità personale e comunitaria 
(quali che siano le' scelte di oguno in ma
teria religiosa); per i piccoli extracomu
ni tari, cui non sarebbero offerti elementa
ri fattori di comprensione della realtà sQ 
ciale in cui sono chiamati ad inserirsi 
pac ificamente e senza di ;,criminazioni. 

Per quanto poi riguarda, in particolare, 
l"esposizione del crocifisso nelle scuole, 
cosi come più in generale negli uffici pu1 
blici e nelle aule giudiziarie, si potreb
be notare che esso è un adempimento dovute 
sulla base di disposizioni tuttora in vigo 
:ce, già passate - dopo la modifica concord~ 
taria del 1884 - al vaglio della legitti~ 
tà, comunque non derogabili da un qualunque 
amministratore pubblico, sia pure un diri
gente scolastico. 

Ma forse vale la pena di andare alla so 
stanza de11a questione e ricordare che "per 
i cattolici, Gesù Cristo è il Figlio di 
Dio. Per i non cattolici, può essere sempli 
cemente l'immagine di uno che è stato ven~ 
duto, tradito, martoriato ed è morto sulla 
croce per amore di Dio e del prossimo.Chi 
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è ateo, cancella l'idea di Dio, ma conser
va l'idea del prossimo. 

Si dirà che molti sono stati venduti, 
traditi e martoriati per una loro fede,per 
il prossimo, per le generazioni future, e 
di loro sui muri delle scuole non c'è l'i~ 
magine. 

E' vero, ma il crocifisso li rappresen
ta tutti ( ... ) Perché prima di Cristo nes
suno aveva mai detto che gli uomini sono 
tutti uguali e fratelli, tutti, ricchi e PE. 
veri, credenti e non credenti, ebrei e non 
ebrei e neri e bianchi, e nessuno prima di 
lui.aveva mai detto che nel centro della no 
stra eistemza dobbiamo situare la solidarie 
tà fra gli uomini. Per questo è "bene che i 
ragazzi, i bambini lo sappiano, fin dai ba,!!, 
chi della scuola". 

Non si preoccupino i timorosi dell'inte 
gralismo cattolico: sono parolè di Natalia 
Ginzburg. 

GIUSEPPE DALLA TORRE 

Lettere al direttore 
LA PARROCCHIA NON E' UNA CASERMA ... 
MA UNA COMUNITA' DA ASCOLTARE E RISPETTARE 
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polLtaJte. il Vange1.o andte. -in mezzo a c.oMW.e.lLeJJoil dJ.i 
6)r.o.ttà, e .t'abhlaYro 6a;t;to c.on gJ..oJ..a.. CL .-6i.mrrJ/,)en,ti.
tL, -lMorrrrn,/ pe/Cl.)one che v-Wono -in c..orrwU;tà, non dei.
.te /,)errpUc.L pedi.Jtei dei. c.oUabolT.OÉJJU., non dei. .J.JerrpU 
ci. eAw.;;W1U, di.. olUiJ..nJ..: abOianv a;t;tuo;t[) una c.oUaboM.. 
u..one -inteiii.gf?Yli:.e., non M.rrpUc.emmte eAecu.tWa. -

Ebbene, queML ~ 6J-gil L VJ..o, c.oUabolfDitrJ1TJ. ne&. 
fu c.oWwzJ..one dei. Regno, non hanno il dUrJ.i;t;tr; di.. eA 
/,)elLe. c.onoutl1J.t,L quando I.l..i. peMa di.. tJr.a66eJWte il palL-:: 
ItOc.o, c.onc.edendo, aimeno, un c.ongltUO peM.odo peJt. ptt.e

~? 
CL c.h<..edi.arrrJ: Che ne /,)aJW. dei. ptc.OgettL -in c.oMO /,)t..U. 

gJ..ovam. e /,)t..U. di.Aa.bJ...U? Ve11..e voc.au..onL fri.ur.mt:J... e di.. 
quan:t'attJw anc.olC11.., -6e. M.Il.entJ c.oM.ll.ettL a Mmedi .. all.e. 
ad un eJJento~, men.tlte. -6~ MlLebbe po;tu;to 60.
ILe un di.Ac.oMO cllt1yrm)..o-60, po.teJt.no e 6'uJ;teJt.no, che pu!t 

ptc.eJJedendo .t'avvJ..c.endamento dei. pa/!/Wc.L, 6o-6/,)e-6;f:a;to 
iMeJrJ.j"o -ir. un peJt.c.oMO OttgrJYlJ.flJ, -6eJt.eno, J.>quW-U:.ame~ 
te pddoJUde. ' nella. v-U:o.. della. pa/!/WcdUa.? 

s..i.a»rJ una nwuiJUa. da guWatc.e, mf?Yli:.lLe c.L J..llu.deJJarrrJ 
di.. eA/,)eJt.e ChLeAa? 

CL pellrnefta.dLc.ancl.udeJt.e c.on un 6a:ttJJ da Lei., caJl.O 

V.i.Jr.ettolLe, naJrJr.ai:r; nei. /,)uo c.pnmento al Vange1.o dL Lu
c.a. 

"Af.J.o.. O-ine della. J.>eronda gUeMa. mondi.ai.ea1c.unLMJ.t 
daitJ.. ameJUc.an).. ar..q/Ja.~ -in un paeA etto :tedeA~ 
dJ.MJwt;t.o c:IaJv bombOJUiam~ aJ.Lrt:a/r.ono gU a.fW:tJJ?;tl a 
lTJ.c.oWu.Wr.e il.. paeAetto. L '.hrprr.eAa pJ..ù -ilrpegna.tiJ.Ja 6u 
fu c.hLeA e;t;ta; rrr.t c.L ILi..ut5c..i.Jr.ono. I n 6.J.ne c.' eJt.a da me,t
:teJt.e /,)ull..'aUaJr.e fu Ma.tua. di.. C/fJ.M:o GeAù. lwn0Manel 
fu rU.c.cJUa. e /,)ul ~, la. Ma.tua. eJt.a c.ome nuo-:: 
va, eI:!.C.etto.te. rranL che non eJt.a M.a:to poM.i.bile 1TJ.c.o

PREMESSA: è stato trasferito don Casola Ema M!wJJte., peJt.ché I.l..i. eJLaY/O po.tveJt.Lzzai:.e.. Atf..oIC11.. ~ /,)OMa 
manuele dalla parrocchia San Francesco di RI :tL pOMJl.O qUeM.a. i6C1Uzi.one., a,( p.i..ec:LL della J.J(to;tJ.J.a7 
bera (diocesi di Agrigento) ad:al1tra sede. Al tI.t GeAÙ.TJVtila:to: tQllf} ·ALMIWIl CJIE lE fA1S1T(f!". 
cuni esponenti della parrocchia, ci hanno sp~ Ebbene., umUmente., ~ cb.e.no.Lf.tUci.. della. c.orru 
dito una lettera che volentieri pubblichiamo. nLtà. pa!VWc.chi.ai.e. /,)..(amo ".te. rranL", lo M:Iutrnento p e.Jt... __________________________________________ c.u..L al oJta;tello aNW.;a la. fut!e. e .t'amoJte. dL CJr.,W;to! 

Non meM;tavarrrJ, c.a1tO V.i.Jr.ettolLe., un poJ pJJi. di.. c.on-
CalLO V.i.Jr.ettolLe., -6i.deJt.aU.one? 
è. c.on CL/OlLe ~ che. Le -6~, I.lpeJt.ando La -601.u:ti..arro c.on a66etto e fu lW1g/c.a.U.amo della. pa 

(XJl.ll.la cIa!c.c.L deiJ..e. IVUpo-6:te che né no..i.. né la. C.orrun);tò: z.i..enza di.. aveJt.c.L.tetto e c.on6CJ11i:o;to (ne. /,)..tamJ ~T 
di.. San FIC11..nc.Mc.c.o 1Li..ut5c..iamJ a ;(]wValte.. di.. una I.lua paltOla. e.quilJ.bJt.aito. e. '6Jta;teNla.. 

Sureede qUeM:.o: il no&tJlll, ,VJQlVI.OC.O è. -6;f:a;to :t!t.a.l.loi 1Un.o C.i.an.c...i.min.o 
I{).;to ad aU!r.a. J.> ede., e O-in quL ~ lVi..mtJr.a nella no:!:. 
rrrdJ.;tà 'Q~, peJt.ché ~ pltut. Mno -60ggettL a .taLi Vao Al.ba 
tJr.o.f.,6eMmenti... andte. M dopo .tan.ti.. annL dJ.. ('..anmtno -<n- -.. --------------------------------- ~e6ano Sac.c.o 

/,).i.eme. fu c.oJ.>a pol.lJ.>a di.Ap.(.at:..eJt.e.. Commque, il no-6:t1tO Ca/LL arW..cL 1U.no, V-ino e. $:Ce6ano, 
palV.?J.OCP ha g,(à oa:ttJJ, eAenp.fa!unf?Yli:.e., P'WoeA-tJ.one. d' ho .tettn la. voWt.a. .teft.eJt.a c.on gltO.Ylde o.rrmi.Jro.zi.Dne: 
obbidienza. /~e. -inc.ontJr.o dei.. veJt.L .(a),ci L quali, M.nc.eJtOrneJ1-

M1 il non aveJt.e. c.onouf;t;(i;te .e.a c.amJj1).;tàpalLltOc.chic :te JUJ.I:iJ..ca;ti neli.'o'Ltodo/,)-6-W. e. nelladi~ci#IWadella.ChJ..R.. 
.te., .t' eJt.1Uli:.a. J.>c.eUa. del rrr;mf?Yli:.o della v.i.:ta. della. palL:: ~a, c.o/,)ci.mt:J... d~ .e.ow 1tUO.f.o dJ.. "6edeil.f.aic.L", PeMaM 
1tOc.cJV..a., nonché la. rmnc..ata pltepa.lC11..U.one, anche lJ.Mc.o- e.~, OI.l/,)eJt.vano quel che. non va e. 6anno 'pM -pO"7-. 
.f.og.{c.a, della c.orrul'/J.t:ò.. (non I.l..tamo -<n una c.a~eIl.rrr.t! ) c.L -6:te. -iYI.tei1J.genU, -in.e.-<nea.. c.o.t Col'lCilio e c.on una Jnea 
60. u.ntJ • .Il.e. rrr;~ e. arrrJIl.aIl.egg).a;ti... fXJ.I.;tolLale. de;t:;ta;ta dai. buon ~eMo JYWm. anc.olC11.. che dail.e. 

No~ abbJ..amo ~enp'C.e avu:l:o la. c.onv.inU.one. dL eAl.le.- .tegg~ e. dail.e. di.Apo~nL c.odi..fri.,ilJ.;te.. 
'Le Chi.e6a e. C/te&.amo 6emmrnf?Yli:.e. che fu lLedenzJ..one. 1Li?E:. VoL cf);te. che. ~ ~ non /.lono deli.e. pedine.; rrr.t non 
ilzza:ta. do1. Si.gnolLe. GMÙ /.l~ eA:tende. e. /.l~ lLeaiJ.zza nel .f.o -60no (o non .f.o dovlLebbeJlo MI.leJt.e.J neppu!te ~ ptt.eU-. 
:terrpo e. nello /,)paU.o peJt. mezzo andte. dei.. /,)uoL d.i.Ac.epo . . 
poUl.a.ici., che c.o~c.ono, /.leliJndo San Pao.f.o, te Se ~ ~ di.. San FIC11..nc.Mc.o Mno quMtL, vuoi cWte 
meniYr.a. del COILpO di.. CJr.,W;to che. è. fu Chi.e6a. che. don fm:muele. ha. fuvolfDitrJ bene.; e..t I McWMc.ovO dM,t-

In quantQj bat:tezza-tt. dobhlaYro acc1'JaileJt.e. .te dec.L deJt.a c.he. lacci.o.. aliJr.e;t;to,y,j:o bene. attJwve.. Ma. il nltf'l6.e.e-:: 
/,)J..onL della. c.omm);tèt ec.cteMal.e che. ha. fu /,)/Ja. rm6/.lW U ,.,~ 
MnltM/,).wne.nel VMc.ovO. M1 Le ch.i.edo: è. gA..u6:to che.te. rrr.t, .te. voM.ll.e. '.~e., .te. voM.ll.e. ptc.Opo-6:te. hanno 6oY7fiE:. 

I~ ~ mento e. c.ol'ltMMenza di.. gltO.Ylde. VaiolLe.. SpeJt.O peJcciò che. /.la . 
decU,J..onL pa/.l~ -6uU.a :tM:ta. del popoio dJ.. V..w, c.on lC11..nnO plteAe. -in /,)eJcJ.a. c.oMW.eJt.aZJ..one. peJt. il bene. deili. 
c.onI.Jeguenze. a voUe. dele:teJt.Le peJt. :tJ..t;t;fJ:J .ta. c.om,lYIJ.;tà. E I Chi.e6a da chJ.. ne ha. il doveJt.e.. 
gJ..uM.o che quanto c.o-6:t1U.JJ.J:rJ pO/.lM anda!t.e. -<n 6UfY(J peJt. Sono c.on voL: c.ondi.JJJ.do -<n pWw .e.e VOM.ll.e. oJ.>/')eJt.v~ 
l.lc.eUe. 0.6 f!t..~e.~ . nL e. il VOM!r.o .hrpegno. CoJtdJ..aimf?Yli:.e.. 

C~e c.orrun.U:à. ab~ p~Mo al c.~' d~ ~- I L V I R E T T O R E 
MIca. vi.:ta. fu ptc.egfU.e!t.a.. CL 1.l-tarrr:J 'LM"{" d.-WporrJ.bU..L a ,,-------------------------------------
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LEGGI AWENIRE, QUOTIDlANO CATTOLICO ... 
INFORMATI su I ESUS, PRIODICO CATTOLICO 
DELLA SAN PAOLO ... 
==== E POTRAI DIVENTARE ANCHE PROTESTANTE! 
CaM 'D.br.e;t;tolf.e, 
Mno P'teocmpato e. M,andaiJ..zza;l:.o. Sono un Cf.Jit:trJRk..o, 
arro fu ChLe6a, c.eJtc[) di... datuni... da. 6alf.e. peJl. di...66onde.lf.e. 
.u bene.. 
Ma c.h.e. vengo a ~c.optWc.e.? c.h.e. nell' AwenJJr.e, J.1. quoti 
dJ..ano c.ati:rJRk..o ~OM;eYlUto dol. Ve6c.ovL noWU-j c.h.e. iii 
I e.~U6 , J.1. me.rtI.J.i.i..e di... CJJli:uJr.a e. ~ If.eli.g..i..o~a 
che /p. di... don MbeM.one., ~ P'topagandano UlYcJ... P'tote. 
M:anitL e. c.h.e. -invLtano a dWentalf.e.:taiJ..., pJ..ù o meno 
dJ..lr..e;t;t:omen;te.. 
I n que6tL due. o'lgarU. Cf.Jit:trJti..ci ~ P'topagandano. L U 
btU. dell' ~ C..f.au&..ana. P'totu:t.ante.; e. qu.i.ndL il 
-6-i.ptLopone.dU.eggette.f-ine6tlf.e. ~u Ge6Ù (metIJdolog).a di... 
el.JegeI.JL deL vangeli); Come. ..{n;t:JJée;tatr..e. un te6to bL
bti.c.o; ChLe6e. -in c.ontJr..CJ1LC.e. (lA e6L e. ptLote6ta.nteI.JL 
rrr; -in Italia), w!... QJ1..L ~uf. :t.a.volo ho Awen-i.tr..e. dell' 
77. 7Z. ZOO 7 e. Je6U-5 di... di..c.emlYr.e. ZOOO,c.h.e. doCJ.JJrteflA:ano. 
Una voU.a. d .iMegn.a.vano c.ome. di...6ende.ri dai. ptLote.
Mante6mo .f.e. JL.i..v-iMe. e. L UlYcJ... della Mn Paolo. Olta 
petc.c.hé. lo P'tOpagandano? che. c.oM è. c.amb.i.ato? re. roon
do, anc.h.e. quello c.ait:tIJRk..o, va oJ1.a. If.ove6c.-i..a.? 

CaltO 'D.br.e;t;tolf.e. Mno c.on6U60 e. P'teoc.C1.I.pOi:o: c.h.e. c.o 
M -5:t.a. ~Uli!edendo tlf.a L Cf.Jit:trJti..ci? pe/l.c.hé. L 60nrJai:D-:: 
If.-i., c.ome. don MbeJU.one., di...6endevano a -6pada:.tW:ta 
.f.' o'LtI:x1.oMi.a, della 6 ede, ed Olta -invece. :.tu;t;to vLene. 
annac.quato, :.tu;t;to peJtde. J.1. -6UO c.ololf.e., J.1. -6UO veJl.O 
c..oJ.olf.e. daJ... .f.oIf.O Me6~ -6 eg~? 

Che. ne. pe.nl.la deL 6a;ttL cJ..;ta;ti.,.? Andi..arrrJ ve.If.M un 
-6.-i.Y/CJtetilJmJ -6enza -6en1.>O né. -6pb1a. dOMale.? 

Calf..i.. -6alJ..d:L •• e. c.h.e. il stgnolf.e. c.e. R.a rrrmd.{. buona! 

FUJ..ppo V4v.i. 
---------------------------------- Pa.f.e.lf.mo 

CaltO F..i1...i.ppo, 
hai.. Jtag.ione.: ~-i.mrrJ nei. tenpo della c..on6Ut5.ione.. 
A 601f.za di... di..ai..ogalf.e., di... c.onve.Malf.e., di... ~11U6~alf.e., 

di.. app.-i.ana!r.e., di... metteJl.e. da. pa'Lte. cJ1J c.he. cA.. dW.-i.de., 
dJ.. ev.i.;talf.e. ~c.orrr..t.n<.c.e. ed eJl.eI.JLe., di... c.h.tarrnlf.e. c.onvL
ve.Y/ttL -t. c.onrubi..ni..., di... 1Li.J!.eMPJr.e. cJ.ò c.h.e cA.. i1I"ULJc.e. c.o 
M.{. qli~..c.h.e c.om, di... geft.a!te. pont.{. a deMJr..a. e a -6L-:: 
rUMlta, di... lf.endeJl.e. po~~e. .f.' ..irrpo-6-6iJJJ.1.e, -6t.i.ano oi 
6U6c.ando quello c.h.e. il Papa cJUarm lo -6pe.endOIf. ve.lf..i..
:.ta.ru . 

Una. voU.a. ~-t. andava oJ1.a. San Paolo e -6-t. eM. -6.-i.c.u
If.-i. di... :tJwVOJr.e. .f.' oJl/trJdo-6-6-i.a.; Olta no: -6-t. MlVt..e J.1. peJr.L 
c.olo di... dWeni:aJr.e. P'tO:tel>tantU E' quei. c.he. -6uc.M-6 e. Ci 
un Jtagazzo appena. c.onveJr:.tU:o dal Calv~. Vo.f.endo 
-6.-i.agg.ioIf.naIte.~uJ1a veJUiiJ.. ca;t;toRk..a, andò nWa\WYt."i. 
If.-ia. San P,Jaolo di... AgtUgento; ne. tol!.YlÒ c.on un bei. po' 
di.. t.i.1YrJ.... 'Dopo avelli.J.. MamiJ1a,tL, dovetti.. c.hJ..edeJ1.gU 
~ e peJl. CfJ!.:,0 non vo.f.e6-6 e. I();tolf.nalf.e. P'tOteMo.nte.! 

CaltO F ..i1...i.ppo, ,,-6.-i.a;te. v-i.gJ.1.ant.i. - ~C!U.ve. -6an 
P-UWc.o - ; il vo-6:tJw ne.mt.c.o, J.1. dJ..avolo, c.ome. .f.eone. 
'WH,aente. va -in aiJw, c.eJtc.ando di... dWolT.CV1.v-t.. ReAù:.te
t~& ~a&tl n~ 6"é'd~". 

Nonol.J:.tante. :.tu;t;to, po~-6.-i.anrJ e. dobb-i.arrrJ 6alf.c.ei.a! 

IL 'DIRETTORE 

OGNI MIO ISTANTE lO REGALO 'A 'MARIA 

'D..iMJ.nto 'D.-i.tr..e;t;tolf.e., 
puJt -6:.tanclo -in Sv,,{zzeJta, .oono 1f..-i.U6cJ.;ta ad ac.q~ 

If.e. due. lJ...btr.,i. di... c.uJ.. LeL è. autolf.e.: re. CO't.pO e. La. ~ 

8 

~4 e. l4 dOMa. UL PeJUne;t;to peJtcJ1J di... -inv-i.a.lf.Le. que6te. 
poc.he.I()~hfl. peJl. dUcle. il bene. ~p}Jt).;tuale. c.he. ne. ho avu
to .f.eggldldo, anc.h.e. ~e. non dei.:.tvfto, que6tL.ouoI befti...:5 
.o.hn.{. UbtrJ.... -

VOIVt..eL c.he. fu gente. .f.eggeAM que6tL -6~ UlYcJ...: 
~L v-wlf.eh6e. già. un po' di... Palt.fiJiMo.ouJ1a teJWJ... 

lo .oono rrmmn di... 6 6J..gU, ed arrrJ:tanto fu fIadonna, 
.o enza della quale. è. ..iJrpo-6-UbJ.1.e. aveJl.e. un G/YrIIf.e. 6o'Lte. e. 
veJl.O veMO il -6UO e. no-6:tJw Ge6Ù. peJtcJ1J ogrU. mW L-6:t.a.n
te. lo If.egalo a 1Ia1f.-ia.. Le. dJ..c.o: "O Malf.-ia., il:WrJ voR;to è. 
il mio M.f.e. e. fu mia g.io-i.a.. U lf.eM:o pa~-6a e. ~ -6c.olf.da., 
nn J.1. tuo vo.tto non pa,Me1ÙJ.. mU., peJtc.hé. 6a palLte. dell'e. 
:teJl.Y1J.;tà! ". -

In queM:o Santo Na.tai.e. :teniarrrJd ;f:u;tti.. .-i.deJJ1mente. u
n,.U;.{. ptLeAM fu c.uli..a. di... GeI.lù! 

San BeJtnalf.d.o ~C!LWeva: "Una C.OM è. c.eJLta:.ne.Munb 
rm.L po.tIr..à. Itagg..w.ngeJl.e. fu .oo.n.tJ.i:ò.. .o enza Mm.la., c.ome. nel.l
-6uno rm.i. Vel1.!CÒ.. ail.a. v.aa .o enza fu rrmmn". 

T 41l.e.i.6L4 G eneJt.eU.i 
-------------------------------- Tegna (Canton T.-i.c.-i.no) 

Gent.nn -6-i.g.1f.a Ta!C.cJM.a, 
glU1Z.i.e. della -6ua~.f.etteMna. UL augU/tO c.h.e. 

R.a ptI..Opaganda 6atta ai.. rmR..t. due. lJ...btr.,i. (c.he. ~ po.o~ono 
~eJl.e. anc.h.e. a,U' -i..ndi..JUzzo de. La V-i.a.) po-6-6a -6p.i.n.ge.
If.e. oiJJr).. a .f.eggetrli. 

UL 6a p-i.ac.eJl.e. fu g.io-i.a. di... una rmmm di... ~eL 6-i.gU c.h.e. 
Mno fu 6ened.i..z.i.one. di... 'D.-i.o, .ooptr.a;ttJ.;;ttJ peJl. il .oUO gltan 
de. arrrJJf.e. oJ1.a. 9't.an Madlf.e. di... 'D.io. Che. queA:t.a. .oua g.-i.o-i.a. e: 
que6to -6UO afteggIamen;to .o etr..eno e. fri.dv.cW.oo -6~ figa ~ 
te a1:tJr..e. m:urme. ad avetr..e. f:ri.J:Jucia. In 'D.io, ed ::, vede.lf.e.-in 
ogrU. 6J.gti..o che. vLene, 'D.-i.o c.he. .oL 6a ptLeI.lente.. "Ch<.. ac.
c.ogUe. un bam6.i.no nei. mW nome. ac.c.ogUe. me!", dJ..ee. GeAÙ 
e. non può e6.o eJl.e. dunque. c.he. c.o.ù! 

COIC&.ai.rnente.. 
IL 'DIRETTORE 

~N'(GIROl ,GLI U1RROGLIONI SONO MOLTI ... 
~ I CRISTIANI - DICE GESÙ - DEVONO ESSERE 
SEMPLICI COPE LE COLOMBE MITI COMHGLI AGNEtLI 
E PRUDENTI CO~ I SEPENTI ------------------

Calf.o 'D.br.e;t;toJte., 
.o.-i.anrJ a.o.oa.f.J.i;,l da tanti. c.he. ~ dJ..c.ono ~ c.h.e. 

MmlYt.ano :.tante. pec.olf.elle.. •• nn poL d dJ..c.ono delle. c.o.oe. 
-6:tIt.a1l16e, nn c.on :t:on;ta .o e.JrJ..e;tà e. c.onv-inzWne. c.h.e. .o en6tc.a.
no veJl.e. 

PeML c.h.e. ai..c.un..[ ~L dJ..c.ono ~ e. a6 6 eJU/Wl[) c.h.e. 
fu Bibb-ia. aU etUrn c.h.e. dopo R.a lID'Lte. e. fu tU1:,UJr/1..e.z.ione. 
di... GeAÙ 0r.M:t0, non d -6alf.anno pJ..ù mUr.a.c.oU; nn .oolo fu 
ptLMenza deL denrmL 

lo M c.h.e. nella. Ch.i.eAa -t. mJJt..ac.oU d Mno ~etrp'1..e. -5:t.a. 
ti e. cA.. .oono anc.olf.a. Ma VOlVt..eL eA.oeJl.e. meglio doc.utneJ1i:a.-:: 
:t.a. biblic.amente. La It-i.ngJtaZJ..o, 

Ca.urel.a. AbtLte. 
------------------------------------------ S~enhehn 

Calf.a CaJUneia, 
.o e. .f.eggL .f.e. .f.etteJl.e. degli apo.o:toti.., ~c.oplWr.alf..i.. c. h e. 

anc.h I e6~ ehbeJl.O da. mettetr..e. -in gualf.dJ..a -t. p!Wn.L C!rJ..l:;t(.a.

rU. dagU -i.m6tc.oglion.i.; qu.i.ndL no.n 6a meM.v..i.gli.a c.he. c.e. 
ne. -6-i.a.no anc.h.e. -in mezzo a noi. 

Leggendo L Vangei..{. e. gU A:f:;(j, degU Apo.o:toti.., non-62.. 
lo Ge6Ù, nn gU M;eI.l~ apo.o:toti.., nei..ouo nome., ~no 
mUr.a.c.oU: non ti po.o-oo datr..e. cU:.az.i.oni.., peJtc.hé. ne. Mno 
;f:u;tti.. p-U?nL 

GeI.lÙ è. venuto nei. .lIDndo peJl. 1f.eA:.ta!t..c;., p,eJl. e6.oeJl.v-t.P!t!!:. 
.oente. medi..ant~:fu Ch.i.eAa, .fu ~ua paltOiJi, -l Sacl1amenti..: 
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Che. cL -6..w.' JJ!.. denvnJ..o, -6eYlZa duhbl..o;,m:J.. che. u moneta e avviare una completa resurrezio

-6-W. .ea. -6of.a -6ua. p!1.eA enza, è. un 601.40 -6mmUto da un ne di ques to Paese . 
nwneJW MlragIT..aYl.d.e. di.... gente. buona e. {jan.:ta., e. da. :tan.:te. Saranno suoi eredi coloro che sapranno 
ope.tc.e. buoneChe. non Mno c.eMrJ opeI1fJ., del derronJ..o. seguirlo su un c3mmino di onestà indivi-

StiaJrrJ a cJ..ò che. .ea. CfU.eI.,a c.tc.ede. e. U p!1.opone. a. duale e comuni ta:r-ia, chi dedicandosi al-
C!r.edlZ/te., e -6atc.erro al ~tc.o. la politica metterà avanti tutto li senso 

Cotc.d~alme.n+e.. IL VIRETTORE 
_~===========~========--=-=-=--=-=-===============_ __ d~e~l~s~e~rv~l~·=zl~'o~senza perdersi in infruttuose polemiche personali 

De Gasperi in cerca di eredi che alla gente non inte 
ressano più, ma servono 
solo ad abbassare il li 

Quante volte mi è stato chiesto ,negli an 
ni passatLe ancora oggi: Chi è l'erede di 
De Gasperi. E quasi sempre la mia risposta 
viene a prendere, nella penna di chi la scri 
ve, un colore diverso, come in un caledo~ 
scopio. 

Si parla di un uomo che ha ereditato le 
sorti di uno Stato coralmente e materia1men 
te distrutto, dove la gente era stata dura~ 
mente colpita negli affetti, dove le morti 
avevano spazzato via un'intera generazione, 
dqye città e paesi, ponti e strade assomi
gliavano a campi cfevastati da una bufera.Do 
ve soprattutto l'umiliazione di essere deI 
vinti la si poteva leggere nei nostri cappo!, 
ti rivoltati, nelle scarpe sdrucite, e agli 
angoli delle strade quando noiitaliari chie 
devamo un all'altro la carità. -

Un uomo per risollevarci da sì profonda 
miseria aveva dovuto mostrare al mondo libe 
ro, e padrone di ampie ricchezze, la propria 
carta d'identità a garanzia della volontà 
di un popolo che intendeva non avere più a 
che fare con i partiti dittatoriali, ma che 
era seriamente avviato a un avvenire democra 
tico. -

De Gasperi è sempre stato un combattente 
e chi lo ha descritto come un mediatore non 
capito niente di lui. 

Fin dalla prima giovinezza quando difen
deva i poveri taglia tori di fieno dei suoi 
monti r.ontro le leggi austriache che domin~ 
vano il Trentino, poi alla Dieta di Innsbruk 
e alla Camera di Vienna, mise a rischio la 
propria libertà e il proprio futuro politi
co in difesa di chi non aveva voce per far
si sentire. Mai pensò: a salvare· la propria 
carriera se la strada intrapresa non condu
ceva al bene degli altri. 

In quella Camera egli si costruì anche 
un animo europeo, ascoltanào e seguendo le 
proposte e le richieste dei rappresentanti 
di tutti quei Paesi che facevano parte degli 
Imperi Centrali. E questa mentalità più lar 
ga di prospettive, meno soffocata dai probl~ 
mi contingenti che venivano convogliati in 
un progetto comune, fu sempre nelS.uQ,es~re 
uomo politico anche quando situazioni s'tori. 
che lo portarono a dividere il governo con 
chi non amava, né aveva fra i suoi scopi le 
leggi della democrazia e della libertà. 

"Lavoro con i mattoni che ho", diceva 
pensando ai collaboratori di un governo ta.!! 
to variegato, per offrire e ottenere più giu 
stizia per la povera gente, ma anche penlioo.'7" 
~,;dj]do alle imprese, stimolando esperienza e 
interesse allo scopo di salvare la nostra 

vello della vita pubblI 
ca. Sarà suo erede chi o coloro che sapraI' 
n~surare e progettare il futuro alzand~ 
Sl un po' dalle banalità quotidianed e i 
piccoli litigi e useranno quello che egli 
chiamava "sano ottimismo"; 

Se De Gasperi non fosse stato anche ot
timista non avrebbe potuto ogni mattina 
metteresi a quel tavolo della Presidenza, 
nella sala del Viminale , un po' triste e 
disadorna allora, dove ogni giorno doveva 
fare qualche passo avanti perché il suo 
tempo non sarebbe stato ancora molto. 

Sarà suo erede non solo il politico, ma 
indifferentemente il laico o il credente, 
se saprà arnionizzare la proEria Viita sulle 
necessità degli altri. Chi penserà poco a 
se stesso, chi sarà disposto a perdere pur 
di non mettere in discussione la libertà 
della propria coscienza. 

Essere combattente non significa sempre 
vincere, ma saper pagare per i propri er-
rori e per quelli degli altri. ' 

MARIA ROMANA DE GAS PERI 
ttl' I '" tt "" ,,, "tUH ,,, ... III .It"fI '''''' l'''' ",,, ,ti, U"" ,ti I "UU"" ti" U""" I UHt un 

SUSANNA TAMARO 
+ Una famiglia che nasce senza un ideale, 

senza essere capace di mettersi in di
scussione, di chiedersi perché si sta 
assieme, perché si mettono al mondo dei 
figli, facilmente degenera in soprusi, 
follia. 
E questo anche perché il mondo che cir
conda la famiglia non incita a cose di
verse. 

+ Il dolore è un grande mistero della no
stra vita, come lo è la morte, ma è qui 
per dirci qualche cosa, per farci fare 
un passo avanti. 
E' certamente un mistero, ma è anche 
una verità a cui non si sfugge. Il dolo 
re è una via di maturazione. -

+ E' vero i nostri giorni sono difficili. 
Andando in giro ciò che più mi colpisce 
sono gli sguardi delle persone. Sguardi 
chiusi ad una dimensione diversa,'n e l 
senso evangelico, tutto si esaurisce nel 
la materialità, non eiste altro. :Pen~::)
invece che la vita sia eccezionale nel
la sua pienezza, - quando l'amore è fon 
damento di ogni rapporto e d'ogni istan 
te. -

] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 



I 

~ 

lO 
BILANCIO CONAUNTIVO de LA VIA dell'anno 2001 

OFFEIrlE FIl«) AL 31 DlCELBRE 2001 ......... ---------r-----------
~ 1.000.000 - Emanuele Casola (Ribera) 
~ 30.000 - Mario Longatti (Como), Francesca Virga (Acireale), Vincenzo Piscopo (A-

cireale), Suore Cappuccine (Carini), Paolo Ciotta (Agrigento), Domenico Fiore 
(Capaccio), Antonella Cataldo (Rivereto), Melina Iacolino (Favara), Raffaele 
Castaldo (Agrigento), Giuseppe Tagliareni (Calamonaci), Angelo Brancato (Por
to E.), Salvatore Profeta (Bagheria) 

~ 20.000 - Comparetto Natale Letizia (Agrigentò), Carmelo Territo (Ribera), Barto-
lomeo Greco (Lampedusa), Emanuele Giordano (Ribera), Camillo Ferro (Gangi), 
Giuseppe Cusumano (Ribera), Giovanna Nicosia (Ribera), PietroCaternicchia (Ri 
bera) , Convento del Giglio (Sciacca), Domenica Venezia (Sciacca), Silvana Pi~ 
raneo (Ribera), Giovanni Matina (Ribera), Fiklippo Ferlita (Ribera), Leonardo 
Grisafi (Ribera/Via Pisa), Diego Brunco (Caltanissetta), Angela ~~ltese (Ri~ 
ra) 

~ 50.000 - Diego Taranto (Calatafimi), Scuola Media Statale "Vaccaro" (Favara), Ca 
scone Salvatore (Ragusa), Salvina Lo Vasco (Cinisi), Filippo ~rciante (Sciac 
ca), Angelo Lentini (Favara), Gerlando Lentini (Bronte), Dino Lentini (Favara) 
Berto Livreri (Favara), NN (Partanna), Giovanni Iacono (Catania), Potestio Pa 
trizia Piccione (Palermo), Giobergio Agnello (Torino), Dino La Vecchia (Cani~ 
catti) , Armando Vitale (Ribera), Maria Bonanno (S.Angelo M.), Casa di Riposo 
"Trimarchi" (Savoca), Carmelo ~tarazzo (Ragusa), Francesco Reale (Palermo) 

~ 10.000 - Chiara Li Gioi (Palermo), Collegio di Maria (Piana degli Albanesi), Giu 
seppina Guadagnino (Canicatti), Ido Pivano (Tortona), Francesco Aronodio (Pa~ 
lermo) , Salvatore Schifano 5ribera), Luigia Savini (Calamonaci), Giuseppe Ca
talanotto (Villafranca), Carmelina Termine (Ribera) 

~ 25.000 - Carla e Franco Messina (Ribera), Empedocle Foti (Agrigento), Gioacchino 
Guddemi (Palermo), Calogero Statello (Campobello), Calogero Firetto (Ribera) 

~ 15.000 - Rosaria Forte (Favara), Tarcisa Generelli (Tegna/Ticino) 
~ 100.000 - Salvatopre Vinti (Birmingham), Raimondo Vinti (Ribera), Giorgio Badala

menti (Palermo), Maria Vaccaro Carapezza (Ribera) 
--------------------------------------------------------------------------------~----
TOtALE ~ dal lO gennaio al 31 dicembre 2001 •••••••••••••••••••• f 17.521.000 

.USCITE dal 31 gennaio al 31 dicembre 2000 

Abbonamento postale ed altre spese postali .......•.........•......... 
426 risme di carta .................................................. . 
Inchiostro per la fotostampatrice e nastri macchine varie .•.......... 
Imposta di bollo sul c.c.p. e spese di accreditamento postali ....... . 
Omaggi ..................................••......................•.... 
Confezione dellari vista ................. ,;-~ r ......................... . 
Viaggi e spese spedizione rivista .....•• ___ ,l • •••••••••.••••••••• ò •••••• 

Tassa giornalistica ................................................ . 
2000 moduli c. c. p. in Tipografia ................................... . 
Manutenzione macchine, ricambio pezzi, ecc .......••................. 
20.000 buste intestate per la sped. della Rivista - Tipografia 
Master fotostampatrice ............................................. . 
Adesivi per gli indirizzi ...................•....................... 
Mtariale di cancelleria ............................................. . 
Nuova Macchina Fotocopiatrice Develop 1502 ••••.....•.•........•••.•• 

rorAI.E USCI1.'E 2001 ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

DEFICIT 2000 --------------------------------------------------------

'lU.rALE catP.LESSIVO USCITE AL 3lDICfJmRE 2001 ••••••••••••••••••••••• 

i.-

i.-

~ 

l. 730. 000 
4.192.000 
2.225.000 

149.500 
200.000 

2.750.000 
232.000 
150.000 
320.000 

2.725.000 
2.000.000 

200.000 
185.000 
310.000 

2.900.000 

20.268.000 
908.000 

21.176.000 

''''''''''''tll"''tI"""""",,,,,.IIIII'IIIIIIIIIII''''''11I1I1 Deficit 2001 i.- 3.665.000 "'''''''''''''"'"''''"'''''''"1111"''''"""'''''''"""1111111"" 

Carissimi amici Lettori, 
concludiamo il 36 0 anno di vita con piCCOlo grosso deficit; ma non ci 
scoraggia, poiché conosciamo la vostra generosità: ci sarà sempre chi 
ci dà unct mano ... anzi due mani! 
Un grazie a tutti ed affettuosi auguri per il Nuovo Anno! 

I REDATTORI 
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PIO XI • L'ITALIA 
e MUSSOLINI 1938 - 1939 

ULTINA PARTE 

"nl'" "" Il 'tln "I """"UI'U " I,I~H ,.tI'" le, Il tll ~III' Hl' tt I",'tUff 1"~.~,:'lt I."',."" i l"I Il "ft"I'" ",," ",UI "i 111""'''1 """""" ,tlfl'llttl' "ft "'i'''''I'''' t'~""'"11 FIN'E _ 

PIO XI: COME MAI L 'ITALIA ABBIA vourro 
IMITARE LE LEX;GI RAZZISTE DillA. GERMANIA? 

Il 28 aprile 193~, un regio decreto op
provava il nuovo Statuto del Paru' to NaziQ 
naIe Fascista. 'Ne dportiamo due articoli. 

Art.1O: "Sono organizzazioni del P.N:li': 
L'associazione fascista famiRlie cadut.l, 

mutilat.i e feriti per la r:ivolllzione; i gruE 
pi dei fascisti universitari; la gioventù 
italiana del littorio; i fasci fcnuniniH; 
l'associazione fascista della scuola; l'dG 
sociazione fascista de] pubblico impiego; 
l ' associazi one fasci.'3 ta dei ferrovieri del
lo Stato; l'associazione fa
scista dei postelegrafonici; l'assoc:iazio
ne fascista degli addetti alle aziende in
dustriali dello Stato; l'opera r:aziom:Jc do 
polavoro; l'unione nazionale uffic.ié11i t'n 
congedo d'Italia; il comi tato oli 11lpior::ico 
italiano; la lega navale italiana. 

Dipendono direttamente dal P.N.F.; 
L'unJone nazionale fascista del Senato; 

l'istituto nazionale di cultura fascista; 
l'associazi.one nazionale volontari eli guer 
ra; la federazione nazionale ardiU d'Ita:='
Ha; la federazione nazionale garibaldin:i; 
le associazioni d'arma; il comitato nazio
nale forestale; l'ente rurale". 

L'art. 31 prescriveva: "Coloro che cen
sano di appartenere al Partito Nazionale 
Fascista decadono dalle cari che e dagJ i in 
carichi che ricoprono". 

D~l 3 al 9 mag&~o 193.B Hitler visitò u.f 
ficialmente l'Italia. Tutte le pubbJiche 
cerimonie mirarono ad esaltare l'affini tà 
esistente tTi] i due regimi nazista e fssci. 
sta. 

Pio XI era assente da Roma: fin dal 30 
aprile si era ritirato a Castelgandolfo, 

and ci pando la partenza per la resìdenZé.' 
estiva. Fortuita coincidenza, o una scelta 
signifLativa? La pubblica opinione interpr.::;. 
tà, comtmgue, iI fat to come segno di prot~ 
sta contro il dittatore, di cui aveva appe 
na condannato l'ideologia, la vioIazione 
del Concordato e la persecuzione contro b 
Chiesa o 

Il .Qionale d~ItaJja, del 14 lugLio 1938., 
pubhlicava il Manifesto degli scienziati roz.~:_ 
zisti, ma senza firme. 
--L-' elenco pertanto degli estensori venn(: 
pubb1icato il 25 luglio, (~OPo che essi fu·
rono ricevuti dal segretario del PNF Ach:U 
le Starace e dal minsitro della Cultura DI 
no Alfieri, che ne approvarono il contenu~ 
to: c'erano patologi, psichiatri e antropo 
logi. -

Pio XI, il 21 luglio, ai 150 Assistenti 
di Azione Cattolica, ricevuti in udienza, 
aveva già detto: 

"Ricordate che cattol.i.co vuoI dire uni
versale non razzistico, nazionalistico, se 
paratistico ... Oggi c'è qualcbe cosa parti" 
colarmente detestabile: quest.o spirito dI 
separatismo, di nazionalismo esagerato, il 
quale, éippunto perché non cristiano, non re 
ligioso l fini sce per non eSSEre neppure uma 
no". -

Pio XI, il 28_}ug1i.o J938, riceveva gli 
alunni del Pontificio Collegio di ProJ:3ga!..!, 
da Fide, oltre 200 di 37 nazionalità; dis
se loro tra l'altro: 

"L'Azione Cattolica ... è la vita catto
lica, è la Chiesa stessa, Perciò l!Azione 
Cattolica, come la Chiesa cattolica, è Cdt 

tolica, vaIe a dire universale: la parola 
cattolico non ha altra versione possibi
le. " 
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Si dimentica che il genere umano, tutto 
il genere umano, è una sola grande, univeE 
sale razza umana. Né si può negare che in 
questa razza universale non vi sia luogo 
per le razze speciali, come per tante diveE 
se variazioni. Nell'o stesso modo in cui nel 
le composizioni musicali vi sono le grandi 
variazioni, nelle guaIi pur si riscontra lo 
stesso generale motivo, che le ispira, ri
tornare sovente, ma con tonalità, intonazio 
ni, espressioni diverse, così anche nel g~ 
nere umano è una sola grande 'lU1iversale ca! 
tolica razza lmana, una sola grande univeE 
sale famiglia umana, e, con essa, in essa, 
variazioni diverse. 

Ci si può quindi chiedere come mai, di
sgraziatamente, l'Italia abbia avuto biso
gno di andare ad imitare la Germania". 

Il giorno stesso, in cui Pio XI prunun
ziava questo discorso, Galeazzo Ciano, mi
nistro degli esteri,faceva presente al ~ 
zio Apostolico in Italia, Francesco Borgo~ 
cini Duca, la determinazione del Governo a 
procedere con decisione nella questione ra~ 
ziale. 

IL CARD. SBUSìER VEDE NEL NAzISK) 
UN PERIcoro NON MINORE DEL OOLSCEVISK>: 
IL GOVERNO ITALIANO TENGA 
IDNTANA DALLA NOSTRA PATRIA 
~ MlDERNA ERESIA 

l°' settembre 1938. Dal Consigli~ del mi 
nistri venne varata una serie di provvedi=
menti antisemiti: gli Ebrei stranieri era
no espulsi; agli Ebrei veniva tolta la cit 
ta~anza se ottenuta dopo il 1918; veniva 
no e ~lusi dall'insegnamento nelle Scuole 
st ali di ogni ordine e grado; non potev~ 
no frequentare Scuole secondarie pubbliche 
e nelle elementari venivano raggruppati in 
sezioni speciali. 

Qualche eiorno dopo, il 13 settembre, 
la Commissione per la bonifica libraria, 
istituita nell'ambito del Ministero per la 
cultura, tenne la sua prima riunione. Suo 
scopo istituzionale era quello di procede
re a "una revisione totale della produzio
ne libraria italiana e straniera tradotta 
in italiano ... tanto'più necessaria in re
lazione alle superiori direttive di carat
tere razziale". 

lO novembre 1938. Un nuovo decreto anti 
semita venne varato dal Governo: i matrimo 
ni ,degli' Italiani di "razza ariana" con I . 
cittadini di altra razza sono proibiti; gli 
Ebrei sono esclusi dal servizio militare, 
non possono ricoprire cariche pubbliche né 
lavorare nelle pubbliche amministrazioni, 
sono sottoposti a limdtazioni nell'eserci
zio delle attività economiche; si fanno ec 
cezione per gli Ebrei distintisi nelle vi=
cende della vita nazionale (caduti e muti
lati delle varie guerre, iscritti al Parti 
to Nazionale Fascista prima del 1922): es=
si e i loro familiari possono presentare 
al Ministero degli interni una domanda di 
"discriminazione", chiedendo di essere di
spensati dai divieti relativi alla proprie 
tà e alle attività economiche. -
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La • condanna delJ' antisemitismo fu unani
me da parte del mondo cattolico. Lo stesso 
cardinale arcivescovo di Malano, Ildefonso 
Schuster, che sino allora aveva esaltato i 
lati positivi del fascismo, condannò senza 
appello tale fenomeno. Nell'omelia della 
prima ijomenica di Avvento, 13 novembre del 
1938, disse fra l'altro: 
----"E' nata all'estero, é serpeggia un po' 
dovunque una specie di eresia, che non sola 
mente attenta alle fondamenta soprannatura 
li della cattolica Chiesa, ma materializzan 
do nel sangue umano i concetti spiritualI 
di individuo, di Nazione e di Patria, rin
nega alla umanità ogni altro valore spiri
tuale, e costi tuisce così un pericolo inter 
nazionale non minore di quello dello stes=
so bolscevismo. E' il cosiddetto'razzismo" . 

Il cardinale concludeva con una esorta
zione e una speranza che così formulava: 

"Il genio dell'Italica stirpe e la sa
pienza del nostro Governo cooperino con la 
Divina Grazia che ancora una volta, come 
già ai tempi di San Carlo, vuoI tenere lun 
gi dalla nostra Patria questa novella nor=
dica eresia che ci deprime". 

Mussolini, a Trieste il 18 novemgre, cQ 
sì si esprimeva in 1m suo discorso: 

"L'ebraismo mondiale è sta to, durante s~ 
dici anni, malgrado la nostra politica, un 
nemico irreconciliabile col Fascismo ..• In 
Italia, godendo di tutti i diritti dei cil 
tadini italiani, gli Ebrei credettero di PQ 
tere sfruttare, e sfruttarono la genero
sità fascista, per impadronirsi dei posti 
di comando, accaparrare la ricchezza naziQ 
naIe e inquinare lo spirito del nostro po
polo. 

La vasta e subdola opera di corruzione 
svolta dagli Ebrei, con tutti i mezzi del
la vita politica, sociale, economica, nei 
campi dell'arte, della letteratura, della 
scienza, rappresentava un pericolo per il 
domani dell'Italia. 

Le leggi fasciste riguardanti gli Ebrei 
sono state emanate per eliminare questo ~ 
ricolo e per ricondurre il popolo italiano 
alla sua completa purezza fisiologica espi 
rituale". 

PIO XI: oFFRÌAK> LA NosTRA VITA 
PEXCHE' RIMANGA INVUL~ LA PACE 

Intanto, nel contesto della questione e 
della polemica razziale, i contrasti con l' 
Azione Cattolica diventavano sempre più a~ 
cesi, e gli attacchi ad essa sempre più viQ 
lenti. Pio XI, come aveva sempre fatto, la 
difese con forza e determinazione. 

Alla vigilia del Nata~e 1938, al.Coll~ 
gio Cardinalizio, che gll porgeva g11 au~ 
ri per le feste prossime, dopo aver ~rla
to delle sue gioie, esponeva le sue trlste~ 
ze: 

"Tristezze amare davvero - diceva - ~i 
ché si tra t ta di vere e mol teplici vessaziQ 
ni molto numerose e in parecchi luoghi, , l . contro .1' Azione Cattolica ... con a manoml~ 
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l sionedi~diverse~. sedi. e dei loro archivi ... 
Osservando lo zelo neglL s.trati inferiQ 

ri, appare troppo chiaro che, quantunque l' 
Azione Cattolica sia distintamente contem
plata nel-Nostro Patto di Conciliazione, 
dall'alto devono partire larghi - o piutto 
sto occulti - gesti di permissione e di in 
coraggiamento'per:ché quelle vessazioni non 
cessino nei diversi luoghi da un capo all' 
altro della Penisola. Ieri ci si segnalava 
no Venezia, Torino e Bergamo; oggi è Mila~ 
no e proprio nella persona del suo Cardina 
le Arcivescovo Ildefonso Schuster, reo dI 
un discorso e di un insegnamento (quello da 
noi -sopra citato - n.d.r.), che rientra e
sattamente nei suoi doveri pastorali, e che 
noi non possiamo non approvare. Poiché sia 
mo Noi a ricordare sempre a tutti quanti 
che non è veramente e pienamente umano se 
non ciò che è cristiano, e che è inumano 
ciò che è anticristiano: o riguardi la co
mune dignità del genere umano, o riguardi 
e tocchi la dignità, la libertà, l'integri 
tà dell'individuo... -

Ripensando alla recente apoteosi in que 
sta stessa Roma, preparata ad una croce 
(quella uncinata nazista - n.d.r.) nemica 
della Croce di Cristo, a questa vulnerazio 
ne del Concordato ed alle cose sopra accen 
nate, non sembrava soverchio neanche a Noi 
lo sperare un riguardo almeno alla Nostra 
canizie; si volle invece andar oltre ruvi-
damente... --

Abbiamo offerto già la Nostra ormai vec 
chia vita per la pace: la offriamo di nuo~ 
vo perché rimanga invulnerata la pace inter 
na, la pace delle anime e delle coscienze~ 
e la fiorente prosperità di questa Italia, 
che fra i popoli a Noi tutti cari è caris
sima" . 
IL K>NOO CATroLICO ITALIANO COL PAPA 
NEL COIIDANNARE LE I.EX;GI RAZZIALI FASCISTE 

Il 17 gennaio 1939 il cardinale arcive
scovo di Milano, Ildefonso Schuster, ritor 
nava sul razzismo fascista con una lettera 
al clero milanese; scriveva tra l'altro: 

"Si è venuta maturando in Italia, spe
cialmente negli ambienti del Regime, un'at 
mosfera intellettuale che, se è nuova come 
clima politico, non è tuttavia interamente 
nuova nei suoi lontani principi ... 

La Chiesa cattolica oggi si trova di 
fronte, non tanto ad un nuovo Stato Fasci
sta - giacché questo esisteva nell' anno del 
Concordato - ma di fronte ad un imperante 
sistema filosofico-religioso, nel quale, 
per quanto non lo si dica a pardle, è impl i 
cita la negazione del Credo, della trascen 
denza della religione, dei diritti della 
famigliacrisÙana e dell'individuo ... 

La lotta ha qualcosa di epico. Si trov~ 
no di 'fronte due civiltà. La prima discen
de dal Cielo e deriva dal santo Vangelo ... 
Contro questa intangibile Fede divina ... in 
sorge lilla nuova forma di folosofia hegelia 
na che ad un Dio personale distinto dal moE: 
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do, Creatore e Signore di tutte le cose, 
sosti tuisce tm nome immanente ed untversa 
le: lo Stato. E siccome lo Stato siamonoi-; 
abbiamo qui il Panteismo poli tico che si ri. 
solve alla fine nell'ateismo bolscevico, 
come ha fatto rilevare più volte il Santo 
Padre Pio XI ... 

Perciò ognuno vede che tra il Cristia
nesimo imperniato sul Decalogo e sul Credo 
di origine divina e codesto nuovo Stato h~ 
geliano, totalitario, autoritario, sovrano, 
fonte di eticità e di spiritualità,c'èuna 
irriducibile antinomia". 

Anche riviste e giornali cattolici ~re
sero decisamente posizione contro le leggi 
razziali. Alcune citazioni. 

La civiltà cattolica, la rivista dei ~ 
suiti, sin dal 1934 prese a combattere co~ 
tro l'antisemitismo nazista, e poi contro 
quello fascista. Alcuni articoli: questio
ne giudaica e ant.isemitismo nazionalsocia
lista di E. Rosa; Difesa della razza ed e
~cristiana di U. Lopez; Gli elementi 
costituitivi della nazione e della razza 
di A. Messineo; ecc. 

La Scuola cattolica con l'articolo di 
Gaetano Corti: E' vera scienza? Questa ri
vista esprimeva il pensiero del Seminario 
di Milano. 

Vita e Pensiero, rivista culturale del
l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Al 
cuni articoli:L'anno rossimo a Gerusalem~ 
me di F. Casnati; La "Religione del sa ~ 
in Germania di A. Gismondi; A proposito di 
razza di L. Gedda. 
----I-quotidiani, oltre L'Osservatore Roma
no, sono da segnalare ] 'Italia e L'Avveni
re d'Italia. 

"A tutto ciò - osserva G.B. Guzzetti -
va aggj.unta l'opera instancabile, delicata, 
coraggiosa e generosa dei cattolici itali~ 
ni a favore dei perseguitati dal razzismo 
fascista, come - durante l'occupazione dei 
Tedeschi ancora da venire - del razzismo na 
zista: vescovi e sacerdoti, gerarchia e laT 
ci, comunità ~eìigiose e singoli fedeli-; 
parrocchie e istituti di varia natura ape~ 
sero sempre le porte al fratello ebreo in
giustamente colpito, rischiando spesso di 
persona e pagando in proprio. 

Non si può quindi dire né che la catto~ 
licità italiana lasciò solamente al Papa il 
compito di reagire, né che la reazione del 
la cattolicità italiana si sia arrestata 
all'aspetto solo giuridico - perché le di 
sposizioni razziali violavano il Concordato ~ 
-né che si sia ristretta alle sole parole. 
La persecuzione razziale fu uno dei momen
ti più ricchi e più gloriosi della cattoli 
cità a difesa della dignità dell'uomo, di 
ogni uomo". 

lO FEBBRAIO 1939: PIO XI MUORE, 
LASCIANDO FORTI INTERROGATIVI 9UL DISCORSO 
CHE AVREBBE PR<>NU!CIATO PER TI. D.&;mNALE 

Pio X:I alI' inizi0del1939 sembrava avviar 
si al tramonto della vita: ne aveva la co~ 
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scienza e il presentimento. Nutriva tutta
via un ultimo ardente desiderio: quello di 
poter celebrare il decennale della Concilia 
zione, l'Il febbraio, con un forte discor= 
so all' Episcopato i taliano che invi tò a con 
venire a Roma per una celebrazione cui ve: 
leva dare la massima solennità; cosa peral 
tro non gradita a Mussolini e . ai gerarchI 
fascisti, che temevano una sua solenne pre 
sa di posizione per le violazioni del Con= 
cordato e contro le leggi razziste. E' ciò 
che si deduce dal Diario di Galeazzo Ciano, 
genero e Ministro degli esteri di Mussolini: 

"l () febbario 1939 ... Ricevo successiva 
mente Pignatti e il Nunzio. Aria torbida 
per la celebrazione del decennale del Con
cordato: il Duce non intende rispondere al 
la lettera del Papa né accordare le modifT 
che alla legge sui matrimoni misti. Ho in= 
caricato . Pignatti di tastare il terreno 
in Vaticano, poiché prima di accettare in
viti in San Pietro, bisogna essere sicuri 
che il Papa parlando ai vescovi non venga 
fuori con qualcosa di quelle sue usci te che 
rendono più aspra la situazione ... 

5 febbraio ... Per la celebrazione del De 
cennale della Conciliazione in San Pietro:
sono stato delegato a rappresentare il Go
verno. Il Principe Umberto rappresenterà 
Casa Reale. Il Duce pensava di mandare in
vece personaggi menq in vista, ma Pignatti 
ha pregato di non farlo per non urtare di 
più la già molto esasperata suscettibilità 
del Papa" (Diario 1939-1943, pp.36-39). 

Il 3 febbraio, una settimana prima del
ala morte, Pio XI ricevette in udienza pri 
vata Tommaso Gallarati Scotti, letterato e 
l~i anche diplomatico, che gli si era di 
chiarato vicino "in quei momenti d'angoscia 
e di lctta per la libertà della Chiesa. Il 
Papa difese con forza la Chiesa dalle accu 
se di rendevolezza verso le dittature, ri= 
cordando pertanto con fierezza che "la Chie 
sa ha per finalità suprema la santificazie 
ne degli uomini". -

Poi Gallarati Scotti espresse la speran 
za che con il discorso dell'imminente cele 
brazione dell'H febbraio potesse finalme~ 
te spezzare le "catene d'oro" che pesavano 
sulla Santa Sede. Pio XI rispose ricordan
do i potenti della terra più recenti, da Na 
poleone III a Guglielmo II, che, dopo ever 
trionfato in Europa, erano caduti nella poI 
wre. -

Pio XI, che aveva già ottantadue anni, 
sin da dicembre stava preprando quel for
te discorso che era già nell' aria, la cui 
gestazione era conosciuta anche negli am
bienti diplomatici. All'Ambasciata degli 
Stati Uniti era definito "molto pericoloso" . 

L'iptenzione del Papa pare fosse quella 
di p~otestare, assieme all'intero Episcop.§. 
to .1taliano, contro le violazioni del Go
verno fascista riguardanti il Concordato, 
contro gli orrori del nazismo in Germania, 
nonché contro le leggi fasciste antiebrai
che in Italia. 
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Ma già dal 7 febbraio Pio XI stava mol
to male, e temeva di non poter arrivare al 
l'Il febbraio. Perciò scongiurava ii medi= 
co curante, prof. Filippo Rocchi, di tenta 
re l'impo~sibile perché non mancas~e a un 
tale appuntamento: "Dottore, - gli diceva
mi faccia vivere fino all'Il. Ho cose mol
to importanti da dire, quel giorno". 

Ma non le poté dire. La grande protesta 
di papa Pio XI venne meno con lui, quando 
alle ore 5,31 del lO febbraio 1939 lo col
se la morte. 

Ai Vescovi, convenuti a Roma da tutta l' 
Italia per ascoltare il suo ultimo messag
gio, non rimase da fare che celebrarne il 
funerale ed accompagnare le sue spoglIe mor 
tali nelle grotte vaticane nel pomeriggio 
del 14 febbraio. 

Mussolini si era rifiutato di rendere 
omaggio alla salma. 

Don Primo Mazzolari, parroco e scritto
re sorvegliato dal regime fascista, a pro
posito degli accordi del 1929 aveva detto: 
"Ci sposiamo senza amarci. Ci separeremo 
al più presto". 
DUE GRANDI CARATTERISTICHE DI QUESTO PAPA, 
SEXl>NDO PAPA GIOVANNI, FURONO LA FEDE 
E IL CORAGGIO 

Ma che cosa avrebbe detto Pio XI, nel De 
cennale dei Patti Lateranensi, se non fos= 
se stato stroncato dalla morte? 

Sembra, secondo G.B. Guzzetti, che ,<oles 
se pronunciare due discorsi: uno privato 
forte ed uno pubblico più moderato. Noi co 
nosciamo sol tanto la bozza del secondo, pub 
blicata per ordine di Giovanni XXIII. Ecce 
uno dei passaggi che avrebbe diretto ai V~ 
scovi: , 

"Voi sapete, carissimi e venerabili fra 
te1li, come spesso è trattata la parola del 
Papa. Ci si occupa, e non soltanto in Ita
lia, delle nostre allocuzioni, delle nostre 
udienze, il più spesso per alterarle in faI 
so senso ed anche inventando di sana pian= 
ta; farci dire delle vere ed incredibili 
sciocchezze ed assurdità. 

C'è una stampa che può tutto dire contro 
di noi e contro le cose nostre, anche ricor 
dando ed interpretando in falso e perverso 
senso la storia vicina e lontana della Chie 
sa, fino alla negazione della persecuzione 
in Germania, negazione accompagnata alla 
falsa e calunniosa accusa di politica, co
lli!:! .La persecuzlone d1 Nerone s' accompab'Ilé:l-
va all'accusa dell'incendio di Roma: fino 
a vere e proprie irriverenze: e si lascia 
dire, mentre la nostra stampa non può nean 
che contraddire e correggere. -

Voi non potete aspettarvi che la vostra 
parola sia trattata meglio ..• 

Non dimenticate che bene spesso vi sono 
osservqtori o delatori (dite spie e direte 
il vero), che, per zelo proprio o per inca 
rico avuto, vi ascoltano per denunciarvi:
dopo, s'intende, aver capito nulla di nul
la, e, se occorre, il contrario: avendo in 
loro favore (bisogna riCordarsene come-TIO-
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stro Signore per i suoi Crocifissori) la 
grande, sovrana scusante dell'ignoranza". 

Il fascino di Pio XI fu grande. Lo subi 
perfino Hermann GOring, successore designa 
to di Hitler, il quale; dopo averlo inèon= 
trato disse: "Davanti a quel bianco perso::
naggio, ho sentito un colpo al cuore co 
me non mai". -

Il suo Segretario di Stato Eugenio pa
celIi, poi suo successore col nome di Pio 
XII, scrisse: 

"Pio XI fu sempre grande: grande per la 
forza e la chiarezza dell'intelligenza, 
grande per il cuore e la virtù, grande per 
l'ampiezza delle concezioni e per l'altez
za dei propositi, grande per l'esattezza e 
il vigore delle pratiche attuazioni". 

Qualche giorno dopo la morte, il19 febbra 
io 1939, il Delegato Apostolico in Grecia 
e nella Turchia, Mons. Angelo Roncalli (fu 
turo papa Giovanni XXIII), presentava a un 
folto e distinto uditorio nella cattedrale 
Santo Spiri to di Istambul, la figura di Pio 
XI, in modo analitico e completo. Riportia 
ma solo qualche personale ricordo dell'al:: 
Iora Mons. Roncalli: 

"Da 13 anni - diceva - io seguivo Don 
Achille Ratti, che ~v~o imparato a conosc~ 
re e. ad amare a Milano nel 1909 nei penso
si silenzi della Biblioteca Ambrosiana. 

Nella cerimonia inaugurale del suo pon
tificato, avevo l'onore di sorreggere una 
delle grandi aste del baldacchino, sottoil 
quale Pio XI incedeva acclamato e benedicen 
te. .. Ri corda che, al porsi dèlla prima que 
stione se benedire la folla dal gran balco 
ne esterno di San Pietro o seguire l'uso 
dei suoi tre Predecessori benedicendo dal 
balcone interno, riflettè,. un istante, e 
poi di E' se :' Mi chi amo Pi o: nome di pa ce . 
Come annuncio di pace darò la Benedizione 
dalla loggia esterna alla ci tt~, alI' Italia 
e al mondo' . Basta un gesto per esprimere 
la tempra di un uomo. Il pontificato di Pio 
XI era già tutto in quel primo gesto bene
dicente. 

Mi accolse l'ultima volta, lo scorso set 
tembre. Fra l'altro mi disse: 'Per le sor:: 
ti della Santa Chiesa, Monsignore, io non 
temo, io non tremo. Iddio mantiene le pro
messe'. La stessa fede che dava coraggio 
al suo atteggiamento, quando da Nunzio Apo 
stolico in Polonia nel 1918, fra il fuggI 
fuggi generale in una giornata in cui si 
temeva imminente l'entrata dell'esercito 
bolscevico nella capitale, il Nunzio disse: 
'lo resto a Varsavia. Stammatinaho,c~~bra 
to la santa Nessa ed ho offerto al Signore 
la mia vi ta. Ciò basta alla mia tranquilli tà' . 

Pertanto, mai nessun re vide attorno al 
suo trono moltitudini cosi compatte, e gen 
ti di ogni Paese come questo Papa, modesto 
e maest,oso, al to di intendimento e sempli
ce e spontaneo nel tratto: nobile e pio. 
Egli non si mosse dal Vaticano ... ma tras
se il mondo a lui .. 

E fu il trionfo dello spirituale sopra 
il materiale. Trofeo insigne di questo trion 
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~ fa è la Città del Vaticano, che cosi come 
è,ora è tutta creazione di Pio XI. Il più 
Plccolo Stato del mondo: in realtà immenso, 
non solo per ciò che contiene, ma soprattut 
to per ciò che significa al cospetto di tut 
te la nazioni della Terra. Esso è il frut:: 
to dei Trattati Lateranensi. 'Ci è piaciu
to - sono parole autentiche pronunciate da 
Pio XI -' ci è piaciuto vedere le cose al 
punto in cui esse erano in San Francesco, 
il minimo di corpo per contenere il massi
mo di spirito: il territorio materiale ri
dotto a così minime proporzioni da dover 
essere considerato come spiritualizzato per 
per la immensa, sublime potenza spirituale 
che è destinato a sostenere e a servire'''. 

GERLANDO LENTINI 

l [l [] [l [l [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [ 

Se il mondo trasformo 
il Papa in uno "showmon" ... = 

TUtti sanno della venerazione di don Bosco 
per pio IX. Eppure, don Bosco, insegnò sem 
pre ai ragazzi che non bisognava gridare: 
"Viva pio IX!", bensì sempre e solo "Viva 
il Papa! ". 
Il santo in effetti, sapeva bene che ciò 
che importa, in una prospettiva di fede, 
non è il Papa bensi il papato; non è Ìa per 
sona concreta bensi il servizio di paterni 
tà e di magistero che in quel momento quel 
la persona è stata chiamata ad incarnare.-
Per molti secoli, all'interno della Chiesa 
stessa, le folle cattoliche spesso non seE 
pero neppure carne si chiamasse il pontefi
ce regnante; né, meno che mai, che fattez
ze avesse, essendo rare e care le incisio
ni e le stampe che lo rappresentavano. Non 
interessava di certo sapere non solo se fos 
se giovane o anziano, bello o brutto ma 
neanche, in fondo quale fosse il suo carat 
tere, quali predilezioni o avversioni ave~ 
se in guanto uomo privato. 
Ciò che contava per il popolo cattolico era 
sape~e che a Roma il Cristo aveva il suo 
Vicario, eletto con l'assistenza dello Spi 
rito Santo: obbendendo a lui non si sbaglia 
va nel vivere il vangelo. -

stando agli storici è con pio IX che inizia 
la - come dire? - "personalizzazione" del 
papato. 
'Forse Papa Mastai , tu il primo pontefice 
fotografato: di certo è il primo la cui im 
magine ripresa dal nuovissimo apparecchio 
abbia una diffusione di massa, finendo ap
pesa non solo in tutti gli episcopi ma an-

che in tutte le parrocchie e in molte case 
di buoni cattolici. Aiutando poi il clima 
eroico, da assedio, di quel pontificato, 
con il mito (nel senso migliore) del "Pri
gioniero in Vaticano", la stampa cattolica 
lo rende popolarissimo e lo trasforma in 
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"personaggio", moltiplicando su di lui 
i racconti e gli aneddoti. E' proprio ciò 
cui reagisce don Bosco, con il sensus fidei 
dei santi: avverte, cioé, che si va verso 
una personalizzazione che può avere effet
ti disto rti . Personalizzazione che, na 
turalmente, è andata sempre crescendo col 
tempo. con lo sviluppo dei mezzi di cormmi 
cazione di massa posti a serviziode[ gu~ 
sto del pubblico per il "privato", per le 
"storie umane", per i retroscena e le vere 
presunte rivelazioni. 
Sino ad arri vare.ai giorni!nostri dove. i'l 
papa (al di là, ovviamente, delle sue in
tenzioni) è trasformato nel protagonista 
più richiesto della società dello spettaco 
lo. Durante l'Anno santo, ad esempio, ia
basilica di San Pietro è stata trasformata 
nel più grande e prestigioso studio televi 
sivo del mondo, con postazioni fisse al la 
voro praticamente ogni giorno e con le li~ 
turgie presentate come rutilanti show. 
Non occorre essere dei don Bosco pe render 
si conto del pericolo. Se il mondo trasfor 
ma il ~,' P r riluttante, e incolp evole 
che sia, in showman, è chiaro che anche per 
lui funzionano le regole dello spettacolo, 
con relativi indici di gradimento. 
Seguendo queste regole, il sistema dei me
dia prima ha puntato, con Giovanni Paolo 
II, sul l 'irrmagine dell' "atleta di Dio", gi~ 
vane e vigoroso. Poi, coll'avanzare dell'e 
tà, ha giocato, con l'abituale cinismo, sul 
look del vecchio e malato che non si arren 
de e con voce roca grida nobili appelli al 
la pace e alla giustizia. 

TUtto questo rischia di indebolire lo stes 
so magistero, poiché il pubblico finisce 
col vedere nel Papa un protagonista che 
recita la sua parte, così come i protagoni 
sti dello "spettacolo del mondo" (politici 
e artisti, sportivi e letterati) recitano 
la loro, tutti uniti sul colorato prosce
nio televisivo. 
E' inquietante scoprire che anche le diret 
te di eventi religiosi sono sottoposte al 
sistema dell'auditel, che misura l'indice 
di gradimento (indice, tra l'altro, la cui 
funzione principale è stabilire le tariffe 
pubblicitarie) . 
Ma, crediamo, il rischio maggiore è per gli 
stessi cattolici che potrebbero essere in
dotti a modulare la loro fiducia e obbe
dienza al Papa di turno a seconda del gra
dimento che riservano al "personaggio". 
Il Papa attuale "buca lo schenna", è uomo 
eccezionale, le sue doti di simpatia e 
di umanità sono straordinarie. Ma che suc
cederà se (come è malto probabile) il suo 
successore non avrà le stesse doti? Leghe
remo la nostra fedeltà e fiducia al look, 
alla biografia personale, alla resa media
tica? 

Insomma, ci sembra urgente ritrovare la 
consapevolezza che ciò che conta è il ruo
lo di Pietro, non il volto o il nome di Pie 
tro. Il papato, nella prospettiva cattoli~ 
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ca, è un dono di Cristo che ha voluto che 
avessimo in terra una guida e un padre. 
E un padre è tale, quale che siaano le ca
ratteristiche del suo corpo e del suo tem
peramento. 

(J. ) VITTORIO MESSORI 
Il '"1111111111 fI'U' 11111111 fflltll fllIlI' n Il Il ti tlllllIllIlIlI" '''''''111'''' ""If'"'' III" III' 1111' 

PROSTITUZIONE 

QUELIA BATIAGLIAMAI COMBATIUTA 
La prostituzione è una compravendita in 

cui le prostitute vendono se stesse. Loro 
dicono: solo il corpo. .Ma non è così, e ag 
che se fosse così sarebbe già tanto. Baste 
rebbe per dire che lo Stato il quale penne! 
te o tollera la prosti·tuzione, pennette 
la vendita dei corpi. Cioè la schjavitù. 

Ma, dicevo, questa vendita contiene ben 
di più. Ho nella memamoria un caso dipro~ 
stituzione in cui in una città di proviQ 
cia due studentesse di vent'anni si vende
vano a un anziano compratore, ultraottan
tenne, per molto denaro: due miliardi l'ag 
no. Poi una si pentì perché si accorse di 
una cosa: lui, stando con loro, ri-scopri= 
va cos'è la giovinezza, ma loro, stando 
con lui, pre-scoprivano cos'è la vecchiaia, 
la fine della vita, l'uscita, quella che 
sui bugiardini delle medicine vien chiama
ta "exitus". Una volta che una ragazza ave 
va avuto conoscenza di cos'è la vecchiaia~ 
Don se ne liberava più. Era un "exitus" an 
zitempo. Questa morte anticipata era un dan 
no pennanente. 

tiJo Stato deve fmziooare in maniera da 
non permettere o non favorire cbe uno si 
faccia 1D1 dmmo permanente, neanche se lo 
vuole. 

Eppùre, oggi la prostituzione è dapper
tutto; nelle città grandi e piccole, agli 
imbocchi delle autostrade, nelle viuzze na 
;,:;ccste, nelle adiacenze delle stazioni, in=
torno ai campi sportivi, nei parchi-vita. 

Domanda: questo aumento della prostitu
zione segue un aumerrto della domanda o del 
l'offerta? Rispondere è importante, perché 
indica la fonte del problema, per spegnere 
il quale bisogna spegnere quella fonte. 

Non c 'è dubbio che la risposta è una: l' 
aumento dell'offerta. Una volta per cerc~ 
tori di prostitute il problema era trovar
le. Adessso, anche per chi non le cerca,il 
problema è come evitarle. 

Punire i cercatori (multe da un milione 
da un milione sulle auto, e cOFlì via) n o n 
spegne - a mio avviso - la fonte del proble 
ma • 'E' sull' offerta del corpo che bi.sogn8 
ragionare. 

L'offerta del proprio corpo da parte del 
le prostitute è spesso (ma non sempre) unT 

offerta coatta. Chi le costringe, guadagna 
sulla compravendita di un corpo ad altri. 
Nessuna legge prevede una sanzione così gra 
ve da pareggiare la gravità del reato. Non 



è la prostituta che vende il suo corpo per 
conto terzi. E' il terzo che vende il cor
po della prostituta per conto proprio. Que 
sta vendita equivale a un omocidio psichi~ 
~, perché uccidere significa privare del 
corpo e qui se non si uccide fisicamente è 
solo per continuare a vendere quel corpo 
(quando la vendita non è più possibile, si 
uccide fisicamente). 

Se la legge contemplassse davvero la gr:a 
vità di questo reato, e lo punisse di con=
seguenza, il reato calerebbe. Non cala per 
ché non è adeguatamente punito. E non è pu 
nito perché non è compreso. -

Vendere un corpo altrui non è un atto 
che possa star dentro a qualche concetto 
di libertà, perché nessuna libertà contie
ne il possesso di un corpo altrui. Ma 
nemmeno vendere il proprio corpo può esse
re un diritto di libertà: vendersi è il faI 
limento di ogni libertà. -

Le soluzioni verso cui viene orientato 
oggi il probl~ma della prostituzione (case 
chiuse, a~iservate, cooperative) ammet 
tono un fallimento dello Stato. Proteggono 
la nostra vita, i nostri spazi, dalla pro
stituzione, ma non risolvono la prostituzio 
ne. Ci consentono di uscire in auto con I 
figli senza passare attraverso lo scandalo. 
Ma sappiamo che lo scandalo c'è, pochi me
tri più in là. Che donne si vendono o sono 
vendute. Che organizzazioni Cr1ID1nOSe ci 
guadagnano, oggi più di ieri; dei quattro 
problemi.: racket, indecenza, tratta, schia 
vitù, ne risolvono solo uno, l'indecenza~ 
ma non lo risolvono veramente, bensì lo na 
scondono. -

La soluzione è Wl' altra. La piccola pro 
sti tuzioT'.e ieri era un affare fra tenutarie 
e mafietta locale. La vasta prostituzione 
di oggi è un affare della grande mafia in
ternazionale, che esporta le prostitute,le 
consegna alla mafia locale, la quale le fa 
lavorare e si tiene una cospicua tangente 
sui profitti. Non è possibile la conviven
za con nessuna di queste quattro fasi. Vag 
no stroncate tutte, dalla tangente alla col 
locazione sui mercati alla consegna alla 
tratta d'esportazione. Non è quesione di 
soluzione da trovare, ma di forza nell'ap
plicarla. 

TUtte le città, nel loro piccolo, hanno 
vinto quando si sono imposte di bonificare 
una zona. Han giudicato che su quella zona 
lo scandalo fosse insostenibile, il reato 
fosse così grave da meritare una concentra 
zione di forze, e avesse molti autori, chI 
compra, chi vende, chi protegge, chi ,tra
sporta, chi paga, tutti; e che tutti quel
li che erano implicati fosse giusto che p~ 
gassero la complicità. 

Milano ha visto sparire e spostarsi le 
aree della prostituzione, e così Torino, e 
così Padova, così Mestre. Rimini llha vista 
diradarsi fino a sparire. 

Certo, sparendo da una parte la prosti
tuzione tende a spostarsi in un'altra. Ma 
perché trova parti sguarnite, tolleranti, 
in cui è sentita come reato piccolo o mino 
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re. Si tratta di applicare su scala nazio
nale i rimedi che alcune amministrazioni 
applicano sulle loro piccole scale, città, 
quartieri. 

El questione di forza. . ., 
In questo momento, la forza che dispie= 

ga la prostituzione per radicarsi e cresce 
re, è molto superiore alla forza che impie 
ga lo Stato per sradicarla. -

La prostituzione sta vincendo, e lo Sta 
to si arrocca in difesa (case chiuse, aree 
riservate), ammettendo così d'avere perso. 
Ma è una battaglia che lo Stato non ha mai 
veramente combattuto. 

CA. ) FERDINANDO CAMON 
""""""'11""""1""""1"'111"""""""""""",""""""""""""""""""""" 
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MANHATTAN - ALEP IN SIRIA ... 

PASSANDO PER MEDJUGORIE ..• 

CaJLi,61.JiJrrJ DJ.Jr..eftott.e, 
Ho leJ;to .-6 l.L V..ua. PaM:ott..o1..e. deiJ.o.. San Paolo att.

.v..c.ou -6u..t 6a.ttL di, Medjug()J!)..e. che. ne. paJt1.ano E!!2. op
putt.e. eoyww. Ch,w-6à peJI.ché.! 

Ma -6enta quMta.. U 20 rmggJ..JJ del. 2001 ..tn Ateppo è 
ve.nuta una eomi.;t.Wa di.. tt.agazzi..:, fu c.u{. e:tà. non -60lCpa.6-
.6ava ,,(,. ~ aJ'lY1l.; eJW/[) ac..c.otrpagna.tL da. due. ~eJT.Iiot).. 
e. alcune. .6uott.e. Sono J.Jta.t,L aU..ogg,.i,.a,U .tutti. ..tn un cmU
eo eoU2gJ..JJ noMJw, cWc.eftn da P. F$..ppo w.WWt OFM. 

Ati:rJ!rJw agU ~ c.' è .6fXJ..ZJ.o peli.. gJ..JJc.a/1..e. e. cii.:
v~ e.,,(,. tt.agazzL ptt.el.JeJI..O ognuno una cWc.eU.one. Un 
glW.ppeftn, -6u..t.6 e;tte.-oti:.o awU., .6ono ant:itJ,U a ~e. d~ 
vanU ali.f;. l.J.ta.tua. deiJ.o.. Madonna di, Loutt.deI.J, po.6.ta vJ.cL
no aU'~tt.eI.J.6o.; e. hanno cm{ncia;to a ptt.ega/t.e. a modo .R.f:. 
tt.o. 

A un c.eJLto punto uno dL lo'W -M. J.NrJ..g.iJi..Uc.e., n o n 
pa!li.a, né. lliponde.. I c.onpagni... eomi.Yzci.ano a ~elI..e. 
peli.. fu pOJ.1!r.O.. Dopo o1.ro.ni.. mi:Yu..vt.L Le. JtagaZzo 1LU:ott.na ..tn 
.6 è.:tJ.d;to .6eonvoUo. AUe. dorrrmde. de,,(,. c.orrpagn-L dJ..r!.e. -6o.f.. 
:tan;to di.. avell..e. v.-W:to fu 'Ma.donna; e. lo ha ~ an
che. a"L .6ac~ e. all.e tt.eUgJ..JJ.6e. che. o.c.c..orrpagnavano .u. 
glW.ppo. 

U gi.IJtmo -6 eguente. Le. medel.J-irro 9'WPpeftn va ,,(M).n

-tWamente. davcmU alla Ma;t:ua della Madonna, eful.:JtolfJ.a. 
del. gJ..JJtt.no tyWm. -M. JtJ.pete.. QJiando.u. tt.agazzo trJ..i:ott.na..tn 
.6è dJ..r!.e. le. MeI.J.6e. eo.6e. e. agg-imlge. che. deve. andaIr.e.cIai P. 
FWppo. 

AU.a dcmrmda. del. Padtt.e. .6u quanto ha deftn a M fu 
lladonna wponde.: "VeMaY1YlO g.i.oIrnL 1IJlhi.. e. fui... deve. le&.. 
gelLe. .u. meI.J.6aggJ..JJ che. E.6.6a claI1.à c«. tt.agazzLdLMed.jugoJt.i...e.. 
il gJ..JJtt.no 25 del. me/.> e. di.. rmggJ..JJ". 

Il P. F$..ppo 6.&!ge. di.. non cap.iJte. e. darr:mda. al tt.a
gazzo che. eo.6a f.J.g~ Me.djugOJ1J..e.. U tt.agazzo wpo!!:, 
de. c.a.ndWamente. che. non .6a che. .6-i.gni...6J..c.hL 

Tutto è pr1/.>.6ato .6o:tto -6i.lenzi.tJ Ww all.'J..Lj_e;ttem
bJt.e. 2001. -~e. peMone p.,{..e, peJIÌJ, hanno ac..c.oUo'Le.meI.J 
-6aggJ..JJ e. hanno ~ a ptt.egalf.e peli.. fu fX'.Ce., mentn.e 
aU!r.e, come. al tenpo dL Noè., eontiYu.wlo a vi.J.JelI..e come 
JYUrru ••• P. FWppo non ha peli.. nuli.a pwpaganda;tn.u.meI.J 
.6aggJ..JJ deiJ.o.. Madonna. M:t fu fYW6 ez)a.6,,(,. è. avveMta., e 
non .6app}.moo anr..ott.a che. eo-6a avveJlJlà. Una eo.6a è c.eJLta: 
.6 e. non 6accJ..arro penUenza • •• 

Padlte. Pa-6qua1.e. Ca.6-tdhuta. 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - Atep - SJJU.a 



CalLO Padlte Ca6teU.ana., 
Le J.lono gl1.ahJ dei.' -inteIL05J.lante mU:telVioJ.lo ep-Uo

dW che 6a c..onoJ.le.elLe aL noWvL le;t;tolLi..-, J.lpa~ oUJr.e 
I:trdJ..a: potIt.anno apptLez.za!t.e l' OpelLO.. che Ma!Ua ..i.ne05-
l.Jantemen:te I.JvO-f.ge a 6avolte d( qu05ta. nol.J.tJta. urranU:à. 
che J.lpelLCl..varrrJ p.i.ù p~ e 6eV..c.e d( quella. dello 
I.Jc..olt.60 M~fu. 

IL DIRETTORE 

LE RELIQUIE DI SAN NICOLA ... 
UNA MAGRA FIGURA CHE LA CHIESA AGRIGENTINA 
AVREBBE POTUTO EVITARE NEI CONFRONTI DELIA 
CHiESA ORTODoSSA GRECA A PORTO EMPEDOCLE 

CaM Vi.Jr.e;CtoIr.e, 
.6C!Uuo peIL .6egnal.mteun 6a;t;tr; .6~eiJolepelt. fu no 

Wta Ch<..e6a ag!U{Jent).na., al...60fu I.Jc..opo che .&i.. pO.6.6a
ltJJ:.u.ciJte ~ non lUpeZelt.e. 

'Dal.. 29 noveniYte al.. 7 o di.f.errtYc.e 2007 TUbelLO.. O.6pL
iJJ una dei.ego.zione glteC!.a venuta. peIL Itendelt.e ormggw 
all..e v.utime deli.a. nave glteC!.a "l'AngeLim.", nauolf.ClBE:. 
ta nei. mllte d( Sec.c.aglW1de; c..onterrpo'Wteammte v~ 
vano a pltendelt..&i.. una 1te,UquW. dei. c..otrpo d( San Ulc.o
fu, donoi:a. dalia. Santa Sede o11a. Gltecta. 

ComvoUo an.c.h'.iJJ nella. v-kenda, ho avu:to una u
rnLU.o.nte ..iJrp't05.6.iJJne d( quanto è. avvenuto. Implt05~ 
ne e.eJLtamente c.cmune a ~ L pcvrj:e.c"ipan.:tL o11a. e.e
wrrmJ.a., ~ ~ che glteci. 

La Ch<..e6a c.a;t;to.f.J.I!.a, che c..on6 egnava le 1te,UquJ1!.. 
di... San. N,[c..ofu, eILO.. Itapplt05e.ntata., .6uUa nave m.i.Li;ta.
Ite glteC!.a olUYlerJ~ nei. pom d( Pom Eirpedoc..f..e da 
tlte .6(J[!.etr.do:tL: due riL TUbelLO.., l'alte.. PaItOne e il V-L
C1J.llJ.o oO'WteD 'D-L FIf.anc..o, e da un .6(J[!.eIt.d.o:te, d( ~ 
J.lc..ono.6e.o il nome.., Itapplt05mtante deJ1..a. CuJUa. p~ 
tJJ, mmtlf.e -L plf.w.. Omcb,5.6-L eILCl..nD veI.JtUL c..on fu fu 
ILO .6oR..enne vel.J:te c..on C.Il.Oe.e peftJJ/f.aJ..e, -L noMItL m'V eié 
eILCl..n.o v~ o11a. megR..W, c..ome olf.mlL I.J-L u.6a, ec.c.eZ
tJJ nell () f,J,;Wlrg).a.. Ed .eILCl..nD c..o.6L veI.JtUL, an.c.he du 
ll.aJ1.te fu .6Olenne e.e/tJ.m:JrU.a., non pelt c..o.R.jx{ lolLO, ben-: 
.6L pelt.c.hé. non eILCl..nD .6ta;tl ~ dalia. CwU.a .6uil' 
,inpolttanza e .6ui.. c..ome .&i.. .6a1te6be .6volio.. fu e.eJWrr;rU.a.. 

Se.iJJ OO.6.&i...6ta:to uno .6petta;tolte quaUi..a.&i.. non E:. 
VItU c.apU:o il roo:tWo riL una :tale e.etWrrJrU.a. anorrrda.; 
nn 05.6endo m6olUlrJ.i:1J deL 6o.;t;tJ..., ne.60no!WrrL6:to W.1.
Pe6atto. 

Ebbene, le 1te,UquJ1!.. pltove.nJJJano dJJr.ettammte. da!:. 
fu Sanita Sede e .6Ono alt/f.Lva;te - peIL trrJ:tW-L che .6a1te6 
h('. /UV1no ('i)'YJI1I1 ('. - al.. doti:olt MimmK:; Mac.al.u.60 riL TUbe. 
'W:!(M(II.,a~be '1.ovu:to polT.:ta!Lte peMonaimmte m Gite. 
c.).a.. ,\h -L Gltec.L hanno plte6eN..iIJ vmilte 051.J-L M05iI.. 
a lf.il((Jjalf.R..e c..on fu .6Olenn.U:à che meJL.i;tava J..l .6anta. 

A qu05tJJ punto J..l doti:.. Mac.al.u.60 ha. pen.6a:to dL 
pltendelt.e c..oYIi:a:ttfJ c..ol V05c..ovO, da:ta fu .6Olenn.U:à che 
.&i.. val((Jja dalte. Non If.CIBgi.ung.i..bJ..le J..l V05e.ovO, abtu.a.
trrJ :tei.e6onato al.. V-kalf.,(o G etleM1.e, riLec.L g.iJJItn,L ptWru 
dP.1i.a da:ta d), c..on6egna. U V-kalf.,(o cL o.I.Jl.JJ..c.uJW che E:. 
Vlf.e6be palil.a:ttJ c.on l' MCÙJ05eovò, che avlte6be rrrmda.
tJJ qua.fumo. PetI.Ò non.&i.. è. m6alUlrJ.i:1J uttelViolUYlmte 
dP.1i.a c..o.6a; J..l dott. ~o ed .iJJ pen.6avavarrrJ e. h e 
cL avlte6belt.O c..onvocn;to m CuJUa pWt pa~fu;u'pan;ti.. 
c..ofultL ,\h non è. .6uc.c.05.60 rzu.e..ea.. -

PeIt. fu e.e/tJ.m:JrU.a. è. venuto un plteZe rrr:mda,to dalia. 
CUIUa, veMli.o m boltgh05e, mimetizzato:tJr.a -L R.a"ic.L, 
.6enza che abtw.t avu:to palf.:te aJ..c.una ail.a. e.eJUm?rU.a.. 

Un al;t1tO 6atto glf.ave. SL.6a che fu Ch-t.el>a glteC!.a 
olt.1rJdo.6~a non è. m buoni Itappo'Lti.. c..on fu Ch-t.el>a Cat
tJJ.f.J.I!.a: e.&i.. è vM:to. I due. pltw.. gltec.L hanno e.1UalT(!;. 
mmte dJJrr:;Wt.a;t[) fu fultO miolielLCl..nZa veMO -L pltw.. 
ea,ttoeJ.ci; e. adt:fJ.JrJ;ttu1f.a .{gnolta:to un {.YteZe ~ 
di..1CJJ:o gltec..o-6i.zanti.no J..l quale, ~ appena -fu 
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C:vUMmla, u.mi..J.J..n;to, C!.If.edeti:.e. oppo'Ltuno. ClYI.CiaJtM.Y!e. 
Pen.60, pelVtanto, che. 1.Je. cL 6ol.Jl.Je. M.aitrJ rron6. Mc!::. 

v05c..ovo e fu e.e/tJ.m:JrU.a. bene. oltganLzzata. di.. c.oowte (J[!.

c..ol([/[), .te c..o.6 e .6a1te6belt.O andate dWeN.>amente; anzi po 
t((Jja 051.J elte. un' Oc.c..M.iJJne. buona pelt. aptWte. un dJ..oJ.ogo 
plto~ WJ..te due. ChL05e. 

PeIt. e.onclJ.Jdelt.e.: mentite la palf.:tenza deJJ!.e 1teli.quJ1!.. 
dei. Santo da. Pom Empedoc1.e. non ha. avu:to oi.cu.n l11iJ...e. 
vo, l' OJ!JW.J0 m Gltecta è .6ta;to eI.l eguUo m trrJda .6oR..eZi. 
ne, c..ome 6eMa naz.iJJnaJ..e., c..on fu diJtefta IV •.• 

Colf.li1afJ.. .6ai.utL. 
D..i.no L e.n.tiIrL 

--------------------------------------------- Rib~ 
Calto Vmo, 
leggendo fu :tua leti:.eILO.., I.JOno!WrrL6:to addololta:to 

e. petr.p.f..eI.l.60 • 
Fa'te un'~ pelt. c.apbte c..ome.. mU. le c..o~e .60-

no andate c..o.6L rro.le? Lo e.ltedo i.YuJitil..e: e.v.iJimtemmta 
non .6-L è. eapi.;ta l' ,inpoJt:tanza deJ1.' avvenimento, fu I.J-L 
è. .60ti:0vaiu;ta;to. ,\h qu05ta. non è. una .6CU6ante. 

Spe.Jr.1arro che. una :tale .6tJJ1Ua 1.J).a. oc.c.a!.l.iJJne pelt. ltL 
c.uc.br.e. e. If.A.nMidalte. -L Itapppo'Lti.. c..on -L {ytateili olt.1rJ-: 
dol.J.&i.. deJ1..a. v~ Gltet:!Ja l.JelLvendo.&i.. anche. deL .f..aJ...
cL, quale J..l doti:.. MUrmJ ~.60 l che. m queL pol.Jti. 
gode dL glW1de plte.M..i.B.iJJ C11liu../f.aJ..e ed U1/WlD. 

IL 'DIRETTORE 

PER DIALOGARE E VINCERE IL TERRORISMO ... 
BISOGNA INCONTRARCI SULL'UOMO! 

Eglteg.iJJ Vi.Jr.e;t;tolte., 
ho le;t;to J..l .6UO ~lo .6uli' IM.am (di.f.. 2007), e 

mi. ha rroUo lJ7;telt.05I.Ja;tO. Mi.:toc.c.a l11badi.Jte che. l' lJ7;te 
gJc.a.U.one è. riLOfJ.-ci.i-e; elo vedo e.on -L mi..e1. oe.cJìL -

In Beig.iJJ, ave a.b-(;to, gli hrmi.gJc.a.U m1l>uhrrm1. .60-
no qua/.J-L tui:J:).. c..onc.e.n.tIc.a,tL a Bwxell.e6. Ed è. di...6~
le c.apbte. fu .f...oItO c.uttJJJta, pelt.c.hé..60~ -L g.iJJva 
ni (che dovlte6belt.O eI.l.6e1t.e -L pJ..il apeJ1ti) hanno cmpolt:: 
:t.arnentL aggltel.ll.JlJ-L e quJnc[.{, dL ~ della. nol.J.tJta. 
c.uttJJJta. U.6-L vede .6emplte ~ m gItUPPO, ed ha!!:. 
no c.cm"L e.on c..oR..R.a1tL c.hWda:ti... pe.1t di...6 endeIt.I.JL 

Ev.iJien:temmte an.c.he:tJr.a 05.6-L e.' è. tnY!;ta bltava gen
:te.; ml cL l.Jano e.ololtO -L quali vogR..Wno .661Wi;taItefulte. 
Ug.iJJne. a 6mL po~ -

Ho le;t;to anche l '~lo dL P. Soltge: .,{ntelt.05.6an 
:te, .60~ quando .6Of.Yt:1R.neche "pelt. v..i.neeILeJ..l:tiii 
ItOwrro b..i.i>ogna mc..o~ .6uil' 1..lIJYYO". -

Colf.li1afJ.. .6ai.utL. 
Lau~a Montalbano 

------------------------------------------ Bwxell.e6 
Calf.a Lawr.a., 
I.Jmo a quaidte anno 6a .&i.. pen.6ava che. J..l pltabterm. 

pJ..il glf.ave. dei. l.Jec..ondo mili.ennlo .641te6be M:a;to J..l c..orru 
nMtrrJ, :tale eILO.. l' -lrrpt05.6.iJJne. ~ che. dava que-: 
.6tJJ trrJv-Unento po.eJ.:t.lc.o che. mqu1na.va buona pa!Vte. dei.
fu polJ.;ti..c.a rrond1al..e. 

CL .&i.. è. .6bagRJ..a:tL U pItObtem1 pJ..il glf.ave dei. no
MItO :terrpo è. l' mc..ontJw (o .6e.antJw?) :tlf.a C11liu..1f.a oe 
ciJ1en:to1..e. e quP.1i.a oJrJ..R.nitale, ~e m due. ltdi.giO 
ni (CJtJ.i>t.i.ane..&lrro e -iAR.am) -L ~ vaJ.oltL .6p05.60, p -L il 
che. c..orrptementalLi..-, .6ono oppo-6ti.. L ' UJ1..lc.a. .6ofuz.Wne. è. 
quP.1i.a da :te. JUbadJ.;ta: "~ogna mc..ontlf.alt.&i...6 uil ' l.l.Ot1V" , 

è. quP.1i.a che .6pell1anrJ ~ plf.05a m c..onWielLCl..Z.iJJne. daL 
c..ontendmU~! Cotr.cU.al.mmte.! 

IL 'DIRETTORE 

UNO DEI GRAVI EERRRORI DEL POST-CONCILIO: 
L'INGENUA TRASCURATEZZA DELL'ApOLOGETICA! 



l ---------------------------------------------------------------------- 1 9 

CalW V..iJr.e;t;tolte., 
-6pe1l-60 amtcL coi::trJRJ..c,L mi. c.on6eMano cii.. non aveJr.e 

-6apu;to wpondeJte. afte. ob.i.ezWn.L cii.. pwt~ e t~ 
~rU. cii.. Geova.. Eppu.lte. -6L ;(}u:J;t;tJ:a, quaM. -6 eJrp'Le, 
di. peJL60ne che da. aYlYIL mUUano ..in -6oc1a.UzL CJJftoli
ci.. anttch..<. (Az.i.one. Ca;t;toUco.., Congltegaz.lorU. ~ 
flf!.C..) e nuovL (1U.nnovamento nello Sp.br).;to, Carrmino n3' e.cJ2..). Ccmre. può .. aJ!J!CJd.eJte.? S~&rw: neil.'-i.n6e-
gnamento e L -6oc101.i.U coi::trJRJ..c,L danno a.i .f.DJW ~ 
tan.tL rrrmca. dei. ~ t'apologe;tica.. Mi.. wufta che 
anc.h.e nei. C1.lIL6U1.! M:udJ..oIUIm deL -6~ oggL, t' 
apologe;tica. è poc.o CUllfJÉJ.., -6~ -6uil..' ..iJr.e.JtUlJrro 
~ cii.. un ~ non autenti.c.o, che -66ocW.. 
,in un -6..incJtei"MrrrJ danno-6O e. non ceJLtamen.:te evangeli..
co. 

In ve!LU:à., ..in pa/J-6ato quai..che voce a;),toltevo.te. -6' è 
.tevata a 6avolte. deil.' apologe;tica.. TU.c.oIflio che.t ' ~ 
.te Ve1lc.ovo cii.. Mezzo, rronI.J. FfuvLo CalfM/1.(), quando 
rm.a. SupeJti.oJte Gene.ttale. deL Cappucc&U., nei. Co.pLtolo 
deil.'OlUii..ne a Ce.6eY!a. nel 7989, ebbe. a diJt.e.:"I Cap
~ cii.. oggL devono e6-6eJte -in {YWln .t,{nea. nel cii..-
6endeJte fu Ch.(e.6a. coi::trJUco.. contJw .f.R.. -6Ute., -6p~ 
mente. queil.a. geovi..1:Yta, e c.ontJw te eJte6.ie. CO-6..t oec~ 
ILO nel pa/J-6aÉJ. Ferom.ltOno il PltOtu:tan.t~ -in EU/to 
pa. FultOno.te avangua.Jtd.Le neil.e MlA-UorU. a.nUe!te:tL-:: 
che ..in Sv-uzeJta.. San Caw P:oIlMJrneo volle. L Cap~ 
rU. peJt oppoML al PltOt~e1l.i.rro -in vaUeiJ.J.M e nel 
G4i.gwrU.. ~ello che. L no.o:W.. PadltL hanno oa;t;to neL 
-6ecoli pa/J-6a.tt è nece1l-6atUo che n.oLlo 6~ a.i 
no-6tltLg.i.oJtrU.. 

Inl.Jarrrra, è UIlBente !fJ.;toJtnalte aft, apologe;tica. che. 
il noMlto San LOItenzo Va f3IWId.iAL, Vottoltedeil.a.CIU.-e 
M e. poten.:te all.g-ine. afte. eJte61.-e. ptWt~ è M:fdD 
un gJtande canp.i.one.". 

Vogti.a. il Clelo che rrotu lte1lPOn!.Jab,W. dei. rrondo 
e. degli l.Jtur:iL c.at:to.ti..c.iJ' corrptr.endano .ea nece.6.olià dL 
ILU:IJJtnaIte. aft, apo.eogem..a.. 

Ml ho t' hrr:>'te6-Uone che oggL non pochL ptte!J ewcE:. 
no non ptteoccupalt-6-l cii.. n.Len.:te., paghi. Mlo a :tJJwJte a 
c.anpalte alla. meno meggLo ••. 

I 61U1i;ti.. dL :tale de.6oR.ante dUirrpegno J.Jono M:t:to 
gli occh)..d{:tJ1,tttl, e non c.' è ptWpUo da. Ma!te alle
gltL! 

CaltL -6afu;tL 
Fltanc.uc.o A'Lona..cl.io 

------------------------------------------- Pat~ 
CaltO dot;t. AItOnadJ.rJ, 
una votta c.' eJl11Y1O deil.e po~rU. nette., dei. c.on

frini.- plteciAL, deil.e ncvune afte quaU b.Wognava -6taJte: 
(I c.iJJ non e6c1udeva il di.al.ogo, t' i..ntiJntlto, fu o''la
t«.-1fYLU:à. Un ~ cii.. baI.>-6a tega cL ha. polLtrJ:to a 
:tLJ.it:trJ c.on6ondeJte., a metteJte ogn.L c.o-6a -in un c.ald.e;w_. 
ne. Un -6U.o c.o~, nello -6c.o'L60 Y/Ume/(O deil.a. 
l!J..v-iA,ta deYlUYlCi..a.va il 6a;t;to che M.a AvvenUte che Je
-6U1.! pttopagandano .,{..f)J)IvL ptWt~ deste.' et:i(;t;Uc.e 
ptWte6taYl:te: .e.a C1.auadJ..ana. E J.J e. ne ~ enti.va con6uM 
e. rYLeoCCJJp(JÉJ, poJ.ché. tJr.adJ.;to da. chL fu avr...ebbe dovu 

tà de.U' a..6.6en.za.. Co-6..t il c.eJtchJ..o è ~o, 6-inen
do nel nulia.". 

Eppu.lte qualc.oJ.Ja -6L ~ a rruoveJte.t pertl.JL al 
-6uc.c.e1lJ.JO cii.. V-i;t;t{)tUo Me1l-6OJL.t, a c.o.f.DJW che' hanno atidL 
I().;t:twco. oonda.to una 1!J..vi..1:Ytacii..apologetica,U Tooni; 
c.on un' aMocW..z.i.one cii.. apo.eoge:tL. -

Anche. La. V-ia. non 'la un al.>pe;t;to apologe;Wy; -6-in da. 
qumuio è M:o;ta ~ond.a;td, nei. lontaYlo 7966? 

Non ~ q~ è neJUJ: aft, oIUzZOY/ite. c.' è g.i.à fu 
R.uce deiio.. -6pwmza.. 

Colf1i.i..a1mente. 
IL DIRETTORE 

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

Gerlando Lentini 

La bugia risorgimentale 
Il Risorgimento italiano 
dalla parte degli sconfitti 

Il Cerchio editore, pp. 92 - Euro 9,81 

GlLuoIirlni, :tuttLgILuomini . fanno __ lB 
storia. A questa conclusione si giunge sfo 
gliando e leggendo con attenzione il volu~ 
me di Gerlando Lentini: "La bugia risorgi
mentale" . 

Il libro - sottotitolato: Il Risorgimen
to italiano dalla parte degli sconfitti - è 
una interessante guida storica, culturale 
e sociale, che rimanda il lettore indietro 
nel tempo: nel povero vivere quotidiano del 
l'Ottocento. -

Le vicende umanissime, brevi, ma intense 
lezioni di storia (quella vera e non offu
scata dall'ideologia liberalmassonica), so 
no ricostruite con acume e vivacità esposi 
tiva, frutto di accurate e meticolose ri~ 
cerche; sono presentate, "hic et nunc", con 
stile efficace, rendendone la lettura gra
devole e, a volte, briosa. 

Il prestigioso yolume, di taglio giorn~ 
listico, è scritto con un linguaggio sem
plice e scorrevole, spesso impreziosito da 
citazioni e da documenti, che ne avvalora
no il contenuto. 

Il Lentini illumina, con luce nuova, la 
storia del Risorgimento, manomessa da ideo 
logie e regimi vari. -

PASQUALE SCIARA 
.rlttl.",rttt •• n".,,,,,,,,,.tI.,,,,.,.,,.,.,,,,,,,., •• ,,,,,,''''''''''''''''''''''''''1'''''''''''''''' 
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---------------- OFFERTE PER LA VIA 

to gtW:la!te neil.' OJLtodO-6-6-i.a.. - f 25.000 - Veneziano Gaspare (Favarat Suo 
re Francescane C.I.M. (Reggio C.) -Un ben noto teologo 6'umc.e1le, }v c.u"L teM;i.. venwa-

no ~ neL -6emi.na1tL cii.. ta17.tL annl 6a, tlr.tJ.W.ava f 
coJ.J..t mezzzo ~ ecolo dL ptLaI.>-6-l poaMolW1.e ne.e.ea. J.Jua. pa 
:t:JUa: fu FJtancW... "U coi::trJ~ rni.i.J.;t:ante degli cwiI 
Tltenta e QUMaJIIia -6-l ptWponeva fu c.orrquLsta. Dopo fu 
gUeM.a. ha !f)pi..Rga.to ~ue..ea. ~ COI'/..,{. ptte;CJ... 
OPelCi:U. ha. tmta;to fu p1te6enza. Vopo il Conc.U.W . 
il di.ol.ogo. Po.,{., ha. ~ a cWr.e che vo.t(!J)a U
mU:aML a 6alt caJfXlBnia. Ed OIlfJ. teol/J..:zza fu necM-6-l - i~ 

20.000 - Giovanni Sola (Thiene), Lillo 
Di Cesare (Menfi), Gaetano Di Liber
to (Sciacca), Pasqua Cavaleri (Fava
ra), Stella Gambino (Palermo), Valen 
tina Polizzi (Ribera), Angela Vita 
(Favara), Giuseppe Cristina (Ribera) 
Antonino Amodeo (Ribera) 

50.000 - Paolo Ruvolo (Roma), Annamaria 



.... 

Camera (Udine), Carmela e Baria Vas
sallo (Favara), NN (Ribera), Giusep
pe Cortese (Ribera), Melchiorre Mura 
tore (Campobello L.), Casa della Fan 
ciulla (Ribera), Calogero Pullara (Fa 
vara), Leonardo Grisafi (Riber<J- Vin 
Cusmano), Salvatore Mantelli (Molare) 
Lilla Vaccaro (Favara), NN (Ribera), 
NN (Ribera), Vincenzo Cataldo (Fava
ra), Giovanni Caserta (Lampedusa) 

f 10.000 - Giusi Cappello (Salingen), Sal 
vatore Catalano (Agrigento), Giovan=
ni Sola (Thiene), Giuseppe Aucello 
(Favara), Alberto Inguanta (Palma di 
Montechiaro), Mario Castiglione 

f 30.000 - Salvatore Mangiapane (Alcamo), 
Parrocchia Anime Sante (Alcamo), Sal 
vatore Todaro (Caltabellotta), La pa 
lerma Giuseppe (San Giovanni G.), NI 
colò Carì (Ribera), Carmelo Sparti=
vento (Ribera), Giuseppe Pitisci (To 
rino), Rosa Guaia (Ribera), Alessnn=
dro Buischio (Roma) 

f 100.000 - N'N (Ribera), Anna Salvo (Fava
ra), Gaetano Rizzuto (Palermo), 'l'ere 
sa Bono (Sciacca), NN (Ribera) -

Ebro 50.00 - Enzo e Gaetana Hazzotta (PA) 
30.00 - Giuseppe Gulli (Ribera) 
40.00 - Pasquale Castellana (Alep) 
80.00 - Stanislaw Marszal (Zareby) 
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Dollari 30 - Giuseppe Vasco (Long ls cy) 
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Capitale mondiale della pace 
= Assisi 24 gemm:io 2002 

A quindici anni di distanza dal 27 otto 
bre 1986, Assisi torna ad essere la "capi=
tale della pace". L'incontro del 24 geJmaio 
2002, nonostante i limiti umani e i soliti 
critici, è destinato a segnare una tappa 
fondamentale sulla via del dialogo e deLta 
pace. 

Ad Assisi, i rappresentanti del1e reli
gioni del mondo tornano ti chiedere a Dio 
non di benedire le armi, ma di avere la far 
za di deporle. Riconoscono così che la pa-= 
ce è un dono da impetrare con la preghiera 
e da costruire insieme. 

Ciò oggi è più arduo, ma - dice il Papa 
Giovanni Paolo II - "guanto più insormont.~_ 
bili sembrano le di ffj col tà e oscure le pro 
spetti ve , tanto più insistente deve fan;;I 
la nostra preghiera per ùnpetrare da Dio 
il dono della comprensione reciproca, del-
la concordia e della pace" (Angelus, 18 ne:.: 
vembre 2001). 

Lo "spirito di Assisi", dunque, rende 
più stridenti le contraddizioni della situQ. 
zione internazionale. 

Che senso ha parlare di "guerra sanU"'? 
Che senso ha uccidere in nome dt Dio? 
Spiega il Papa; "Ci si vuoI trovare in--

sieme, in particolare cristiani e musulma
ni, per proclamare davanti al mondo che la 
religione non deve mai diventare motivo eH 
conflitto, di odio e di violenza" (~~'!l). 
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Motivo di speranza per il futuro 

lutte le Religioni sono al servizio del 
l'unità e della pace tra gli uomini. 

10 "spirito di Assisi", quindi, è un an 
ticipo di quella umanità nuova, riconcilia 
ta ed unita, che i credenti nell'unico Dio 
sono chiamati a realizzare insieme. 

Già nel 1986, Giovanni Paolo II spiegò 
al Collegio cardinalizio qual è il signifi 
cato teologico dell'incontro interreligio=
so di Assisi: 

"Non c'è che un solo disegno divino -
disse - per ogni essere umano che viene in 
questo mondo, un unico principio e fine, 
qualunque sia il colore della sua pelle, l' 
orizzonte storico e geografico in cui gli 
avviene di vivere e agire, la cultura nel
la quale è cresciuto e si esprime. Le dif
ferenze sono meno importanti rispetto all' 
unità che invece è radicale, basD,'l'(e e de 
terminante". E concludeva: la drammatica 
situazione del mondo "è in se stessa u n a 
chiamata pressante a ritrovare e mantenere 
sempre vivo lo spirito di Assisi" (L'Osser 
servatore Romano, 22-23 dicembre 1986). -

Lo "spirito di Assisi", dunque, non è 
circoscritto al mero piano religioso, ma è 
destinato a ispirare - al livello planeta
rio - scelte coraggiose di dialogo e di pa 
ce anche sul piano della vita politica e 
civile. 

Ecco perché Assisi 20(\2 è un motivo di 
speranza. Per Tutti. 

I gesti sono più eloquenti delle parole. 
I rappresentanti delle religioni del mon 

do che vanno ad Assisi per pregare insieme 
per la pace sono la dimostrazione, più di 
tante parole, che non ha senso confondere 
l'int.ervento militare contro il terrorismo 
internazionale con una guerra di religione 
(ì illlO scontro di dviltà. 

BAR roLOMEO SORGE .s. J. 

000000000000000000000000000000000000000000 

Roma 
Cattolici di rito siriano e assiri orientali 
hanno fatto un pa~so avanti sulla via del· 
l'intcrcomunione. E stato stabilito che "in 
caso di necessità" i fedeli delle due confes
sioni relibtiose possono p.rrtecipare alla 
cek~brazione eucaristica e fare la comunio
ne. Benché il provvedimento non sia equi
parabile alla piena comunione eucaristica, 
tuttavia risulta Wl vero avanzamento verso 
quel giOl1lO benedetto nel quale sarà possi· 
bile celebrare in pace la santa Eucaristia. 
Un piecolo passo utile all'allargamento 
dell'intercomWlÌone tra altre confessioni 
cristiane nel loro dialogo con la Chiesa 
cattolica. 
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FINALMENTE L'UNIONE EUROPEA 
dopo una «inutile strage»: prima Guerra Mondiale 

e una seconda Guerra Mondiale 
la più feroce che la Storia ricordi + prima parte 

lO G.lHiAIO 2002: FESTA ALI.':IDRO 
CHE NASCE, DIMENTICANDO ••• 
I PADRI CHE LO HANNO GmERATO 

lO gennaio 2002: tutti gli Stati dell'Q 
nione Europea sono in festa: tutti final
mente, abolite tutte le altre, hanno u n a 
sola moneta: l'EURO. Ed è festa, ed è giu~ 
stoffàr festa. Finalmente un'Europa senza 
frontiere nè doganali né monetarie; un'Eu
ropa con un Parlamento elettto direttamente 
dai ci t tadini, con un suo Presidente ~ Anche se 
non è ancora perfetta, l'Europa c'è, e non 
solo come entità geografica, ma anche come 
soggetto politico, alla pari delle altre 
cosiddette superpotenze. 

Credo, però, che in queste grandi cele
brazioni si siano dimenticati coloro che 
furono Padri dell' Europa sul piano, non 
solo ideale, ma anche sul piano pratico: 
l'italiano Alcide de Gasperi, il francese 
Robert Scbumaon, il tedesto Konrad Adenau
ero Si dà il caso (?) che furono tutti e 
tre cristiani ferventi, democristiani veri 
e uomini di superiore forza d'animo. Ione-:
gabile che ci furono altri che collaborarQ 
no, anche di altro ceppo ideale spinti dal 
la necessità storica~;',ma essi ne furono ceI 
tamente gli antesignani che posero ben prQ 
fonde le radici della nuova Europa. 

Pertanto, la nuova realtà dell'Europa 
è incomprensibile senza un esxcursus stor! 
co della prima metà dello scorso secolo: è 
ciò che stiamo facendo. 

LA. PREISTORIA: "L'INUTILE STRAGE" 
DELLA GUERRA 1914-1918 
Dobbiamo par:,tire dal 1914, quando tra 

la primavera e l'estate di quell' anno, l' ~ 
ropa era già una polveriera pronta ad esplQ 
dere ad un minimo incidente: Austria e Rus 
sia si contendevano l'egemonia sui Balcani; 
la medesima Russia era in contrasto con il 

Giappone; e poi contrasti sulle frontiere 
europee: l'Italia vuole Trento e Trieste 
dall'Austria, la Francia rivendicava l'Al
sazia dalla Germania; la Serbia chiedeva 
la Bosnia e l'Erzegovina dall' Austria ~ .• e 
e così via. 

Era quindi inevitabile la corsa agli ar 
mamenti, sotto la .spinta del capitalismo 
europeo e dei gestori delle grandi ,industrie 
belliche, con l'apporto degli esaltati del 
la"reto:dca della guefra. 

rdpa Bio X pregava ed operava perché la 
polveriera non esplodesse; ma con grande 
amarezza si accorgeva di non essere ascol
tato. All'ambasciatore del Brasile, che si 
congedava per ritornare in patria, avendo 
espletato il suo mandato, confidava: 

- Fortunato voi che non vedrete la guer 
ra che in Europa scoppierà tra breve tempo T 

Il vecchio Papa senti va dunque avvicinar 
si quello che egli chiamava Il il guerrone "-; 
e pregava tanto pensando alle sofferenze 
cha sarebbero state inflitte all'umanità. 

E arrivò purtroppo l'infausto 28 giugno 
1914, domenica: a Sarajevo, capitale della 
Bosni?, il nazionalista Gavrilo Princip a~ 
sassina il principe ereditario dell' Austria 
Fràncesco Ferdinando. e la consorte. 

Quando Pio X apprese la notizia, disse: . 
- E' la scintilla della guerra! ... 
E cosi, il 28 luglio 1914, ad appena un 

mese dall' attentato, l'Austria aggrediva la 
Serbia, e in tempi brevissimi l'Europa e il 
mondo sono in guerra. 

Il 3 agosto l'Italia dichiarava la sua 
neutralità, ma si preparava lo stesso alla 
guerra. 

L I ambascia toré <l'Austria presso la Santa 
Sede chiese al Papa di benedire le armi i~ 
peria1i; ma Pio X riposoe deciso e offeso: 

- No. Non benedico le armi; ma la pace! 
E subito, non avendo potuto prevenire 

la guerra, rivolse a tutti i cattolici del 



l'invito a pregare perché tutto finisse pr~ 
sto e fossero limitati, quanto possibile i 
disastri e le angosce dei popoli, mentre 
quasi schiacciato dalle notiz~e s:mpre più 
tragiche prove~ient~ dai campl dl batta
glia, andava rlpeten~: 

- Poveri figli miei!... Sento che questa 
guerra sarà pure la mia morte!.... __ 

E il 20, ad appena 2J giorni dall,' inizio 
della prima Guerra Mondiale, papa Pio X mo 
riva stroncato, più che dalla vecchiaia, ?al 
"guerrone", in cui si erano avventuratl. i 
poveri figli suoi. 

Il 3 settembre 1914 il cardinale Giaco
mo della Chiesa veniva eletto Papa col no
me di Benedetto XV. Egli ben presto rese 
noto il programma del suo pontificato: la
vorare per la fine della guerra, preparan
do una pace durevole; umanizzare, per qua~ 
to possibile, la::guerra alleviando le sof
ferenze delle popolazioni in esse coinvol
te. 

UNA PACE CHE UMILIA I VINTI 
E LASCIA I GERMI 
DElLA SFCONDA GUmRA K>NDIALE 
Intanto col Patto di Londra del 16 apri 

le 1915 l'Italia si impegnava a entrare in 
guerra a fianco della Francia e dell' Inghi.J:, 
terra entro un mese. Il patto era segreto 
e tenuto segreto; ma quando i14 maggio il 
governo italiano dichiara di volersi riti
rare dall'Alleanza con la Germania e l'Au
stria, era evidente l'imminenza dell'entra 
ta in guerra. 

Infatti il 24 maggio 1915 l'Italia di
chiarava guerra all'Austria e aDa Qmmnia; 
ossia ai suoi ex alleati, proprio mentre 
Benedetto XV chiedeva preghiera e peniten
za a tutti i cattolici del mondo per la ~ 
ce; precriveva pure di aggiungere alle Li
tanie della Madonna l'invocazione: Regina 
~is. ora propro nobis, e indirizzava un 
accorato appello a tutti gli Stati, nel qu.§!. 
le tra l'altro diceva: 

"Nel nome santo di Dio... vi scongiuri~ 
mo di porre fine a questa orrenda carnefi
cina, che ormai da un anno disonora l'Eur~ 
pa. E' sangue fraterno quello che si versa 
sulla terra e sui mari. Ascoltate la nostra 
voce del Vicario dell'Eterno e Supremo Gi~ 
dice, al quale dovrete rendere conto!". 

Ma il nobile appello non fu ascoltato. 
E il Papa allora s'impegnò ancor più a le
nire le sofferenze della guerra. 

Quando il Papa parla di "orrenda carne
ficina" non usa un eufemismo. ma descrive 
la crurlelè disumana realtà. Un esempio. Pro 
prio il 1915 si conclude con la cosi~dett~ 
IV battaglia del fiume Isonzo: per' pochl. 
'cIti lometri conquistati vennero messi fuori 
comba-t t:iJrieFltò l ben:. 200 :OGO soldati i talianL 
Il 1916 si apre con la cosiddetta spedizi~ 
ne punitiva da parte degli Austriaci, ch: 
viene respinta dagli Italiani al c~s~o dl 
14.453 morti ammazzati, 76.642 ferltl, 55: 
636 tra prigionieri e dispersi. E tra gll 
austriaci quanti furono i morti, i feriti, 
i dispersi? 
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Tra il maggio e l'agosto 1917, solo sul 
fronte italo-austriaco (ma anche negli a~
tri innumerevoli fronti avveniva la stessa 
cosa) e in appena due battaglie la decima 
e l'undicesima dell'Isonzo), si contarono: 
76.000 morti, 204.000 feriti e 43.000 pri
gionieri; questo da parte italiana, e dal
la parte austriaca? 

Allora, papa Benedetto XV, facen?osi 
voce di una umanità barbaramentestrazlata, 
il l° agosto dello stesso anno, 1?17~ ,nel 
terzo anniversario della guerra, l.ndirlzzò 
ai governi degli Stati belligeranti un me~ 
saggio segreto: era un'offerta di mediazi~ 
ne e soprattutto una condanna morale della 
guerra con le sue rovine, ~e str~g~ ~ le 
barbarie indegne della socletà clvlle, d~
va poi indicazioni precise per una pace glE, 
sta e duratura, concludendo con un pressa~ 
te invi to a "giungere quanto prima alla ce~ 
sazione di questa lotta tremenda, la qua
le, ogni giorno più, appare una inu
tile strage". 

L'invito non fu ascoltato. Il Papa ri
cevette solo risposte più o meno d'lL'tesi, 
ma inconcludenti, se non addirittura accu
se di parzialità. D'altronde l'esito dell' 

. appello era pregiudicato in partenza da,l 
trattato segreto di Londra, sopradetto, ln 
cui Sonnino, ministro degli Esteri italia
no, aveva ottenuto che la Santa Sede sare~ 
be stata esclusa dalla future trattative 
di pace. 

Il 24 ottobre 1917 la disfatta di Capo 
retto: le truppe austro-tedesche arrivano 
sino al Piave ,da dove riprenderà il contro 
attacco italiano che porterà alla vittoria 
con quella battaglia, che passerà alla st~ 
sria come la battaglia di Vittorio Veneto. 

Il 4 novembre 1918 la guerra è finita, 
per l'Italia e qualche giorno dopo per il 
mondo di allora. Le campane squillano o~ 
que invitando alla speranza. E la speran
za della gente è che si arrivi finalmente 
a una pace giusta, cogli:n~o ~ f~tti d:i~ 
dicibili sacrifici: 60 m1l10nl di uomanl 
strapati al lavoro dei ~amp~ e de~le o~f~
cine 6 milioni tra mutllatl e lnvall.di, 
lO milioni di morti, appartenenti a tutti 
i popoli del mondo. 

Benedetto XV, il l° dicembre 1918, al
zò subi to la sua voce per invi tare alla pr~ 
ghiera affinché "dalla Conferenza della ~ 
ce indetta a Versailles) avesse a spuntare 
quel dono di Dio che è l~ vera p~ce, .f~n?!!. 
ta sui principi cristianl della glustlzla • 

Ma fu una dolorosa illusione. Ben pre
sto infatti lo stesso Pontefice dovette 
den.:mciare che in quanto fu stabilito aVer 
sailles, rimangono "i germi di antichi ra,!! 
cori", premesse di un nuovo c~nf~i~to;"pe!: 
ciò invitava gli Stati a riunl.rsl.1n. un~ 
sola società, o meglio in una faffil.9l1~ ~1 
popoli, sia per garantire l~ proprla lnd:
pendenza sia per tutelare 1 ordine del Cl
vile consorzio" (23.5.1920). Ma non venne 
ascoltato. E la cosidetta Società delle Na-
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zioni, sorta a Versailles, sanzionando il 
predominio dei vincitori sui vinti, calpe
stando i diritti dei popoli, pose le pre
messe per un secondo conflitto mondiale an 
cora più crudele, rendendo profetica la de 
nuncia del mite Benedetto XV. -

L'FlJROPA VOWTA DA HITLER 
E' UN CtJMUID DI MACERIE 

Il 22 gennaio 1922 moriva Bendetto XV. 
Il 6 febbraio dello stesso anno veniva per 
tanto Bet.to il card. Achille Ratti col no
me di Pio XI. Scelse come motto: Pax Chri
sti in RegnO Christi, fissandone i capisal 
di nella sua prima enciclica: Vbi arcano In 
cui si proponeva di lavorare incessantemen 
te per la pace tra i popoli. -

Nonostante gli sforzi e l'impegno stra 
grande del Papa, sembrava che gli Stati fos 
sero solo impegnati a scatenare la guerra~ 

Dopo la vittoria, Francia, Gran Breta
gna e Stati Uniti (il cui intervento mili
tare in Europa . dèterminante per la vitto 
ria degli Alleati) tentarono di ricostrui= 
re l'Europa; ma in modo maldestro. 

Divisero gli imperi dinastici sconfit
ti (con i trattati del 1919/20) in Stati na 
zionali (per es. nei Balcani), suscitando 
aspri e duraturi rancori. 

La Francia, poco sostenuta dagli allea 
ti anglosassoni, cercò di perpetuare l'in~ 
debolimento della Germania; poi tentò la 
via della conciliazione franco-tedesca, al 
punto di proporre una federazione europea. 
Ma la sfiducia era troppo grande e antica, 
tra i due popoli, e la conferenza apposita 
composta da ben 62 Paesi, tra cui URSS e 
Stati Uniti non ebbe risultato; anzi portò 
al riarmo della Germania, caduta democrati 
camente sotto il giogo di Hitler. -

In Italia nel 1922 aveva preso il pote 
re Mussolini col fasèismo,' in cui l'addestra 
mento militare era il primo dovere del cit 
tadino. -

Per le classi dirigenti europee il so
lo grande pericolo stava nel bolscevismo; 
per contenerlo venivano favoriti i regimi 
basati su un nazionalismo esasperato, che 
praticavano una politica aggressiva per la 
conquista dello "spazio vitale", a scapito 
dei vicini. 

L"" inutile strage", la pace ingiunta 
dai vincitori della prima guerra mondiale, 
andava portand.) i frutti p.t:e'Iiisti da Bi:n:detto ';N. 

Diventò inarrestabile la corsa agli ar 
rnamenti. Un'ondata di rivendicazioni terrI 
toriali portò ad aggressioni degli StatI 
vicini, che sorpresero impreparate le demo 
crazie europee. -

Hitler, che fondava il suo potere sul 
dinamismo economico e su un esercito, non 
solo armato, ma scientificamente preparato 
~ motivato per i suoi scopi ideologici, si 
propose di fare lui la nuova Europa, giac
ché nella sua mastodontica magalomania di
ceva: "L'Europa sarà tedesca o non sarà! Il ; 
ma, grazie a Dio, non fu profeta! 
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Però ci tentò con mastodontico spiega
mento di mezzi, con la partecipazione del
l'Italia fascista. Riassumiamo gli .eventi. 

1838: l'Austria venne annessa alla Ger 
mania; 1939 la Cecoslovacchia venne invasa~ 

Hitler, a capo delle dittature di tipo 
fascista: Italia, Slovacchia, Ungheria, Ro 
l}lélIlia, il lO settembre 1939 aggredisce la 
Polonia, provocando la seconda guerra mon
~iale. Schiacciò cosi, dal 1939 al 1941, 
la Polonia, la Danimarca, la Norvegia, i 
Paesi Bassi, il Belgio, la Francia, la Iu
goslavia, la Grecia; applicando le teorie 
razziste, Hitler eliminò fisicamente milio 
ni di Ebrei e Russi; milioni di uomini fu= 
rono sterminati nei campi gulag. Ma in fi
ne l' 8 maggio 1945 la Germania capi uuiò; ma 
l'Europa era uno sterminato campo di mace
rie fisiche e morali. Le perdite umane e 
quelle materiali superavano i calcoli sta
tistici: 30 milioni di uomini avevano per
duto la loro patria (profughi tedeschi, po 
polazioni trasferite, ecc.). L'egemonia eu~ 
ropea non era più che un lontano ricordo.-

L' FDROPA STREl'TA 
'mA URSS E STATI UNITI 
HA UNA SOLA POSSIBILITA' DI RISCATI'O: 
L'UNIONE IDROPEA 

Due tremende guerre mondiali avevano 
completamente ribaltato la posizione premi 
nente e domina trace nel mondo n.èll 'Europa~ 

Sino a qualche anno prima le pbtenze 
europee, che erano anche potenze coloniali, 
dirigevano la politica mondiale. 

Dopo la seconda guerra mondiale saliro 
no alla ribalta di potenze (anzi, di super 
potenze) mondiali, due Paesi non~èeuro.pei:
ai margini, se non proprio fuori, dell'Eu
ropa: gli Stati Uniti d'America (il cui pe 
so militare aveva determinato la vittoria 
degli anglo-francesi sia nella Prima che 
nella Seconda guerra mondial) e l'Unione 
SoviethlZa. 

Conclusasi la .. èconda Guerra mondiale, 
un generale inglese scrisse: "Quando si di 
radarono i fumi della battaglia, fu rinve= 
nuto un cadavere l'lUdo e depredato in un an 
golo del campo. Era la vecchia Europa del 
tempi andati che ben conoscevamo: l'Europa 
dei congressi, l'Europa gentile". Solo una 
minima parte non era diventato teatro di 
guerra. L'entità delle distruzioni materia 
li, umane e morali aveva oltrepassato a dI 
smisura il bilancio già terrificante della 
Prima Guerra Mondiale. 

E non solo la Germania vinta, ma anche 
Gran Bretagna e Francia vittoriose non so
gnavano più di ridiventare le grandi poten 
ze di appena qualche anno prima: la loro 
economia era stata sottoposta a perdite e
normi non sopportabili senza un consisten
te aiuto esterno. 

E cosi cominciò anche il tramonto del 
l'antico potere coloniale: Gran Bretagna:
Francia, Belgio, Olanda, la sconfitta Ita
lia e perfino i Paesi neutrali, Portogallo 
e Spagna, con l'abbandono delle colonie, 



divennero ancora più Stati europei nel sen 
so più stretto del termine. -

-Nel 1945, al crollo della Gennanin, gli 
eserciti delle potenze vittoriose s'incon
trarono proprio nel mezzo dell'Europa. Per 
ciò l'Europa fu divisa militannente in due 
parti: nella parte orientale erano le tru~ 
pe sovietiche, in quella occidentale quel
le occidentali. 

Evidentemente Stati Uniti e Unione So
vietica erano assieme per opporsi a Hitler 
e al nazismo; ma di idee socio-politiche 
opposte e inconciliabili, passarono dalla 
suddivisione militare alla spartizione po
litica, alla cosiddetta cortina di ferro 
che divideva in due l'Europa. Stati del 
blocco orientale: Polonia, Cecoslovacchia, 
Ungheria) Romania, Bulgaria, ai quali ven
ne imposto il regime comunista, quindi su~ 
cubi della politica di Mosca; la Germania 
fu divisa pure in due: quella comunista, 
detta Repubblica Democratica Tedesca, e l' 
altra occidentale detta Repubblica Federa
le Tedesca. Ben presto "una cortina di feE 
rotI separò i due blocchi; e più tardi Ber~ 
lino le due zone furono divise da un muro 
alto e lungo. 

L'Europa, insomma, fu divisa in due; 
la qual cosa portò a consolidare sempre di 
più i rapporti tra Europa e Stati Uniti. 

L'Europa, insomma, disastrata da un'i~ 
mane conflitto, aveva perso quasi del tut
to la sua autorità politica e militare mOQ 
diale. In questo pesante e pressante sist~ 
ma bipolare tra le due nuove superpotenze, 
necessariamente, doveva stare, sottostare 
e dipendere. Per i Paesi dominati da Mosca 
i giochi erano già fatti: chi osava alzare 
un po' la testa, veniva schiacciato·con i 
carri armati. Non cosi per i Paesi del blo~ 
co occidentali, ove, nonostante t/.1tto, vi
gevano i principi della democrazia e della 
libertà dei popoli. Per essi, come vedremo 
rimaneva una possibilità di riscatto; e di 
un felice riscatto. 

GERLANDO LENTINI 
(continua) 

Bartolaoeo Sorge Senza 
"""""""""""""""" perdono I"' 

---------------------~-~ 
Mentre siamo unanlml nel rimproverare 

gli attentati dell' 11 settembre 2001, sia
mo invece divisi su come ricostruire la 
pace. A chi affidarne il compitO! al rigo
re della giustizia? Alla logica della le
gittima difesa? 

Non basta, rispondono all'unisono GiovaQ 
ni Paolo II, nel Messaggio per la giornata 
della pace (8.12.2001), e il card. Carlo 
Martini, nel discorso di Sant'Ambrogio (6. 
12. 2001 ): "Senza perdono non c' è pace". 
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LA GIUSTIZIA NON BAStA I pilastri del-
la vera pace -

spiega il Papa - sono due: "la giustizia e 
quella particolare forma dell' amore che_è il 
perdono" (n. 2) . La giustizia è necessaria, 
ma l'uomo ha bisogno anche d'amore. La giu 
stizia ripara i crimini e ristabilisce l'or 
dine violato, ma non può colmare il vuoto 
di umanità, risanare le piaghe dell'anima. 
Solo l'amore cura le ferite interiori e ri 
stabilisce in profondità i rapporti socia~ 
li. La giustizia da sola non basta, va "com 
pletata con il perdono" (n.3). -

Senza perdono non c'è pace, anzi non c' 
è nemmeno giustizia vera. Infatti, giusti
zia e perdono non si contrappongono, ma si 
completano a vicenda. 

Il perdono "non consiste nel soprassede 
re alle legittime esigenze di riparazione 
dell' ordine leso. Il perdono mira piuttosto 
a quella pienezza di giustizia che conduce 
alla tranquillità dell'ordine, la quale è 
ben più che una fragile e temporanea cessa 
zione delle ostilità, ma è risanamento in 
profondità delle ferite che sanguinano ne
gli animi" (n.3). In una parola, "non c'è 
pace senza giustizia, non c'è giustizia sen 
za perdono" (n.15). -

Gli atti terroristici, che vengono ali
mentati dall'odio e si fondano sul disprez 
zo della vita umana, sono perciò un'aggres 
sione alla pace. Non si possono giustifica 
re, né in nome di una pretesa causa dei po 
veri né, peggio ancora, in nome di Dio. -

NON BASTA LA LEGITTIMA DIFESA 

Neppure la logica della legittimadife
sa può garantire da sola la pace. Certo,è 
giusto e doveroso intervenire militannente, 
quando non esiste nessun altro modo di as
sicurare i terroristi alla giustizia. Tut
Tavia la mera attività di polizia interna
zionale è inadeguata a costruire il mondo 
nella pace. C'è il pericolo - nota il card. 
Martini, che si insinui in essa la voluttà 
della rivalsa e la dismisura della vendet
ta; che l'ansia di vittoria e il dinamismo 
della violenza dilatino l'iniziale interven 
to militare fino a coinvolgere popolazionI 
inermi e a trasformarsi in guerra totale. 

La strada della pace vera è solo quella 
che inizia dal cambiamento di vita e di men 
talità. Tuttavia, anche in questo caso, se 
l'uomo non si apre al dono di Dio, le sole 
sue forze non basteranno a edificare un mon 
do fraterno e pacifico. -

"Se non avviene un cambio radicale nel
la scala dei valori - conclude il card. Mar 
tini -; se non vengono messi al primo po~ 
sto la pace, la solidarietà [ .•• ] il perdo 
no, la riconciliazione delle differenze~ 
il dialogo fraterno e quello politico e di 
plomatico, mentre vengono contemporaneamen 
te messe al bando le rappresaglie della 
guerra; se non vengono disarmate non solo 
le mani ama anche le coscienze e i cuori, 
noi . avremo sempre a che fare con nuove 



forme di violenza e anche di terrorismo. 
Riusciremo magari a spegnerle per un momen 
to, ma per vederle poi risorgere impietos~ 
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mente altrove" (n.3). Senza perdono, n o n 
c'è pace; ma senza Dio, non c'è perdono. 

La vera p~e si fonda su Dio. 

'"Uttl,.ft""""""""'II"'"'''''''''''lttlll'''''''""""".,.ft""II""""""""""'"''''''III'''""1""'"''11'''''''''''''''1'''''''''''''''11'''''''''''l''''''''II,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,It''''''''''U 
LE VIE DEI CREDENTI 

Assisi 23 gennaio 2002 

Le religioni i cui rappresentanti hanno pregato col Papa 
la grande invocazione dei leader religiosi con Giovanni Paolo Il 

======================= CR I STI ANES I MO 
Religione originata dalla persona e dal 

la predicazione di Gesù di Nazareth, rico
nosciuto come il Messia o Cristo. 

Chi aderisce al cristianesimo crede nel 
la morte e nella resurrezione di Gesù, Fi~ 
glio di Dio, vero Dio e vero uomo, mandato 
dal Padre per la redenzione di tutti gli 
uomini e portare a compimento le promesse 
dell'Antico Testamento. 

Nel corso dei secoli i cristiani si so
no divisi in molteplici denominazioni: le 
principali sono la cattolica, la luterana, 
l'anglicana, la calvinista, la battista, e 
la grande famiglia delle chiese ortodosse. 

In totale i cristiani sono quasi due mi 
liardi. -

Tutte le Chiese cristiane condividono 
il Credo, con cui professano l'assoluta so 
vranità di Dio creatore e padre dei viven~ 
ti; la redenzione dell'umanità mediante l' 
incarnazione, morte e resurrezione di Gesù; 
il dono dello Spirito Santo; la signoria 
di Cristo sulla storia, fino al suo ritor
no finale; il carattere ispirato dei libri 
della Bibbia; la dimensione salvifica del
la Chiesa. 

=============================== E BRA I S MO 

E' la religione degli ebrei che per il 
suo monoteismo si differenziò dalle religio 
ni degli altri popoli. Testo sacro dell'e~ 
braismo è la Bibbia. 

Fondato sull'''alleanza'' tra Dio e Abra
mo - estesa poi a tutto il popolo con la 
Legge ricevuta da Mosè sul Sinai - il cul
to degli ebrei per tutta l'epoca biblica è 
sacrificale. 

La morale dell'Alleanza, espressa dalla 
Legge e dal Decalogo, é una concezione sto 
rica del rapporto con Dio, consentiranno al 
l'ebraismo di sopravvivere alla fase sacrI 
ficale; lo evidenzieranno le feste con il 
loro carattere di "memoriale" (Pasqua, Pen 
tecoste, capanne, Kippur etc.) e la strut~ 
tura del calendario liturgico. 

Al memoriale del passato fa riscontro 
l'attesa del Messia. 

I profeti, la letteratura biblica sa
pienziale, lo sviluppo della Legge orale 
preparano il passaggio alle istituzioni re 
ligiose sinagogali. 

Nella sinagoga il culto è centrato sul
la lettura biblica. Questa fase (che dura 
tuttora), detta giudaismo, è fondata sul
l'ortodossia talmudica, sul chassidismo ec 
cetera. 

Oggi gli ebrei nel mondo sono 14 milio
ni circa. 

=================================== ISlA" 
L' islam è la religione fondata da Maomet 

to - il "sigillo" dei profeti - nei prirriI 
decenni del VII secolo d.C. e di cui il Co 
rano è come la fonte rivelata (altra fonte 
è la Sunna o tradizione autentica dei det
ti o atti di Maometto). 

"Islam" significa sottomissione alla vo 
lontà di Dioi "musulmano" è il credente il 
quale si sottomette a tale volontà. 

L'islam professa la fede in Dio "creato 
re" di tutte le azioni umane, legislatore 
e giudice, ma anche compassionevole verso 
chi si pente; altre dottrine islamiche so
no la credenza nel paradiso, nell'inferno 
e nella resurrezione dei morti, l'esisten
za eterna del Corano e la sua rivelazione 
letterale. 

I cinque "pilastri" o precetti fondamen 
tali sono la professione di fede, la pre~ 
ghiera canonica cinque volte al giorno, l' 
elemosina, il digiuno (nel mese di Ramadan) 
e il pellegrinaggio alla Mecca almeno una 
volta nella vita. 

Oggi i musulmani sono 1,2 miliardi divi 
si fra sunniti e sciiti e altre "denomina~ 
zioni minori". 

============================= se I NTO I S"O 

"Shinto", o "via degli dèi": la re ligio 
ne nazionale del Giappone, lo scintoismo,è 
un politeismo naturalistico ed etnico. Il 
"Kojiki" e il "Nihongi" sono i due maggio
ri''I;est"i religiosi, risalenti all'ottavo se 
colo dopo Cristo. Questi testi menzionano 
numerose divinità primordiali, tra le qua
li emerge una coppia divina, Izanagi e Iz~ 
nami. 

Da questa coppia, attraverso complesse 
vicende, ricevono vita numerose altre divi 
nità, le isole stesse del Giappone e il fon 
datore della dinastia ancora oggi regnante 
nel Sol Levante. 



10 scintoismo ha una peculiare nozione 
del divino, i "Rami"; sono divinità ma an
che forze o aspetti della natura, eroi, de 
funti. Lo scintoisrno è una religione dalla 
forte componente rituale. 

Sovente in Giappone lo scintoismo è pra 
ticato assieme al buddismo. Se con le cerI 
monie scintoiste si celebrano in particola 
re momenti lieti della vita, le ricorrenze 
tristi sono vissute secondo gli usi e la 
saggezza buddista. 

============================ =====:::' SI K H 

I sikh costituiscono una importante mi
noranza religiosa indiana, circa 23 milio
ni, localizzata prevalentemente nella re
gione nordoccidentale del Punjab. Si consi 
derano discepoli del guru Nanak e dei suoI 
nove successori (vissuti dal 1469 al 1581), 
l'ultimo dei quali, Ram Das, fondò il "Tem 
pio d'oro" di Arnritsar, la città santa del 
sikh. 

Nanak intendeva unire indù e musulmani 
in un'unica fede rronoteista, che proclama
va la riduzione dell'esteriorità rituale e 
l'abolizione delle caste. 

Ispirata a principi di austerità, tolle 
ranza e "democrazia religiosa", la "ComunI 
tà dei puri" (Khalsa) riconosce come unico 
testo sacro l'Adi Granth, composto da 6. 000 
inni di autori sacri. 

I sikh costituiscono uno Stato teocrati 
co nel Punjab e si opposero alla colonizza 
zione britannica, che si impose nel 1848.-

Tramontata la possibilità dell'indipen
denza del Punjab, diviso da India e Paki
stan, sorsero tra i sikh e il governo in
diano tensioni politiche e religiose culmi 
nate con l'assassinio del primo ministro 
Indira Gandhi nel 1984. I rapporti con l' au 
torità indiana si sono mantenuti cnflittua 
li anche nel decennio successivo e al momen 
to non si intravedono possibilità di dialo 
go tra le parti. 

=================== ZOROASTRANESIMO 

Fondata dal riformatore religioso Zara
thustra, vissuto intorno all'anno 1000 a.C. 
nell' attuale Iran, proclama un monoteismo 
corredato da un dualismo e condanna il po
liteismo. 

La religione è chiamata anche mazdaisrno 
dal nome del dio creatore Mazda da lui an
nunciato. 

I fedeli nel mondo sono l25mila, sparsi 
fra Iran, India, Pakistan, Siri Lanka, con 
consistenti gruppi in Gran Bretagna e negli 
Stati Uniti. 

Le scritture sacre sono raccolte nell'A 
vesta. 

Il fuoco è il simbolo centrale della re 
ligione zoroastrana. Numerosi i riti di i~ 
niziazione e di purificazione: il più noto 
è quello funerario, che ha lo scopo di li
berare l'anima dal corpo. Poiché nel corpo 
si annidano infatti dopo la morte terribi
li demoni, i cadaveri, come notoriamente 
avviene a Bombay, vengono esposti sulle 
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"torri del silenzio" (dakhma) affinché gli 
uccelli li divorino. 

============================== G I A I N I S MO 

Si tratta di una delle numerose religio 
ni dell'India, fondata tra il V e il VI se 
colo a.C. dall'asceta Vardhamana Mahavira 
chiamato "Jina", ossia "il Vincitore", e 
considerato l'ultimo dei 24 profeti che ri 
velarono la dottrina necessaria per supera 
re l'''oceano delle esistenze". -

Scopo del carrmino gianista è la rescis
sione dei legami _ che esistono 
fra l'anima (Jiva) e il corpo, affinché l' 
anima attraverso una serie di successive 
reincarnazioni diventi così pura da acqui
stare lo stato di "siddha", cioé liberata. 

Per il seguace del giainismo è essenzia 
le il rispetto delle tre "gerrme": una ret
ta fede, una retta conoscenza e, infine, 
una retta condotta. 

I monaci sono vincolati per tutta la vi 
ta a cinque "grandi voti": astenersi d a I 
violare la santità della vita umana e di 
quella animale (per questo motivo essi tal 
volta usano mascherine per non respirare~ 
e in tal nodo uccidere, i microbi), since
rità, distacco dai beni materiali, rispet
to della castità e della proprietà privata. 

I laici si attengono, invece, ad alcuni 
"piccoli voti", decisamente meno severi. 

Il gianismo è praticato nel subcontinen 
te indiano da quattro milioni di persone.-

-------------------------------- TENR I KYO 

E' una delle nuove religioni giapponesi 
di origine non buddista. E una delle pochis 
sime al mondo fondate da una donna: il Ten 
rikyo nasce infatti nel 1838 su impulso dI 
Nakayama Miki, dotata di poteri carismati
ci, ribattezzata "Oyasanna", "amata genitri 
ce", e considerata uno spirito divino. Og~ 
gi conta tre milioni di fedeli in tutto 
il mondo, alcune decine di adepti anche in 
Italia. 

Il Tenrikyo, "religione della verità ce 
leste", inizialmente era una setta scintol 
sta, che poi ha maturato il respiro di una 
religione avente una missione universale 
e una speranza escatologica. 

Le scritture sacre del movimento sono 
rappresentate dalle "Ofudesaki", le 1711 
rivelazioni della fondatrice, dal "Mikagu
ra-uta", una collezione di salmi e preghie 
re; dal "Osashizu", con i testi della fon-=
datrice e del suo primo successore. 

Tenrikyo insiste sul ruolo d'un Dio crea 
tore unico, con il quale cooperano diverse 
di vini tà intermedie che hanno creato il mon 
do. 

Buddha e Gesù hanno trasmesso nove del
le dieci parti della rivelazione di Dio;la 
decima è stata rivelata a Nakayama Miki. 

------------------------------- AN UH SMO 

Le concezioni religiOSE, che nel com
plesso costituiscono le religioni tradizio 
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nali praticate dai due terzi della popola
zione africana (complessivamente poco più 
di mezzo miliardo di persone) vengono clas 
sificate in "cosmogonie uraniche" (popolI 
dediti a pastorizia e caccia), "ctonie"(po 
poli dediti all' agricoltura) e monoteistI 
che (pigmei). -

La concez~one di fondo è che ci sia una 
forza vi~ che permea l'intera natura, 
dalla quale l'individuo e il gruppo traggo 
no l'energià necessaria alla sopravviven~ 
za. 

Nella festa, che costituisce il rito 
principale, si fondono elementi sacri (qua 
li l'evocazione delle divinità e il culto 
degli antenati), sociali (sopravvivenza e 
fasi di maturazione dei singoli) e infine 
il gioco. 

Il forte simbolismo della cultura animi 
sta tribale richiede, più che la compren~ 
sione razionale di quanto le pratiche chie 
dono, una partecipazione di tipo prettamen 
te emozionale. -

MADRE ROSA ZANGARA, Fondatrice del
le figlie della Misericordia e del
la Croce, scrisse nel suo diario: 

"LA GRAZIA PIU' GRANDE DI DIO E' 
L'AVERMI FATTA NASCERE NELLA CHIESA 
CATTOLICA: DOVREI PERCIO' ESSERE 
SANTA. E PERCHE' NON LO SONO? ". 

AEROPOPRTO DI PUNTA RAISI PALERMO. CAPPEL
LA ECUMENICA. UNO SQUALLORE ENORME: NON C' 
E' L'EUCARISTIA! PROVAI ·UN SENSO DI VUOTO! 

Cal(f) Dhtettotr.e, 
-!!Ono contento di.. po:telte MYr,Welte ad una peMona fu 

CJJ.i voce non è "~drmte", m:t colCaggi.JJ-5a, e Mnza 
~e6~ che a voUe hanno Peltf/..no u.orn.i..YU. di.. Cru.e
-5a che putr. dovltebbeltO pa;r1.a.tr.e e po.;r1atr.e chJ.a1(f). 

Le -5C1WJO, o-U!r.e che pelt L co~, pelt e6potr.
le una mta upe!U..R.nza conc.tr.ei:a, che po:ttr.à MJwhtea 
.tantL ~ che cadono nei. ~io -in cetr.c.a di.. 
miJraroli a.nr:ftrnfW di.. qua e di.. là, mentite hanno ty)~; 
v.-lcJJw 'Cot:uL che ~ L rr~/wjy;U; . e che è. :tanto, t.o.Y//to 
v-lcJJw: Ctr.-U:,to nee.fu -5anta Euc.cvL-Wtia. 

Ebbene, mL :bwvavo ail..' aeltOpolLto di.. PaleJrnrJ (Punta 
"RaML). Po.i..c.hé doveJ/ Q aftendelte pelt :tlr.e otr.e l' aelteo 
che mL avltebbe poJ&tato nei. noJtd I.:ta1.J.a, P'te6L a gL
Itonza-f.a!te Mnza una meta P'te.cMa, quando leggo l '-in
~ne: "Cappella ec.uJneYIic.a". 

A di.Jr.e fu veNvtà, non eItO :tanto "-in vena" con fu 6e 
de; pelt CJJ.i P'te6eJrJJ... andatr.e o1;tl(f)ve. ,I.t( pci, -i.nculLifl 
-Y..i:o, voW andatr.e a "vedetr.e". -

C'eItO.YIO una -5eJUR. di.. pandLe dWpo-5:te aL due futi... 
deUa cappelia., e mL -5ern1Yza Wl p{cc.oio aUatr.e." a,Ue 
CJJ.i -5pàJ.le., -in aU:o, c' eIta una CJtoce di.. legno -5CUI(f). 

EntJt.a;to, non "Mnt),.J.Jo" nuUa, e nuUa aveva il -5a 
potr.e di.. "tr.eli.gi.JJ-60". M( ~ J.1.. peJtChé. di.. una .tai..e 
-5.:tJtana -5 ent5azi.JJne: -5~ ailolCa, :tJ.d::te le pam. 
deUa cappella ••• Mani!a.va "qualc.o-6a" ••. e non ci.. mL
f.JL rrrJUo pelt c.api.Jt.e "COf.Ja": non c.' eltail Tabe!lYlacoio! 

La cappeUa eIta come. •• "rrrJ'Lta", non c' eIta "v-i;ta". 
D'un :tJr.a;ttr; non -6oio CJtedei:J:J.., m:t ne ebb-<- una m-
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de6c/liJJ~e peltcezWne: l' Euc.atU.6:tta è vellJ1meJ1te una 
PeMona, v.wa. e P'te6ente! 

Ch-<- come me è M.ai:.o :tante volle -in una chi...e.6a -5en 
za fu fYC.e6enza de( 6edeU, aV'Là. potuhJ tr.end~ contO 
deUa no:t.e.J.Jole ciL66e1tenza che c'è, nono6tante una. CJtO 

ce appe6a al TfUI(f), :tlr.a una. c.h-<-e6a "-5enza" e una chie.:: 
6a "con" fu Plte6enza Euc.a1T..i.MJ..ca dei. ~! 

Ho c.apUo che è l' Euc.a~ a datr. f.JeMO ailo. Chi..e 
.6a: l' E~, che è veMmente Ge6Ù v-wo, è un mL=
'WliJio continuo; è l' aderrpi.men:t.o conCJtWJ deUa -5ua. 
JYl.CW'r1e6M, quando dU.6e che f.Jatr.ebbe ~ -60rp'tecon 
noL .. 

M( peJUnet;ta, ailotLa, di.. -5C1WJelte che una c.h-<-e6a è 
"piena" quando c'è l' E~; è. "vuo:t.a." quando non 
c'è.. La Ch-<-e6a, m quanto popoio di.. Di..o, è pe~ 
Ge6Ù V-wo, che cont.huLa a :t.enelte fYC.odi..gi..o-6a.rnen,te-in vL 
:ta fu ChJ..e6a nei. pane e nei. v-tno che dJJJen;t:ano fYC.Odi..~ 
gi.JJ-5a.rnen,te .6UO Cotr.pO e -5UO Sangue. 

SpeltO di.. avelt deft.o c.o-5e l.Jen-6at:e; co-6l come de6L
deltelte( il -5UO pa.tr.elte -5U :tali "cappelle ~e". 

G-'l.CIZJ.e. 
V.in.c.enzo Tlta.tut:a 

--------------------------------------------- V~e6e 
COJW Vmc.enzo, 
-5 e( .6tahJ meltavJ..g1!J..oM -6clf.hJendo della Mnta EUC(!; 

~: e non Mio haL dettrJ COf.Je "-5ent5at:e", m:t CU'!Che 
:teoiog~e e6afte. 

La 6 ede., df..c.e Ge6Ù, è fu farrpada c.he ~ accende 
pelt me;t;te'Lfu .6ofYC.a il rrrJggi..o, non .60-tt0. Pelt CJ.J.i, 6~ 
ci.anrJ putr.e le cappelle e.c.urnenJ..c.he, m.i • non pelt na.6con
delte, ben-5l pelt mettelte .-Ln evi..denza quei. che di.. -6pR.CJ... 
6J.liJ 0i.a6c.una ha: . -6 e dalia. ChJ..e6a ('* We6a come P2. 
paio di.. Di.JJ che come CMa ove e6.6a -5L ltaI2.C.Og.t!..R.) -5).. ~ 
-5:tIWmeft.e l' E~. •• :tu.ttr; CJtOUa.! 

Un ww -5a1.u:to. 
--------.,.------.,..,.------------------- I L DIRETTORE 

LE SOVVENZIONI ANCHE DI ENTI RELIGIOSI 
POSSONO CONDIZIONARCI ... NON LI CHIEDIAMO! 

Catr.o DhtettrJtr.e., 
pe!tMnaJ.mente -!!Ono c.onv-tnto deUa -tnc.onctizWnata 

6ede1.:tiJ. all.a Ch-<-e6a da palLte della Sua pubbUc.azi..one; 
m:t mL Mno c..hJ..v.,:t.o: Pe!tChé., .6ui. rrrJdui.o dei. con;to cotr.
tr.ente po-5.tai..e è e6~e evi..denzJ..ato che L tr.e
d.a;tto!r..L, "volendo e6f.Jelte li.betU.-", non c..hi.ziono Mvven 
Uon.l ad mtL (CU'!Che) tr.eUgi.JJ~? -

Non dWcuto .6ull.a. -6celia di.. non c.hW1e1tef.Jovvenzi.JJ
n.t nepputr.e ad Enti 1teli.gi.JJ~ m:t mL trJ..6WACO all.a "!?. 
:tivazi.JJne addo:tta: come ga;wnz)..a di.. li.be'Ltà. 

Pe1t me fu ~ non -5UJ6c..i.ta ateatune, peJtChé ho 
il bene di.. cono-5celte Le( e fu nobi..ftà delle f.Jue wen 
Uon.t; m:t quai..c.ww potItebbe legge'Le -in e6-5a una ceMi 
dJ.diJ..aJta,ta .indJ..pendenza nei. -5eMO di.. au:tonomi..a. daUa. 
GeJta!t.Chi.a. ~~, non quella CllIWJl.e., m:t quei.
fu che 6a "-6enti.Jte cum Ec.cle-6..ta". 

Vuole datr.e una -5pegazi.JJne, almeno pelt L lettrJtU.-? 
A6 6 et:iJJJ:J-6amente. 

Un .6uO am.i.c.o plte:te dL 
---------------------------------------------T~ 

Cal(f) am.teo P'tei:e, 
nella ChJ..e6a no.6:tlr.a, e non .6oio neiia no.6:tlr.a, :tu;t 

:t.o MmlYla aI1.i.Yt.ea.:to e copeJLto: gli OJtgaJ'u. df..oCe6aril 
6anno appa/rJJte che:tu;t;to fri.1a .RMci..rJ come l'otto. In
vece, :tu f.JaL che non è co~ No-i., f.Jui. p.i.ano dell' olLto 
dof.>,*, vogRJ..arro e6-5e1te 6edeV.. all.a ChJ..e6a .6-tno alrrriit 
:Wt.J...o; 1m -in quanto JUguaJuia fu paMo'Lale, l' oICga.n<.z=
zazi.JJne., le vaJtJ.z ~e che -5ono CO.6e urrrme, -in
:tendi.arro di.Jr.e fu no.6:tlr.a, CU'!Che a COMO di.. me:tteItCL (e 



l pJ..ù voUe è. avvenuto} c.oYli:Jw c.o/t/lente. re. dono, ~pe
cie ~e~, c.ortdi.zi..ona -6errqyr.e, aimeno ~.f..o
g-<.camente.: non puo..i. ~C!WJe!l.e c.on;br.o cM ti ha Mvven 
zi.rJnai:.o. P.uc.o.f..og~e, aimeno, ti -6ena c.of'lfilziO 
nai:.o. NCPL abhlarrrJ voiu;tJ) -6c.oY/B,wtralte un Me c.ondC 
zi.rJnamento. 

Spe!l.O di... eMe!l.e M:a;to ciUaIr..o, pUIt tUbadend.o Mm
fYLe di... e6-6e!l.e c.on fu ChJ..e6a M,M a quando non c.l -6L 
-irrpone di... :tM..e!l.e, poJ...ché. il Regno di... VJ..o non ha 6.i.Ao 
gno • .. dei.. noWtO lYr.od.oi può oaltne a meno. -

A66eftJJ.oM!YleYfte -in CJrJ.Mo. 
IL VIRETTORE 

FORSE SOLO LA VOCE fORTE E UNANIME 
DFTUTIILtE MADRL_DEL MONDO.' SENZA ALCUNA 
DISTINZIONE DI RAZZA O DI RELIGIONE, POTRA' 
DIRE -BASTA!- AL MASSACRO DEI LORO FIGLI + 

Ca/w Vi.Jtettolte, 
Mno una. rradlte, ca;t:tr;ti.J2a, che -6 egue, come~, 

con -6g0ment0 fu v.<.c.em:fa. rnedi.otUR.nt.aJ..e e. ac.cuM quoti 
di..anamen.te un MJ160 di... ~c.on6J.;tta. e di... .hrpoten.za d1 
61tOn;te ad una. :tM.gedi..a che vede :tante donne-rmdltJ... 
-6pog.Ua;t.e dell.a. .f..oltO!J'fIl'Ik, -6pe6-60 UYUca., tU.c.che.zza: 
L~ 

Nulla. hrpolLta che -WmO M-BU pale6:UneI.JL o L6ltae~ 
.tlan.i...: Mno 6J.B.ti.- di... donne alle quaU, palte, -6.-ia 1tJ...
cano-6c.i.uitxJ -6o.uanto il di.JrJ.;t;to a p-LangWL 

Mi chi...edo f/.n.o a quando, -in nome di... un VJ..o, -&7.ven 
tJd:o come rrrlAchlo (e peJtciò gUe!l.ItJ...e!l.O) - che -6L c.hia 
mi.. Jahvé. o Af1ah non i.JrpolLta - noL donne-rmdltJ... dovlte 
rro ILb7unzi.a.lte a pItOtegge!l.e fu vJ.i:a. pe!l. fYLi.»ileg-ialte 
una. CJJi.;t:wco.. di... pote!l.e, di... 066 e!Ja, di... rrolVCe? 

Mi chLedo pe!l. quanto tenpo anc.G1ta R.a. noWr.a voce 
di donne-rmdtL.i...-cA;t:;tadi.,ne M/m M{JIr.CJ..66a;/AJJ. dal oJtO.go
Ite deU.a gueJVr.a. e non tr.,{u-6cJJriJ.. a pItOY/LI.J'1Cla.lte, anzL a 
.i.Jrpo1tlte, R.a. paltOR.a. "ft1.6.ta! tI? 

Pe!t..ché. J..e. donne paleM:J..neI.JL e -Ultaeli.ane, noL oc
cJJimto1J... a .f..o1tO MMegno, non dWe~ pItO:tagoni..-
Me. -in una. v.<.c.em:fa. R.a. cu( Mfu:zJ..one, come L 6a;t;().. di... 
')'(JòtItaYlO, eMge .f..ogJ..che dW~e wpetto a queil.e 
6-&7. q/../.-L ar:1.oti:at.e dal pote!l.e rrtl-6chU.e? 

VOItltU -invJ.;ta;te :rutt.e te rmdlLi... e:tJ.;;t;te. .te. donne 
che -6-l M.ntono ac.c.um.m.a:te dai.1a. CJJi.;t:wco.. deU.a v.Lta.; 
queil.e che hanno g..i.à. voce e queil.e che comemepotlteb 
be!l.O -6c.optWr..e di... aveJrJ..a. a :tJr.ovaJte, a -&7.ven:t.aM.i.., -6e 
nece6-6alt1..o, ~ gU ~ pe!l. ptT..OrIUOve!l.e MIta
tegLe di... ~ne. 

FOMe è. venuto il rromento pe!l. noL donne, di... ~alva 
'te t'l1.OfYrJ da -6 e. MeMO. -

Gtr.a.zLe. CalLi...-6ol.uiti... 
flf..anc.uc.a. 8If..UIlO Otta.vuno 

-------------------------------------------- Raguoa 
Gent. rra -6J.g. tra Ftr.anc.e!Jca., 
vo.tenti...eIU. do 0-6pU:ali;tà al -6UO appei1.o, e -6pe!l.O 

che -6.-ia acc.oUo da :t.u;t;te. te noMlte gen;tJ.,U l~ 
U -6UO appei1.o è. :tJr.oppo chi...a!to, .f..og.<.c.o e di... PO-6-6-l 

bile att.ua.W:Jne: c.l vuole cM P'tem:fa. t' ~a. -
Pu!Wr.oppo, .te donne -in po..uti.ca., -in gene!l.e, dWen 

:tana fu c.op.i...a., -6e non fu btr.utta. c.op{.a., dei.. rrrL-6chlo, e 
que6-to è. un gutUo. Cf... vuole una JUvofu:zJ..one 6enrn.i.n-L
te e 6a;t;ta da. donne, che dopo ave!l. genell.Cd:o e polLta
;to avantL un ~ c.on :t:an.tL .bmume!l.evoli -6iWVL6-ici, 
:tocca. .toltO pi.ange!t..R..o, rmgaltJ... c.on una. M:up.&a. .. mea.a. 
g..eJ..a. al val.otr.e pe!l. e!J-6e!l.e M:.ato armra.zedo come. avvii 
ne. -&7. rnedi.o'Li...ente, e Pe!l.f/.n.o da. noL che -6..i..currJ un c.o'": 
-6i.ddetto popo.f..o c.lvile. 

28 

Sono c.onvJ..nto che come R.a. v.Lta. -6boccia d.oJ1.a. don 
na, c.o-6-L anche R.a. pac.e! Ne!J-6una doY/Y/O.. dov'tebbe pe!l.:: 
mette!l.e che il 6J.g-Uo -6UO o di... aliJr.a. doY/Y/O.. poMa e!J
-6en.e uc.c-Uo pe't P'tobR..emi.., che. po-6-6ono e devono e6-6e
Ite woW nei.. wpetto dei.. pWrri di.JrJ.;t;to deli...'UlJm?, 
che R.a. doY/Y/O.. ha. genelt.ato: ed è. quei1.o alla. v.Lta! 

E -6 e L M-Bli, ~ L M-Bli, queii'J.. P'topV.. o al
:tIrJ.J.4 non U dJ...6 end.ono le rradlLi.-, :rutt.e.te.f..ow rmd!rJ..., 
cM deJJe di...6ende!LU? 

Un gtr.a.zLe devoto e l"entU;o, nei..!rJ..liJtrdo dell.a.rrKa 
do.f.c.e e c.aM. rnarrrm.! 

IL DIRETTORE 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'" ,,,'w,,,,,,,,,, 
GRAZIE, AMICI! -------------------------
---------------- OFFERTE PER LA VIA 

ATTENZIONE: ANCHE LE LIRE SONO RIPORTATE IN EURO ---

EUro -------------------------------------
25,82 - Santina e Serafino Abisso (Genova) 

Casa della Fanciulla (Ribera), Eleonora 
Sortino (Villafranca), savina Faedda (Ro 
ma), Antonino Grisafi (Trieste), carme-=
la Di Maria (palermo), Vito Valenti (pa 
lermo), Ena Munizzi (Gallipoli), Gaeta 
no Parisi (Agrigento), Angelo Lana (Ra-=
vanusa), orlando Zanatta (Milano), Giu
seppe Di Marco (Favara) 

19,33 - Giuseppe Ippolito (Sciacca) 
51,65 - Mimno e Marianna Marino (Ribera), 

Giovanna Triolo (Ribera), Lucia Polcari 
(Roma), M. Teresa Di Bella (Catania)', Suo 
re Cappuccine (Palermo) -

20,66 - Giuseppe Cacioppo (Menfi) 
10,33 - Rosa Nobile (Palermo), Giovanni Di 

Liberto (Casteltermini), Domenico Lanci 
(Moricone), Antonio Vento (Cattolica E
raclea), Giacomo Vaccaro (S.Angelo Muxa 
ro), Giovanni Tinto (Aversa) -

5,16 - Vincenzo Tramuta (Varese), Maria Ca 
ramazza (Ribera), Giovanni Pennino (Cat 
tolica Eraclea) -

15,49 - Giuseppe Prestipino (Calatabiano), 
Pasqualino Viccia (Siculiana), Calogero 
Lupo (Agrigento), Angelo Pintacorona 

30,99 - Carlo Santamaria (Milano) 
25.00 - Pietro Indelicato (Sciacca) 
77,47 - Alessandro peralta (Ozieri) 
30.00 - Giuseppina Pandolfi (Ribera) 
12,91 - Giuseppe Cottone (Palermo) 
25.00 - Lilla Di Leo (Ribera) 
10.00 - Giuseppe Smeraglia (Ribera) 
========================================== 

SITUAZIaiE DELLA. CASSA IN EURO 

~ EUro 1.779,36 
USClTE " 2.595,44 compreso deficit 001 
Deficit attuale di EUro: 816,08 
III Il,.,,,, " tt IIIU' ti" 111I1t" 11111111' f n Il' Il '" Il'' ff" "-:':",::-:"7:':",~",~,,-:':-:,,,c:-:,, ,::-:,,7:':, "::-:",=-=-=""""",c:-:",=-=-=,,':':":,,,""-,, 

ADOLESCENTI ----------------------------
Uno ps icologo in una I èonfe

rer,za sulle adolescenti diceva: "Non ride 
te mai delle affettazioni e delle sofisti-=
cazioni di una adolescente. Sta provando 
un volto dopo l'altro. Un qualche giorno 
troverà il suo~'. 

[] [] [J [] [J [] [] [] [J [J [J [J (J [] [J [] [] [J [] [] [J 
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La sindrome di Pinocchio Gi te più numrose e ga"e spor*" 
ti ve drehamro,m-ertte. a che 

ros'E' MAI? Ascoltando una conferenza 
sui problemi dell'infanzia 

il relatore anticipava le sue argomenta zio 
ni affermando che oggi la maggior parte deI 
bambini manifestano segnL e sintomi che ri 
cardano il famoso personaggio di Collodi e 
perciò vengono classificati, dagli addetti 
ai lavori, come colpiti dalla sindrome di 
Pinocchio, stigmatizzando una tendenza al 
disimpegno: meno compiti, meno spazi desti 
nati alla riflessione personale e più si~ 
tuazioni riconducibili al paese dei baloc
chi, meta del personaggio collodiano. 

I problemi che attraversano il mando del 
l'infanzia hanno inevitabilmente le loro 
risonanze nel mondo giovanile ed oltre. 

Il mando contadino da cui, in maniera 
più o meno diretta, proveniamo esprime un 
granello di sapienza affermando che la pian 
ta si può raddrizzare facilmente intervenen 
do quando ancora è piccola. Questa rifles~ 
sione nasce spontanea quando ci accorgiamo 
che, purtroppo, proprio durante la prima e 
seconda infanzia si fa poco o niente per da 
re al bambino quelle strutture solide sul~ 
le quali potrà prendere stabilità la forma 
zione integrale della sua personalità. -

FAMIGLIA E roJOIA 
NON ~ LE NORME 
:EIJ{O\TIVE CHE REMXB> 
:mtX::ATIVO 
QUALSIASI RAPPOR'IO 

penso che l'e 
sperienza dI 
noi tutti con 
tenga almeno 
qualche episo 
dio che abbia 

come protagonista un bambino o un ragazzi
no al quale abbiamo espresso qualche garba 
to appunto per un comportamento che ci è 
sembrato sconveniente. La sua reazione spes 
so molto scomposta ci ha portato a conclu~ 
dere che prima la famiglia e poi la scuola 
non avevano saputo dare quelle norme educa 
tive che rendono costruttivo qualsiasi raQ 
porto interpersonale. 

E' chiaro che quando parlo di norme ed~ 
cative non mi ritrovo a rimpiangere qualche 
formalistico atteggiamento di riverente r! 
spetto che qualche "adulto" crede di preten 
dere dal più piccolo. -

Buona educazione è capacità di confron
tarsi con l'altro, è prendere coscienza che 
la diversa esperienza dell'altro ci può aE 
ricchire e quindi merita attenzione e ascol 
to. La realizzazione di questo affascinan~ 
te processo chiede famiglie e istituzioni 
scolastiche pienamente consapevoli del pro 
prio delicato ruolo§ sinergicamente impe~ 
~ate. 

LA S:INDR<H: DI pll«)C(]110 La sindrome 
CONQUISTA SPAZI di Pinocchio 
~ PlU' AMPI purtroppo co!!. 

quista spazi 
sempre più ampi e determina scollamenti crre
si ripercuotono negativamente in ogni pro
cesso sia istruttivo che educativo. 

vedere con la necessaria e
ducazione matoria, sfilate di carnevale pa 
trocinate dal Comune, ed altre occasionI 
distraggono troppo l'attività scolastica. 

Lo stesso coinvolgimento in progetti che 
affrontano problematiche di ampio respiro, 
come pace, mafia, integrazione razzaiale, 
gemellaggi, è molto dispersivo perché que
sti temi vanno affrontati giorno per gior
no, tutti i giorni dell'anno, tutti gli an 
ni della vita scolastica, non saltuariamen 
te e non globalmente da comunità scolasti~ 
che partendo da realtà diverse sono tenute 
a percorrere cammini differenti. 

Solo gli insegnanti della classe cono
scono i propri alunni e sono in grado di 
dosare l'impegno rispettando i tempi di aE 
prendimento e di maturazione formativa. Al 
la luce di queste indispensabili conoscen~ 
ze possono scegliere modi e strategie che 
senza forzature permettano all'alunno di 
superare le crisi che sfociano sempre in 
una crescita spirituale e sociale. 

UN INVI'ro ALLA RIFLESSI<BE Il P. O. F. o 
piano dell' 

offerta formativa, che ogni scuola, in com 
petizione con l'altra, si affanna a propor 
re per conquistare iscrizioni, diventa il 
canto ammaliante delle sirene che volevano 
far cambiare la direzione della prua dell' 
imbarcazione di Ulisse. I genitori sapran 
no individuare la scu·Slla . dove i propri fI 
gli riusciranno a crescere nel migliore deI 
modi? 

Oggi sono chiamati insieme agli insegnan 
ti a cercare, ad inventare qualche antido~ 
to alla Sindrome di Pinocchio. 

Non desidero suscitare polemiche o ali
mentare rimpianti per un modello didattico: 
è un invito alla riflessione, a mettere in 
discussione un modo di procedere che da più 
parti viene considerato inadatto per realiz 
zare il progresso della società. -

NICOLA SAJEVA 
III 1111 ".n, ti Il """ ,llIlft f ti" Il 11111111 '"'" ti " .... "" fili III 'U.", Il'' Il Il 1111"" Inlll I IU' 
'111'11'1"'111111111""'11""""'111""11""""Illlt",II1IIIIIII'II"""I'IIIIII"'I"I""'111 

LA PREGHIERA 
da un ()Iella di San Giovarmi Cri.sostam> 

(344-404) 

La preghiera, o dialogo con Dio, è un 
bene samno. E', infatti, una comunione in
tima con Dio. Come gli occhi del corpo ve
dendo la luce ne sono rischiarati, così an 
che l'anima che è tesa verso Dio viene il~ 
luminata dalla luce ineffabile della pre
ghiera. Deve essere, però, una preghiera 
non fatta per abitudine, ma che proceda dal 
cuore. Non deve essere circondata a deter
minati tempi od ore, ma fiorire continua
mente, notte e giorno. 

Non bisogna infatti innalzare il nostro 
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animo a Dio solamente quando attendiamo con 
tutto lo spirito alla preghiera. Occorre 
che, anche quando siamo occupati in altre 
faccende, sia nella cura verso i poveri, siq 
nelle ~ltre attività, impreziosite magari 
dalla generosità verso il prossimo, abbia
mo il desiderio e il ricordo di Dio, perché 

insaporito dall'amore divino, come da sa
le, tutto diventi cibo gustosissimo al Si
gnore dell'universo. Possiamo godere conti 
nuamente di questo vantaggio, anzi per tut 
ta la vita, se a questo tipo di preghiera 
dedichiamo il più possibile del nostro t~ 
po. 

La preghiera è la luce dell'anima, vera 
conoscenza di Dio, mediatrice tra Dio e l' 
uomo. L'anima, elevata per mezzo suo in al 
to fino al cielo, abbraccia il Signore con 
amplessi ineffabili. Carne il bambino, che 
piangendo grida alla madre, l'anima cerca 
ardentemente il latte divino, brama che i 
propri desideri vengano esauditi e riceve 
doni superiori ad ogni essere visibile. 

La preghiera funge da augusta messagge
ra dinanzi a Dio, e nel medesimo tempo ren 
de felice l'anima. perché appaga le afl pi 
razioni. Parlo, però, della preghiera au~ 
tentica e non delle sole parole. ' 

Essa è un desiderare Dio, un amore inef 
fabile che non proviene dagli uomini, ma è 
prodotto dalla grazia divina. Di essa l'A
postolo dice: Non sappiamo pregare come si 
conviene, ma lo Spirito ,stesso intercede 
per noi con gemi ti inesprimibili (cfr. Rm 
8,26b). Se il signore dà a qualcuno tale 
modo di pregare, è una ricchezza da valo
rizzare, è un cibo celeste che sazia l'ani 
ma; chi l'ha gustato si accende di deside~ 
rio celeste per il Signore, come di un fuo 
co ardentissimo che infiamma la sua anima.~ 

Abbellisce la tua casa di modestia e u
miltà mediante la pratica della preghiera. 

Rendi splendida la tua abitazione c o n 
la luce della giustizia; orna le sue pare
ti con le opere buone come di una patina 
di oro puro e al posto dei muri e delle 
pietre prezione colloca la fede e la sopra.!! 
naturale magnanimità, ponendo sopra ogni 
cosa, in alto sul fastigio, la preghiera a 
decoro di tutto il complesso. 

Così prepari per il Signore una degna 
dimora, così lo accogli in spl.e:rli&.reggia. 

Egli ti concederà di trasformare la tua 
anima in tempio della sua presenza. 

(dalle Omelie) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000 

---------------------- DIZIONARIO BIBLICO 
AL L E A N Z A ++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PATTO O PROMESSA CHEJ CON SVILUP 
PI SUCCESSIVIJ DIO HA OFFERTO AGLI UOMINI 
PER LA LORO SALVEZZA. 
- CON NOÈ DOPO IL DILUVIO: SANCISCE IL RI
SPETTO DELLA SACRALITÀ DELLA VITA UMANA CO 
ME COMANDAMENTO FONDAMENTALEj NE È SIMBOLO 
L'ARCOBALENO (GN 9J5-17), 
- CON ABRAMO: DIO GLI PROMETTE UNA, DISCEN
DENZA (DALLA QUALE VERRÀ IL MESSIA) E PER 
ESSA LA TERRA DI CANAAN (GN 12Jl-7)j SEGNO 
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DI FEDELTÀ LA CIRCONCISIONE (GN 17,8-10), 
- CON IL POPOLO D'IsRAELE, TRAMITE MosÈ SUL 
SINAI (Es19-24), ISRAELE RICEVE L'ELEZIONE 
AD ESSERE IL POPOLO DI DIO (Es 19,3-8j RM 
Il,26-29)j NE È FONDAMENTO IL DECALOGO CHE 
FU SCRITTO SULLE TAVOLE DELL'ALLEANZA (DT 
4,12), 

L'INFEDELTÀ DEL POPOLO D'ISRAELE FU AN
NUNZIATA DAI PROFETI: 
- UNA NUOVA ALLEANZA (GER 31,31-34)j Ez 36, 
26), REALIZZATA IN GESÙ SALVATORE DIO-UOMO 
CHE SACRIFICA SE STESSO PER FARE DI TUTTI 
GLI UOMINI L'UNICO REGNO DI DIO (MT 26,27-
29j Lc 22,1420j Gv Il,49-52) E DONA IL SUO 
SPIRITO (AT 2)j NE È SEGNO L'EUCARISTIA CE 
LEBRATA NELL'ATTESA DEL RITORNO DEL SIGNO~ 
RE (lCOR Il,23-26), 

A L T A RE, +++++++++++++++++++++++++++++:H+:-t++ 
RIPIANO SU CUI SI BRUCIAVANO LE 

VITTIME DEI SACRIFICI, I PIÙ ANTICHI ERANO 
DI TERRA O PIETRE (Es 20,24), ERETTI A RI
CORDO DI PARTICOLARI EPSERIENZE DI DIO (GN 
12,8j 13,18j 26,25), 
- ALTARE DEGLI OLOCAUSTI O DEI SACRIFICI. 

POSTO NEL CORTILE DAVANTI AL TEMPIO MOB~ 
LE DEL DESERTO È DI LEGNO RIVESTITO DI RA
ME, CON, QUATTRO CORNI AGLI ANGOLI SEGNO 
DELLA POTENZA DI DIO (Es 27,l)j NEL TEMPIO 
DI SALOMONE È DI BRONZO E D'ORO (IRE 7,48j 
8,64j 2CR 4Jl)j VI ARDEVA UN FUOCO PERENNE 
(Lv 6J5) E VI SI OFFRIVA MATTINO E SERA IL 
SACRIFICIO QUOTIDIANO (Es 29J38-42)J UNICO 
PER TUTTO ISRAELE (DT 12Jll-13j 2CR 32J12) 
- ALTARE DEI PROFUMI O DELL'INCENSO. POSTO 
ALL'INTERNO DEL TEMPIO, NEL SANTO, DAVANTI 
AL SANTO DEI SANTI: VI SI BRUCIAVA MATTINO 
E SERA UN PARTICOLARE INCENSO AROMATICO(Es 
30Jl-9)j Lc 1,11>, 

ANGELI +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
(DAL GRECO:ANNUNCfAIORli.MESSaGGERt) 

PURI SPIRITI CHE VIVONO AL COSPETTO DI DIO 
CIs 6J2j Ap 7JllL PRONTI ESECUTORI D (I 
SUOI ORDINI (SAL 103,20), INVIATI AGLI UO
MINI COME SUOI MESSAGGERI (Lc l,26-33)j O 
INTERPRETI DI PROFEZIE E VISIONI (DN 8,15-
26j 9J20-23), O PER ASSISTERLI E PROTEGGER 
LI (IRE 19,3-8j TB 12J12-22j MT 18JI0), -

NELLA BIBBIA SONO NOMINATE ALCUNE CATE
GORIE DI ANGELI: CHERUBINI (SAL 80,l)j SE
RAFINI (Is 6J2)j ARCANGELO È DETTO ESPLICI 
TAMENTE MICHELE (GD 95 CAPO DELLE MILIZIE 
CELESTI (Ap 12J 7L E COME LUI GLI ALTRI DUE 
CHIAMATI PER NOME: GABRIELE INVIATO AD AN
NUNCIARE A MARIA L'INCARNAZIONE DI GESÙ FI 
GLIO DI DIO (Lc lJ26) E RAFFAELE INVIATO A 
ASSISTERE TOBIA (TB 12J12-22), 

GESU' È SUPERIORE AGLI ANGELI E DA ESSI 
È ADORATO (EB 16) E SERVITO (MT 4Jll), 

ARCANGELO ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
(ANGELO CAPO). TITOLO ATTRIBUITO 

ESPLICITAMENTE A MICHELE (GD 9)J POI APPLI 
CATO ANCHE A GABRIELE E RAFFAELE, GLI UNI 
CI ANGELI CHIAMATI PER NOME. 

OO()()()O()()O()OO()O()()()()()()() 
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FINALMENTE L'UNIONE EUROPEA 

AL PRINCIPIO LA C.K.C.A. 
Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio 

DOro UNA GUERRA COSI' DISTBQ:1A ••• 
LA SALVF2ZA STA BELI.. 'UNIONE 
Nel 1945, alla fine della guerra, Stati 

vinti e rincitori d'Europa erano più o me
no sfiniti, e tutti in difficili condizio
ni di partenza. Eppure si sono ripresi re
lativamente presto, _'r~ggiungendo un bene!. 
sere superiore a quello precedente. 

Come mai? E ciò che spiegheremo. 
E' storicamente risaputo che dal secolo 

XVIII in poi il contrasto franco-tedesco 
si era espresso'in guerre e conflitti con 
un ruolo determinante nella storia dell'Eu 
ropa: erano problemi di ordine terrir.oria= 
le ed economico insolubili ed ancora inso
luti. 

Qualche tentativo di soluzione ci fu, 
ma andò a vuoto, specialmente con la crisi 
economica, il nazionalismo, la seconda guer 
ma mondiale. -

L'idea Europa unita prese consistenza e 
iniziò il suo cammino in modo concreto so
lo nel 1945: nonostante ancora qualche a
spetto utopistico, politici, economisti ed 
anche i mili tR.ri cominciarono a tenerne cori 
to e ad esse~epiù-realisti. -

a) I socialdemocratici e i socialisti 
non marxisti elaborarano il piano di un' Eu 
ropa socialista e democratica, a metà stra 
da tra il capitalismo occidentale e il co= 
munismo sovietico. 

b) I partiti democristiani, che si ispi 
ravano al concetto di solidarietà, propria 
della dottrina sociale della Chiesa (in I
talia, in Francia e Germania) si davano da 
fare affinché si prendesse coscienza che l' 
Europa aveva una comune cultura con radici 
cristiane, che esigevano anche una unità 
politica e sociale, in modo da eliminare 
qualsiasi motivo di conflitto. 

c) Molti, dell'uno e dell'altro schiera 
mento, speravano che l'unificazione della 
Euoropa Occidendale potesse avere lJazione 
quasi di calamita per i Paesi dell'Europa 
Orientale per portare sia all'unificazione 
della Germania (allora divisa tra gli occ~ 

panti) sia all'orientamento degli Stati ~ 
riferici dell'Unione Sovietica verso la de 
mocrazia. Ciò non avvenne, anzi in tanti
Paesi occidentali avevamo grossi partiti 
comunisti, che facevano il gioèo dell'Unio 
ne Societica: in Italia avevamo il piùgros 
so partito comunista del mondo, e per gi~ 
ta ad esso aggiogato il partito socialista 
di Nenni, che ebbe il premio Stalin! 

IL PIAW MARSHAL SOSTIENE L' FXXHIIIA 
E ~ITA L'UNIONE TRA GLI STATI 

Dopo la guerra, la cui fine venneannll!!. 
ziata da Tnnnan, Churchill e Stalin. 1'8 
maggio 1945, l'Europa Occidentale stentava 
a riprendersi dal terribile conflitto: la 
miseria, l' indebi tamento, la carenza di cre 
dito, le difficoltà create dai problemi co 
loniali rendevano impossibile la rioresa.-

In Italia e in Francia i partiti comuni 
sti facevano valere il ruolo avuto .nella 
Resistenza e il fascino di essere portato
ri di una teoria politico-sociale che non 
lasciava indifferenti le masse operaie. 

Le condizioni della Germania erano disa 
strose: popolazione denutrita; le fabbriche 
producevano a stento o dovevano essere sen 
za speranza smantellate. 

In queste condizioni il pericolo che l' 
Europa Occidentale scivolasse verso il co
munismo non era solo una ipotesi. 

Il 5 giUgnO 1947 il segretario di Stato 
dell'U.S.A, George C. Marshall, propose ai 
suoi connazionali di sostenere l' Europacon 
un articolato piano di aiuti economici, al 
fine di accelerare la ricostruzione dei Pae 
si distrutti, e rianimare l'economia mon= 
diale. 

Il Piano fu proposto anche all'URSS; ma 
rifiutò la proposta, anzi impedì alla Cec.Q. 
slovacchia, che era ormai sotto la sua in
fluenza e che aveva aderito, di partecipar 
ri. - -

Il Piano Marshall, evidentemente, n o n 
era, del tutto disinteressato e senza conse 
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guenze, peraltro, positive. Le enumeriamo. 
1. Sviluppando l'economia mondiale, si

gnificava aprire nuovi mercati all'indu
stria americana. 

2. Il contrasto tra Est e Ovest si chia 
rl definitivamente: l'Europa si divideva 
in due blocchi che percorrevano vie politi 
che e sociali del tutto diverse. 

3. La tacita rinunzia alla distinzione 
tra vincitori e vinti. 

4. L'ancoraggio al dollaro quale valuta 
guida. 

5. La creazione della Repubblica Federa 
le della Germania. Nel luglio del 1948 le 
potenze occidentali suggerirono agli undi
ci Lander (= Regioni) tedeschi occidentali 
ad unirsi dandosi una Costituzione comune. 
E così nel settembre 1949 nacque la Repub
blica Federale. Primo Cancelliere della aE 
pena nata repubblica fu Conrad Adenauer, 
convinto europeista democristiano, democr~ 
ticamente eletto: uno dei punti qualificag 
ti del suo programma era il superamento del 
contrasto franco-tedesco. 

Gli Stati Uniti, fra il 1948 e il 1951, 
stanziarono circa 12,4 miliardi di dollari 
grazie ai quali i 18 Paesa beneficiari del 
l'Europa occidentale p. Meridionale (tra-i 
quali l'Italia)impottavano generi aliment~ 
ri, materie prime e beni d'investimento di 
provenienza particolarmente dagli USA. 

Il pagamento di tali forniture, in gen~ 
re, avveniva in valuta nazionale su un fon 
do i cui capitali erano nuovamente reinve~ 
stiti negli stessi Paesi d'Europa: risult~ 
va così moltiplicato l'effeto dell'aiuto ~ 
mericano. 

5.5.1949: IL CONSIGLIO D'IDROPA: 
SOLO C<WSlqLI, MA ~N OBBLIGHI 

Alla proposta del Piano Marshall'Europa 
rispose creando un organismo internaziona
le: l'OECE, il 16.4.1948. Quest'organismo 
che non era un' isti.tuzione sovrannazionale, 
era incaricato non solo di ripartire gli ~ 
iuti americani fra i divresi Paesi, ma an-
che di promuovere la liberalizzazione de
gli scambi europei, al fine di rendere su
perfluo a lungo andare, l'aiuto esterno. 

Ben presto gli Stati d'Europa si accor
sero che l'ONU non bastava a dar pace e si 
curezza all'Europa, dinanzi ad una Unione 
Sovietica che non teneva conto dell'indi
pendenza degli Stati ad essa vicini; si ri 
corse ad una stretta alleanza con gli Sta
ti di oltreoceano: Stati Uniti e Canada: la 
NATO, cui aderì anche l'Italia. La NATO do 
veva offrire sicurezza anzitutto contro la 
Unione Sovietica, ma anche contro una Ger
mania eventualmente rafforzata nel futuro. 

La vecchia politica degli Stati nazion~ 
li non bastava più: era onnai evidente. L' 
Europa doveva cercare e scoprire nuove for 
me di collaborazioni. 

Si studiarono piani di convergenza, di 
unione, di federazione,di integrazione del 
l'Europa. 
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Poco dopo la fine della guerra,a Zuri 
go jl 1q setto.mbre 1946, ChUrchill formula 
va . l'idea di fondare gli Stati U~ 
nitl a'~Uropa, la prima tappa della quale 
doveva essere un Consiglio d'Europa: u n a 
Unione degli Stati di Europa che desidera
vano aderire, sotto la guida della Francia 
e della Germania. 

Il 5 maggio 1949 nacque perciò il Censi 
glio d'&Jropa, un~,organismo di cooperazio
ne cui aderirono Danimarca, Italia, Islan 
da~ Norvegia, Svezia, e in un secondo tem= 
po la Germania Federale, l'Austria, la Gre 
cia e la Turchia. -

I vari tentativi di integrazione si di
videvano, in tale Consiglio, in base a due 
modelli organizzativi diversi: c'era c h i 
pensava ad una Confederazione di Stati,chi 
3d uno Stato federale. Insomma, in nessuno 

dei momenti .p.olitici del dopoguerra, l'u
nificazione europea si è ricollegata a un 
progetto politico preciso o ad un unico mo 
dello di integrazione. Per questo motivo~ 
tutti gli sforzi per unificare l'Europa Oc 
cidentale sono stati condotti in modo squI 
sitamente pragmatico. -

Ma il Consiglio d'Europa non era una 
istituzione sovranoaziooale: lasciava ai 
partecipanti l'interezza della loro sovra
nità. 

Il suo Comitato di Ministri era formato 
dai Ministri degli affari esteri dei Paesi 
membri. Non aveva alcun potere esecùtivo e 
la sua assemblea era solo consultiva. 

Quali furono i risultati del Consiglio 
d'Europa? Molto modesti. Unico elemento po 
sitivo fu quello di abituare gli Europei a 
esaminare e riflettere insiemesut problemi 
essenziali del loro avvenire come singoli 
Stati e come un insieme di Stati apparte
nenti ad una Europa con comuni radici cul
turali. 

Con tale spirito, nel 1950 Churchill vi 
espresse l'idea di usare anche forze mili
tari tedesche nella difesa dell'Europa. Il 
Consiglio spinse i Governi nazionali a pren 
dere decisioni sulla Convenzione per la sal 
vaguardia dei diritti dell'uomo e delle II 
bertà fondamentali (1950) e sulla Carta so 
ciale europea (1961). 

SAAR E RUHR: POK> DELLA DISCORDIA 
FRAtIl>-TEDESCA SOPmATO CON LA C.E.C.A. 
PRDI) <JlGANISK) SOVRANNAZIONALE 
.AlL' ORIGINE DELL' ATlUALE UNIONE IDROPEA 

Il problema cardine per il passaggio da 
una semplice cooperazione internazionale 
europea a una comunità sovrannazionale che 
anche politicamente l'inglobasse, sembrava 
insormontabile: infatti, al centro della 
politica europea, c'erano le problematiche 
relazioni tra Francia e Germania, in c u i 
si intrecciavano problemi territoriali, e
conomici, culturali e militari, cause pri~ 
cipali delle due guerre mondiali. 



i 

l 

Epppure ci fu chi pensò che 'il problema 
territoriale ed economico stret~amente le
gato alla Francia e alla Germania potesse 
essere risolto da una autorità sovrannazio
naIe: fu il francese Robert Schumann, già 
primo Presidente del congiglio, ed ora mi 
nistro degli Affari Esteri, cxnJaco11.a1:x::n:azi.o 
ne (di' Jean Monnet, un economista di lun-= 
ga e provata esperienza: tutti e due fran
cesi. 

Robert Schumann, democristiano, poteva 
contare sul piano internazionale con altri 
due grandi democristiani: Konrad Adenauer, 
pr1rilo- ministro del Consiglio della Germa
nia Federale, e convinto eorupeista, e con 
Al.èide De Gasperi, primo ministro del Con 
siglio dell' Italia, .eorupeista· della prima 
ora. 

Le questioni tra i due confinanti Germa 
nia e Francia erano due: una territoriale~ 
il land Saar; ed una industriale: il baci
no carbonifico e quindi industriale della 
Ruhr, già occupato dai Francesi i quali, 
pur sollecitando l'unificazione europea, 
non intendevano restituirlo alla piena so
vranità della Germania federale. 

Ebbene Robert Schumann, da ministro de
gli esteri francese, propose di "sottopor
re l'intera produzione franceE'e e tedesca. 
del carbone, del ferro e dell'acciaio ad 
un' organizzazione aperta anche ad al tri Pae 
si europeri, cioè ad un'alta istituzione 
comune" . 

La proposta di Schumann fu immediatamen 
te accolta dalla Germania Federale, dallT 

Italia, dal Belgio, dal Lusssemburgo e dai 
Paesi Bassi, che constituirono la Piccola 
FAlropa o Ebropa dei sei. 

Gli Inglesi, rifiutando di alienare una 
parte della loro sovranità nazionale a van 
taggio di un'autorità dotata di poteri so~ 
vrani, rifiutarono l'adesione. 

La proposta di Robert Schumann fu fatta 
il 9 maggio 1950, fu definitivamente isti
tuita col trattato di Parigi del 18 aprile 
1951, ed entrò in vigore il 15 luglio 1952. 

Il nuovo organismo sovrarmazionale! pre 
se nome di COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E 
DELL'ACCIAIO. 

Il 9 Maggio 1950 è dunque la data di na
scita dell'Unione Europea. Come tutti gli 
esseri umani, poiché l'Europa è fatta da 
uomini e non da beni materiali, nasce . pic 
coli; ma sono destinati a crescere gradua~ 
tamente e in mezzo a delle difficoltà, co
me è avvenuto per l'Europa. 

Tutto ciò che poi si farà ha avuto ini
zio allora,dalle sue conseguenze, che cer
chiamo di enucleare~ 

1. Schuman era convinto che un fatto di 
tal genere "avrebbe condotto per forza di 
cose a una prima tappa di'. una. unione euro
pea. 

2. La fondazione della C.E.C.A. intro-
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dusse una novità nel diritto internaziona
le: per la prima volta nella storia alcuni 
poteri nazionali venivano trasferiti dagli 
Stati singoli europei ad una Istituzione 
comunitaria. 

3. Il nuovo organismo sovrannazionale, 
con alti funzionari, Consiglio dei Mini
stri, Parlamento e Corte di giustizia, ot
tenne anche di potersi amministrare finan
ziariamente in proprio. 

4. Per la prima volta una Comunità so
vrannazionale, tramite la sua suprema auto 
rità, poteva, senza tener conto dei singo~ 
li governi, rivolgersi direttamente ai pro 
duttori di carbone e di acciaio. -

5. Obiettivo essenziale dei Sei era di 
aumentare più presto possibile la produzio 
ne del carbone e dell'acciaio, per contri~ 
buire efficacemente alla ricostruzione del 
l'Europa. 

Il successo della CECA accese più ampie 
possibilità europeistiche. I promotori del 
l'unità europea, credettero di bruciare le 
tappe, impegnandosi alla costruzione dell' 
unità politica~l'Europa. 

Fu firmato perciò:a Parigi,:~127 inaggio 
1952, un trattato per la creazione di una 
COMUNITA' DI DIFESA (CED) la quale, con la 
formazione di un esercito europeo integra
to avrebbe risolto il problema del riarmo 
tedesco. 

Sta di fatto però che la CEO, istituita 
il 27 maggio 1952, non entrò mai in vigore 
perché non fu ratificata dall'Assemblea Na 
zionale francese, ostacolata dai gollistI 

. e dai comunisti insieme. 
Nel 1955 però, grazie alla mediazione 

britannica, la Repubblica Federale di.Ger~ 
mania diveniva membro della NATO. 

Il processo dell'unificazione europeari 
maneva dunque nell'ambito economico: biso~ 
gnava perciò orientarsi in questo campo. 

Il 25 maggio 1957 i Sei, riunitisi a Ro 
ma, sottoscrissero dei trattati, che entra 
rono in vigore ilIO gennaio 1958. Insom=
ma, i Paesi uni ti nella CECA crearono, gr,!! 
dualmente, un mercato comune e una unione 
doganale; elaborarono politiche comuni nei 
settori a~icoli e dei trasporti; istitui
rono la l1bera circolazione dei cittadini 
i quali appartenevano agli Stati membri~ 
coordinarono inoltre la ricerca. nucleare: 

I PlmIERI DELL'UNIam IDROPEA: 
ROBERT SCBDMANN FRANCESE 
KC:HW> ADENAUER TEDESCO 
ALCIDE DE GASPERI IT.ALIAR> 

Una comunità economica di tali dimensio 
ni rappresentava un progresso. La Camunita' 
Economia FAlropea ebbe straordinario succes 
so. L'economia si ade~~ò~al trattato: la so 
la prospettiva di un mercato di 180 milio~ 
ni di consumatori, suscettibili di aumenta 
re, avviò un nuovo periodo non solo nella 
storia dell'Europa, ma anche del mondo. 

Insomma De Gasperi aveva ragione quando 
ripeteva: "O l'Europa si unisce, o l'Euro-
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pa perisce!". 
Questa sua chiaroveggenza, nel settem

bre 1952, gli valse il premio "Carlo Magno" 
ricevuto ad Aquisgrana, la città di questo 
grande imperatore del Medioevo. Nel ringr~ 
ziare esaltò, 'tra l'altro, "l'idea dell'u
nità, della fracernità innanzi a un desti
no comune ••• rapporto permanente tra gli 
uomini che passano e il Padre comune ed e
terno". 

Quando venne eletto Cancelliere, Konrad 
Adenauer, nel suo discorso programmatico, 
disse: "Tutta la nostra opera sarà animata 
dallo spirito della civiltà cristiana occi 
dentale e dal rispetto dei diritti e della 
dignità dell'uomo. Noi speriamo di riusci
re, con l'aiuto di Dio, a guidare verso.il 
progresso il popolo tedesco ed a contrib~ 
re alla pace in Europa e nel mondo". 

Robert Schurnann sosteneva: "L'Europa u
nita prefigura la solidarietàuniyersale 
dell 'avvenire ... Tendiamo la mano ai nostri 
nemici non solo per riconciliarci, ma per 
costruire assieme l'Europa di domani". 

GERLANDO LENTINI 
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per affrontare gli orrori con cui devono 
fare i conti quotidianamente: "senza fede 
non si può resistere", dice una delle traE 
piste. 

NOn è un caso che a resistere siano pro 
prio le donne, che sono tradizionalmente 
più deboli degli uomini, che corrono rischi 
maggiori di violenza. Non è la prima volta 
che questo accade nella storia delle missio 
ni: basta leggere le'strazianti lettere -
inviate nella seconda metà dell'Ottocento 
dalle colombiane rimaste in SUdan e prese 
prigioniere dal Mahdi, o pensare alle mis
sionarie che hanno vissuto in Cina dopo la 
rivoluzione o in altri Paesi comunisti. Ma 
chissà di quante non è rimasta memoria per 
ché sono morte dimenticate. -

Spesso le donne sono riuscite a fare del 
la propria debolezza una forza: proprio per 
ché non ricoprono ruoli istituzionali di pa 
tere si possono confondere nel tessuto del 
la vita quotidiana, intente agli stessi la 
vori delle altre donne del posto, quasisem 
pre solidali con loro. -

Agli occhi dei persecutori le religiose 
appaiono meno rappresentative dell'istitu

=========================================== zione ecclesiastica e sono viste come sem

La misteriosa 
forza delle suore 
che resistono 

Nell · inferno del lIDI1do - KABUL, MCX;ADr
SCIO e l'ANGOLA - quando tutti gli occi
dentali se ne 'sono andati, anche l'Ong e i 
missionari, connvinti che non ci fosse più 
niente da fare, che non valesse la pena cor 
rere rischi così forti in una situazione d' 
impotenza, sono restate le suore. 

A Kabul, anche durante la guerra, le u
niche cristiane rimaste sono state tre suo 
re appartenenti alla congregazione delle so 
relle di Gesù: anche sotto i bombardamentI 
non hanno smesso di pregare e di curare i 
malati. 

A l'tJgadiscio ,:è :succ-esso:;.lastessa cosa: ' 
sono §ta:te arre$tate 3 suore della Consolata·; 
e cosi in Angola, Paese dilaniato da decen
ni di feroce guerra tribale, sono rimasti 
due monasteri di trappiste. Sono luoghi di 
clausura, dedicati soltanto alla meditazio 
ne e alla preghiera, e che invece si sono 
trasformati in asilo per i rifugiati e ospe 
dale per i feriti; le monache escono ognI 
tanto per seppellire i morti. Ma non hanno 
mai rinunciato, in questa situazione di e
mergenza,che ormai dura da anni, a recita
re l'ufficio divino sette volte al q.i.orno. 
non hanno rinunciato mai alla dimensione 
contemplativa della loro vocazione, ma. an 
zi hanno tratto proprio da lì la forza 

plici ausiliarie, senza un vero e proprio 
compito di evangelizzazione. E spesso an
che nelle missioni è stato così: la loro 
presenza è stata sottovalutata dai missio
nari stessi. 

Le religiose S(Xl() capaci di maggiore au 
tonomia dei missionari: non hanno bisogno 
di qualcuno che le aiuti per i compiti quo 
tidiani, se la cavano da se sole e, proprio 
perché svolgono attività domestiche, entra 
no più intimamente in contatto con le popa 
lazioni locali. Lavare insieme i panni al 
fiume, coltivare un orto, occuparsi dei bam 
bini: sono tutte attività che le suore svo! 
gono insieme con le donne del posto, e con 
queste si crea una solidarietà concreta la 
quale difficilmente si cancella anche in 
momenti estremi. 

In caso di guerra infatti, in questi Pae 
si disgraziati e tormentati l'unico tessu~ 
to sociale che tiene, l'unico sul quale si 
può fare affidamento, è quello della vita 
quotidiana delle donne che giorno per gior 
no cercano si strappare alla rovina e alla 
morte i familiari. 

Le suore diventano così parte integran
te di un popolo - come dice ancora una del 
le trappiste rimaste in Angola, "rimaniamO 
poi perché questa è la nostra casa, la no
stra gente" - e sviluppano quella capaci
tà di resistenza tipica delle donne quando 
difendono la propria famiglia, la propria 
abitazione. Le donne si aspettano di meno, 
e sanno donare di più, sanno anche che un 
piccolo gesto concreto in un momento diffi 
cile ha un valore immenso di testimonianza 
religiosa. Sanno anche che la fede si tra
smette anche nella semplice condivisione 
del pericolo e del dolore, senza libri e 
e senza parole. PM!2.2002 
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TESTO INTEGRALE 

1. Nell'attuale panorama scientifico,il stante sviluppo nello spazio e nel -tempo. 
progresso delle tecnologie ultrasonografi- La continuità permette al nuovo ciclo vi 
che della p3:i.roJ.cg:ia pre-natale e del braccio tale di procedere per eventi successivi l' 
terapeutico ha aperto una grande finestra uno all'altro e senza interruzione. 
sulla vita prenatale, confermando l'eviden La gradualità è una proprietà che impl! 
za che l'embrione/feto è un vero e proprio ca ed esige una regolazione, che deve ess~ 
soggetto. Att.r.::lvprl';n la scienza medica ~. re intrinseca .. m ogni singolo embrione e per 
_tutto yiEine posto al~_ considerazione ,dellà. mette di raggiungere, gradualmente la for=
madre, della coppia, della società, chepo~ ma finale. Il determinismo, che si rivela 
sono così conoscere l'embrione/feto in tem dalle prime fasi, è orientato verso un pro 
po reale e con oggettività scientifica. - getto ben preciso e finalizzato: determini 

La ricerca scientifica, il progetto ge- smo e finalismo si toccano e si condiziona 
noma uomo, lo studio dell'embriogenesi e 
delle basi molecolari delle diverse malat
tie e con l'approfondimento delle dimensiQ 
ni psicologiche della vita prenatale offrQ 
no concordanti evidenze che portano a con
siderare la vi ta umana come un continuo che 
ha nella fase embrionale e nell'invecchia
mento l'inizio e la fine del suo percorso 
naturale. 

2. Il neoconcepi~ 
LA VITA PRmfATALE 
CONFERMA: L' DmRIONE 
E' VERO stniE'IiO 

to si presenta 
come una realtà 
biologica defini

ta: è un :'1ndividuo umano in sviluppo, che 
autonomamente, momento per momento, senza 
alcuna discontinuità, at.tualizza Japropria 
forma realizzando, per intrinseca attività, 
un disegno presente nel suo stesso genoma. 

L"1 formazione del neoconcepi to, dalla fe 
condazione allanascita_e_in"~1itto il pro=
cesso di crescita e di sviluppo successivo, 
manifesta un finalismo progettuale. Il suo 
ciclo vitale e il suo sviluppo sono carat
terizzati da tre proprietà biologiche: la 
coordinazione, la continuità, la graduali
tà. 
-- La coordinazione è un processo dove esi 
ste una sequenza e una interazione coordi=
nata di attività molecolari e cellulari, 
sotto il controllo del nuovo genoma, che è 
modulato da una cascata ininterrotta di se 
gnali, trasmessi da cellula a cellula e dal 
l'ambiente in tra ed extra cellulare.Questa 
proprietà implica e, ancora più, esige una 
una rigorosa unità dell'essere che è in cQ 

no. 
3. Pertanto l'embrione si dimostra sin 

da subito protagonista del suo esistere biQ 
logico. Si è dinanzi ad un vero e proprio 
protagonismo biolQgico, che si manifesta 
nella precisa dinamica dell'impianto, nel
l'orientamento dei processi di attivazione 
genomica dei vari tesssuti e organi, n e 1 
colloquio biologico, immunologico e ormon~ 
leGhe caratterizza la placentazione. 

Le conoscenze della fisiologia embrio
fetale e della interazione madre-embrione 
sono state acquisite e indubbiamente miglio 
rate, anche l'attuazione del braccio dia=
gnostico e l'approccio terapeutico riguar
do le eventuali condizioni patologiche, ma 
teme e fetali, ha subito una positiva evo 
luzione. -

Gli studi e i risultati degli ultimi 20 
anni hanno potuto validare una incredibile 
"compliance" del feto. In talune condizio
ni patologiche, è stata utilizzata la tera 
pia fetale non invasiva: farmaci e moleco~ 
le, immesse nel circuito materno, raggiun
gono il piccolo paziente, per via transpla 
centare espletando una terapia adeguata al 
le necessità emodinamiche e biochimiche del 
feto, in base al peso, stimato ecografica
mente. 

Non meno importanti, si sono dimostrati 
gli approcci terapeutici, per via invasi va, 
ecoguidati, nelle gravi patologie fetali, 
come l'incompatibilità Rh, le patologie ma! 
formative, con versamenti endotoracici ed 
endoperitoneali, le gravi uropatie ostrut-
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tive, le p-PROM precocissirne, le patologie 
gozzigene ed al tre ancora, che hanno cambi~ 
to completamente la loro storia naturale 
in termini prognostici e al lungo follow 
up, grazie ad interventi infusionali o dr~ 
nanti. Esemplificazioni di tali terapie sQ 
no l'uso di farmaci antiaritmici nelle gra 
vi tachiaritmie fetali e di farmaci antivi 
rali per bloccare il passaggio verticale 
HIV. Si è restituita, co 

LA CULlURA EMBRIONALE 
E' P.ATRDI>NIO 
DI 1U'l'TA L' UMANITA' 

sl, la capacità ge
stionale a molte pa 
zienti, con risulta 
ti insperati fino a 
pochi anni orsono. 

In una prospettiva a più lungo termine si 
pongono potenzialità offerte dalla terapia 
genetica somatica in utero. 

Tutte queste nuove e importanti conqui
ste scientifiche devono svilupparsi nel ri 
spetto dell'individualità dell'embrione, 
con riguardo alla salute completa della ~ 
dre, ed in una visione prospettica verso 
il divenire del nuovo individuo. Ognuna di 
queste risorse scientifiche e tecnologiche 
sottolinea e ribadisce la vita che inizia 
nell'embrione, la unicità di questo nuovo 
essere vivente che inizia la sua interazio 
ne con . Uambiente, prima nel grembo mateE 
no, poi nel mondo esterno, in un divenire 
unico e specifico. 

Il canmino della ricerca scientifica cir 
ca lo studio della vita dell 'embrione e deI 
suoi rapporti con l'ambiente materno e so
ciale è solo all'inizio. 

4. I positivi traguardi della medicina 
embrio-fetale fin qui raggiunti ci solleci 
tano a progredire nella ricerca e ci _raffo!, 
zano nell'impegno di: 

A. curare l'embrione ispirandosi agli 
stessi principi etico-deontologici propr1 
di ogni altro intervento sanitario, garan
tendo, in tal modo, la stessa dignità do~ 
ta ad ogni paziente e le condizioni umane 
per crescere e svilupparsi; 

B. diffondere nella cultura scientifica 
e sanitaria le esigenze della vita embrio
nale, come conquiste della ricerca e patri 
monio di tutta l'umanità; 

C. sensibilizzare i responsabili della 
sanità a creare le strutture sanitarie ne
cessarie a favorire un ambiente idoneo al
lo sviluppo dell' embrione, a cominciare dal 
l'assistenza adeguata alla madre e alle di 
narniche materno-embrionali; 

D. rilanciare l'insegnamento dell' embriQ 
logia nell'itinerario universitario medi~ 
co-sanitario , come momento di particolare 
rilevanza formativa per la conoscenza e la 
maturazione di un adeguato rapporto col p~ 
ziente; 

E. favorire ricerche interdisciplinari 
coinvolgendo tutte le componenti della so
cietà in modo che l'embrione sia conosciu
to e accolto nella sua inviolabile dignità; 

F. vigilare sulla divulgazione delle ig 
formazioni che hanno come riferimento l'em 
brione e il feto in modo che la cultura del 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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l'embrione "soggetto" possa diffondersi nel 
la società italiana ed europea. 
"" "n". t '" l''''''''''' t" "'" 11"'''' '"'' n ti"" """ I t""" Il III'" '" 1ft "' '''"' "ti, ''''11 

Dov'è finita la Dea Ragione? 
IIU"""""""" 

Sedici scienziati, tra cui Ri ta Levi Mog 
talcini, Umberto Veronesi e Carlo Flarnigni, 
hanno firmato un "appello" (Corriere della 
Sera, lunedl 4 febbraio) per contestareil 
documento (sopra riportato) di quei docen
ti delle università romane che parlavano 
del1 'embrione come di un "paziente", cioè 
di una persona bisognosa si cure. 

L' "appello" mira alla libertà d 'uso sp~ 
rimentale e terapeutico dell'embrione: 

"L'individualità biologica - scrivono -
del nuovo organismo, che risul ta dal proce~ 
so riproduttivo sessuato, non si forma_i
stantaneamente all'atto della fecondazione, 
ma emerge piuttosto gradualmente, nel cor
so del processo dello sviluppo. In buona sQ 
stanza tutti i processi che formeranno l' 
individualità della persona umana cominci~ 
no solo dopo l'impianto della blastocisti 
nel corpo della donna"; "E' vero che, in 
prima approssimazione, il genoma rimane i
dentico dalla blastocisti all'individuo a
dulto. Da ciò non consegue affatto, però, 
che la dignità di un ovocita fecondato o di 
una blastocisti sia pari a quella di una 
"persona umana"; "Noi non sappiamo quando 
inizia la persona, ma siamo convinti che 
essa non abbia inizio al concepimento". 

Al di là delle questioni scientifiche, 
questi illustri scienziati sembrano compi~ 
re l'errore di fermarsi agli aspetti biolQ 
gici delproblema, tra cui compare certo la 
personalità di colui che essi chiamano,con 
chiara riduzione, "il prodotto del concepi 
mento". E' uno sbaglio dello scientismo del 
XIX secolo quello di voler dedurre dai so
li dati sperimentali ciò che appartiene al 
l'etica e alla filosofia. 

La dignità di una blastocisti, il suo e~ 
sere persona non sono deducibili dal suo 
grado di sviluppo, dalle sue condizioni te!!! 
porali o anatomiche o biologiche. Tant'è 
che queste sono identiche per tutti i mam
miferi. 

Per percepire la Persona, alla Scienza 
occorre aggiungere la Ragione. Secondo la 
quale la personalità è un guid che o c'è o 
non c'è, non si sviluppa da solo, né tanto 
meno "gradualmente" (prima un pezzetto di 
persona, poi un quarto, un terzo, metà e cQ 
sl via fino al totale) né viene dato dall' 
esterno in un certo momento, ma si può ma
nifestare solo se esiste fin dal principio. 

E pensare che l'aveva già capito, n e l 
secondo secolo dopo Cristo e senza micro
scopi' . elettronici, ma semplicemente usaE, 
do il suo raziocinio, into Settimio Ter
tulliano: "Homo est qui futurus est" è già 
uomo chi lo sarà). "l . 

Bei tempi quelli in cui la scienza a~ 
ca" credeva almeno alla Dea Ragione ... 

: : : : : : : : : : : : : : PIER GIORGIO LIVERANI 
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Chi risarcirà 
i figli unici? 

Ad una coppia decisa a 
mettere al mondo un solo fi
glio, pur potendone avere 
altri, si deve dire che ri
schiano di commettere uno 
dei più gravi delitti contro il 
figlio? "Guai a chi è solo" af
ferma la Bibbia. Pedagogisti, 
psicologi e studiosi vari non 
temono di considerare non 
solo una anomalia, ma 
spesso una sventura crescere 
figlio unico. Il pericolo, in
fatti, di caratterizzarsi egoista 
e viziato, quando non si fini
sce, addirittura, nella perver
sione e neI crimine, è mollo 
probabile. La cronaca nera 
quotidiana, purtroppo l'atte
sta. 

Una cosa è certa: da soli si 
cresce male. Venire defrau
dati della presenza affelluosa 
di fratelli e sorelle impedisce 
uno sviluppo emotivo gioio
samente armonico, privando 
di esperienze e di quegli in
conLri-scontri quotidiani, che 
sono tra i beni più preziosi 
della vita. Per essi è possibile 
prendere coscienza dei propri 
limiti, ma anche delle proprie 
doti c capacità. Nessuna cop
pia di genitori, anche la me
glio affiatata e preparata, ri
esce a neutralizzare o quanto 
meno a smussare i difetti e le 
negative inclinazioni di un fi
glio, specie da piccolo, di 
come, meglio e più facil
mente, sappia farlo un fra
teJlo o una soreJla. 

Non è difficile osservare 
figli unici che, già sulla tren
tina, sono rimasti dei cuccio
Ioni legati alla mamma e in
capaci di decidere a farsi una 
propria famiglia. D'altra 
parte, non è solo il figlio a 
non avere avuto la possibilità 
di uscire dall'infanzia, ma 
anche la madre non è cre
sciuta. È rimasta bambina, 
avviluppata da un sentimento 
egoistico che la lega al figlio 
in maniera tanto possessiva 
da soffrirne e far soffrire. Il 
lIucleo familiare, i"fatti, per
viene a piena maturità 
quando tutti i componenti 
hallllo chiara u/la gerarchia 

di valori, che, responsabil
mente, s'impegnano a rispet
tare. La presenza di un solo 
figlio, generalmente, impedi
sce una visione chiara dei di
ritti e dei doveri sia all'in
terno del nucleo familiare che 
all'esterno. 

I genitori tendono a chiu
dersi nel bozzolo del proprio 
egoismo affettivo, bruciando 
tutti gli incensi dinanzi all' al
tare del figlio unico, adorato 
più come idolo che non 
amato come figlio. Senza la 
presenza di almeno tre figli, 
la famiglia difficilmente 
prende piena coscienza del 
proprio ruolo educativo e 
delle stesse responsabilità so
ciali. 

È necessario, pertanto, 
chiederci: se risulta tanto pe
ricoloso (sia per la felicità del 
singolo, che per l'armonia so
ciale) fermarsi aI figlio unico, 
come mai è divenuta, specie 
in Italia, meta obbligata 
anche delle coppie "più sen
sate"? Le cause, remote e 
prossime, sono molteplici, 
ma tutte convergono in quella 
che il Papa ha definito: 
"Piaga devastante"; il divor
zio. Avendo la società occi
dentale ridotto l'uomo e la 
donna a semplici unità lavo
rative e mostrando di apprez
zare e stimare ognuno solo 
per quello che produce, gua
dagna e possiede,la famiglia, 
non risultando, per sé, una 
realtà produttiva, si riduce ad 
un optional, a tutto rischio per 
clù ci crede. 

La donna, non sentendosi 
valorizzata come madre, ri
manda a l'ultimo posto il pro
posito di metter al mondo un 
figlio, ma uno soltanto. 

Così non sarebbe se negli 
ultimi trent'anni i governi 
avessero considerato l'isti
tuto famiglia bene fonda
mentale della società, asse
gnando (per legge) alla 
madre lo stipendio di almeno 
un milione al mese, per ogni 
figlio. 

Stefano Pirrera 
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Il Lettere al din:ttore 
HANNO AlIENO I VESCOVI IL DOYERE DI ADDITARE 
==== E DIFENDERCI DAI LUPI DELLA TELEVISIONE? 

Calto v.ur.fd;t{)Jr.e., 
è. tJwppo 0J-ir1.mte che al.wte :tJr.aArniAMon( tei..wi.MJJe 

hanno -6peMJO c.ome. rmJJrJ..c.e un 6alho concflftrJ di.. UbeJLtà., 
che con6-U:te nei.. dM.e e 6o/Le quai.J.J..aI.J.. CO-6a -6 en.za. teneJte 
conto drd1.a. -6~ e deL dJ.Jcli;t;L degli -6petttgol(}..a 
non eMeJte o66e6..t neL .f.oIW -6en.:tArnentL più -6aIYLL 

Ch<. -6..i. peJUnd;te di.. al:zfJIr.e un dWJ è ~ da. bJ..
go:tto, ItWtogJt.ado, i..poCJLU:o.. e A..nittJil..eN»1.:te. Ogn( pa;w.fu. 
di.. di..Men.60 dWmta. p1WvoC/Jh:JJrJ...a. e le6-i.va dei.. di.Jrli:;to di.. 
e!JP'Ll!M..i.one, che v..t.ene conMd.eJr.ato 1..n.toc.cIJ.bJ.1..e. 

SclLWo aft'~ dei.. FeMJ.JJai.. di.. Sanlr.erm, quando 
~ ..t pa,6-6aggL più ~~..t da. e!J-6eJte p1WpoMJ... .in 
~ ..t tehgi..oJu7a1J... (qu..i.ndi., a co.fuw ..t quali.. non voil..e 
ltO vedeJte il.. FeMJ.JJai..) l.Jono Mate:tLt;tte, dU!.o:tutte, le 
rrrlUepf).c).. 1.JLt.uaz,i.on( ~ p1Wpo-6:te da. Baudo, F-i.oIC.e 
lteU.o, Bm<Bn( e da. quaJ.cJr.e ~ ~nolUl.. 

Mi ckmmdo e Le dCKTW'lJio? 
Cane nn.L :tanta. gmte appR.audWa flr..enetJ..c.arnmte. ta,U 
~? TltOva un rroti»o? 

PeJtch.é pelt. di..vrurJ:J.Jr.ci... pelt. 601tZa. dwono eMeJte vo.fga
I(}..? non cL può e!J-6eJte un dWetr.ti.rnento, andte tei..wi.MJJo, 
l.J01pfic.e e puJj.;trJ? 

Pen.6a che cL ~ qualcuno che abb-ia. c.ome. dovelt.e e ci:!:. 
I().fto di.. di..6 eYlfiwJ..? 

ColUiJ.oimen;te. 
-------------------------------------- Nic.ola SaJ e.va 

Calto N-i.co.fu., 
~ drd1.a. lUJ:.eIta., che mi. pwnette di.. e!Jp1WneJr.e 

al.wte conMd.MO.ZJ..onL 
1. 1 ~nol(}..drd1.a.:tvJ.;taliana.pen.6ano cheil..popo.fu ~ 

li.antJ ~ un popo.f.o di.. peCOJr.e, che rmgaM. -6a ~ 
tnl non M lteag1.Jr.e c.ome. -6..i. dwe: a 6olfZa. di.. ~e, 0-6-
-6J..o.. di.. -6pegnimento drd1.a. tei..wJ .. /J..lme quando il.. p1W9'LfJ1rf'IU 
non è.!)'rO.dU:o. COM:oItO Clt.edono l.Jo.fu ai.. dio derta/W: .6e ~ 
de l'Mco.uo, camb.ianD -6onoJ:.a., l.Je no •.• cont1nuano. 

lmmgh7a, COM 1.J0000ebbe 1.Ju.c.c.e6I.JO 1.Je, alla p1Wrn vo,fgE:, 
lLU:à. .in CJ.J.i. 6u co.invo.uo PJ.ppo T!m.Jdo, oppulLe alla ptina 
l.Je/co.A:a. di.. C ee.entano (con.fu. paILOfm:.ci.o.. a :ti.i:.oR.o drd1.a. .6ua. 
~ne) aiJw.N... mW.oni. di.. i.J:oJJ..an).. baittezzatL av~ 
I.J WJ .6pento .fu. tei..wJ..1J.one. 

Con.6.{glio e6~e: .6pegneJte J.J.. tei..wMOIC..e quando un 
P'W9'LfJ1rf'IU o una. .6c.ena è vo.fga/Le. 

PItO:te!Jtiorro .in :tutti... le 1.JedJ...: e!J1.J.6e1t.e chi..arrrJ.t.L b..igot 
ti.. peJtch.é ~ .fu. vol.galcJ.t:ò.. e vogUarrrJ dWmWril 
.in rrrx10 pulj.JxJ è. un onolte: cL dJ..c.ono,l.J ènza capJ.;ci.o nrlB!!. 
I(}.., che l.Ji.arrrJ COelt.enti.. con .fu. noWr.a. 6ede e ..t .6uoL P'Lin
r4M- rrrllC.aU! 
S~n( que!J:U ~noI(}.. e l.J.i.gnolte pol.Jl.Jono e6l.JeIt.

.fu a ca6a .f.DItO, ma.in pubbti.r!o dwono tcJ.Apet:talr.e no-L che 
U paghJ..arro g-i.arrm:1L pelt. l.Jputa/r.e cont/w .fu. noWr.a. diBnU:à. 
wmna.e~. 

1?Upo-6:te afte tue door:mde: 
7. Tanta. gmte appf.audWa. PulLtltOppo c.~ bIUlva g~ 

te, andte l.Je CIIMti.ana., appi.audJ..lJc.e a tJ;;tto e a:tutti...: 
I.JJ..o.. che 6anna gU 1.J~rU, ~ che 6anna ..t dwo:U di.. 
Pad!c.e P.w. Ci.. pen.6L che quando 6u bea.tJ..!l..c.a: :tutti... ..t 6E:, 
c.l.hJ1(}.. drd1.a. tei..wJ..1J.one -6..i. di.c..hJ..alcmcno dwoti..di..P. p.w? 
TuttL: I.Jpo.6a.U e conv.wenti., .6~rU, ed one!J:U ope
/U1it.o1(}..? •• E' :tutta. una P'Le6a .in g-iJr.o: .fu.:tv è 6afta. peJt 
con6ondwJ.. le Ma 6at!endo di.. ~ un coM.WJne! 
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Come. te, andL' J..o pen60 c.he d pO.6M1 M.6e1te un clL
veJrifJ.rnent.o, andLe tei..eJ.J.i.AJJ.Jo j. .6errpUc.e e pui,U:.o. CL 
J.JOno l.lta.tL quefli che. l' hanno 6a:tto; m1 ogBL .. è. l' 
O.6CliJCfJ.Y1J:)J; defi.a. tei..eJJJ./:,..{ane: voJVteL vedelte meno 
.il. Papa. e pJJl pIC.05J'101TrYi ~ da. .6p.W.;to unrmo e -
pW!hé no? - cM..6:t:J..ano; R.a. qual CO.6a non equivale a 
60Jr.C,( vedelte R.a. Madonna clL FCkti.rm. e poi g.U .6pogli..a-
1tetV.. clL :tante. ltagazz.ine c.he .6i pIC.O~cono agli 
~ rroJtbo~ degli .6pettatolfi., .in Drrr1!Jg,(o ai.. dio 
dem'W! 

ChWii: cM. ha. il dovelte e. il dJJrJ.1:;to clL cf..i.6endelt 
cL da. una. tei..~n.e CO.6.t. .6candoi.r.J.6a? -

Clted.o c.he /.).,{ano L nol.ltJr).. VMcov..t, R.a. Con6elLenza E 
~c.o.ea.te Ualiana., c.he non. ha. Mio il. c.orrpU:o clL oc. 
CJJpa!ClJ.. clL div6~ e allJJg.Uenza, .6UB9eltendo il 
gOVeJ1..Y/O come 6aJte; rm. .6optr.fJi:;t:u;tt d' wegna/te. a noL 
6ed.ei.i quei.. che è. b~ quei.. che è. rmi.e; a!m(}nUc.e L 
~ baittezzaU c.he 6anno tei..eJJi.M.on.e che c.eJLti 
.6p~ volgaJrJ.. .6ono .6c.and.ai,.i., p~ ; dUte ai..
te tante ltagazze. c.he ClJffpO./WLe.in tei..eJJJ./:,..{an.e YU.JJie 
come. le oche è. .6CD.Y1d.ai.o, che per.tYfflO e deJJono andalLe 
a c.on6e.6.6a/V6.t. 

I Ve.6covL deJJOno .6p.i..egalLe p~ e gl!.aZJ.a; a!m(}

n.iJr.e, come GJ..oVaYllU. &l.t:tU:t.a., pubbUc.amente eh( .6c.an. 
d.aJJ.:z.za noL POVeM ~ Se quaf.cuno cL.. pii. 
de!W..R.a.trwta come. GJ..ovann.-L &l.t:tU:t.a., io veneltelterYO 
c.ome rm.Wir.e. E' io'W dovelte. Ma. peltc.hé. non pa!Ii.o.no, 
peltc.hé. non. .6Ono ptc.e.ciA..i..., peltc.hé non di..c.ono nome e. co 
gnome. clL c.eJLti -MgntJlli? Sono o non .6ono L no6tM pa-:: 
M.olf.i? Dobb-iarro avelte.i.J7d.,i.c.a.t: dai no6tM Pa6toJrJ.. do 
ve dobb-iarro andalLe, .6ul pJ...ano dei.. bene e dei.. rrrJ1..e? 
non. deJJono i.d~e colo'W che d po4tano ali..'..i.n 
6eJ1..Y/O ~c.hé. .in pa!l.adiv!Jo? -

A66 eJ:i:uo.6ammte. 
IL DIRETTORE 

LA GIOVENIlf" DI OGGI. •• 
INQUIETA, INSAZIABILE, IRREQUIETA ••• 

nEVE INCONTRARE CRISTO O E' LA DISPERAZIONE 

EgltegW DJJte;ttolte, 
L Suo..L li..bJc).. .6ono pelt me una gJ..oi..a. .in~ ed. un 

c.on.601tt0 .mdMC!LWJ..bJ.1..e, e c.eItc.o clL 6a4U cono.6c.elte, 
pelt quanto ml è. PO.6.6i..bile, ad attJr.e peMone. 

Pelt qUeM.o Le..invJ..ò un. umile o66eJr.to.. (70 eww)pelt 
5 li..bJc).. "Il COIf.pO" e. 5 li..bJc).. "La aht.e.6a e. R.a. donna". 

La gJ..oveYl:tù dell' epoca. dei.. pIC.OgltU.60 non .6uole 
avelte. :Wrolte clL DJ.r;, petr.rY.iJ ClLede che :tu;t;t:[) .6J..a led.. 
:trJ. -

I g,(ovani buoni, lteUgi..o~ e. pt!Ufienti.. Mno deJt...i.& 
dai c.attWL e le .6-igntJlline. :Wroltat.e clL DJ..o .6ono d-L
.6pttezz.a.te d.all.e li.beJLti..ne. 

Oh .6 e .6L corrfYC.ende.6-6 e R.a. ptc.ezJ..o-Y.i:à defi.a. vila., 
come .6altebbe fI.otWJ.a. fu gJ..oveYl:tù! At con.tJr..a./Uo, oggL 
R.a. ~ vede vuota. come un pozzo MaLIlT.J..to, atWJ.a. come 
un. albeltO d.all.e lT.O.I:IJ.ci .6ecch.e, aMa come R.a. .6abbJ..a. 
dei.. de.6eJr..:trJ, ..i.rtM.z.J..o. e neJJl!.aI.ltenic.a. 

"Il .tiJrolLe dei.. s.lgnolte. è. una. giotUa. ed un vanto, è. 
g.wJ..a e co'Wna dt aliegJtezza". 

Ebbene., queM.o :Wrolte clL DJ..o all.J...zt.e!W.. il c.uo1Le, 
dalrò. ldhJ...a., contentezza e R.unga vila.. 

Sullo .6c.heJU/fJ del.. tei..eJJi601te c.' è. il. (.XJI5coio defi.a. 
mente e. dei.. c.uo1Le. 

Sapendo che una. da;t.a. ~.6J..one è. c.o;t;tWa e pe
lT.J.liJio.6a, peltc.hé. pttendelte quella. -6tazJ..0n.e? .• Ac.c.olt
gendo~ che. qu.al.c.he. .6c.ena. non è. c.a6tigaJ:.a., peltc.hé non 
c.amb.i..a.lLe .6u.bJ..i:o R.a. -6tazJ..0ne? •. Quelli che. non .6anno 
~ clL quelle .6c.ene. .inVelteconde, che. Mno ve'W 
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veleno rrolUde, anz..i... ne vanno a c..acci.a, beJJono il. ve
lenodell'~. 

Mi.. 'oc.c.hJ..o .6upelLf).ci..a1.e oggL R.a. .6Oci.Jd:à. pJÒ appa. 
'Li.Jte befi.a., pJJl che nel -6ecoU pa.6.6aU, rm..in lLe.aiia 
non. io è.. Può paltagonalt.6L ad. una. p.i.azza OIU'IIJJ:JJ. clL 6-iQ 
JrJ.. ~ belli. all.'appa.lLenza, rm. .6enza pIC.06u-:: 
rro, .6enza rroJtbi.dezza e .6enza vi.i:a.. 

Le confJ..do, c.a'W DJJte;ttolte, che (a rn-i.a. 6~, 
con tan:ti. 6fBll.., tUnglf.ClZi.a.a~nolLe pelt tufte le me.
IUJ..v.igUe che. ha. c.orrpi..u.to e che tuft' Olta 6a nefi.a. no
Ww. vi.i:a.. 

Anche.6e -M.anrJ p~1f.i e non. d ~ rUen
te, l' ~e è. non pw1.elte rm.i.. R.a. Fede e fu F J..d'U. 
cA.a. .in Lui e mefteJri.o .6enp'r.e ai.. prJ.rro po.6to nefi.a. no 
Ww. vi.i:a.. In qUeM.o rrodo gU dJ..rmrJ R.a. po.6~ 
clL 6alL dWen.t.alte. .6uo...t :tLt.tti. -L noM7cJ.. pwblemL, le no 

ì· .6.bte p!r.wcmpaz,i.oni e. L nol.ltJr).. de.6i.delt..i..., e. nei.. rrr:JI1Iiii 
:trJ .in c.ui non c.e ne lLendJ..rmrJ c.onto, Lui U Jt.Uolve 
.in .6il.enzJ..o, con dolc.ezza ed. wni.Uà clL CLlDIte. 

DeJJo:t( .6ain.U. 
T 4Jtc..Ua G UlfJtdLi. 

-------------------- Tegna - Canton TJ..cJ..no/SvJ..zz~ 
Gent.rm. Ta~ 
9'f.CtU-e. pelt l' apptc.ezzamento che 6oi. deL m.LeL U

bIvL: ~ il ~nolLe e te, .6pelr.O.Yldo c.he aliIrJ.... 
:ti. ~ nei.. c.orrptrfJ.ItU e cf..i.66ondrurlL 

GJr.azie. andLe pelt R.a. le;tt~, nefi.a. quale hai po
.6to gltavi6-6hni pwblemi, dandone Tu MM.6a fu Jt.Upo
Ma, che ml div6pen.6a dal c.orrment.a/r1.a.. 

CcvU. .6afu:tJ... aI.l.6-l0ne ad. una. C!Ot1W1.Wne d-L ptteghJ..e
Ita pelt R.a. tua. Y/1111Je/W6a 6amigli..a e... pelt tufte le 6a 
migUe, .6peciaimente.6e J..n CJrM,L -

IL DIRETTORE 

FEL I CE DI ES_SERE DONNA 

CaJtO DJJteii:.oJr.e, 
Mno un' wegnante clL 37 ~ "milLe clL 6 6J..gti... 

Mto rm.'CJ.i:o .6a che l' 8 maltZO non g'C.aliJ.Aco le mim:J.6e 
(pelt L 6J..oJrJ.. gU lteMano 364 oc.c.a.6J..oni). I rrrJtWL! 

1. M( cM.ed.o qUD.Y'.m gU at::tu.aiJ... dJJril;ti.. defi.a. don. 
na nefi.a. cJJJ1.li:ò. oc.cJ..dent.a1..e deJr..WJ..no d.all.e Jt.Wendi...-:: 
c.azJ..onJ.. 6errmi.ni.M:e e quanto, J..nvec.e, da un c.arrmino clL 
cJJJ1.li:ò.ItMO 6 econdo dal ~MJ..rro (e c.he. ha. andLe 
contJUbu.Uo ai.. .60IfBelte. dei.. 6 errmi.nMnrJ MU.60). 

2. L' .invenz.i.one dell' 8 tmIl.ZO è. clL rmtJt.lc.e .6Ocia.
UM.a. e bal.laJ:.a. .6u un 6aiAo .6to1T.J.liJ (J..n quella. do.t.a. 
non d 6u aic.un .6~ clL (avoJr.aiJtJ...c).. .in nM.6una 
6abbtUc.a. degU U.6a). 

3. TIta le. conquL6:te 6~e. quaf.cuno mefte an 
che R.a. contlz.a.c.c.ezJ..on.e e l' abOltto : non ml d IT.J.liJno-:: 
.6co • 

4. Afu.me cU.c.ono: "E' Mio una. .6CLl!.la pelt 6e.6teg
gJ..aJte, mlc.a. 6~ 6aJte io .6pogli..alteU.o ag.U u.omi..
ni! " . I ntenzJ..one. J..nnoc.ente, rm. cWnenttc.ano R.a. vai..en
za.61.nbolJ..c.a. ed ~a delle 6 Mte, veJ..c.oio clL "va 
ioJrJ.." e c.DrrfJO'Lt.amenti., come wegna la. noWw. tJr..adJ....-:: 
zJ..one (.6Optta;t:;tu;ttn lteUgJ..o.6a). 

5. Le donne ~e. hanno rrolie "6we dello.. 
donna": tufte quelle clL Ma!Ua., v~ fuc.e. clL 6~
.tUà.. rrodeU.o .6J..a pelt le .6po.6e rmdJrJ.. che pelt le con
.6atYrJJJ:.e. 

6. Q.Le.6t'ann.o.e.' 8 rm.IT.ZO ~ veneJUiJ..dt Qff.aIte.6J..rm., 
e non ~ .6altebbe. dovuto aYlda.lLe a c.ena. 6U[)JC)..! 

A palrA:.e. qUMt'uWnn baftu;ta, c.he. quairuno può 
gi..udi..c.alte "lega.U6:t.a.", pen60 che a volie cf..i.6 6 elten.zi..aJt 
.6..i... dai c.orrpo'Ltamenti.. clL:tJ.;J:;tl, po.6.6a .6egn.ai.aJte c. h e 
d .6..i... ~ a rro-tivL pJJl a1;ti.., rm. non meno po~-
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twi., e quindi po,Ma e.6.6 eJl.e un .6 eltvJ..z.W ali.a. veltA:tà. 

FeUce dJ.. e.6.6eJl.e doYlYlf1. 
Lucia. Tac.c.hi. 

-------------------------------------------- Foligno 
Gent.1m Lucia, 
fu :tua. 1e;t:teJl.a 6a onolte a ze e. a ;f:u:l:;te le donne 

che hanno ~ il melJ.6aQa-W eJJangelico, ed han 
no cnpi.;trJ che. la donna, agnL ~t e'te U~~IJ'l({t..rfrJJ.v.a cUgn)::: 
.tà. .6oio h'l. CJvi.M:D. La ChU6a è. un popoio h'l. carrmi.no, 
va .6e»p1te p,i.ù c.or1pItend.endo e peJt6e:z).DY/aYlI1Yldo le .6ue 
M!wittulte M.c..ondo il Vangelo. 

FeUce della :tuo.. 6eikJ.;tà dJ.. e.6f.JeJte donna! 

IL VIRETTORE 

IN CHIESA SI E' ALLA PRESENZA DI DIO VIVO 
NEL "ISTERO EUCARISTICO ... 

PERCHE' A VOlTE LO SI TRATTA COSI' MALE? 

Calto VM..eft.olte, 
è. Mio que.6t.Lone dJ.. Mil.e il cortp04tamento de.L 6e 

deU ,in c.hJ...elJa, e non Mio dJ.. e.6.6L? -
Entlr.a!r.e ,in una c.hU6a {YWrn della c.ei..ebttazi..one dJ.. 

un. trJ.i:.o .6i.g~, non ~e, no:taIte peJt.6one che 
dJ.1,COlfJtOno tJtaYlquJ.ii.amente dJ.. v.-i.c.end.e peJl..6ona.u, co
me è. COMlteft.o a con-6:tLLta!te chi.. v1.. f.JJ... .6-lMeIm. ac.c.an
:1:0. 

Non carIDia., a voUe, molto lo "f.>ti.1..e." dwr.o.n;te fu 
6unzWne: ganiJe ~vo.e.to.rnente a cavai.ci..oYli.. (peJtfrL
no 61ta. 1.. .6a!!..~ e 1.. cii.aconL ,(ppegna.a neil.a. c.ele
bItaz.i..one), abb41li.omento poco decoltO.6o, arrmtec.am1?J1t( 
vatd, ~ 'ViAo.ti.nL •. 

Ml il c.ui.mUte .6L Jt.agg-Umge aUa. Mne: appena. il 
c.elebtr.ante lLi.entM. ,in .61Wl.elJ.ti.a., il fuogo -6a!!..1tO .61.. 
ZJtO.!.l60JUrrJ.. h'l. un -6aJ.o:tto: ~M:tto.uneaJtel'J..rrpo.6 
f.J.ibi.1J.1:.à, peJl. chi.. io delJJ.deJl.a, dJ.. 6 ~ ,in Jta.c.c.o-:: 
g.ti.meYtt.o quai.che m&1LI;to peJl. il doveJtOf.JO lVingJUlZ.lamen 
to. -

E' mLL po.6-6i..bile che .L 6 eddi.- non f.J1.. Itendano con
to di.. e.6f.JeJte ali.a. plte.6enza del VJ.o v.wo? PeJtcJté 1.. Ite 
-6poYL6abJ.1...L ddea c.ai:.edte.6.L ,tltDAC1Jl1.DYI.D elerne.n;t{ 60nd-:: 
men:t:a.U del 'ViApeft.o dovuto a11.a plte.6 enza dJ.. VJ.o nei 
fuoghL .6atW.:! 

Come mLL non f.JJ... c.t:mrYtend.e che. fu 6 ede, f.J e c.' ~ .6L 
deJJe e.6pWnen.e anche c..on lo "M:il.e" adott.a;t.o nella 
ptLeghLeJta, Mptta;t:;t:v;tt: h'l. c.hJ..RAa? 

La plte.6ente io ha. anche -6pe.di.;ta. ad Awenilte.. Non 
è. f.J:tait.o 6a;tt.o aR.c.u.n c.orrmeJ1ito; VOIfl1..e.L il -6UO. 

G'W.V..R-
CLeLia. GIf..UO Zani 

------------------------------------- Regg~ Emilia 
Gant.1m Cie1J..a., 
que1i.o che:tu f.JCJLW1.. è. Ve/W e mo~e.. Io.6o 

no nel .6ud e del -6ud; e un zerrpo, vJ..aBgJ..aYtr1o, mL.-i.Jii: 
ptLe.6~nava il .6ileY/ZJ..o dei.1e c.hJ..v.,e dei. c.entJr.o-noJtd 
Italia.. Va. no..[ .6L è. un po' .6eJrp'te~; 1m 

Olta. dJ.. p)..ù, e mL di.Ap.i..aI:.e che c.eJLto f.>ti.1..e J.J.,{a aJ(J'().;)a 
to anche da voL -

PUJLtJc.oppo, non .6eJ1fYl.e ,in c.hJ..RAa f.JJ... va e -61.. e.6c..e 
p,i.ù Mnti.; .61.. va, e f.J.L e.6c.e con pe.cI:Ykti.. da con6e.6.6a
Ite, anche -6e a voUe neppulte 1.. plte;U .&'e. ne 'tcm.dono 
conto. 

"La mia. caf.Ja è. caf.Ja dJ.. ptLeghLeJta", di.ce Ge.6Ù aJ.iJ.1 
dendo al tenpW dJ.. GeJtUf.Jalemne. PeJtC.i.ò, il-Mlen:zIO 
è. huJJ.ApeMabile peJt pltegalte, Mco.tta.lte il S4Jnolte 
che paI1l.a. e. c.elebtcmte 1.. Sac!r.amenti.: -61.n.nzi..o e Jta.c.CD 
gUmento (YWrn, duJt.aYr.te e dopo le -6lWl.e 6unz)oY/J.., iii. 
anche U.6c.endo. 
C~e -in c.hJ..RAa è. pec.ca.to, dJ.. cui biAogna 

con6e.6.f.Ja1L61..: pi.ù glta.ve -6e dulWlite le-6lWl.ec..~ 
n(. I mo:t)v1..: 

- chi.. cJU.ac.chJ..e1ta. dJ.Jro-6:t!ta una 6ede poco ptL060n
da; 

- mmca dJ.. 'ViApeft.o veJt.60 GelJù Iteaimente fYte.6en
ze ndea -6anta EucattM:Ua, che.6L COn6eJtva nel TabeJt 
na.coio; -

- J..rrpe&.1Jc..e il Jta.c..CDg.Umento e fu ptLeghLeJta de.L 
veJl.1.. ~ che .6L 1tW1Y/[) h'l. c..hU6a peJt ptLegalte e 
c.elWt.a!te 1.. Sacltamenti.; 

- è. f.Jca.rrdai.o '->Optl1JftJ.Jft.o peJl. 1.. 6~ e. 1.. Jta
gazu, che deJJono i.rrrxJ;ume. cicU.. g~ e. dagU adul 
:iL c.ome. -61.. .6:ta e che CO-6a .6L 6a .-in chi...ef,a. -

Se cL '->Ono de.L motiv.-L gJtav.L peJt palLf.a!te: 
- bMogna 6atr1.o a baf.J.f.Ja voc.e, .-in modo da non dJ..

f.J:tult.ba!te gU o1:tJrJ..; 
- non bMogna mLL volio.!te le -6po.i1.2. al TabeJtYltlCQ 

lo; 
- quando .6L vuole palCi.a!te col -6a!!..eJrJi.o.te, all.1Jmo

ria!L61.. nel -6UO u6fri..cio o -in -61Wl.elJ.ti.a.j 
- bw.. 1.. 6 edeU, ec.c.eftrJ dulWlite le 6unz)oY/J.., -6a

Itebbe lWi:o un -6alJ.;;to blteJJe e di.ACltet:.o: non di.. pi..ù; 
- il :tJr.a;tteneJr.& a paJt1alte zJta coioJw 1.. quali. M 

M.M1JY/D a1.1..e 6unz)onL è. una c.o-6a molto buona, 1m da. 
'ViA eJl.vaJte ali. , Ut6cU'a. della c.hJ..RAa, -60ti:0 il pGILtic.o, 
o -6u1.. -6ag'Wi:o. 

PeJLtan.to, il modo dJ.. c.orrpolLtaJt.U ,in c.hU6a non è. 
un ptLOblelm. di.. ogg.L; 'ViAo1..e agli ApoM:o.U. Paolo lf.aE:. 
corrrmda.va 01.. di.Ac.epolo e ve.6covO Throteo: "lo vog.eJ...o 
che. gli uom{n,(, plteghJ.n.o, al.:z.and.o / veMO il cUf.o Im

nL pulte.. .. PlteghJ.n.o anche le donne c.on abi.ti decoltO
-6)., mode.6:U e -60rf??ici" (1Tm 2,8-70). 

SpeJtO di aveJt c.onteJ'/it.cd:o fu caJta leftlrJ..c.e co:li:to. 
le c.otmrento. ColtJi.i.a.emente.. -

IL VIRETTORE 
= = = = = = = = = = = ==== = 

======== GRAZIE, APlICI I 
OFFERTE PER LA VIA ================~--=== 
Euro ------------------------------
10,00 - Maria Sortino (Ribera), M. Carmela 

Riggi (Ribera), Nicola Cacioppo (Menfi) 
Giuseppe Alongi (Ribera) 

15,00 - Pino Birritteri (Ribera), Salvato
re Calandrucci (Ribrera) 

10,33 - Calogero CUrto (Racalmuto), Giovan 
na palenno (Sciacca), Lia Angileri (Ribe 
ra), Giuseppe Iacolino (Favara), Renato 
Maffei (Portici) 

12,91 - Giovanni Castronovo (Grotte), Libo 
rio Campione (Caltanissetta),Orazio Vec 
chio (Acicatena), Cacciatore Attilio Cor 
rado (Agrigento) -

25,82 - Giuseppe Cuffaro (Raffadali), Nico 
là Salemi (Porto Empedocle), Sajeva Giu 
seppe (CattOlica E.), Caterina Giuglard 
(Torino), Lia Sorce (Favara), Suore Fran 
cescane del C.I.M. (Augusta), Sferrazza 
Luigi (castrofilippo), Pasquale Boccadu 
tri (Favara), Centro universitario "Ca::: 
sa Bianca" (Palenno), SocietàS. Vincen 
zo del Paoli (Favara) -

15,49 - Lia Nobile (Favara), Monachecir-
stercensi (Agrigento) 

80,00 - S.M. (Polonia) 
40,00 - P.C. (Siria) 
30,00 - Tarcisia Generelli (Tegna/Svizzera) 

Giuseppe Piazza (Ribera), Cordaro fran
cesco P. (S.Giovanni G.) 

20,66 - Santino Terranova (Montelepre) 



-i 

r 

l 

7,75 - Pietro D'Anna (Ribera), Salvatore 
Catalano (Agrigento), Stefano Castrono
vo (Favara) 

6,00 - Calogero Pennino (Cattolica E.) 
5,16 - Anna Lo Brutto (Ribera), Lucia Bor 

sellino (Ribera) -
5,00 - Maria Luisa Curaba 

13,00 - Francesco Graceffa (Agrigento) 
7,25 - Stefano castronovo (Favara) 

25,00 - Vincenzo Borsellino (Milano) 
[] [J rl f1 rl f1 f1 f1 r1 r1 r1 n r1 f.l r1 r1 r1 r1 r1 ~] [] 

Un rapporto di Cielo 
Per la venuta del Figlio di. Dio incarna 

to sulla Terra, abbiaroo Potuto divenire fI 
gli di Dioi figli, come lui, Figlio del pa 
drei figli nel Figlio. -

E' presente, infatti, un infinito Te 
soro dentro di noi. E' come una voragine; 
è come un abisso, come un sole divino den
tro di noi: è la Trinità Santissima. Abbia 
mo, quindi, la possibilità di convivere con 
la Trinità e sentire il richiaroo a perder
ei nell' Imnenso dentro di noi, per ritrovar 
ci "cristificati". -

Chiudendo le imposte dell'anima al di 
fuori per aprirle al di dentro, possiaroo 
colloquiare: è un invito a intrattenerci 
nel Cielo dentro di noi, dove l'Eterno vi
ve ed è l'Essere vero. 

Ma non è solo la preghiera ciò che doman 
da la santissimA Trinità dentro di noi. Le 
tre divine Persone, che sono l'unico Aroore, 
desiderano avere un rapporto di Cielo, ognu 
na con noi e l'una diverso dell'altra. -

IL PAlBE 

Abbiamo un Padre! E' presente nel nostro 
intim::> il Padre. 

Quel Padre Celeste, che ha dato origine 
e sostiene 1 'immensa- creazione, il cosmo 
in cui siamo immersi come goccia in un ocea 
no, è pure nel nostro piccolo cuore. -

E questo Padre è -padre dawero. E' il de 
stinatario della più divina preghiera che 
possianD pronunciare: il Padre nostro. Lo 
invochiam::> in nome di Gesù per ottenere le 
grazie desiderate. 

Come san Pietro suggerisce gettiamo 
ogni sollecitudine in lui (lPt 5, 7) • E, dob 
biamo dirlo: quante volte, 1..lll' infinità dI 
volte, buttando le nostre preoccupazioni 
nel suo cuore, con fede, ne siamo stati li 
berati in tutta fretta, sono svanite nel 
nulla, risolte dal suo amore! 

Perché così si fa con un padre: ci siaf 
fida',' , in tutto e per tutto, a lui, siCU:~
ri. E questo è un' padre: il sostegno, la 
certezza del figlio che, carne un bambino, 
si butta spensierato fra le sue braccia. 

IL vmR> 

c'è anche il Figlio dentro di noi, il 
Verbo incarnato: Gesù. C'è Gesù dentro di 
noi! Abbiam::> imparato ad amarlo nell'Euca
ristia, nella parola, nell'unità tra i fra 
telli, nel povero, nell'autorità che lo raE 
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presenta .•. , nel profondo del nostro cuore. 
Ma è quando Gesù sulla croce giunge a gr.!. 

dare l'abbandono del padre che 10/ricon2, 
sciam::> e amiamo come Sposo delle nostre a
nime. Questo Sposo è stato per noi! E lo 
sarà fino alla fine della nostra vita. E' 
stato lui a sostenerci in tutte le prOVe, 
in, tutte, suggerendoci come superarle, per 
ridarei luce e ~ce e forza. 

Gesù abbandonato, il nostro Sposo! 

ID SPIRl'ro SMro 

Quello Spirito di cui conosciamo i divi
ni effetti: nelle persone, nelle canunità 
rinnovate dalla sua presenza, dalla: sua 
atmosfera. Questo spirito a cui, come ad 
altri noi stessi, ci confidian:o sicuri; che 
sempre risponde quando lo invochiam:> e ci 
suggerisce parole di sapienza; che ci dà 
conforto, ci sostiene e ci ama d'un am::>re 
partiCOlare come un amico vero. 

E' nostro amico lo Spirito Santo. 

padre, Sposo, Amico. Che vogliamo di più? 
E, i Tre, uno, un solo Amore che ha preso 
stanza nel nostro cuore. 

ASSUJIJE A MARIA, 

sulla quale lo Spirito Santo è sceso; 
la potenza dell' Altissimo, il Padre, ha ste 
so la sua ombra; nella quale il Verbo si è 
incarnato, manteniamo, rafforziamo questi 
nostri rapporti. 

Come lei, accogliamo e viviamo la volon
tà di Dio nel nanento presente. Ci inseria 
mo cosi nel presente eterno in cui è Di~ 
in cui i Tre vivono, cane sono vivi nel no 
stro pi.ccolo cuore. -

------------------------- CHIARA LUBICH 

'" """" m'''''',,, """"""" "'" "''''''''''''''' ti""""", III'"'''''''''''''''''''''''''''' 
~ORISMO ----------------------------

La teoria dell'evoluzionismo 
ci dice che i nostri antenati erano scinrnio 
ni che si aggiravano sulla terra ricoperti 
di peli e picchiando le femmine in testa 
con la clava. Erano canparsi miliardi di an 
ni dopo il big bang e dopo dei dinosauri.-

Ma quel che la teoria dell'evoluzionismo 
non ci dice è che essa è appunto una teo:c:ia, 
così come quella del big ;bang. 

I1?fatti il darwiniFmlO e il neodarwinisroo 
sembrano spiegare molte cose, na sono pl.U 
quelle che non riescono a spiegare. Negli 
Usa almeno il cinquanta per cento' degli 
scienziati non ci crede. 

oa dove si origina la _ vita? Dal caso? 
Troppo intelligente sarebbe, anche perché 
le "coincidenze" casuali sono troppe, tut
te in fila carne se il Caso sapesse esatta
mente dove andare e cosa fare. Allora non 
si vede perché bisogna lo si deve continua 
re a chiamarlo Caso. -

RINO CAM\U:ILERI 
da Fregati dalla Scuola 

============================~============= 
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FINALMENTE L'UNIONE EUROPEA 

ROBERT SCHUMAN 
il padre spirituale dell' Europa 

SCHUMAN, ADENAUER, DE GASPERI: CREDENTI 
IN CRISTO. •• E NELL I UNIONE FlJR.OPEA 

Ormai l'Euro unisce l'Europa in modo u1 
teriormente pi ù stretto, e tutti sembrano 
essere contenti di questa nuova Europa Un.! 
ta: nessuno più la mette in discusssione. 

Però le giovani generazioni non sanno e 
i loro padri llanno dimenticato che tale u
nione eùropea "prese l'avvio - seri ve Vi t tQ. 
rio Messori - nell' immediato dopoguerra ad 
opera di due cattolici praticanti ed espIi 
citi, Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi, 
i quali, per volontà popolare, avevano ra~ 
colto i cocci della tragedia fascista e n~ 
zista. Ad essi si unì un altro cattolico e 
splici to, uno dei leader del Mrp, la dem~=
crazia cristiana francese, Robert Schlunan, 
ministro degli esteri del governo francese. 

Questi tre credenti misero le basi del
~," jd e a di Europa unita, anche nel DcoE 
do di ciò che era stata l'antica christia
nitas medievale, la quale legava strettame~ 
te Paesi che, in seguito, furono messi l'u-
no contro l'altro prima dalla Riforma pro
testante e poi dal nazionalismo nato dall
Illuminismo. E sarà bene ricordare anche 
che quello sforzo per ritrovare la perduta 
unità fu, sino a poco più di un decennio 
fa, contrastato con ogni mezzo dai partiti 
comunisti occidentali i quali (obbeden
do all'ordine sovietico che non voleva di 
fronte a sé un'Europa troppo forte) impedi 
rono tra l'al tro (con la collaborazione dei 
gollisti francesi - n.d.r.) il varo della 
Comunità Europea di Difesa. Quella CED che, 
integrando gli eserciti, poneva una base 
decisiva per una rapida integrazione cult~ 
rale, politica, economica, frenando oltre
tutto lo strapotere "imperiale" nordameri
cano. 

Al sabotaggio comunista dell'Europa si 
unirono i socialisti, fino a quando ne fu
rono gregari fedeli e un po' ottusi nei v~ 
ri Fronti Popolari ... Comunisti e sociali-

sti consideravano legittima una sola "Dnio 
ne", quella delle Repubbliche Socialiste 
Sovietiche" (Pensare la storia). 

Dei tre sopra citati protagonisti dell' 
Unione Europea, iniziamo a conoscere Robert 
Schuman. 

METTERE LA GERMANIA 
NEI.J~ CONDIZIONI DI NON NUOCERE 
MA SENZA UMILIARLA 
Robert Schuman nacque nel 1886 in un sob 

borgo di Lussemburgo, capitale dello Stato 
omonimo,da una benestante famiglia france
se della Lorena, la regione al di qua del 
Reno che, dal 1871, era annessa alla (',erma 
nia: quindi nasce cittadino tedesco, ma co 
me in esilio: infatti, i genitori avevano 
lasciato la Lorena per non vivere sotto il 
governo tedesco. 

Laureatosi in giurisprudenza nel 1908, 
iniziò la professione di avvocato a Metz, 
in Lorena. Dopo la prima guerra mondiale, 
la Lorena ritornò alla Francia. Felice, Ro 
bert Schuman elle aveva conosciuto la Fran~ 
cia grazie alla lingua materna e alla let
teratura, aderì al Partito democratico po
polare, ed iniziò la sua carriera politica 
nel 1918 come deputato eletto nel diparti
mento della Mosella. Fu sempre rieletto si 
no al 1940, quando scoppiò la seconda guer 
ra mondiale e la Francia fu invasa dai te~ 
deschi. 

Ritornato a Metz., rifiutò la collabora
zione con i tedeschi, anzi protestò contro 
il ri torno della Lorena alla Gennania; fu 
perciò imprigionato e deportato in Germa
nia. Ma riuscì ad evadere nel 1942, e quin 
di partecipò alla resistenza contro gli i~ 
vasori. 

Quando la Francia ridi venne libera, ri
prese la carriera politica con lo stesso 
parti to, col nome però di Movimento repubbli 
cano popolare: ministro delle finanze nel 
1946; presidente del consiglio dol 1947 al 
1948; ministro degli esteri per quattro a~ 



ni nei governi Queille, Bidaul t, Pleven, P! 
nay. 

Robert Schuman, fu lui a lanciare l'idea 
della C.E.C.A. e ad attuarla con la stret
ta collaborazione di Adenauer e De Gasperi: 
bisognava mettere la Germania in condizio
ni di non nuocere, ma senza umiliarla (ri
vedere La Via di aprile: In principio la C. 
E.C.A.): proposta il 9.5.1950, firmato a 
Parigi il trattato relativo il 18.4.1951. 

La Dichiarazione Schuman poneva l'Unio
ne Europea come tappa finale del processo 
di integrazione economica, al fine di assi 
curare la pace nel vecchio continente: .-

"La pace mondiale - vi si legge - n o n 
potrebbe essere salvaguardata senza inizia 
tive creative all'altezza dei pericoli che 
ci minacciano. Mettendo in comune talune 
produzioni di base e istituendo una nuova 
Alta Autorità le cui decisioni saranno vin 
colanti per la Francia, la Germania e i Pae 
si che vi aderiranno, saranno realizzate 
le prime fondamenta concrete di una federa 
zione europea indispensabile alla salvaguaE 
dia della pace .... 

La solidarietà di produzione (del car
bone e dell'acciaio) renderà manifesto che 
ogni guerra tra la Francia e la Germania 
diventa non soltanto impensabile, ma mate
rialmente impossibile". 

Schuman e Adenauer ebbero una visione 
cosi lucida e decisa dell'unificazione eu
ropea, da avere il coraggio d'impegnare il 
9.5.1950, da soli, il destino dei loro Pae 
si in un'avventura che non pochi definiro~ 
no un "salto nel buio". 

Lo deluse il fallimento della C.E.D., 
ma continuò a lavorare per l'Europa: n e l 
1955 fu presidente del Movimento europeo; 
dal 1958 al 1960 fu presidente del Parlameg 
to europeo. 

Appunto nel 1960 la sua salute incomin
ciò a declinare. Mori, i14 settembre 1963. 
Pochi giorni prima aveva terminato di scri 
vere "Per l'Europa", un libro di saggisti-=
ca politica. 

Schuman era venuto più volte in Italia: 
fu ricevuto, ed ebbe colloqui con Pio XII, 
Giovanni XXIII e Paolo VI. Fu presente, il 
lO novembre 1950, alla definizione dogmati 
ca dell'Assunzione di Maria al Cielo nella 
piazza San Pietro; e non mancò di rendere 
omaggio, trovandosi a Roma, alla tomba de! 
l'amico Alcide De Gasperi. 

IL CELIBATO ••• 
COME SCELTA PER FAR POLITICA 
Robert Schuman ebbe una profonda forma

zione religiosa cattolica, secondo la tra
dizione familiare; ed in ciò molto dovette 
alla mamma Eugenia. 

A scuola, a un compagno di banco che al 
1ungava l'occhio per copiare, disse a bas-=
sa voce: "Vedo che copi. Io non posso impe 
dirterlo. Ti ricordo però che questo è pec 
cato". -

Mentr'era all'apice della carriera poli 
tica, discutendosi a tavola se un uomo po~ 

42 

litico abbia il diritto di mentire, senten 
ziò seccamente: "Non si deve mai mentire-;
anche in politica!". 

Sentiva la vocazione all'insegnamento: 
"Avere un insegnamento all'Istituto Catto
lico - scrive nel 1941 - è il mio sogno di 
sempre"; ma scelse la polHica, e rimase 
celibe conducendo una vita ritirata, molto 
raccolta, aHeno dalla pubblicHà, anche al 
l'apice di una tale attività. Soleva, umo~ 
risticamente, dire che tra la donna, c h e 
pianta storie di gelosia, e la politica, 
che fa altrettanto, aveva preferito sposa
re quest'ultima e lasciare la donna. 

Quando una giornalista, Luci e Sandt, jn
sistette a chiedergli un'jntervista, le rj 
spose seccamente: "Oh, lasciate andare; io 
sono un bel njente: non vale la pena parla 
re di me!". -

Si sentiva cosi profondamente francese, 
che quando nel 1909, con la mamma, sj tro
vò a Roma per la beatificazione di Gjovan
na d'Arco, nel vedere papa Pio X portarsi 
alle labbra un lembo della bandiera france 
se, provò una mai dimenticata emozione. -

Eppure, scrive il suo biografo R. Roche 
fort, "non nutri rà mai un sentimento dI 
odio verso i tedeschi. Detesterà sinceramen 
te j} regime nazi sta, ma solo'interdicen-= 
dosi, all'avvento di Hitler, di varcare il 
Reno ... Egli si sentirà portato a vedere 
nella Germania una nazione sorella, appar
tenenti entrambe alla civiltà umanistico
cristiana: questo ai suoi occhi costituiva 
una valore altissimo, all'ombra del quale, 
eccezione fatta per ilperiodonazista, era 
possibile intendersi". 

Schuman aveva sete di sapere; perciò stu 
diava di tutto, particolarmente diritto e 
storia; e a ciò uni va,. con vi va interesse, 
lo studio di opere di spiritualità, di teo 
logia, di sociologia e approfondiva la dot 
trina sociale della Chiesa. -

Poiché rimaneva celibe, si disse che vo 
leva farsi prete. Ma il celibato, per lui-:
fu una scelta •.. politica; confidava,infat 
ti, all'amico Beyer: "Per essere in gradO 
di compiere il proprio compito, io ritengo 
che l'uomo poli tico non debba caricarsi del 
le responsabilità di accudire a unafa-= 
miglia" . 

OOPO TANTE LACmAZIONI 
LE NUOVE GFlmRAZIONI DEVOW IMPARARE 
"LA FRATERNITA' CRISTIANA" 

Robert Schuman scrisse al tramonto de! 
la sua carriera politica: 

"Sento di aver avuto il terribile privi 
legio di partecipare attivamente alla vita 
pubblica del mio Paese, in un'epoca parti
colarmente tormentata della sua storia e la 
pesant.e responsabilità di orientare, per 
parecchi anni, la sua poli tica estera" (Per 
l'Europa) . 

Si trattava, infatti, di ricostruire l' 
Europa su nuovi rapporti tra gli Stati, t~ 
li da dissolvere le tensioni tra Francia 
e Germania e tra Francia e Italia. E al fl 
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ne di raggiungere tali equilibri, Schuman, 
provvidenzialmente incontrò due uomini po
litici con la medesima formazione religio
sa e sociale: Konrad Adenauer e Alcide De 
Gasperi. Il Corriere della Sera del 4 set
tembre 1963, a conclusione del necrologio 
dello statista francese, scrisse: 

"Le nuove generazioni politiche non han 
no saputo esprimere finora alcun uomo che 
possa essere messo anche lontanamente alla 
pari di questi tre grandi statisti". 

Robert Schuman partiva dalla persuasio
ne che "il frazionamento del1'Europa è di
venuto un assurdo anacronismo. Certamente 
non si tratta di annullare le frontiere 
etniche e politiche. Esse sono un dato del 
la storia: non abbiamo la pretesa di cor
reggere la storia, né di inventare una geQ 
grafia razionalizzata e programmata. C i ò 
che vogliamo è togliere alle frontiere la 
loro rigidità, direi la loro intransigente 
ostilità. 

Povere frontiere! Esse non possono più 
ostentare l'inviolabilità, né garantire la 
sicurezza e l'indipendenza. Si calpestano, 
si sorvolano, i paracadutisti e le quinte 
colonne le disprezzano. Non si fortifica 
più la frontiera, non vi è più la linea ~ 
ginot, la meravigliosa illusione dietro la 
quale noi francesi imprudentemente ci rip~ 
ravamo ... 

E tuttavia le frontiere conservano la 
loro ragione d'essere se sanno riportare 
il loro ufficio a ciò che sarà d'ora innan 
zi la loro missione, direi, spiritualizza= 
ta. Invece di essere barriere che separano, 
dovranno diventare linee di contatto, dove 
si organizzano e si intensificano gli sca~ 
bi ma teriali e culturali" (Per l'Europa). 

Secondo Schuman l'essere gelosi del1a 
propria indipendenza è cosa naturale e le
gittima; ma arrivare allo "splendido isol~ 
mento" è un errore, una pretesa che si tr~ 
duce in debolezza. Al di sopra di ogni pa
tria egli riconosce] 'esistenza di un bene 
comune, superiore all'interesse nazionale: 
"la legge della solidarietà dei popoli s' i~ 
pone alla coscienza contemporanea". 

Le guerre hanno portato e portano dist~ 
zioni e odio, una reazione a catena che si 
protrae nel tempo. Ed "eccoci ricondotti 
alla legge cristiana di una nobile ma umi
le fraternità". Le nuove generazioni, con
cludeva, devono imparare, dopo tante lace
razioni, "la fraternità cristiana" (Per l' 
Europa) . 

LA DlMlCRAZIA: 
O SARA' CRISTIANA O NON SARA' DEflJCRAZIA 
SE ANITCRISTIANA, SAREBBE UNA CARICATURA 

Il concetto di democrazia di Schuman so 
miglia molto al1a formula di Lincoln: "Go= 
verno di popolo, per mezzo del popolo e per 
il popolo". 

La democrazia è potuta nascere solo col 
cristianesimo. La democrazia greca in real 
tà era riservata ai privilegiati della ri~ 
chezza; ma la plebe e gli schiavi ne erano 
esclusi. 
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"La democrazia - egli scriveva - è nata 
il giorno in cui l'uomo è stato chiamato a 
realizzare nella sua vita temporale la di
gnità della persona umana, nella libertà ig 
dividuale, nel rispetto dei diritti di ci~ 
scuno e con la pratica dell'amore fraterno 
verso tutti. Mai, prima di Cristo, erano 
state formulate simili idee" (Per l'Europa). 

A questo punto, citando Maritain, pros~ 
gue a scrivere: 

"Il cristianesimo' ha insegna to: 
- l'uguaglianza naturale di tutti gli 

uomini, figli del medesimo Dio, riscattati 
dal medesimo Cristo, senza distinzione di 
razza, di colore, di classe e di professiQ 
ne; 

- ha fatto conoscere la dignità del la
voro e l'obbligo per tutti di sottometter
visi; 

- ha riconosciuto la supremazia dei va
lori interiori che soli nobilitano l'uomo; 

- la legge universale dell'amore e del
la carità ha fatto di ogni uomo il nostro 
prossimo e su di essa riposano, da allora, 
le relazioni sociali del mondo cristiano. 

Tutto questo insegnamento e le consegueg 
ze pratiche che ne derivano hanno sconvol
to il mondo. Questa rivoluzione è avvenuta 
sotto l'ispirazione progressiva del Vange
lo che ha formato le generazioni con un l~ 
vorio lento, a volte accompagnato da lotte 
penose. 

In verità, i progressi della civiljzza
zione cristiana non sono stati né automati 
ci, né a senso unico: le reminiscenze del 
passato e i cattivi istinti di una natura 
viziata hanno gravato su questa evoluzione 
e continuano a contrariarla. Se ciò è vero 
per noi che siamo dei privilegiati, che b~ 
neficiamo di un'eredità cristiana, quanto 
più ancora è sensibile per coloro che solo 
da poco hanno i primi contatti col cristi~ 
nesimo" . 

Ciò premesso, ecco la conclusione c h e 
ne trae: 

"La democrazia sarà cristiana o non sa
rà democrazia. Una democrazia anticristia
na sarà una caricatura, che sfocerà nella 
tirannide o nell'anarchia" (Per l'Europa). 

Come cristiano egli pensava che "riser
vare al cristianesimo solo la pratica del 
culto e delle opere buone significava mi
sconoscere e limitare la sua missione. 

Il cristianesimo, all' opposto, è una do!. 
trina che intende definire il dovere mora
le in tutti i campi, almeno nei suoi prin
cipi generali. Senza la pretesa di dare una 
ricetta infallibile nei problemi di ordine 
pratico, dove l'opportunità deve dettare 
la scelta, la Chiesa si preoccupa di veder 
tutelati i grandi interessi della persona 
umana: la sua libertà, la sua dignità, il 
suo sviluppo, e si oppone a tutto ciò che 
può ostaco1arla. Perciò si oppone a tutti 
i regimi totalitari, siano di destra o di 
sinistra. 

Con encicliche clamorose Pio XI ha con
dannato successivamente Hitler, Mussolini, 
Stalin nel momento in cui essi erano al so~ 



mo della loro potenza e strappano ai go
verni democratici rinunce inique e perico
lose per la pace" (Per l'Europa). 

Insomma, l'intelligenza dell'uomo poli
tico Scht~an era imbevuta da queste dottri 
ne, e si regolava di conseguenza, e ciò in 
una Francia tradizionalmente laicista! 

A De Gaulle egli riconosceva "una gran
de personalità", ma non gli ispirava fidu
cia; donde il severo giudizio che confida
va agli amici: "Da quest 'uomo tutto si può 
temere; da lui non c'è nulla da sperare sul 
piano europeo". 

UN GRANDE STATISTA... MA ANCHE, 
NEL PImo SIGNIFICATO DEL TERMINE, 
TJOK) DI DIO E DELLA CHIESA 

Robert Schuman, ritiratosi dalla vita 
politica nel 1960, sta ad attendere la mor 
te nella casa di Metz, nella sua Lor.ena. -

Abbandonato da tutti, gli sta solo vici 
no l'amico Henri Bayer. Nell' estate 1963 si 
aggrava, riceve regolamente la visita d'un 
sacerdote e si comunica. Il Vescovo di Metz 
gli amministra l'Unzione degli infermi e 
poi gli legge il telegramma di Paolo VI, il 
quale gli assicura la sua preghiera e la 
sua benedizione. Gli occhi di Schuman, al
lora, si riempiono eli lacrime. 

Mentre agonizza, allorché Henri Bayer si 
abbassa su di lui, riesce a dire con un fil 
di voce: 

-Grazie ... Arrivederci! ... 
Alle ore 9,30 del 4 settembre 1963 muo

re. Sul comodino c'è il crocifisso compra
to a Gerusalemme in ricordo del suo pelle
grinaggio; sul muro del letto è sospesa un' 
antica Madonna, in legno dorato, donatagli 
dal Parlamento europeo. 

Ma ai funerali la Francia ufficiale, al 
cui vertice c'è De Gaulle, non c'è. Il can 
celliere di Germania Adenauer, il quale a~ 
veva annunziato la sua presenza a Metz, fu 
pregato - cosa inaudita! - di astenersene. 

"All'occasione di questo lutto - commen 
ta Etienne Bornie -, che avrebbe dovuto es 
sere europeo e nazionale, ci sono state del 
le reticenze ufficiali, che dimostrano co~ 
me gli uomini de la grandeur et de la reno
vation non sono affatto incapaci di picci
nerie e di vecchiumi". 

Ma Robert Schuman, che la Francia di De 
Gaulle si rifiutò di onorare, appartiene al 
la grande storia degli uomini che incidono 
in un'epoca, e riescono a darle la giusta 
svolta per il bene dell'umanità. 

E questo "perché egli non fu solamente 
un grande statista, ma fu nel pieno signi
ficato del termine, un uomo di Dio e della 
Chiesa, e in lui, con un incontro poco co
mune, in umiltà e senza ostentazione, la po 
litica e la carità si son trovate unite e 
riconciliate nella duplice ricerca che im
pegnò la sua vita: la santità personale e 
il bene pubblico, per lui - ed ha ben 
saputo dimostrarlo - non erano due realtà 
incompatibili . 

E se è vero, come scriverà Jean du Ri 
vau, ch'egli è stato un uomo il quale, nel 
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dopoguerra, ha saputo meglio d'ogni altro 
capire i problemi dell'Europa (che 'là do
ve non c'era che l'odio e il rancore ha sa 
puto portare la pace, seminare la fiducia~ 
ristabilire l'amicizia, e là dove tutto era 
rovina e discordia, ha saputo ricostruire, 
fortificare, riunire'), si deve al fatto 
che la pace era in lui e con questa l'amo
re di Dio e degli uomini. 

Né sarà solo la storia a dargli un posto 
e a propor lo come un esempio, ma già si ve 
de che la sua tomba, nella piccola cappel~ 
la restaurata per lui a pochi passi della 
sua casa, è divenuta per molti, francesi e 
stranieri, meta di pellegrinaggi e di pre-
ghiere" (R. Rochefort). 

GERLANDO LENTINI 
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La scuola tra ieri e oggi 
La scuola, la chiesa, la famiglia hanno formato 

generazioni. ... è cominciato cosi un efficace 
dialogo fra di noi, alla fine, quasi dopo due ore, 
non siamo venuti a capo di niente, eravamo tutti 
di parere diversi ma tranne che su un punto: la 
situazione è sempre più triste. Mi viene in mente 
un racconto della nonna: C'era una volta una 
vecchina che piangeva, piangeva, ai piedi 
dell'altare. Passa di lì un uomo e le chiede: 
'Perché piangi?" E la nonnina risponde: "Piango 
perché è morto il mio re", "Be' - risponde il buon 
uomo- morto uno se ne fa un altro". A ciò la 
nonnina risponde dispiaciuta: "E' vero, ma il 
guaio è che i re nuovi sono sempre peggiori dei 
vecchi che muoiono" . E' proprio quello che è 
successo con le riforme scolastiche, ogni volta 
sempre peggio, questa volta con la riforma della 
signora Moratti materie, tempi, programmi, 
docenti, alunni, genitori sono tutti coinvolti. 
Grosse parole, grandi promesse, la scuola è 
un'azienda, la scuola deve produrre e di questo 
passo ... produrrà molti asini. Cosi si chiamavano 
ai miei tempi gli scolari negligenti, quei pochi 
negligenti rispettit ai buoni, perché tutti gli altri 
che non erano tagliati per la scuola andavano nei 
campi a lavorare. 
Da un sondaggio fatto alla giovani leve è venuto 
fuori che il 50% è semianalfabeta, molti 
diplomati non sanno compilare un conto corrente, 
ad un concorso alcuni concorrenti si sono bloccati 
su semplicissimi termini della lingua italiana. Con 



questo non vogliamo dire che tutti i mali della 
scuola sono iniziati con la riforma Moratti ma è 
anche vero che questa riforma le ha dato l'ultima 
spinta verso il basso. 
In questa scuola dove stanno tutti male: gli 

alunni che non hanno voglia di lavorare, i 
professori che non si sentono gratificati. Possibile 
mai che ogni professore di questi tempi non ha 
alcuna aspirazione che è quella di andare al più 
presto in pensione? I genitori a cui si chiede 
collaborazione spesso scambiano la scuola con il 
centro sociale, non difficile sentir dire: " Meglio 
qui che stare in mezzo alla strada". Qui è riferito 
a scuola. Forse l'unica categoria più curata negli 
ultimi tempi è quella dei presidi, loro si che se la 
godono, sono stati elevati a ruolo di dirigenti. 
Nella scuola oggi abbiamo bisogno di ben altro. 
Nella scuola oggi manca l'essenziale che nessuna 
riforma può dare. Essa come sempre vive di un 
semplice rapporto tra docente e discente , 
rapporto che ha canoni particolari basati su una 
fiducia e stima reciproca che spesso non ci sono. 
La cultura imperante che purtroppo la fa da 
padrona nelle nostre case e nella nostra scuola è 
quella della superficialità, del consumismo, della 
vita facile e dell'avere tutto e subito. Vengono a 
scuola alunni senza ideali ed allora perché 
sprecare ore intere sui libri? Perché studiare? 
Secondo loro il computer può sostituire tutto: dai 
libri ai quaderni. Pochi sono i giovani che si 
pongono interrogativi seri, che si impegnano a 
casa, a scuola e anche in attività di volontariato, 
ma sono veramente pochi rispetto alla massa 
degli alunni scalda sedia. Anche tra i docenti non 
brilla sempre il sole, non sempre sono punti di 
riferimento ed esempi di coerenza e di rettitudine. 
Spesso ci viene da fare paragoni con la scuola che 
ha formato le vecchie leve, anche allora c'erano 
disfunzioni e non tutti erano brillanti, ma il 
vedere sui volti dei genitori il sacrificio per 
mantenerci allo studio era uno sprono continuo 
per tutti ad andare avanti. Grazie a Dio le cose 
nell'economia sono migliorate .... ma dai volti 
sorridenti dei genitori che comunque vadano le 
cose, la colpa è sempre della scuola e sono pronti 
a giustificare i figli non possiamo aspettarci 
nessun aiuto. 
Il Governo lo sa benissimo che le cose sono 

cambiate e se ne sta lavando le mani come Pilato, 
tanto alla fine i figli di "papà" possono scegliere 
tra una vasta gamma di scuole private : da quelle 
dove il diploma si paga e si compra a quelle dove 
li istruiscono e li formano per diventare "pezzi 
grossi". 
La scuola doveva essere l'asso nella manica dello 
stato perché la cultura forma le menti e abitua il 
futuro cittadino al rispetto delle leggi, al vivere 
civile, a migliorare se stesso. Invece in uno stato 
che pensa solo ai soldi non c'è spazio per la 
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cultura, proprio come avviene in una famiglia 
dove i genitori pur lavorando per i figli non hanno 
tempo per curare la loro educazione e alla fine si 
trovano con qualche soldo in più ma con i figli 
allo sbando. Nei tagli alla scuola pubblica è 
rientrato sicuramente il disegno per il nuovo 
esame di stato. Pagare tanti docenti commissari e 
mandarli da un punto all'aItro dell'Italia è troppo 
costoso, quindi con un colpo di spugna tutto 
annullato. Gli esami li fanno i professori interni, 
potrebbe sembrare una liberazione invece è la 
spallata finale perché in tutte le scuole ciò che 
importa è il numero dei promossi. Ciò non sprona 
nessuno a migliorare. Il vero professore con tanto 
di scrupolo non ha bisogno del controllo dello 
stato per fare bene il suo mestiere, ma cosa ne 
sarà del resto della compagnia? che solo in 
previsione dell' esame finale in cui venivano 
controllati e verificati da estranei le preparazioni 
degli allievi si premuravano di fare di più? Non è 
per guardare tutto con gli occhi critici ma anche 
la regionalizzazione della scuola non aiuta molto. 
L'attività didattica deve ispirarsi alle attività 
economiche della propria regione. Ed in Sicilia 
quale attività economica c'è? Le scuole delle 
regioni del sud possono sviluppare bene solo 
l'argomento dell' emigrazione, questa è la realtà e 
la prospettiva che i nostri giovani hanno. 
Comunque come fa il povero quando gli fanno 
l'elemosina mi viene da dire ancora grazie a 
questo nostro governo perché finché paga almeno 
lo stipendio ai professori siamo costretti ad 
andare a lavorare e allora cari studenti e genitori 
non ve lo fate dire ancora una volta:approfittate 
perché in fondo in fondo qualcosa di buono 
sappiamo ancora dirvela e non si sa mai nella 
vita potrà servire. 

P~o6,~~a GIUSEPPINA PANVOLFI 
ooo~~~ooooooooooooooooooooo~~ooooooooo~o~ 

WESSUWO SCAGU lA PR/tiA PIEfPA 
Da adolescente mi colpì una frase e ne 

sono rimasto segnato: "Sentirsi responsa
bile di tutto il male che c'è nel mondo, è 
l'unica via di salvezza". 

In questi giòrni in cui le notizie pre 
valenti non sono parole ma torrenti di san 
gue, spesso innocente, che confluiscono~ 
quasi dilagando per le nostre case, sareb 
be già delittuoso se fossimo presi ed E!C-=
citati solo dalla curiosità. E non basta 
neanche restarne infastiditi, per lo scia 
callaggio operato dai mass media o ester-=
refatti, ritenendo che "solo gli altri" 
sono capaci di commettere certi delitti, 
perché noi non ci macchieremmo mai di si
mili colpe. Se vogliamo edificare un mon
do migliore, dobbiamo riconoscerci se non 
proprio delinquenti, certo, capaci di di
ventarlo. 
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A confermare le mie riflessioni mi ha 
confortato leggere questa preghiera: "Signo 
re, abbi misericordia di noi tutti, a noi 
tutti perdona! Beato chi conosce i propri 
peccati e non giudica i fratelli, perché i 
malati sono le nostre malattie, i folli le 
le nostre follie, i nemici le nostre inimi 
cizie e i violenti le nostre violenze". -

Si tratta di una preghiera monastica, 
concepi ta cioè da chi è consacrato totalmen 
te a Dio e al bene dei fratelli, ma proprio 
per questo trepida, temendo di venire 'meno 
all ' impegno. Il male, il peccato non ha una 
spiegazione razionale. Non è pensabile, nel 
senso che è intrinsecamente contradditto
rio, ad esempio, che una madre possa "vole 
re" uccidere il proprio figlio, specie se 
ancora bambino. Ma neppure che i figli uc
cidano i genitori è concepibile; eppure non 
passa giorno, senza che la cronaca non sia 
nera e cupa di simili efferati delitti. 

psicologi e psichiatri intervengono, qua 
si volendo rassicurare la folla (specie dei 
teledipendenti), sentenziando che non impor 
ta se ad uccidere il figlio sia stato un pa
dre affettuso, onesto lavoratore, timorato 
di Dio: un raptus, uno scatto di follia è 
sempre possibile. 

E perché non dire allora che il male è 
una forza misteriosa che nasce con noi e se 
non viene ben presto controllata e rintuz
zata, rischiamo tutti di venire, ora o poi, 
travolti? 

Solo impegnando quella luce interiore 
che chiamiamo razionalità (intelligenza -
volontà - sentimento), anch'essa realtà mi 
steriosa, possiamo neutralizzare il male~ 
perché (attraverso la preghiera e l'eserci 
zio delle virtù) possa nascere e alimentar 
si "la coscienza buona" che rende l'uomo 
sempre presente a se stesso e perciò capa
ce di non lasciarsi sorprendere dal male. 

San Francesco andava in giro per le vie 
di Assisi, battendosi il petto e ripetendo: 
"Abbi pietà di me, Signore, sono il più 
grande peccatore". Frate Leone, suo insepa 
rabile compagno, gli si rivolgeva, perple~ 
so: 

- Frate Francesco, come puoi proclamar
ti peccatore, con tutto il bene che fai? 

Rispondeva, umile, il Poverello: 
- Oh, no, frate Leone, pecorella di Dio. 

Se il Buon Dio non mi tenesse la mano sul 
capo, sarei capace di commettere i più gra 
vi peccati! -

Se fidiamo semplicemente in noi, non pos 
siamo che vivere di paura: il male che ser 
peggia dentro, non controllato, può esplo~ 
dere all'improvviso. Ecco perché dobbiamo 
avere paura più di noi stessi che degli al 
trio Durante le recenti interviste agli a~ 
bi tanti di Cogne, per l'uccisione di un bim 
bo attribuita alla madre, s'è vistaqualche 
donna, spaventata, esclamare: "Adesso ho 
paura, ho paura! VUoI dire che anch'io po
trei uccidere?". 

L'origine del male, in genere, e del ma 
le morale (il peccato) in specie, abbiarrO' 
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detto, è un mistero, ma i processi per cui 
riesce a svilupparsi nella nostra coscien
za, fino al punto di permearla e dotninarla, 
sono ben conosciuti, più che da psicologi 
e psichiatri, dall'ascetica cristiana. Que 
sta, riferendosi ai "valori eterni", c h e 
riconosce anch' essi inscritti nella coscien 
za dell'uomo, esorta i genitori, gli educa 
tori e tutti gli organismi sociali a propor 
re, sin dall'infanzia, modelli di comporta 
mento capaci di evidenziare quei valori, e 
condurre progressivamente l'adolescente ad 
una maturazione armoniosa che significa con 
quista di se stessi e fruizione della vera 
libertà. 

Che cosa propone, invece oggi, tutto il 
contesto della nostra società dei consumi? 

Propone, e quasi impone di soddisfare i 
desideri più malsani (presentati come dirit 
ti e giuste esigenze). -

Nessuna meraviglia, quindi, se ci ritro 
viamo non solo con madri e padri che ucci~ 
dono i figli, ma con interi popoli che ven 
gono travolti da una specie di pazzia col~ 
lettiva. 

STEFANO PIRRERA 

Lettere al direttore 
ANCHE I FARMACISTI CONTRIBUISCONO 
ALLLA CORRUZIONE SESSUALE DI NOI GIOVANI? 

CaltO VM.e.ttoJte, 
000 LA FACILITANO 

-6-i.arrKJ R06anna. e G.A.AeUa. Le -6c/l...wenmJ nel 98: alt 
gcmento, il Jt.agazzo j po1.. nel 7999, altgç,mento : la. mQ:: 
da; :toJut,lamo a 6C/rA,J.JeJri.R. nel 2002 (-6-i.arrKJ o'ta6ui.20 
annt.), e.f.! a/l.gcmeYlito è il lf.ap(XJJVto l., M-6u.ale. 

Ii 'tapppotLto -6M-6u.ale, -6-i.arro a Pate/Ur(), tlta1..gJ..o 
vanL è dU;e;w;to quaiffJ-6a dL u-6uale. Ce'Lte no-6tIte ccm 
pagne d'uniJJettf.J.;tà 6J.. .6c.u6ano dJ..c.endo ch.e fu ve;rg.u1l 
rUtà. non èpJ..ù un vafulte:"fu etra. a..i..~errp.Lanti.éhi.; !,da :tUl 
ti 6J.. 6a COM, non 6J.. può 6alte ecc.ezJ..one c.o.f. peJUco-: 
fu dL IteMalte J.AoR.M:.e e zlieUe. 

E' venut:o meno - -6eilJndo la no-6tlta rnentaJ)..tà c;r). 
M;{ana - il -6en60 dL ItMPOn6a.bU.);tà, 6av(}l();to cfa1.,f; 
6aV.iJ;tà deU I ah04to , e anc.o't pJ..ù dal 6a:tto del1. I u60 

del ptW~. P-lil dL una vaUa. ci.. copJ.;ta, p1tMa 
anche ca6ua1mmte una c.eJci:a arn(c.(.z,(a con qua.fme 'ta
gazzo, dL -6entiJLci.. 6alte fu pltopoM:a. del 'LapfXJIIÉJ .6M 
-6uale; o.tee noMlte JL.im:J.wranze, ..i.n6~e, .e.a 
'Vi.!.Jpoota è qUeMa: "Non -6ucc.ede n-Lente • •• c.o.f. ptWfri.-

~! ". Lo ,u :tJwva MPO.6tD e p1topagandai:o ..i.n M 
te te 6~ (anche -6e il 6a.~ 6J.. pIt06M.6a 
c.a:ttrJfu.o ~e); e non -60-f.0 dent'tO, nn anche 
61KJ1Li ti mettono fu rYrJ.!!.ChJ.netta. a gettoni. 

CaltO ViJr.ettolte, che ne dJ..c.e? Non -6UCt!ede pItOp1Uo 
niente quando una 'lagazza (nn anche un lf.O.8azzoJ pelt
de fu -6ua veJt.gJ.nJ.:tà.? Se qUeM:a. menta..Utà è COM 6lte
quente nella. gJ..oventù dL ogg1.., dove -60no ancfa.:tJ.. a ~ 
n-ilte 1.. ~? E anc.o'W.: 1.. 6aJUrrJ.Ci.A:t;J non danYiD 
un coYlitJUbuto allo. co'VU.l.Zione dL n.oJ.. g.wvarU.? non po 
:tJtebbeIt(J MettcJ.J:a/(e "l 'ohlai.one dL CO.6c.tenza." airne-= 
no .i. 6a~ che U6ano dJJt6J.. ~ ed anche 
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quel.ei che .u U6a di.Jc.e UJ:Jmi.n..i. di.. buona. voR.ontà.? 
GItaz.i..e. Le ~o.tue. .. 

Ro~anna e Nicoletta 
------------------------------------------- Paleromo 

Colte Ro~anna. e N«!.ole.tta., 
fu voMJr.a. le;tteltll mL ~ di.. g..w-ia: ~e ve

Jtamen:te rmtult.a;(:e cane donne c.JL.W:tiane. SuU' rmgomen
to pwpo6to .u potItebbe eMe un ~ j ntl c.e!LC.he
tci; di.. e.6.6e1te tei..egltllfjJYJ pelt quan:to po-6-6i.bile. 

1. Il 'lap'pOIrÉJ ~€J6-6uale, al di.. euoJtJ.. dei.. legLt:t:i. 
rrtJ rIt1itJWronio, è. ptCIYd1J fIDIr111h. .6 econdo il.. 'VI c.cmriYi 
damento di.. V..i.o: pelt ckL c.1C.ed.e, quelJ:to dovJtebbe bada 
Ite pelt JL(6iJJi:mcJ.o a quaiA-ia.u c.o6to. -

Pe!tdelte .fa. v~ non è. -6ofu un 6aittl; fJ.Mc.o, 
m::l. è. una. ~ .6ui.. pj..ano -6p,(;Wtuai.e, -6ui.. pi.ano 
~fug® , -6ui.. pj..ano defiD.. 1Liu!.lcU.a. defiD.. pltoptUa. 
vUo.. nei. rratJWrvnio: -ta.ntL rrrJiJWrrJni.. 6allJ..1:,c.ono pelt
ché.l'ab.U:udine. ad avelte JC.appo'Lti .6€J6.6ua.tL c.onckLc.a 
pU:a., puÌJ c.onttnua.lC.e. anche. dopo .6po.6a.U, .6alvo un mz: 
ltaffJ.f.o defiD.. gltaZi.a. di.. V..w! Va. WJ l' aJJTnmto def1.e. 
:t!caBedJ..e 6ami.V..a.trJ.., cu.-L a.6~ -iJrpo:tentL 

La. ve.lf.g..i.nUà. è. un aitt.egg.J.amen.to .6p,(;Wtuai.e, vuoi 
dUte €J6-6e1te. c.o~ci.e.ntJ., dei.. val.otr.e della pwptcJ.a. pelt-60 
na.: il.. COJqXJ non è. un lim:me da cu.-L .6p1tetnell.e. il.. pi.a.-: 
c.etl.e. pW. che. .u puÌJ e c.on ckL meg1.;tWrr1mente. ve. fu 
c.hW:f.e, ben.u uno ~ pelt €J6p1Wne!r.e quei.. che 
-6mtUe e volei:.e e6~elte. '~e V..w c.ol voWr.o 
ClJIlpO", -6C1Uue l'apo6toR.o PaoR.o. E V..w .u gR.o~ 
c.ol COJqXJ c.on fu c.oAtU:à. vell.g-inale da. g..wvani.., c. o n 
fu c.oAtU:à. rratJWrvn.iai.e da .6po.6ati.., c.on .fa. c.oAtU:à. 
petl. il.. Regno di.. V..w da. -6ertpU.ci R.oJ.ci, da. plteti.., da. 
-6a.c.~, da 1C.eV..g..w.6L o 1C.eV..g..wu, e.c.c... VL WJ voL 
-6Le;te ben pelt-6U1UJe, c.eltco.te di.. daltne. teMi.m:Jn1anza. 
aJ.i.e ami..dte e ai. cmpagni.. d' un.iJ.JeM-U:à.. 

Mi c.hi.R.dei:.e: dove .6ono ant:fa.t.L a f..J,ni.Jr.e L CJrM:ti.o. 
ni? Nef1.e ~ dei.. di.rwofu, che ha. meMO .fa. c.oda, 
enon .6oR.o fu c.oda, nei.. pa;ri..amen;t(. che legaUzzano a 
bCJlVto e diJJoJt.ZJ..o, nefiD.. tei..wJ.Mnne., ..in WetL.nei:., ne. 
gU .6pei:.tm!oli.. di.. c.anz.oni.., nef1.e di.J,c.o:teche, e.c.c.. ••• -

I 6a~ E.6.u haYtno il.. dovelte di.. e6poJtlte e 
vendelte L 6alfJTrJd: .6ono, c.on L mecU.ci, l..:tJ.J;toJtJ.. dei.
fu noMltIl Mi.ui:.e, non rrrU.. dei.. pia.c.eJvi.. meg..ut.imi. di.. 
g..wvani.. ed aduUi..: il.. p!l.06J..i.a;ttJ.,ll non è. un 6a.IU1rJ.IYJ, 
gli.. antic.onc.ezJ..oYltJli.. non .6ono 60JtJYrJd., gU abolLtWL 
(ch.i.rni.ci o ~) non Mno 6a.1fJTrJd. In6attL, tJ.;;t 
te. qUeMe c.o.6 e - almeno ..in c.eJVti.. M:a.ti... - è. PO-6.6J.hJ1.e. 
tltOvalrJ..e andte. •• nei.. -6upetL.meltc.ati... VoVltebbeltO 6Me 
ohl.ez.i.one di.. c.o-6cihrza? Senza dubb..w. E -6e fu legge 
non c.' è., fu tUchWiano, c.ome 6u pelt il.. .6 eltv);z)..o m.ii& 
mite e pelt l' abOlLto nei1.e pubb.Udte M:lwittuJr.e. E\)..i.d~ 
.:temente ~ 6a~ t.1tIl L quaU ho tanti. arricJ,., 
non -6ono ali.' otUg..ine defiD.. c.oJVl.UZ,,[one, peItÒ, c.ome voL 
-6C1Uuei:.e., .fa 6aci.i.J1:anrJ. 

COIt.Ji..Wlmente. Il -6o.tU:rJ ••• 
VIRETTORE 

FINITO IL TEMPO IN CUI LA nMADRE TERRAn 

ABBIA A PRODURRE FIGLI ... E FIGLIASTRI 
Calr.L6-6-imo ViJr.eftMe., 
c.on l' abba;t;t;i.men.to dei. "Mu/w di.. BeJriino" pen.l.Java. 

roo che ogni.. p~fu di.. guwr.a. oO-6-6e ~o, che do-: 
v€J6-6-imo vi.JJelte ..in pace. Tnvec.e., oggL voci.. angO.6c).an
:ti. .u ei..wano ..in quaM-. :tufte le. ~ dei.. gR.obo 
teltlteM7te. 

CoL terrpi. che c.OJrJWno neanche. le gltl1ndL oOlC.Ze e
c.onorniche elegltaYldi..potenze mi..iJ.:ttitrJ..p0.6Mno pW. 6a.lte 
-60nni ~uil,U. SW2h.é. fu :tan;to agognata "d(!JrtJC!W.-
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ua!' -6L è. .paga:ta. e .u c.onttnua. a paga.lC.e a. c.a1tO pltez
zo: il.. p!l.ezzo defiD.. vJ.hJ. otttr.agg..i.aA:a e aY1YIJ.Ilia.ta.! 

Il teltltOl().}.m) ha me.6-6O ..in fu.c e gltl1ndL fucun.e. tltll 
l'OJtJ..ente e l'Oc.cWente, -6uUe quaU è. oppD'LtuJw, ~ 
U J..ndi..,6peMa.bil..e., p!l.endelte. p"..ovvedimenti.. c.on uJrgen
za e. oeJrJnezza., di;t;WneJ/ti..u 1LiAchi..a fu -6c.opp1..o dl 
una. teltza gUeM.a. rrrmdi.a1.e. 

La c..W.1.1;tà e R.o .6viluppo democ.ttai:J..c.o di.. un Pae.6e 
.u rniAwc.ano -6ul teltlC.eno defiD.. Ube'Ltà. e. -6ul wpei:.
:to de,( valoJtJ.. eoYll1arrrentali. dei1.' uorro e de,( ~u.o1.. di::. 
1tJ.;t;t).: fu qualc.o-6a. ..in :tanti. Stati.. v.«!ne a mmcalC.e. 
~ .6.i.gnJ..6.i.c.a. che L Ifk.chi.., L potenti" gli..-0: 

teib;t;tua,U, gli.. -6~ gli.. ur.mi.ni di..goveJtno, a. 
mW avv.uo, haYtno gltllv.u-6..i.me lC.€J6pon-6abil).;tà -6u tJJ;t;ta 
l' c.urr:m.Uà.. Andz.e l' a;t;tenz..wne degU u.omi.n.i. di.. buona. 
vofuntà. dunque. deJJe €J6-6e1te c.onc.entJr.a.ta. -6uUa nec.€J6-6& 
:tà di.. iJr.ovalte. -6ofuzioni.. ..i.nnovati.ve pelt wofuelte . 
-L pItOblemL 60YIIiarner&t:aU de11.' tm:J.J'Iftà, ..in pWro luogo 
fu 60me nei. roondo. 

Tnl.Jorrt7t1, è. ~o 1.1. terrpo ..in c.ui. fu "f.tlJilC.e TeIt-
1tIl" ab/WJ. a pItOduMe.· 64JU e fJ.g.UaMlLL Una.:taJ.e.-6& 
tuazi..one dei.. roondo di.. oggL è. 61UJft.o dei. :tItIJ..v.uamento 
dd .6.i.g~ di.. d(!JrtJc.ItaZi.a.. Ed ali.rJ1ta.? B-Uogna. c.a1! 
bi.a!c.e meJ7.ta1).;tà -6ociai..e, 6J.i.o1.J06-i.a. d' agiJr.e, il.. rrrxfo 

d'€J6-6e1te, di.. ~ ed..in "..inplVimi..6." c.arrb.W.lte 
pwoondamente fu po.tui.co.. a .tWei1.o roondJ.al.e., -6e vo
gUarrr:; davveJr.o fu pai!e e .fa ~u..Uf.U:à. de,( popo.U. 

TUpoI(j:o l'~-6.JnrJ p~ dl. /Janzoni.: "L'uo
roo, ciLttran.te.fa -6ua vUo.., dovltebbe peMalte. pW. a ealt 
dei.. bene che a Ma.lC.e bene". E c.o.u Ma.lC.emo tu;t;ti.. me
gUo. L'~ nec.e.6-6J.hJ. dl.~-WJ.. c.onv..wenza,. ~ 
:ta .6u· una. g..i.uMa. -6:ta.bil.J.;tà pol.Ui..ca.j che aVlC.ebbe C-E. 
me. c.on-6eguenza. una. pW. equa di.J,:tlCJ.buz,(one dei.. beni.. 
rmteJLi..aU. Par.e po.W:J..ca. ed. equa di.M!Ubuz..wne dei.. 
beni.. -6ono wwii.pendenti... 

E' da c.onda.nna.lC.e il.. teltltO~, fu pltepo:tenza., fu 
cf.and~, il.. geMo dei.. kam.i.ka.ze .•••• Ml è. andLe 
VeItO che rmnc.a loIto un'adeguata. CJJi.j:uItll,l'~ne 
al wpe;C:to def1.e leggL che Itegofuno fu vJ.hJ. c..Wil..e. 
E b.uogna. c.hi.R.deltd il.. peltché. di.. c.e'Lte 60tei.. az..wnL 

La ~ne è. davvelto nvU:o plteoc.c.upantej e gU 
UJ:Jmi.n..i. di.. goveJtno deJJono ben 'Li61e;ttelte pelt tltOvalC.e 
le -6o.fuzJ.oni.. pW. c.oYI/.Joni... 

Il rnW vOlC.ltebbe €J6-6e1te un appei1.o . .. 
Glt.af:L.i.ltei.. le :tue c.on.6..i.deJC.O.Zi..oni... CoJUU.aimente. 

Paolo Ruvolo 
----------------------------------------------- Rarna 

CaMA-6.JnrJ PaoR.o, 
le mi..e. c.oYll.Ji.deJr.aUoni. -6ono l.Ju pelt g..w. ..in a.1UOOn-ia 

c.on le. :tue c.on-6Meltllz..wni... L' wU.c.a. c.o-6a. che. avite,( da. 
dUte è. che. nnnc.ano vetL.L uomiYI.L poUti.ci a. .tWei1.o na. 
z..wnai.e e. weJt.YIaZWnai.e: quegU uom.iYz1.. che peMano 
o11.a. gltllnde., che haYtno fu fXk6-6Wne dei.. bene def1.' UlI!!. 
n.U:à.. Cane ScJumrm, Adena.uelt e. Ve. Ga6petL.L che, -6oU, 
..i.dwr.ono e. rniAeItO le baI.J.( dell.' EultOpa. uni.taj eJJ.iden.
temente ci.. eultono al;tJtJ.. che U a.-6-6econdaltOno J ntl eu
ItOno que,(:tJte fu eOlC.Za :tI!tW1an:te: eItano vetL.L uorniJI1.. 
polUi.cJ.., che. eliJniJ1altOno pelt -6eJrp1te. le gueltltll ..in Eu 
1tOpa., e. quindi.. nei. roondo. Le. gueltlC.e. roorrdi.ali Mno na 
te..in EultOpa., che. Ci/le 6ada ~e pelt -6pegnetL.ne I 
6oc.oRaJ.. nei.. roondo. E avltebbe pW. CD.(.Xmi.;tà di.. 6aJr1D 
-6e 6o.Me. M:a;ta. lC.eaUzza:ta. -6econdo l'()I(}.g-inalepltOgei:. 
:to di.. quei.. tlte gltl1ndL. -

OggL abb-i.anrJ gU ~ p!l.eM:.aV.- o11.a. poU
:tJ..ca., il.. pote.lC.e economlc.o che p!l.w~ 1.Jui.. potelte 
po~, le. rruUi.nazJ..oYltJli.. che po-6.uedono L M:tM me. 
dia. pelt 6aIC.e def1.' e.6-6 elte U1IWlO non un uoorJ, un ~ 
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di.Y!o, t:rm;to meno un C!VU:tlano... ben6-t un conI.:Jurmto
Jte. L' l.1YLico che pal11a cJUa;w, che dà. le gJ..uf..te huiJ...
c.aU.on-t peIL il bene dell r UfJf/'(} e. dell r UfI'W1.U:à, al VeIL 
~e. deUo.. Chi.e6a, è. il Papa: 1.:Je. non cA.. 60Me., l.:Jaltem 
nt) nel bui.J:J... che. P-i.ù bui.J:J non -u può! -

AttIte;t;trm;to colC.df.a1mente.. 
IL DIRETTORE 

BAMBINI DI IV ELEMENTARE CHE DICONO NNO" 
ALLA VOLGARITA' DELLA TELEVISIONE 

Eglteg.W V.i.ltettOlte., 
l.:Jono un '.LnI.:J egnante. di.. .6cuofu. elementa.lte., e. anch r 

J..o VOltItei.. e.6fYWne.Ite. il mW l.:Jdegno JL.iguattdo a cJ...ò che. 
fu Telev~ne., m quu:ti.. ~ teJlfJ-i-, cA.. "I.:JCJn11I.iJ1.L
Wta.". 

MA -u è. g.ià t:rm;to defto a ~e. pttopo.6J.;to da. pa!1.

te. degU adui;ti...; deMdeILO, pe.Jr.Ci.lJ, JL.l6 ett.i.Ite. quanto 
.i mi.e.i alunn.J.. di.. IV elemmtalr.e. (10 CJJr..co.f.o - RibeJta/ 
AgJL.igento) hanno detto e. I.:JCIlftto t r i.YtJ:1orrw1.L del F ~ 
val di.. SaY/lteMJ, che. co.u -u può !UaI.:JI.:Jum€/te.: "Wl DI
ClOO W ALLA VOLGARITA' DELLA TELEVISIONE". MA eJ!.c.o 
.te. toltO paltOte.. 

fhlvi.an,qela: "lo l.:JC!LiveILei.. a quei.U della. TV pett 
dJ.Jr.e. f..oltO che. fu. devono 1.:Jmefte.1te., pettché è. una vettgo 
gna • .. Le. balieJW1.e po.J.., che. -u 6aJ1YlO tyl.e.6enta.Ite. ~ 
de., è. rraf.ecfuca.z.i.one.!". 

F ede.!W:!a.: "Secondo me, peIL un 6ui:ulto mig.fJ.olte. di.. 
noi barrI:JJ..nL, b.Wogna JtJ.hella.ltl.:Ji a que.6te. coI.:Je vo.f.ga
II..L; a me danno 6al.:Jti..d.W... Mi. p.i.ac.c.iono te. donne. ve.
Mi:te. rrode.6te., pettc.hé il f..oltO aI.:Jpe;t;to .6emb't.a P-i.ù el?::. 
gante.". 

NWmYia: "lo ~ltei.. queU,.L della TV peIL d.L
Ite. che. fu. I.:Jme:ttano di.. 6a1te. pottc.hett.ie.". 

Uen,i.a e. Wmrn: "In televLUone. cA.. l.:Jono tltOppe. 
vo.f.ga!Wtà, e. ~ applo.udono e. -u dWeJLtono da.va.rr;t.L 
a que.6te. COI.:J e." • 

Al6oMo : "Mam pttOgtr.anmL teleJ.J-Ui.»L.60no .indec.~ 
ti, e. non 6aJ1YlO che aLO'I1enta.lte. fu voRga!Wtà; e. que.6to 
a me 6a l.:Jc.hJ..6o con fu. e.6I.:Je. rrrU.uI.:Jcofu.. lo, agU adul
a che. acc.eftaJw e. appiaudono quu:ti..pttogtr.anmL, diJc.ei.. 
che. I.le. è. que.6to t' e.6erpW che. danno a"L baniJ-i.n.L, /.}Ono 
degU l.:JtupJ..dL con fu e.6I.:Je. rrr:U.u!.>c.ofu". 

AlexandJw: "La nonna mi.. ha detto che. fu. TV de.ve. 
iMaJte. un tirtguagg.w COItltefto, non deve. (2.Me.Ite. vo.f.ga
Ite. e. deve. 'ViApefta!te. il pubbUc!.o". 

V..i.nc.enzo: "MLo 6ttate11o dice. che. eh,( guaw que.
.6ti I.:Jp~U della. TV dWenta. una pe.lt.6ona che non 
l.:Ja g~e. cJ...ò che. è. bene. e. cW che. è. tmie.; fu. ~ 
1m dice. che. cof..otto che. ac.ce;tJ::ayu) di.. 6alte. quu:ti.. I.:Jpet 
w.oU /.}Ono pruone. l.:Jenza COI.:JcA..enza.; papà de.6.b7J.Ace 
quu:ti.. I.:Jp~U '.6enza CJJi.;tu'La r". 

Cf.aut:J).o: "Se. acc.endi.arrK:J fu. tele.v~ne. aU r 0'La di.. 
tyr.aY/ZO, vediamo di.. tu;t;to; anme. te. rrodelle. che. .66J.i.a. 
no nude. o con vu:ti.. :Vr.aI.:Jpa.Iten:tL; nei.. tele.6J.im, poi-; 
gU aiU:olL-l oaJ1YlO COI.:J e. tmiedur.a:te. e. ' pottc.he.' " • 

FWppa.: "Le. baUe.1th1e., te. ~ e. te. c.antan-
-f-: • .... -1 F ,,/"/1 ,,, 
-tA.. •• .6Ono 1.:J0'1p'l.e. qua.u '1UUe.. anno I.:JUlA.{Jo. • 

ste.6ania.: Il Non -u può guawlte. fu TV m :tJtanqu-i!: 
.uta! . .. La moda, poL, è. veJr.gognol.:Ja". 

G..i.L.tI.Jeppe.: "Lo -6ti.1.Mta. che. 6a .66ilaIte. te. rrodelle. 
nude. in paI.:JI.:JelLella., pe.ttc.hé non I.:JL chi..R.de. che.co.6aptto 
veILe.bbe. -6e. a f..oltO poMo cA.. 60I.:JI.:Je. qu.aidt.e. donna del-: 
fu. l.:Jua 6amig-Ua.? G.U 6alte.bbe. ~ette.?". -

Pa..6quali;w: "A me. fu I.:Jcuofu. 6a p,(a.c.e.Jte. pettc.hé -u 
.6:tudJ..a. e. -u JL.l6.e.ette. 1.:Jui.1.a lteo.Uà dei.. nol.:JtlL-l tenpL, 
anche. queUo.. della. TV". 
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Eglteg.w .D.i.ltettolte.~ come. vede., fu. veM;tò. l r ho l.:Jen
ti1:a. dalia boc.c.a. dei.. miP1. bambw: I.:JOno l.:J:ta.tl c.apacL 
di.. 6alte. ~e. .6 en.6ate e coM!u.J;tt.We.. 

Ho ~n:tato f..otto fu. 6avofu. di.. Andruen: "U ve.
MJ..;to nuovo dell r Irrpe.ttatoJte.", mettendo m lfil.J..eJ.Jo al
f..oltché un bani:Ww ttta fu. 60Ua. ha avuto il cottagg.w di.. 
glÙtialte.: - L' ..iJpeJLatolte. è. YIUdo! Un ai:tJr.o f..o I()..peté, 
poL un ali:1tO anc.otta . •• e. poL tu.:étJ.. m COItO. GU adul
ti avevano avuto pautta di.. diJc.e. fu. ve;r);tà peIL non e.6I.:Je. 
Ite. ptte.6.L peIL 1.:J:to.tt(. -

Ed è. l.J:t:ato co.u che., dopo il F eM:J..val di.. SanJteMJ, 
l.:Jono !Wm.1.:J:ta l.:Jtupil'a nel .6entiJr.e. pcucimc.e"inpol.:JiJtJ..JJo" 
di.. quel che a è. 1.:Ju.c.c.e.6I.:JO, I.:Jp~e. da. peILl.:JOne. le. 
qua.U hanno g'Lavi Ite.6POMabil.i:tà. 1.:JCJCJ.td).. e rncJlCl1li.; m 
pol.:Ji..;tWo cmche. del noful.J.OO c.arni.t!r; che., dopo e.I.:JI.:Je.lte 
l.J:t:ato vo.f.galte. come. gU alilL-l, ha O.6ato JtW;taIte. fu. ptte. 
ghWra alla Ve.Jtg)..ne, .e.'..inno aU' arrrJlte., ed ha 6a:t:to Ci 
BeJr1u6con-t l r augutt-W di.. "6alte. in rrKXfo che. ognL ~ 
no vada 6.Lvw di.. e.6.6etc1.o" • 

U pubbUc!.o ha appf.audU:o e ~ ~ con en 
:tu~, cWn~ di.. aveILe. fu. pttOrYUa dign.Uà da. dl 
6rmd.elLe... • Ne.6I.:JUnD ha avuto il COJr.agg.w di.. g'Li..da.lte-; 
nè. a fu).. né ad o./.;tJrJ..: "L' -iPpeltatolte è. nudo!" • 

Con6e.61.:JO che. 1.:Je. non ave.6-u fu. te.6timonianza. dei.. 
miP1. alunn.J.. con fu. f..oltO genuUul l.:Jaggezza., non I.:JO l.:Jep!!" 
tltei.. di.Jun,L 61.RJra di.. e.6.6e.Jte.~, da;to che.neUo.. no 
t'La Italia., cli.nanzi aUe. tante. vo.f.ga!Wtà che. c.J.. ~ 
nL6cono L ImM med<.a., ne.6I.:JUnD, di.. eh,( dovlte.bbe., ha il 
cottagg.w di.. dU.arm.ttle. con il f..oltO nome! 

Gtr..a:z.U pett fu. cottte.6 e. a:t:tenzione.. 

MaJU.an.na. MaJU.no 
-------------------------------- InI.:Jegnante. - Ribe.'La 

Gent.Im.LnI.:J. ~, 
ho tetto con a:t:tenzione. quanto hanno detto i l.:Juo.L 

alunn.J..; p€!r.ciò mi.. congtta.tui.o con e.6-U e. mi.. augUItO che. 
abbi..ano a peILl.:Jeve.'LaIte. nella. ~ l.:JelLlf.ata. a.f1.a. vol.:. 
gattlià. che. amrK:J!tba L mezz.-L di.. c.cmmtcazWne. di.. m:tMa. 

Non mi.. 1teMa. aliltO che. p.(.av.diJr.e. e.. .• app(.audi.Jc.e.! 
Con ~ 1.:J:t(nn peIL i barnI:J.i.n.,L e. fu. toltO 1me.6t'La. 

IL DIRETTORE 

CONVIVERE PRIMA DEL MATRIMONIO? 

"Per i genitori che hanno convissuto pri 
ma di sposarsi la probabilità di separsi è 
quasi doppia", dice il quotidiano canadese 
National Posto Heather Juby, coautrice di 
uno studio condotto per conto di un impor
tante istituto di statistica (Statistics Ca 
nada), ha detto che i ricercatori si aspet 
tavano di riscontrare che avere un figlio 
fosse segno dell r impegno dei geni tori". "In 
vece", ha detto, "le coppie che sono più dI 
sposte a convivere sono anche più disposte 
a separarsi". I ricercatori hanno riscontra 
to che il 25,4 per cento delle coppie che 
avevano convissuto prima del matrimonio fi 
niva col separarsi, mentre tra i genitorI 
che non avevano convissuto prima si sposa~ 
si la percentuale era del 13,6 per cento. 

"Chi convive prima di sposarsi ha una re 
lazione meno stabile", dice la Juby, "per-=
ché chi è stato disposto a convivere proba 
bilmente attribuisce meno importanza alI r im 
pegno matrimoniale" . -



~J 8 R I --------::---------------------------

MARIA GARUANA 

RICORDANDO MIO PADRE 
(Se la gente usasse il cuore ••. ) 

Contesti Editrice - Ribera 2001 
pp. 64 

La poesia di Maria Garuana è sgorgata 
dal profondo del suo animo, è espressione 
di riflessioni tenute per lungo tempo den
tro e che premevano, volevano venire alla 
luce prepotentemente. 

I pensieri, che talora esprimono rabbia, 
talora tristezza, talora gioia, mai rasse
gnazione, mai resa, cercavano una forma e
spressiva, che solo la magia del verso po
teva esprimere, sublimare. 

Accanto alla composizione d'impegno so
ciale, risultato dell'insegnamento di un 
padre (Crispino Garuana) che amò vivere sul 
le barricate e che gli anni non domarono~ 
fa da contrappunto una lirica contemplati 
va dove colori e profumi si mescolano, do~ 
ve suoni e immagini risultano così forti da 
travolgere il lettore. 

ANGELA SCIACCHITANO 

+ Il volumetto lo si può acquistare nel 
le edicole e nelle cartolibrerie di Ribera-:-

'''''''''''''l''I'''ff''''''''''I'''''''''I'''''''''''I'''t'U""""""""""""""'''''''''''''' " .. ,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"Il""" 

GERLANDO LENTINI 

MICHELE D'ANTONA 
LA GRANDEZZA DI ••• UN SERVO INUTILE 

Città Nuova Editrice 
Roma, Aprile 2002 
pp. 344 - Eu 16,00 

PREMESSA DELL'AUTORE 

Grandezza di. .. "un servo inutile" (Luca 
17,10). 

Che fosse un servo inutile" padre Miche 
le D'Antona (1921-1988) ne era profondamen 
te convinto. Ai suoi ragazzi che gli por~ 
vano gli auguri per il suo 25 0 di Sacerdo
zio, 22 marzo 1972, così rispondeva: "Gra
zie di quanto mi avete detto ... Per me non 
è altro che una spinta a diventare ancora 
più bambino. Miei cari, non è vero che ho 
cinquant' anni, non è vero: io sono piccolo, 
e vorrei diventare ancora più piccolo!". 

Che padre Michele D' Antona fosse "un ser 
vo inutile" ne erano convinti anche i con~ 
fratelli (Frati Minori Conventuali) e gli 
stessi superiori: era un fraticello che non 
aveva brillato negli studi, e che nel mini 
stero pastorale avrebbe fatto quel che po~ 
teva. 

Ciò premesso, era inspiegabile come mai , 
dovunque arrivava, suscitava entusiasmo, 
fervore, simpatia, fiorivano le vocazioni 
religiose. Un tale fatto, tuttavia, forse 
spiega come mai nei primi cinque anni di 
sacerdozio fu fatto emigrare in ben cinque 
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conventi, sino ad approdare ad Enna, ove sQ 
stò per oltre venti anni. 

Ad Enna, avendo conosciuta la penosa 
realtà sociale di tanti fanciulli dei tan
ti paesi della Sicilia ove andava in cerca 
di vocazioni religiose, concepì grandiosi 
progetti per venire loro incontro: qualcu
no lo tacciò di megalomania, ma i superio
ri gli diedero fiducia, anche se non tanto 
convinti, e soprattutto l'obbedienza di f~ 
re. 

E padre Michele D' An tona riuscì a fare 
opere grandiose a Pergusa (Enna) e poi a 
Montevago (Agrigento); e più ancora riuscì 
ad essere un grande educatore, un esempla
re maestro di vita e il fondatore di un me 
raviglioso Istituto: le Educatrici Missio~ 
narie P. Kolbe. 

C'è una spiegazione a tutto ciò? Come 
spiegare la grandezza di questo ... "ser
vo inutile"? 

La spiegazione sta nell' intima persuasio 
ne di padre Michele, mutuata da San Massi= 
miliano Kolbe: la Volontà di Dio si espri
me per mezzo dei superiori. Ubbidire, allo 
ra, è fare la Volontà di Dio che infallibiI 
mente si attua. Chi ubbidisce, quindi, è 
strumento della Volontà di Dio e della sua 
stessa divina potenza. E così il fraticel
lo, chiamato padre Michele, che ubbidendo 
incarna la Volontà di Dio, opera con la sua 
stessa potenza; per cui niente può resister 
gli, travolge tutti gli ostacoli, coinvol~ 
ge coloro che incontra nel suo ideale 'e nei 
suoi piani, senza magari che essi se ne ren 
dano conto. Tutti ne restano stupiti, co= 
stretti ad ammettere che egli era riuscito 
a fare cose che nessun altro avrebbe potu
to fare. Al punto che, quando ormai era di 
venuta una utopia la ricostruzione del San 
tuario della Madonna delle Grazie e del Se 
minario annesso di Montevago, distrutti dal 
terremoto del Belice del 1968, ci fu chi 
disse: "Lì bisogna mandare padre Michele: 
l'unico che può riuscire!". E così fu: il 
Santuario e il Seminario sono risorti gran 
diosi e belli meglio e più di prima, per i' 
obbedienza di padre Michele. 

Un'ubbidienza - quella di padre Michele 
- fondata su una fede granitica nel miste 

ro Trini tario, mis tero d'amore ed' obbedien 
za; radicata in un rapporto profondamente 
filiale ed ideale con l'Immacolata; sostan 
ziata d'un profondo desiderio di imitare 
San Francesco d'Assisi nello spirito squi
sitamente francescano della Milizia dell' 
Immacolata di San Massimiliano Kolbe. 

Conoscere e scrivere la vita di quest'u 
mile fraticello per me è stato un godimen~ 
to spirituale, una gioia indicibile nel ri 
conoscere un uomo di santa vita vissuto nel 
nostro tempo che è spiritualmente meno ari 
do di quanto appaia, un riconoscere un esem 
pio di vita per tutti. Dico per tutti, poI 
ché, pur essendo religioso, visse immerso 
nel mondo con tutte le problematiche, le 
difficoltà, le delusioni che chiunque di 
noi ha esperimentato o esperimenta. 



Ho scritto questa biografia, pertanto, 
con un unico scopo: offrire a tutti la pos 
sibilità di esperimentare ciò che io ho e= 
sperimentato durante questa impegnativa, 
faticosa, ma letificante esperienza. 

L'AUTORE 

==:.-.:======= GRAZ I E, AMICI! ======= 

: : : : : : : : : : : : OFFERTE PER LA VIA::::::::::: 
EURO ------------------------------~------
6,00 - Felicia Adamo (Sampieri), 
8,61 - calogero Catania (Agrigento) 

10,00 - Angelo La Russa (Agrigento), Marghe 
rita Alessio (Ribera), Francesco Fasulo 
(Agrigento), Carmelina Termine (Ribera) 
Zambito Grassla Anna (Cattolica E.), Do 
menico Leto (Ribera), Carmela Mazzotta 
(Ribera), Salvatore Paternò (Ravanusa) 

15,50 - Agata Agnello (Palermo) 
20,00 - Gabriele Scuderi (ZafferanaE.), Fa 

sulo Diego (Ribera), Calogero Scope Il i-= 
ti (Agrigento), Paolo Fallea (Ribera), 
Giuseppa Calabrese (Lampedusa) 

5,16 - Filippo Costanza (Grotte) 
15,00 - Giacomo Guddemi (Palermo), Vecchio 

Orazio (Acicatena), Antonio Liotta (Fa
vara), Calogero Giovinco (Corleone), Ca 
puto Salvatore (Monreale), Carmelo Ter-= 
rito (Ribera), Giacomo Alessi',.(Messina) 

5,00 - Francesco Aronadio (Palermo), Giu
seppe Marinello (Sciacca), Mario Casti
glione (S.Maria di Licodia) 

16,00 - Rosario Marretta (Ribera) 
3,46 - Cosimo Alessi (Palermo) 

50.00 - Antonio Serina (Palma M.), caloge
ro Di Chiara (Agrigento), Maria Vaccaro 
Carapezza (Ribera), Annama Maria Casà 
(Favara), Pietro Monserrino (Ribera) 

10,33 - Maria Miceli (Ribera) 
25,82 - Giovanni Giallombardo (Palermo), Gi 

no Alliata (Manta di Saluzzo), Vincenzo 
Avanzato (Campobello L.) 

25,00 - Giuseppe Giorgio (vallelunga) 
93,00 - Binanti Filippo Renato (Palermo) 
51,65 - NiCOlò Mastrella (Ioppolo G.), Al-

do Bollini (Roma) 
25,00 - Carolina Piscopo (Agrigento) 
13,00 - Empedocle Foti (Agrigento) 
80,00 - Movimento della Speranza (Ribera -

in ricordo di Giuseppina Lentini) 
5,20 - Anna Lo Brutto (Ribera) 
5,17 - Guglielmina di Chiara Salvio (AveE 

sa) 
60,00 - Pellegrino Friscia (Ribera) 

C · l' l ll' . t 1' .. """" .... I1I1""'IIIII .. IIII""UIIIII armc, can cnnc, e enne: m v p,iù che an.inn c.OJcpO, 

ragazze ~pecchielto per l'audience p.W. che c.eI1.ve11.r; co-
-6c.e. La donna ..ut Tv 

non ha. matte chanche}). Né. 1.1.. vaJtJ.ztà. né.,fu ~n If.l 
~ a 6aIV'Le uno ~pe.cd1J..Uto pel1. c.a;Ctu;r.aJc.e. R.. ' au-= 
~e, a eMh..Wte ,fu bellezza a.darbIcando.l ' we.f14Jen 
za, ,fu tenacia o 1.1.. colT.O.4gi.D dL tante donne che ,fuvo-= 
'W/{). I c;fa;t)..' dA.. Una If.ec..ente tUc.e'tCD. pwrooMado.l Cnel 
e c.ondotta. dali.'OMeJr.vcdo!Un d~ Pav..ta. - La'lWpiO'tUen
;taz.WYLe 6 emniJtU.e Y1e.( ptWgttanmi.. tehJJLWJL - .fu di.rro
MIf.ano. /.tU. v..u.u :ttm;t( -6teJtw:t{pi.., :ttm;t(..imragh1.L co 
-6L .funtane dai.. oondo If.ea.l.e. -

PeI1. lf.endel1.M.ne conto è. baM:ato gualf.do.lte pel1. una 
-6e;t;t(nrma. L fYl.ogttanmi.. dL fri..n:l:J..nn e vOJt.i.Mà (162.{n~ 
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.wl ~ui1..e lf.eU RcU., Me&.tMe:t e Trrc. Un dJ...6aM!r.o. GJ..o 
varU., belle e ooUo ~pUM -Wlg.le; alle 6.igulf.e 6~ 
n.i.li ~pUtano If.UOU ptW6u~YIt1J.i.. dL ~eliJndo ptano: 
poche po-6W.oni. dL plf.u:U.gJ..o e poche dL vettO poteJte. 
Se al c.ontlra!Uo vengono ILClpplf.uen;ta;te ".{n ca.1f.1fJ...eM..", 
oo-6t'W/{} un voUo aggIf.U-6.WO, c{n..(ro e a/l.ILWM:ta.. Ne:f 
.le J.J:toIf.i...e c.' è. ~07p'l.e 1.1.. momento del ~ e del 
pentimento pel1. avel1. punta,to .{n alto. S6wm,tulf.e~ec.on 
61f.Onta:te con 1.1.. rrodel.e.o dL donna-oggetto )ppe./ta.n;{i. 
ne.( ptWglUl1mlL d' .&!tIc.attenJ.meJ1to. QJJ).. è. 1.1.. C.OItpO 1.1.. 
c.entlf.O d'mtel1.~e, MftopoJ.J:to ali.o -6guaJr.do o~~u.u
va deiJ.u. telecameJta. U COJcpO tlf.a-6gIf.U~'wo, ac.c.UM
!Un c.orrmeJr.C.i.ale glf.atuU.o a ~copo d' mtlfD.ittenJ.meJ1to .' 
U c.0Jcp0 d~o!r.a;tWo e -6enza ..i.den;t(;tà. La donna? &A[
.leJUna., ca.!Wra. e ~oWdente, doc.1.1..e e pa~~a, :tu;t:ta 
oo~~ e, ni.ente peN.JJur.o. 

ROSANNA SIsn (Al 

IL DECALOGO DI ASSISI 
• «Ho potuto costatare - ha scritto il papa nella lettera 

che accompagna il testo del Decalogo inviato a sessanta capi 
di stato - che i partecipanti all'incontro di Assisi erano Più che 
mai animati da una convinzione comune: l'umanità deve sce
gliere fra l'amore e l'odio ( ... ), poiché, se l'odio distrugge, l'a
more al contrario sa costruire». 

Agli incessanti appelli di Giovanni Paolo /I per lo pace in 
Terra Santa, si è aggiunto dunque questo compendio delle riso
luzioni sottoscritte ad Assisi dai rappresentanti di tutte le prin· 
cipali religioni, fra cui, in primo luogo, quelle dei popoli coinvol
ti nel crudele conflitto in Terra Santa. Ne pubblichiamo il testo 
per intero. 

I. Noi ci impegniamo a proclamare la nostra ferma 
convinzione che la violenza e il terrorismo sono in oppo
sizione ad un vero spirito religioso e, condannando ogni 
ricorso alla violenza e alla guerra in nome di Dio o della 
religione, noi ci impegniamo a fare tutto il possibile per 
sradicare le cause del terrorismo. 

2. Noi ci impegniamo ad educare le persone al rispet
to e alla stima reciproci, in modo che si possa raggiunge
re una coesistenza pacifica e solidale tra i membri di etnie, 
culture e religioni differenti. 

3. Noi ci impegniamo a promuovere la cultura del dia· 
logo, in modo da sviluppare la comprensione e la fiducia 
reciproche tra gli individui e tra i popoli, perché queste 
sono le condizioni d una pace autentica. 

4. Noi ci impegniamo a difendere il diritto di ogni per· 
sona umana a condurre un'esistenza degna, conforme alla 
sua identità culturale, e a costituire liberamente una fami
glia che le sia propria. 

5. Noi ci impegniamo a dialogare con sincerità e 
pazienza, non considerando ciò che ci separa come un 
muro invalicabile, ma, al contrario, riconoscendo che il 
confronto con la diversità degli altri può divenire occa
sione di una più grande comprensione reciproca. 

6. Noi ci impegniamo a perdonarei reciprocamente per 
gli errori e i pregiudizi del passato e del presente, e soste
nerci nello sforzo comune per vincere l'egoismo e l'abu
so, l'odio e la violenza, e per imparare dal passato che la 
pace senza giustizia non è una pace autentica. 

7. Noi ci impegniamo ad essere dalla parte di coloro 
che soffrono per la miseria e l'abbandono, divenendo la 
voce dei senza-voce e lavorando concretamente per 
superare tali situazioni, convinti che nessuno può essere 
felice da solo. 

8. Noi ci impegniamo a fare nostro il grido di coloro 
che non si rassegnano alla violenza ed al male, e deside
riamo contribuire con tutte le nostre forze a dare all'u
manità del nostro tempo una reale speranza di giustizia e 
di pace. 

9. Noi ci impegniamo ad incoraggiare ogni iniziativa che 
promuova l'amicizia fra i popoli, convinti che, se manca 
una solida intesa tra i popoli, il progresso tecnologico 
espone il mondo a dei rischi crescenti di distruzione di 
morte. 

IO. Noi ci impegniamo a chiedere ai responsabili delle 
nazioni di fare tutti gli sforzi possibili perché, a livello • 
nazionale e internazionale, sia costruito e consolidato un 
mondo di solidarietà e di pace fondata sulla giustizia. 
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KONRAD ADENAUER 
L il tedesco giusto ... al momento giusto ~ 

IL CRISTIANESDI> 
HA DATO UN' ANIMA ALL' EDROPA 

Antonietta Macciocchi, intellettuale e 
militante della sinistra politica, nel 1987 
scriveva: "Questa nostra generazione, che 
forse farà l'Europa, ha vissuto, pensando 
alla rivoluzione come rifiuto di accordare 
allo spirito una dimensione culturale. Ab
biamo elaborato concetti solo in termini di 
filosofia materialista, e ciò significa e
stirpare ogni più piccola erba dello spiri 
to. Si è ritenuto di non poter costruire 
un sistema di pensiero rivoluzionario nel 
la contaminazione tra religioso e i proble-= 
mi concreti della società, i quali si situ.!!. 
vano, per cosi dire, in un'altra zona, la 
quale implicava il rifiuto della dimensio 
ne dello spirito. -

Ignoranti come eravamo della storia del 
le religioni, la vetta della rivoluzione re 
stava atea, lo spirito incredulo, le dina= 
miche radicali. Gli dèi avevano abbandona
to il fondo europeo delle cose, anche se 
nessuna epopea è andata scissa dallo slan
cio religioso. 

Abbiamo cercato di voltar pagina sulla 
storia delle religioni e per l'Europa abbia 
mo ignorato anche che il Medioevo poggiò su 
l'architrave possente della Cristianità. 

Quei dotti, quei chierici, quei filoso 
fi che percorrevano a piedi o a dorso di rriU 
lo l'Europa intera come una terra unica~ 
ignoravano i confini di quelle nazioni, che 
sorgeranno più tardi dalle rovine dell'im
pero carolingio ... 

Avevamo dimenticato che la Cristianità 
è una delle incarnazioni dell'Europa. Ria
bilitando l'Europa, se ne scopre il fondo 
multireligioso, come una stoffa più solida 
del)le ideologie" (Di là delle porte di bron 
zo . 
--Ma non crediamo che bisogna andare mol 
to lontano per scoprire le fondamenta reii= 
giose dell'Europa di oggi: basta ricordare 
che i fondatori della nuova Europa furono 

tre grandi uomini di profonda fede reli
giosa: De Gasperi, Schuman e Adenauer, di 
cui intendiamo fare un breve profilo. 

NELLA FAMIGLIA ADENAUER: 
TDI>RE DI DIO, SmTIMm'ID DEL DOVERE, 
RETTnOOINE, OPFXOSITA' 

Konrad Adenauer, proveniva da una fami 
glia piccola borghese renana; nato a Colo 
nia nel 1876, studiò giurisprudenza e pre= 
sto prese parte alla vita politica tedesca 
come membro del partito cattolico tedesco, 
diventar.do in pochi anni una delle persona 
li tà più in vista del movimento tedesco, il 
quale si riferiva ai principi sociali del
la Chiesa. 

Mentre nel 1953 il Time di New York de 
finiva Adenauer "l'uomo dell'anno" a causa 
delle benemerenze in favore dell'Unione Eu 
ropea, La Pravda di Mosca lo additava come 
il nemico numero uno della pace. 

Paul Weymar incontrò Adenauer da gior
nalista, e gli chiese, imbarazzato, di vo
lere scrivere la sua biografia: "Vorrei ten 
tare - specificò - di scrivere la vita dI 
un uomo di Stato cristiano ... Vorrei oppor 
re dei è.ontrappesi a certi modelli che oi 
gi vengono ripresentati alla gioventù". 

Il cancelliere, a malin~uore, dovette 
acconsentire; ma poiché gli mancava il tem 
po, lo indirizzò agli amici e ai familiarI 
e gli diede facoltà di accedere a documen
ti e carte varie. 

Al giornalista disse: "In realtà, ho 
tre vite: la prima arriva fino al 1917, la 
seconda abbraccia il periodo in cui fui al 
la testa dell'amministrazione municipale 
di Colonia, e la terza è incominciata con 
la disfatta". --

A volte, nonostante le sue occupazioni, 
s'intratteneva col biografo. E diceva: 

- Le impressioni riportate nella casa 
paterna sono decisive per la vita di un uo 
mo. I miei genitori erano persone pie e cI 
allevarono, noi figlioli, ad una concezio
ne cristiana della vita. Mattina e sera pr~ 
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gavamo assieme; ogni domenica tutta la fa
miglia andava alla Messa del mattino, e al 
pomeriggio alla funzione nella chiesa dei 
santi Apostoli a Colonia. Papà, al ritorno 
dell'ufficio - era segretario al tribunale 
regionale di Colonia - andava a venerare 
in silenzio la Madonna Nera nella Kupfergas
se; quasi ogni giorno". 

Con i ricordi del padre s'intrecciavano 
quelli dei fratelli: Giovanni, Corrado, Lil 
li, Elisabetta. -

- Quelli di mio padre - continuava a di 
re Adenauer -erano principi molto semplici: 
oltre al timore di Dio, sentimento del do
vere, rettitudine, operosità e quella sana 
ambizione che si sforza di assolvere ogni 
compito con tutte le energie disponibili':. 

Studiò, ma non arrivò alla laurea; tut
tavia, ne coprirà la mancanza con ben 22 
lauree ad honorem. Rimas to vedovo Di Einma 
Weyer con tre figli, dopo un triennio, spo 
sò Gussie Zinsser; e ne risultò ancora una 
famiglia nuova e compatta. 

A trentacinque anni era siridaco di Colo
nia. Quando uno dei figli gli chiese di far 
si sacerdote, egli ne fu lieto. Ed ecco cQ 
me questo figlio parla della re li gios,ità 
paterna. 

"Quella di papà - egli scriveva - e r a 
una religiosità virile, contegnosa, stabi
le ... Parole melliflue noi da papà non ne 
abbiamo mai sentite ... Non ci accadde mai 
di constatare il minimo di tentennamento 
per quello che riguarda le convinzioni re
ligiose. Per lui la dimostrazione dell'at
taccamento alla religione consiste nella 
vita condotta in consonanza con le respon
sabilità cristiane". 

Duarante la guerra '14-18 gli fu dato l' 
incarico di provvedere all'approvvigiona
mento di Colonia, che allora contava 600 mi 
la abitanti; anzi nel 1917 ne fu il borgo= 
mastro. 

Dopo l'armistizio del 1918, seppe mano
vrare abilmente nell'interesse del suo Pae 
se tra gli Alleati. Nel giro di pochi anni 
divenne una delle personalità più importan 
ti della Germania. Dirigente di importanti 
società industriali, e ancora borgomastro 
di Colonia, 'all-'avvèi1to dèl"nazismo, fu 
costrètto 'a.dimettersj ·',e.7viveré"in disparte. 

Nei primi tempi poté sfuggire all'arre
sto della Gestapo (polizia segreta di Sta
to creata da Hitler), rifugiandosi nel con 
vento benedettino di Maria Laach. 

NASCOSTOSI IN UN KlNASTERO SCOPRE 
LA"J)()'l"JlUN!\ SOCIALE DELlAClfiESA 

Adenuaer sottolineò sempre - al dire del 
detto biografo - l'importanza che proprio 
allora aveva avuto la Chiesa: gli ,dava la 
forza di dominare la paura per le minacce 
del futuro. L'intima serenità e la fiducia 
nella Provvidenza che attingeva da quelle 
ore di preghiera si specchiava in tutte le 
lettere che scriveva quotidianamente'ai 'f~ 
miliari per dar loro coraggio e conforto. 
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Pertanto fu provvidenziale la conoscen
za fatta, nella grande biblioteca dei mona 
ci, delle due encicliche sociali: la RerUm 
novarum di Leone XIII e la QuadragesIiiiO 
anno di Pio XI. 
--"In quei due messaggi papali - scrive il 
Weymar - l'uomo esperto di lotte politiche 
trovò un organico programma sociale per
vaso dalla fede in un ordine voluto da Dio, 
ordine che doveva essere applicato anche 
nella sfera della società moderna. 

Era un grandioso tentativo di supera
re in un cristiano spiri to d'amore del pros 
simo il concetto di lotta di classe e di ii 
berare il mondo operaio d'una situazione 
apparentemente disperata, sotto l'insegna 
d'una redenzione del proletariato. 

Anche la concezione del compito dello 
Stato, secondo l'insegnamento della dot tri
na sociale della Chiesa,esercitò un influs 
so profondo nel pensiero di Adenauer, e-lo 
preservò dalla tentazione di estendere la 
sfera di competenza dello Stato a costo del 
la libertà personale degli individui". -

Vi è chi assicura che la successiva 
attività politica di Konrad Adenauer n o n 
si sarebbe potuta spiegare, senza quel tem 
po trascorso nel monastero a riflettere su 
quelle due encicliche. 

Adenauer rimase nascosto tra i benedet
tini per circa un anno, sino a quando l'a 
bate Ildefonso ebbe l'ordine di mandar via 
l'ex borgomastro (= sindaco) di Colonia. 

Si rifugiò in una casa di Babelsberg, 
ove poté riunire tutta la famiglia; ma per 
pochi mesi. 

PERSmITTATI. •• MA SIAK> SEMPRE 
NELLE MANI DI DIO! 
Improvvisamente Adenauer fu arrestato 

dalla Gestapo: lo si voleva coinvolgere ne..!. 
la rivolta di R~hom, di cui egli non sape
va nulla. In quegli amarissimi giorni l'u
nica consolazione fu la preghiera. 

Lasciato finalmente libero si fermò con 
la famiglia a Rh~ndorf, assillato da neces 
sità d'ogni genere e con lo spettro della 
fame. 

un nuovo e più duro arresto subì Adena 
uer nell'agosto 1944: fu preso ed inoltra= 
to nel campo di concentramento posto nella 
Fiera di Colonia, dal quale partivano ogni 
giorno prigionieri segnati nelle liste d'e 
liminazione • -

Provvidenzialmente lì si trovò un suo 
vecchio amico carceriere caposquadra che, 
quando riconobbe l'ex suo sindaco, fece di 
tutto per alleviarne la sofferenza e la fa 
me. Ma il giorno in cui ne lesse il nome 
nell'elenco dei destinati alla morte, tro
vò il modo di farlo evadere, grazie ad uno 
stratagemma combinato con la moglie di Ade 
nauer, Gussie. -

La Gestapo, scoperta la cosa, mise le ~ 
ni su di lei: dopo pochi giorni si trovaro 
no nella medesima prigione, deve lei fu II 
berata e il marito detenuto. Ma le umilia= 
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zioni che dovette soffrire la povera signo 
ra sono appena credibili. In un ultimo ad~ 
dio, egli le disse: "Tranquillizzati, poi
ché tutti siamo sempre nelle mani di Dio!". 

Durante la prigionia, lo visitò - Pao
lo, il figlio, che commentò: "Siamo nelle 
mani di Dio" - non era, per mio padre, un 
intercalare del discorso, ma l'affermazio
ne: di una convinzione che nella sua vita 
fu sempre portata nella pratica". 

ANIMATI DALW SPIRITO 
DELLA CIVILTA' CRISTIANA 

Con l'ingresso degli Alleati, finalmen
te i tedeschi sono liberi: siamo nella pri 
mavera del 1945. Una mattina una jeep ame= 
ricana si fermò davanti alla sua casa. Uno 
degli ufficiali chiese di parlare col dot
tor Adenauer, che si presentò, venendo dal 
giardino col grembiule da làvoro. 

- Che cosa desiderano.;-. signori? - chi~ 
se. 

- Veniamo per ordine del comandante in 
capo americano per chiederle se sia dispo"': 
do a riassumere la carica di sindaco di Co 
lonia. Se si, riceverebbe subito i poterI 
necessari dal nostro alto comando! 

La Germania era ridotta ad un cumulo di 
macerie: le città polverizzate dai bombard~ 
menti a tappeto; le province occupate da IQ 
glesi, Francesi e Americani erano aumenta
te di almeno 8 milioni di abitanti fuggi 
ti dai territori occupati dai Sovietici:vf 
vevano perciò in condizioni igieniche pe= 
ricolose. Conobbero cosi il freddo, la fa
rne, le epidemie. 

Adenauer aveva 70 anni. In fondo all'a
nimo sente una voce imperiosa: "Dio lo vuo 
le: accetta. Abbi fiducia!". 

Coraggio, fermezza, pazienza;,- c?stanza 
e fiducia; e Colonia incominciò a r1sorge
re. -- lJn urto con gli Inglesi, lo costriQ 
se a ritirarsi. Ma provvidenzialmente, poi 
ché poté organizzare il cnu: l'Unione cri
stiano-democratica; e, per giunta, lui che 
si rifaceva ai principi sociali della Chi~ 
sa cattolica, senza la pregiudiziale prot~ 
stante, poiché in tutte le parti della Ger 
mania si raggruppavano persone che simult~ 
neamente vedevano nel cristianesimo l'ulti 
ma possibilità di riordinare un mondo pioID 
bato nel caos. Spezzata la cornice confes= 
sionale, cattolici e protestanti, portaro
no avanti una comune lotta contro il mate
rialismo comunista. 

L'ispirazione cristiana del cnu non do
veva avere una funzione politica, ma dove
va costruire un fatto che doveva informare 
la vita dell'uomo. Un giorno ebbe a dire: 

"La moderna tecni ca del cinema e della 
televisione creano la massificazione dell' 
uomo, e quando l'uomo è confuso nella mas
sa finisce sempre per diventare preda del 
materialismo. Come contrappeso dobbiamo a
vere in tutte le nazioni partiti cristiani, 
i quali devono permeare di spirito cristi~ 
no non solamente la vita politica, econQ 
mica e sociale, ma devono proporsi lo sco-

po di creare le premesse per una esistenza 
cristiana di ciascun cittadino. Tali presuE. 
posti sono: 

- una proprietà che liberi il lavorato
re dall'angoscia della fame e della miseria; 

- una casa nella quale i bambini cresca 
no sani e senza conoscere limi tazioni al lo 
ro bisogno di luce e di sole; -

- una libertà sufficiente, poiché u n a 
personalità come si deve ha bisogno di tran
quillità e di agio per potersi rettamente 
sviluppare. 

Ed il presupposto primario è l'educazio 
ne cristiana della gioventù". -

Su questi punti Adenauer fu irresistibi 
le; e a chi obiettava di attribuire a un 
partito la denominazione di cristiano mesco 
lando la poli tica alla religione, di suo pU 
gno scrisse: -

"Al posto della concezione materialisti 
ca del mondo deve subentrare di nuovo quel 
la cristiana, al posto dei principi fonda= 
mentali del materialismo dobbiamo porre i 
principi dell'etica cristiana, che devono 
essere determinanti per la costruzione del 
lo Stato e la limitazione dei suoi poteri~ 
per i diritti e i doveri dei singoli, per 
la vi ta economica e sociale, per le relazio 
ni reciproche dei popoli". -

Il cancelliere che si era battuto p e r 
l'''economia di mercato sociale" contro la 
"pianificazione economica socialista", det 
te prova di essere veramente l'uomo qel ~ 
mento. 

E cosi in Germania ciascuno poté mangia 
re a sazietà, vestirsi decentemente ed es= 
sere veramente libero di vi vere e di agire. 

Concluse cosi il discorso programmatico 
da cancelliere: 

"Tutta la nostra opera sarà animata da..!. 
lo spirito della civiltà cristiana occide~ 
dale e dal rispetto dei diritti e della di 
gnità dell'uomo. Noi speriamo di riuscire, 
con l'aiuto di Dio, a guidare verso il prQ 
gresso il popolo tedesco, ed a contribuire 
alla pace in Europa e nel mondo". 

SCELTA mROPEISTlCA 
FONDATA 
SULLA FEDE CRISTIANA 

Konrad Adenauer, lasciando al ~uo mini
stro Ludwig Erhard il compito del miracolo 
economico tedesco, si prefisse come obiet
tivo l'integrazione della Germania nel mog 
do occidentale, in modo da rendere impossi 
bile una terza guerra europea. 

Intanto la parte della Germania occupa
ta da Inglesi e Americani formò la Repubbli 
ca Federale Tedesca, con capitale Bonn. R~ 
spinse, da convinto anticomunista, la pro
spettiva sovietica della unificazione ted~ 
sca in cambio della neutralizzazione e del 
non allineamento della Germania con l'Occi 
dente e il Patto Atlantico. -

Pertanto, in quegli anni di impegnativa 
ricostruzione dell'Italia, della Francia e 
della Germania incontrò provvidenzialmente 
degli statisti della sua statura e con le 
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sue medesime idee: l'italiano De Gasperi e 
il francece Schuman, con il quale s'incon
tra per la prima volta a Bonn il 13 gennaio 
1950. Schuman era una reno-mosellese, ave
va studiato a Bonn da cittadino tedesco e 
amava la Germania renana. I due uomini ben 
presto s'intesero; tanto che Adenauer pr~ 
pose addirittura già l'istituzione di un'~ 
nione politica europea. Ma era troppo pre
sto. Accetta perciò la proposta di Schuman 
di dar vita alla C.E.C.A. il 9 maggio 1950. 
Il 15 giugno dello stesso anno il Bundestag 
vota l'entrata della Repubblica Federale 
Tedesca nella Comunità Europea del Carbone 
e dell'Acciaio. 

Grazie a lui nel maggio 1951, la Repub
blica Federale Tedesca diventa membro effet 
tivo del Consiglio d'Europa, mentre gli al 
ti Commissari degli alleati in Germania as 
sumono il ruolo di semplici ambasciatori.-

La scelta eorupeistica di Adenauer, fo~ 
data già sulla sua fede cristiana, si bas~ 
va sulla constatazione che gli Stati nazio 
nali non erano più in grado di garantire 
benessere e sicurezza ai loro cittadini. 

Pertanto, l'Unione Europea rappresenta
va l'unica garanzia contro la rinascita di 
militarismo e na7.ionalismo, che avevano 

coperto il mondo intero di cadaveri 
con inutili stragi. 

D'altronde solo l'Europa Unita sarebbe 
stata in grado di bilanciare i rapopporti 
di farza tra le due grandi potenze del te~ 
po: gli USA e l'Unione Sovietica. 

Nel 1958 in Francia prende il potere De 
Gaulle, considerato nazionalista ed antieu 
rupe i sta ."E ci-'iu coi pensava che avrebbe 
messo fine alla politica di riconciliazio
ne franco-tedesca e d'unificazione europea. 

Non la pensava così il cancelliere Ade
nauer che, il 14 settembre 1958, si reca a 
Combey-les-Deux-Eglises per incontrare il 
generale. 

Ebbene, tra questi due uomini tanto di
versiT~ nasce una vera amicizia; seguono una 
serie di altri incontri e colloqui che cuI 
minano nel trionfale viaggio di -De-_ ~aUlle 
in Germania, nel settembre 1962. E cosi se 
la politica europeista iniziata nel 1950 
non compie rapidi progressi, come da tanti 
si desiderava, compreso lo stesso cancel
liere tedesco, viene almeno rafforzata l'al 
leanza franco-tedesca alla quale il tratta 
to dell'Eliseo, firmato il 22.1.1963, con~ 
feri~ce una consacrazione solenne: raffor
zò "l'asse carolingio" dell'Europa comu
nitaria. 

PAOLO VI AD ADmAlJER: 
SONO STATI Bmm>ETIT I 5001 LAVORI! 

Adenauer ebbe un concetto altissimo del 
la dignità del cristiano. Nel 1956, parlan 
do all'assemblea della Società H. Ehler~ 
disse: 

"Essere cristiano è qualcosa di tanto 
grande, di tanto difficile, che bisognereb 
be essere molto modesti ed accontentarsI 
di dire: Noi ci sforziamo d'essere cristia 

ni ... e per questa strada vogliamo tentare 
lentamente di raggiungere stadi di ulterio 
re perfezione. E dobbiamo sempre tener ben 
presente che codesta perfezione in questo 
mondo è concessa solamente a un gruppo ri
stretto di uomini". 

Paul Weymar, dopo aver scritto la bio
grafia di Adenauer, lo andò a ringraziare; 
e gli pose ancora una domanda: "Che cosa 
pensa, signor Cancelliere, sul futuro svol 
gimento della politica mondiale?". Rispose: 

"Le lotte che hanno scosso il mondo ne
gli ultimi anni non sono da paragonarsi con 
le guerre combattute tra i popoli nei sec~ 
li scorsi. Allora la posta era quasi sempre 
un'estensione del dominio nazionale. 

E' probabile che in futuro vi siano an
cora guerre di questo genere. 

Ma il grande conflitto cui assistiamo 
oggi è un contrasto tra diverse concezioni 
ideologiche: quella democristiana basata in 
ultima analisi sul concetto cristiano della 
libertà personale, e l'altra in cui, inve
ce, la collettività è posta al di sopra del 
la libertà individuale. Questa ideologia, 
in qualunque modo la si chiami, ha sempre 
le sue radici nel materialismo e conduce 
inevitabilmente allo Stato totalitario ... 

Comunque, è mia convinzione che il mon
do giungerà alla pace e alla libertà, sol
tanto se trionferà la concezione fondata 
sui principi cristiani". 

Konrad Adenauer si spense serenamente 
il 19 aprile 1967, a 91 anni. 

Paolo VI, il 17 settembre 1963, nell'ul 
tima udienza concessagli, gli disse: -

"In anni pieni di sacrifici Lei, signor 
cancelliere, ha potuto dare il suo contri
buto essenziale alla grande opera di rico
struzione del suo Paese, di modo che Ella, 
guardando indietro, può constatare quanto 
sono stati benedetti i Suoi lavori". 

Adenauer era in perfetta armonia con il 
nostro De Gasperi, che scriveva: "O ripreg 
dere la lunga strada ininterrotta di riven 
dicazioni, di conflitti che si ispirano ad 
una concezione etica assoluta di nazioni, 
oppure andare verso il coordinamento di fOE 
ze in vista di un' espansione superiore e di 
una più larga e fraterna solidarietà". 

A sua volta l'amico dei due Schuman di 
ceva: "L'Europa unita prefigura la solid~ 
rietb universale dell'avvenire. Pertanto, 
io credo ai fondamenti cristiani dell' 
Europa ... Non vogliamo un'Europa mutilata. 
Dobbiamo fare l'Europa per accogliervi an
che i popoli dell' Est" . 

GERLANDO LENTINI 
BIBLIOGRAFIA ---------------------------------------
- P. Weymar, Adenauer, Milano, Garzanti 1956 
- D. Krein, Konrad Adenauer e la sua famiglia, Mode-

Ed Pao I i ne 1960 
- K. Adenauer, Memorie, Mondadori 1966 
- D. Mondrone, I santi ci sono ancora, ed.Prosanctl. 

tate, Roma, vol. III 

I I profi lo di De Gasperl lo si può trovare su La Via 
(Nov.1998l col titolo: "ALCIDE DE GASPERI/la fede che 

s'incarna nel la poi itica". 
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Di chi è la Terra Santa? 
IDEE CHIARE Gesù non ha lasciato detto 

a nessuno di dover conside 
rare i luoghi della sua nascita e della sua 
morte, come terra dove, dopo la sua resu~
rezione, avrebbe elargito particolari gra
zie e favori. Ancor meno ha prescitto l'ob 
bligo di visitarli (come, invece, fa Maome! 
to nel Corano per La Mecca). 

Non si può tuttavia negare che sapere 
di poter posare i piedi sul suolo, che il 
Redentore percorreva "sanando e benedicen
do tutti", riesca a suscitare, olre che e
mozione.e riflessioni, ripensamenti sull'~ 
rientamento della propria vita, in chi lo 
fa spinto da vera fede. 

Questo bisogno che, ormai da due mila 
anni, sollecita i Cristiani a visitare 
quella che tutti chiamiamo· "Terrasanta", 
non può certo prescindere dal fatto che vi 
abita, da millenni, un popolo, con lingua, 
tradizioni, leggi e religione diversi dai 
nostri che noi siamo in dovere di rispett~ 
re. 

ABITARE UN TE.RRI'IDRIO 
~ SIGNIFICA DIRI'ITO 
DI PROmIETA I ASSOU1l'A 

Abi tare un ter
ritorio, tutta
via, non signi
fica "diritto di 

proprietà assoluta" da parte degli occupa!! 
ti. Un monito biblico ric;:orda a tutti: "La 
terra è di Dio", a l'uomo è concesso l'uso, 
perché ne ricavi il necessario sostentame!! 
to, coltivandola e rispettandola. 

Questa legge originaria è scritta nella 
memoria e nelle norme di tutti i popoli, 
sin dall'estrema antichità. "Alloggiare i 
pellegrini e accogliere lo straniero, con
dividendo il necessario", è richiamo che 
viene dall'Alto, dall'unico Autore e padr~ 
ne di tutte le cose, e risuona da millenni, 
non solo per bocca dei profeti biblici, ma 
per dettato della plurimillennaria saggez
za cinese, induista, buddista, oltre quel
la greco-romana. 

QUELLO L'errore di fondo, an 
EBRAI<X>-ISLAMICO zi il peccato che reg I 

El F1\NATISK> 
RELIGIOSO 

de sacri lego e blas~ 
mo l'attuale conflit
to, che dilania i due 

popoli fratelli Ebreo e Palestinese, parte 
dalla convinzione fideistica (la vera fede 
afferma ben altro) che sia stato Dio a do- I 

nare in proprietà assoluta, ed esclusiva, 
con diritto di poter cacciare via ogni al
tro, solo agli Ebrei la terra palestinese, 
mentre i Palestinesi proclamano che il di
ritto esclusivo di occuparla appartiene so
lo a loro, perché vi abitano da millenni, 
mentre gli Ebrei sono invasori e usurpato
ri, penetrati con inganno, da qualche dece!!. 
nio; . 

In verità si tratta di un reciproco 
odio tanto tragico quanto insensato, sugg~ 

rito da fanatismo religioso, privo di rea
listiche motivazioni. 

La realtà, infatti, dimostra che la Pa
lestina è tanto ampia da potere accogliere 
comodamente tutti e due i popoli e che con 
tiene risorse adeguate (impegnando intelJf 
genza e volontà) a rifornirli non solo del 
necessario, ma anche del superfluo. 

NON CAPISCONO 
CHE ~A GUERRA 
E I L I OLTRAGGIO 
PIU' GRANDE 
CHE STANNO F'ACEHJO 
A QUEL DIO 
. CHE aID\MANO: 

Si tratta d-'ascol 
tare non il fal~ 
so orgoglio nazio 
nalista impast~ 
to di deleteriO 
senso religioso, 
ma gli elementa

"DIO DEI NOSIRI PADRI" ri e pressanti 
suggerimenti del 

buon senso che è la quintessenza della ra
zionalità. D'altra parte, perseverando in 
questa atavica inimicizia inutilmente rovi 
nosa, non si rendono conto di vanificare 
il dono più provvidenziale che Dio abbia 
affidato a loro: la custodia dei "Luoghi 
Santi" per eccellenza. 

Come si fa a non capire che questa gue
sta è l'offesa più oltraggiosa che 
possano compiere contro Colui che osano i!!. 
vocare: "Dio dei nostri Padri"? 

Loro sanno che il Dio d'Abramo, d' Ismae 
le, di Isacco, di Giacobbe, non è solo "il 
loro Dio", ma lo è anche di tutti i Cristi~ 
ni e di tutti i Musulmani, e sanno, altre
sì, che fu questo Dio a consacrare alla P~ 
ce la palestina, suggerendo al Re Davide 
di edificare Gerusalemme "Città della pa 
ce", simbolo della pace universale e richi~ 
rno per tutti i popoli a realizzarla nella 
giustizia e nell'amore. 

Questa guerra, pertanto, non solo è una 
bestemmia contro quel Dio che dicono di a
dorare, ma costituisce per centinaia di ~ 
lioni di Cristiani, e non solo, violazione 
del diritto naturale di visitare i luoghi 
sacri alla loro fede. 

Questa Yitornante intollerabile viola
zione dovrebbe indurre l'O.N.U. a dichiar~ 
re città autonome e di diritto internazio
nale non solo Gerusalamme ma tutte quelle 
città che sono mete di pellegrinaggio dei 
fedeli delle tre religioni. 

Non va dimenticato che, mille anni fa, 
a motivare la prima crociata fu proprio la 
violazione di questo diritto. 

STEFANO PIRRERA 

GUERRA ----------------------------
DOVE C' E' GUERRA; LI I NON C I E r 

DIO (San Bernardino da Siena) 

IL SOLO MODO DI VINCERE UNA 
GUERRA El DI EVITARLA (G. Marshall) 
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"II primo Areopago del tempo moderno" cosi ha 
definito i mezzi di comunicazione sociale Papa 
Giovanni Paolo U. "Non basta - dice il Papa - usarli 
per diffondere il messaggio cristiano e il Magistero 
della Chiesa, ma occorre integrare jJ messaggio 
stesso in questa nuova cultura creata dalla 
comunicazione moderna". Fare questo è 
importantissimo oggi. poiché j mezzi di 
comunicazione sociale non solo influenzano 
fortemente ciò che le persone pensano della vita, ma 
anche, e in laq,rcl misura, l'esperienza umana in 
quanto tale è diventata una esperienza mediati ca. 
Tutto ciò vale anche per Internet, un t invenzione 
tecnologica formidabile, che avendo pure, come gli 
altri mass-media, aspetti negativi, offre all'uomo 
nuove modalità di incontro con la verità evangeJica. 
Papa Paolo VI. a proposito degli allora mezzi di 
comunicazione di massa, disse: "la Chiesa si 
sentirebbe colpevole davanti al suo Signore se non 
adoperasse questi mezzi per l'evangelizzazione". 
L'interesse della Chiesa per Internet è oggi un 
aspetto particolare dell'attenzione che essa riserva da 
sempre ai mezzi di comunicazione sociale. 
Considerandoli il risultato del processo storico 
scientifico per mezzo de) quale l'umanità avanza 
"sempre più nella scoperta deI1e risorse e dei valori 
racchiusi in tutto quanto il creato", la Chiesa si è 
spesso dichiarata convinta del fatto che i mezzi di 
comunicazione sociale sono meravigliose invenzioni 
tecniche che pur facendo già molto per soddisfàre le 
necessità umane, possono fare ancora di più. Anche 
quando ne condannano i gravi abusi, i documenti 
ufficiali della Chiesa si sono preoccupati di chiarire ' 
che un atteggiamento meramente restrittivo o 
censorio da parte della stessa non è né sufficiente né , 
appropriato. Come osserva il Concilio Vaticano Il, 
"benché si debba accuratamente distinguere il 
progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, 
tuttavia nella misum in cui può contribuire a meglio 
ordinare l'umana società, tale progresso è di grande 
importanza per il regno di Dio. I mezzi di 
comunicazione sociale, contribuiscono 
eflicacemente a sollevare e ad arricchire gli animi, 
nonché ad estendere e consolidare il Regno di Dio", 
Oggi ciò vale in modo particolare per Internet, che 
contribuisce ad apportare cambiamenti rivoluzionari 
nel commercio, nell'educazione, neUa politica, nel 
giornalismo, nel rapporto fra nazione e nazione e 
cultura e cultura, cambiamenti' riguardanti non solo 
il modo in cui le persone comunicano, ma anche 
quello in cui interpretano la propria vita Sebbene il 
mondo deHe comunicazioni sociali possa a volte 
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sembrare in contrasto con il messaggio cnstlano, 
offre anche opportunità uniche per proclamare la 
verità salvifica di Cristo a tutta la famiglia umana. 
Però annWlciare la Buona NoveJJa a persone 
immerse nena cultura dei mezzi di comWlicazione 
sociale richiede l'attenta considerazione delle 
peculiarità dei mezzi di comunicazione stessi. Così 
anche la Chiesa ha bisogno di comprendere Internet. 
Ciò è necessario al fine di comunicare efficacemente 
con le persone, in particolare quelle giovani, 
immerse nell'esperienza di questa nuova tecnologia, 
ma anche per utilizzarlo al meglio. l mem di 
comunicazione sociale omono importanti benefici e 
vantaggi dal punto di vista religioso: offrono notizie 
e informazioni su eventi, idee e personaggi relativi 
alla religione. Sono veicoli di evangelizzazione e di 
catechesi. Offrono ispirazione, incoraggiamento e 
opportunità di culto a persone costrette nelle loro 
case o in Istituti. Internet permette di superare le 
distanze e l'isolamento, mettendo le persone in 
contatto con i loro simili di buona volontà, che fanno 
parte delle comunità virtuali di tède per 
incoraggiarsi e aiutarsi reciprocamente. Internet 
permette accesso immediato e diretto a importanti 
fonti religiose e spirituali, a grandi biblioteche, a 
musei e luoghi di culto. a documenti magisteriali. a 
scritti dei Padri e Dottori della Chiesa, e alla 
saggezza religiosa dì secoli. La Chiesa può prestare 
un importante servizio ai cattolici e ai non cattolici 
selezionando e trasmettendo dati utili su Internet. 
Internet è importante per molte attività e numerosi 
programmi ecclesiali quali l'evangelizzazione, la 
nuova evangelizzazione e la tradizionale opera 
missionaria ad gent~ la catechesi e altri tipi di 
educazione, notizie e infonnazioni. C'è l'opportunità 
di consultare esperti, preparare incontri e collaborare 
con le Chiese particolari e con le Istituzioni religiose 
a livello 1 ocaJ e, nazionale e internazionale. 
Insomma, la Chiesa può rapidamente informare il 
mondo del suo Il credo .. e spiegare le ragioni della 
sua posizione su ogni problema o evento. Può 
ascoltare più chiaramente la voce dell'opinione 
pubblica, ed entrare in un continuo dibattito con il 
mondo circostante. impegnandosi così più 
tempestivamente nella ricerca comune di soluzioni 
ai molti, pressanti problemi del1'umanjtà. l siti web 
possono anche essere utilizzati per offrire 
aggiornamenti teologici e suggerimenti pastorali. 
Comunque la realtà virtuale non può sostituire la 
reale presenza dì Cristo nell'Eucaristia. la realtà 
sacramentale degli altri Sacramenti e iJ cuJto 
partecipato in seno a una comunità wnana in carne e 
ossa. Su Internet non ci sono Sacramenti. Anche le 
esperienze religiose che vi sono possibili sono 
insufficienti se separate daJl'interazione del mondo 
reale con altri fedeli. Sebbene la realtà virtuale di 
internet non possa sostituire una comunità 
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interpersonale autentica o la realtà dei Sacramenti e 
della Liturgia o l'annuncio diretto e immediato del 
Vangelo, può completarli, spingere le persone a 
vivere più pienamente la tede e arricchire la vita 
religiosa dei fruitori. Un numero crescente di 
Parrocchie. Diocesi. Congregazioni religiose e 
Istituzioni legate aJJa Chiesa. programmi e 
organizzazioni di tutti tipi utilizzano Internet per i 
loro servizi. Quella dell'educazione e della 
fonnazione è un'altra area opportuna e necessaria Ai 
giovani in particolare bisogna insegnare non solo a 
essere buoni cristiani quando sono lettori. ascoltatori 
o spettatori, ma anche a utilizzare attivamente tutte 
le possibilità che offrono gli strumenti di 
comunicazione. Così i giovani diventeranno a pieno 
titolo cittadini delJ'era delle comunicazioni sociali. 
Trasmettere nozioni relative a Internet e alla nuova 
tecnologia significa molto più che applicare tecniche 
di insegnamento. I giovani devono imparare come 
vivere bene nel mondo internet. saper giudicare 
quanto vi trovano secondo sani criteri morali e 
utilizzare la nuova tecnologia per il proprio sviluppo 
integrale e per jJ bene degli altri. 

MATTEO ORLANDO 

l° MAGGIO 2002 - GIOVINFESTA - SçIACCA ---
ORGANIZZATO DALLA DIOCESI DI AGRIGENTO ----
NONOSTANTE LA BUONA VOLONTÀ DEGLI ORGANIZZA 
TORI" NON TUTTO È ANDATO BENE; E SICCOME NEt: 
LE RELAZIONI UFFICIALI, NON SI DÀ VOCE A CO 
LORO CHE NOTANO DELLE CARENZE, ALCUNI:GIOVA 
NI SI SONO RIVOLTI A NOI DE LA VIA. PER CUI 
CREDIAMO DI FARE UN SERVIZIO ANCHE' AGLI OR
GANIZZATORI RILEVANDO CERTE INVOLONTARIE DI 
SFUNZIONI. PUBBLICHIAMO SOLO DEGLI'~' SQUARCI 
DELLE LETTERE PERVENUTECI. 

CalcL6.wno VJ.Jr.ettOIr.e, 
. .. a/l~ a Sc.i.acca. c.' è, M.a.ta t 'accogUenz.a. ).)~ 

la un mUWno di... OIlBanUzazWne, e qu.indi. un "cao-6 gene 
lUJle" che J.npedWa di... a/.Jc.ottolr.e te pa!tO-f..e deli.' NrdJ.Je-:: 
.6(!()VO e di... Von Gehni.ni. . . CeIl.ti.. c.an;t{, poJ..., dwtont.e fu 
~ u:ta.zi.one, non avevano n..W1.te a che. oa/le col terrn 
dello.. G~ .••• 

Il meI.J).)agg..to def1a.. G..i.oJma.ta. eIla.: "VaL W1'.e .il.. ).)ale 
dello.. twr.a e fu ~e del TI'lJndo"; nn non 4i.. è, c.ap1.;to, 
non è. M:.a;{f) ;(llO,lJtl1U).)O: ).) eniYta. che. gU olC.ganUza.tottL 4i.. . 
-W:mo a66J.rfo.iCi.- all.' .inp'r.ovv-UazWne. . •• 

--,-- SeJtena. V.i. GiJr.o.f..amo 
Ca/W VJ.Jr.e;ttn'Le, 
••. da. '&UO'W., peJr. fu P'Wrn voUa rXJ/Ltecipa.vo ad un 

Gwnv..in6uta: fu con6-i.della.VO un tenpo oppo;r;tuno peJr. U 
-6 elte c.on ;tan,t;L gwvani. pe'L -6c.o,ni.Jr.e con eI.J-M. C~ V.;.a 
Ve.trJ.J:à. e V.ua, ..in cUnu appunto di... 6eAta.. 

A'L!WJa:tt fu rmtti.no. ..in pJ.o.zza San Michele, ho tllO- I 

va.to gJ..à un ntlIte. dJ... giovanL Ac.c.oUo J.1. C~-60,' 4i.. 
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hUzia fu P'leahwra e poL t '-i.nt!ontJc.o c.on don GeiJn.tnL 
fu dwc.aJ?te. fu P'lealU.e!w.. e. .la. teMim:m-imlza, chi 6a 

c.eva .e.' McM.zWne, chi rrwrg,(ava, chi chJ..ac.c..kWta.va, ii. 
c.e:tto 60Me chi 4i.. tlc.ovava P'l.OfYl,W -60t:t0 .il.. pai.co. CM 
cavo un angote;ttn pelt poteJr. ).) en:tiJr.e e. cop.iJr.e. ~ .e.' M.-: 
cWel.JCOVO che. don GefrnUU., non.e.' ho ruva.to: aVIte{. vo
.eu:to un po' ci( ~en:zJ..o pe.'L pote/C. 6all penWro!r.e ..t.n me. 
queli.e fX1/wte, 1m. .6ono 1WnlM:a. de(.u6a: non l' ho :tJc.ova
.ta! 

Ai Po'Lto, abb.i.arro J'Yleaa.to peJr. fu f.Ja!!e.; 1m. ~ L gw 
vani. che. gU adu.Ui.. non -6mettevano ci( poJr.i.alr.e; -i.iv.J;til.e 
.il.. mW g!W1a.'Le: SUenz.io! 

Vopo .il.. pol1EJ, ~ ).)alW.. .in pJ.o.zza. Sco.YlcIoJ).o,t. 
U. L gwvan.-i. -M. ).)ono .6c.a,tena.t.i. da.vanti al CIt.O~)')o, 
cantando e. 6al1.o.rr.do con geI.>U A.nmxLut<. che, a mW av
VMO, eItaYlO una. P'l.06anazi..rJne., ).)e. non pttOptUa una. butem 
mia. -

Co).)..L dobb.ianr:J edv.r.o.'Le quel.>ti. noWLi. gwvaJ'lil E -il 
S4Jnolle. Guù dove è, anda..to a fJ.n,i.Jr.e.? 

--------- --- SUOIl Ma.U.a. SdP 
Ca'LO VJ.Jr.e:tto'Le., 
Le ).)CJLWO .i.ru:f.i.gno.to e. anrIltegg-io;t.o. 1Iag~ L dJ...

-6COIl-U deii..' Nu!Wel.JCOVO e. dJ... don Gefm.i..n.i., nn peJr. L po
chi.. che. hanno avu;to fu 6o'Ltuna. di... :tJc.ova!tAL ~<Jm.i.. 
al poJ.c.o; nn non peJr. me, che. ho dovu;to llMta!r.e un poc.o 
di.M.ant.e.. 

Al POILto, ' J'Yle:ghi..e!r.a. peJr. fu f.Ja!!e. e. .il.. pttiJ.YI.Z.o. T'W. 
L vkoU e .e.e CiMe. abbandonate. c.' CWJJW le. coppJ...dteche 
pen.6avano ad a1;t;w; -6' -i.ncontlravano Il.a[Jazu. che, o.tt'Le 
a poJr.i.alr.e ..in tr{)d.o )')C11Il/r.il..e., tenevano..in l'IW'lO bo.tt4J-UR. 
dJ... b.Wr.a., che poL buttavano ).)enza pen6a/le che potevano 
U.6elle. PeJck.o-f.o-6e. peJr. gU aUJU... ' 

Nei. pomeJUggw ..in p.i.azza Sco.rIda,Uato, ).)ul poJ.c.o do 
: ve. ella. WJ;to .innab.a.to .il.. Or.o~-60, -u -60no eMbUl. 
giovani. .in c..aJ'ItU con un Unguaggio a. votte. volfja/le, e. 
batU con TI'lJv.w,en.t{. -i.ndec.en.t{. e. MMuai.i; a..&uni.. teI.>U 
eJr.aY/i) ..in Ungue .6tlC.aJ1J..RJr.e -i.J7neggwoo_ al ).)U-60. Tutte. 
c.o-6e non arJo.tte c.elttamen:te. ad una. G~ olC.ganUzata 
d.oi1a Chma Caftofua. e, poL, ueguii:.i. cU.nanz.t ai. CICE. 
c.i-6MM. Non Mno nrmc.ate ev,.wen:temen:te c.o-6e ben 6afte 
ed acc.e;t;tab.i.iL 

1Jwr.ante .eo -6pe;t;:taco.eo ci. 4i.. :tJc.ovava anche:tJta. 'W.

gazW1.-L e 'Lagazu.ne. ~ ..t.nMRme., abb~ e ~ 
do'Unen:tatJ... 

Fi.nit:o .eo -6Pe;(;t:{w).f.o, -6enza una. pau,6a di... J.J}1en.z,i.o 

o un rrrmento dJ... ~leI.J-6ione ci. -6-i..arro avvA.o.;tt VeJr.M fu 
Ba.-6.U1c.a. MvUa. SS. del SOC!C.OltM. 

A/vrJ.J;a;to quel rrr:.wnento, mi. -6ono -6 entU:o :to1men 
te.i.ru:f.i.gno:to e -6tJ..zzJ.;to, da. deciJi.eJr.e. dJ... 4UoltYlf1!l.e a ~ 
-6a. 

Calt.O VJ.Jr.e;t;to'Le, mi. chJ.Juio e. Le chJ.Juio; è,g-i.u6:to che 
peJr. a:W..Juvc.e. L gwvan.-i. -M. pemnetta. ci( :t1ltto, aJcl.e ci.ò 
che. ci. v.iene nolUrrlhnmte J'YleI.J eYli:o:tIJ c.ome. volgaltJ.;tà e 
pec.cail:o? Non Cllede che L g-wvani- abb.Wmo, ..in 6ondo, de 
.Md.eJtJ..o dJ... puUto, dJ... ca.6.to, dJ... pultO ••• -6ec.ondo gU L-: 
deaU evangeUci.. dJ... Gel.JÙ? 

Che c.o).)a pol.J-6-i..arro e dobb.Wrro 6alle? 

------------------------- G.i.u~eppe Lentini 

IL DIRETTORE DE LA VIA RINNOVA LA-SUA FIDUCIA NEGLI 
ORGANIZZATORI DEL GIOVINFESTA AGRIGENTINO: UNA ORGA 
NIZZAZIONE PIÙ CAPILLARE, PIÙ OCULATA} PIÙ CONTROL::
LATA, PIÙ SELEZIONATA •.• SAREBBE SENZA DUBBIO MENO 
VISTOSA) MA PIÙ. PROFICUA AGLI EFFETTI DEGLI INTER~ 
SI DEL REGNO DI DIO --------- -------



---------------------------------------------------------------58 

-< Con pa~ c.odi..atWJ.. e 1.ltiJm.. 
I :PRETI'NON,CONOSCONO PIU' IL LATINO... IL VIRETTORE 

UN GRANDE GUAIO ACUITOSI NEL POSTCONCILIO ~LA VITA E' LA VITA: DIFENDILA!" 
CatcIJ Vi.M.iCtolte, -------- MADRE TERESA DI CALCUTTA 
UU<nr:unente i.1. G-iollJ1ale di.. Si.cW.o.., /.)oti:o i.1. ti..

:Colo V~. SaeeMimo .6i..ci..lian.o: .4.. ptr.w. non c.o
no/.)cono p.W. i.1. .R.aV..no I d ha. 6a:tm cono/.)ceIl.e fu ptr.eoc.
c.upo.z,ione di.. un /.)acell.OOt:.e ~o I Von Biag.io Iwn 
m, dec.ano dello.. Po~ UnWeM.U:à. Sale.Wma, (]l 
61tOnte aUa. c.on~ne che, ogg.4.., oom /.)aceJUio
ti.. non cono/.)cono fu .tiYtgua. R.a.ti.na.i al puJ'l.to che "non \ 
/.)aY/.no nerrmeno legge!te le .f.api..di.. che hanno neli.e lo
ltO c.JU..u e" . 

CaltO V-Uc.efto'te, 
leggendo La. V,,{a di.. A,YtJ.le, fu mia Otttenz.ione è. Ma 

ta ca;ta1)..zza;ta da un a'tgcmento che ml Ma oolio a c.ùO 
'te.: queli.o della vila .in tutte le .6ue oML -

Come c'tedente ho fu c.eJr.tezza che fu vl.1:a /.),,{a Mm
ptr.e e c..orrwtque un dono del C'teaXolte che, pell. un rn-U:te 
Jt..io/.)O clJv5egno del /.)uo anrJlte, ha. voMo c.on6eJWr.e ai-: 
lrUCJfJ'r) e aUa. doYlYla fu. 6a.c.oUà. di.. -tMmet:tell.e fu vilaj 
c.ome dic.eva Mad'te TeIl.el.Ja di.. Cal.c.utta.: "La. v1.;t:ct. è. fu 

QJ.nd(.ci aYIJ'I,( 6a, ebb.i Oc.c.aM.fme di.. ~6eJWr.em Wl 

mlo /.)C!LUtr; I che oom appJt..OValtOno I le /.)eguen:tL pa
Jwle che -6.4.. leggono neli.e "Me»rJ*" di.. un aU.1tO -6a
c.w1ot:.e .6i..ci..lian.o, i.1. Sell.vO di.. V.io Padlte Ga.bJ!J...eeeM. 
Aileglta; 6Jr.aY/Cel.Jcano rn-iA1.).iona.JUo .in CiYLa., 60ru:iJxto'te 
dei1.o s.:tm1J..o f3W.Uc.o F'UmC.el.Jc.ano ctneI.Je, e t:.lC.aIf.u:tto 
'te dello.. BWb.i.a. .in .f.l..ngua. c»teI.Jei ~le: -

"Oyando pen60 che i.1. .f..o.ti.no non -6.i M:udJ..a.p,i.ù, che 
andte .in quel.J:to abb.iamo .6eguJ.;to l'andazzo de.{. pJwt:.e 
.6tantL o p,i.ù el.Jattamente di.. atc.une -6èitte ptr.ot:.~-: 
ti.. - M1KLi..a.'te i.1. g'teco e l' ehJtaJ.c.o metU.ante l' ..(ngle 
-6 e - quando penoo che t' iJrrnen.6a. teftWJ.tuJro.. pat;Udl 
ca.e.at.J.m, .4.. pi..ù ~n.i dOCllnen:tL " - . di!:. 
fu. s:toJUa. dello.. C/tiu.a cU V.io .in CU1a., che -6ono Ma 
ti.. .6CJLU;:t.( .in .f..o.ti.no, 6Ono CJIIm:U. .t.i../yr,{,.6).gi..li.ai:i..piit 
.4.. 6Uif:J..ur).. -6aceJUioti.., quando pen60 che pell. no.4.. 6Jt..aY/.c.e 
.6c.an.i ~e le noMlte o.n:ti.c.he 6onti.., e ~e le gJtCiYi 
di.. opell.e -6ono .6c.J(}.;t;te .in .f.atUw, mi.. vengono le.e.acJ. 
me agU oc.ch.i". -

Un aUJr..o 61CaJlC.el.Jc.ano, andt'egU~, i.1. P. 
SC?Jt.a.6mo M. Gozzo, g,{à ptr.o6e1.J-6olte di.. SacM ScM;t;tu
Jta neli.' Ateneo M;torUo.no di.. Rcrrn, che ha. pubbti.c.a;to 
le "Me»rJ*" di.. P. AilegJta, a c.onmen:to deli.e ptr.eoc.
c.upo.z,ion.i di.. quel.Jt:.' uf.tirrrJ ha. -6C!lJ.;tto: "Che egU ab
b,,{a a.vuto 'tag.ione di.. Pen.-6a!tla. c.o-u, dopo 20 aYIJ'I,( di.. 

Conci..lio g.liene dà. r.;0!.na teI.JtinrJrUanza. fu dornU1.an:te 
-ignoJta.Y/.Za. dello.. .tiYtgua. .R.aWza. negU ~ ec.cte
~, non el.Jcl.LtM..4.. Semina~ e le UnWeIl..&Ltà, nel 
le c.u.i bi...btwteche le ope!te cf.a.-6-6.i.dt.e gJt.eco-fu:ti.ne 
della luteJr.fdLuw.. ~, che hanno g.iova,to a. mi..
gti..a.ta. di.. genC?Jl.a.Z.ion.i, Jt.~.hrnrJ6W.. -6ot;t[} Wr..aV.. 
di.. poR . .vell.e, pell. mmc.anza. di.. l~ c.orrpetenti nette 
due .f.l..ngue". 

Vopo venti ann.i d.aJ.1.a. puh~ne dette Menr;* 
di.. Pad'te AUeglta, fu ~ne non è. a.6'6a:tm mig~ 
Jr.O.to., c.ome Itecentemmte d ha. 6a:tm c.ono-6c.eIl.e don A
rm,ta. 
Augu~d (nn J...o -!lOno peI.J~ta) che le corrpe

tenti.. au;CoJ[);tà ec.c1.Mi.a.MJ..d1..e /.)app.(.ano, ptr.eI.J:to, nota 
Jt.e l' Clt6/.)U!C.do co~ cIa.U' ).gnoJt.a.Y/.Za del R.a.ti..no hi 
wta. CIURAa., fu c.u.i .ungua. Un n~e è. .u..eo.t&w, .l 
c.u( OOCllnenV.., -ba./.)e -!lOno queli..i .in .e.a.t.i.no, che -6.i de-
6-UU.f.,c.e, non -!lOlo u.nWeIl.-6aie, ntt anche 'tCJr/W7.a. 

Colf.dtaemente. 
Fltanc~c.o AltonadLo 

------------------------------------------- Pal~ 
CaltO do:tt. Ivwnodi.rJ, 
c.oru:iiJ.Ji.Jio i.1. -6uo cIJv5~eIl.e, coru:iiJ.J.i.Jio i.1. gltave 

d.ò.nYlo che ne v.iene alla. C/tiu.a, non col1Ji"Wi.Jio .u. /.)uo 
peI.J~oo: fu C/tiu.a è. gc.W1a.ta. dail.o SpiM;to Santo; 
e /.) e pe!t .u. .6UO bene è. neceI.J.6aJt-i.a. wta. JUryr.el.Ja del fu 
:tùw. .. t:.Jt.ovetr.à. l1fJrni.nL e mezu pe!t ILi.ptL.iAtinaIrl.o! -

, : +-. rI; 1 ~ .• ,J : 0_ , " V-vuA.. """!J ~1UNUl. • 

A-6/.)oci..aYlJ:1od andte no.4.. a que.6ta conv..i.nWJne, c.ome. 
po.6~ ).gnoJta.'te .u. gJt.i.Jio di.. rrngti..a.ta. e migti..a.ta. dI 
bam6..ini che vengono abolfiti..tJ... nel glteni:lo rrrdell.no e. la 
c.u): voo'e v.iene udJ.J:o. -60lo dal.. Padlte, che è. ne.{. CWJ...? 

Come poM.tarro Wnmell.e .i.Ytd.i../;Ùell.enti di.. 61tOnte ai
fu nuova. M'tage di.. mnocenti che, c.ome a..i terrpi.di..Ge 
/.)ù, v.iene peJ/.pet'tatta a..i danni:-·. di.. c.h.i non può di..6 en~ 
de't/').4..? lo Meda, c.a.'to V-Uc.efto'te, che.u. Pa.lC.afi..Uo /.),,{a 
popo.f.a,to da mU..i.on.i di.. Santi.., 6ani:WU.. che, /.)eb6ene non 
ab6-i..an.o poj:u:to vedell.e fu. fuc.e. di.. quel.J:to rrK:lndo, adeI.J
-60 godono dello.. Luce. etell.Y/a. emma,ta. dalla. ptr.el.Jenza di.. 
V.io. 

CJ..ò ptr.emeI.J.6o, c.onpJtend.e.tt.à c.ome i.1. mLo c.u.olte.6.4.. I.J-i.a. 
Jt..i...eJrpUo di.. g.io,,{a leggendo l' a.~ ''Vai c.on.c.ep.&nen 
to ali.a ome., fu MeI.J-6a di..gnU:à.", pell.ché OYIJYJJta una 
volta ho c.onMa;t:a;to che, aftltaVell./.)O.4.. /.)a.Y/..i mezu di.. 
~ne c.ome La V,,{a, fu VeIl.i.:tà, che è. CJrJv6:to 
MeI.J/.)O, può eI.J.6e1l.e. e d(!JJe eI.J-6e1l.e a.66eromta. 

In un oondo .in c.u.i fu p,i.ù g'taYlde aMuz.i.a del dia
vo.f.o è. quella di.. 6alt C/tedell.e. che egU non~, .4.. 
fri.gU deil.o.. Luce d(!JJono t:.el.Jtim::Jni.a.lte c.on fu vila :tut. 
:Co cW che. .u. V.wmo tvae/.J.tlw ha. t:.lt1MmeI.J/.)o loltO tJt.anil 
te quel Vangelo che, i..eIU... c.ome. ogg.4.., è. pe!t ogn.i ~ 
fu &llma. Novella che annunci.a. fu /.)aivezza. 

PeMO che ogg.4.., .in 0000 fXJI1,ti..1!o.f..alr.e, .Ma. nec.eMa.
Jt..io ptr.egaJte pe!t t:.u;t;:t;.L quegU -inteli.e:t:tw:J1J.. e J'YC.OneI.J
.6.i.on1A:t..L che, c.on wta. CO.6Uenza. .i.i1.lmi..na;t, poMono 6a 
'te mn:to bene meftend.o fu loJt.o ptr.o6eM.ione ai .6e!tvhG 
dello.. VeIl.i.:tà. 

Ca.M V-Uc.utoJt.e, palLt.end.o d.all.a. m.ta. v.,pe!t.ienza. di.. 
, nt!1I'mt di.. c..inque fri.gU, /.)O pell. c.eMrJ che .u. Signo'te, -6e 

no-l .6J.orro genell.O-6.i, non -6.4.. fu.6cia. c.eMrJ v-iYlc.eIl.e .in ge
nell.O/.)@. Ed è. pell. que6t6 che deW:iell.O c.on :tJJ;t;to.u. 
c.u.o'te l7JJJo.f.gell.e all.e g.iova.Y/..i c.opp.(.e l' .invi.;to a.... fu
-6ci.a1t-6.i anu'te. da Ge6ù: che.u. mz:tMnrm,,(o non .6,,{a un mé. 
nage a. due, nn a. t:.lte: lo -6POM, fu. -6po-6a e Gel.Jù .in miZ 
zo! EgU è. m6a;tti.. p}.MJta. angofu.'te., punto di.. .. pa;ctenza. 
e punto di.. a.Jt.17JJJ0 di.. ogm el.Jpe!t.ienza. buona. e. ~cJ.;ta. 
EgU è., nett' E~, cJ..bo che Jt.in60Jl.Za le g.inoc.c.hJ.a 
Manche e. vaci.i.i.a.n;t,(, e dà. un v).go'te -60'1p'te nuovo ai no 
M'tO~. -

lo pen-60 che .u. SignoJt.e deW:ieJLL da ci...a!.lc.uno di.. no.4.. 
che po-6~ eI.J-6e.'te. veIl.e "anime. di..lUCJl..", Meatwr.ec..ioè. 
co-u ~e deil.o.. fuc.e TtUnUa.JUa. da. dWerwtec.omep.ic 
c.oU 6aM. nella no-tte di.. queM;,L t:.errpL~, po.0iF. 
abb.iamo la c.eJr.tezza. che. Gel.Jù ha. vi.Yl;to .u. oondo, e che 
qu.Vui,[ è. .6eJrp'te. fu Luce ad ave!te. fu megUo .6uU.e t:.ene
bJt.e.! 

CaltO V-Uc.efto'te., OYIJYJJta fu a.6frWo aUa. /.)oller:J.;tudJ..
n e rrrdeJt.Y/a. di.. tvaJt-i.a.! 

Bened~a Ma~eellino M~calco 
------------------------------- V~Jt.a.Z-i.a. d( Ca.~ 
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Gen.t.nn Benedetta, 
non ho niente da agg..i.Lmge'te o da c.cmnenta'te a quan. 

to da te I.JC/LUto: un g'laZi.e di... CLlfJJte, arrdte. a nome dii 
no~ leJ:;tolLi. 

Tu mi a66i.&., i.lJ:ti.. a66.&.o, noi:t:ut:;ti ci a66i..di.aJro 
allo.. -6oU~e rrnteJtY/a di... fIa'L-ia.. 

IL VIRETTORE 

IL TOSSICODIPENDENTE E '.l1lf~ PECCATORE 
DA RECUPERARE MORALMENTE E FISICAMENTE 

Eg'tegw Vhr.ei:;toI(.e, 
da :tui;:t.l -6l P-iange l.Jut tol.J-McodJ.pendenti...: narrngUe 

ed ~nl; :tui;:t.l -6l è -irrpegnali a 1Li...cJJpeM./LU, an 
cJte -6e e6-6ll.Je ne n'tegano. L'a,(d-6 na paJJ/tC{, e -6i Celr.ca. 

eli. 6a't del.. tu;t;to Pelr. :t:arrpoYllJJte fu -6U:uaz.(one, c.otrmi.f..e
lWldo i poveJrJ... che ci c.al.Jc.ano. 

fIa, Wonrrtl, peJr.ché. non -6i df..ce fu veJLi..i:à del.. Van
gef.o -6u di.. e6-6l? 5kJno dv.. p~, che devono anche 
p~ del.. rra.l.e. 6aftJJ a -6e Me6-6l e agU ai1Jr.A.. La 
pi..Mà. deiia Ch.Le6a, deiia McW:à e dei.. :tantL vol..onJ:a'tl 
non deve nal.Jcondllll.e fu veJLi..i:à! 

Lei.. che ne df..ce? G'tazte.. 
Ang do GagLi..alr..do 

--------------------------------------------- Bagh~ 
Ca'to Angei.o, 
hai Jt.agi.lJne: ,fu pi..R;tà non deve. nal.Jc.ondllll.e ,fu vllll.l

tà. Un rninMtlto deiia -6an.Uà dei.. terr"Jldeiia deroocJta.Zi..a. 
CJL.Uti.ana, ebbe. i.1. co'taggw di... dJ..Jr.e in p.i.RJw POJr1amen
:trJ: "L' aA.d-6 1..0 p!tende c.h( 1..0 vuole!". Fu cJr..UJ.ca:to, nn 
fu vW;tà ,fu ~-6e. 

Tutto c)J; che a-6-6umi.amJ e nuoce o11.a no-6ttt.a -6a.fute 
(-6o-6tanze. :to-6~e, alJ2oo.f.., nurro, ec.c..) e a queiia ai..
ttr.J.Li (f.,wro pa-6~O, 6uJ:.uJU. rmd'tl che 6t..mt:mO) nuoce non 
-601..0 ai.. p!top!Li..o e ai:t!u..ti cOlfpO, nn;è. .·a.nche. ,;:. unnn 
le rrrJlr.ale: un pecca;to, pi..ù. o meno g'tave -6econdo le con 
-6eguenze. B.<Aogna. con6eMaJr.I.Jl.2-cJU.edllll.e peNi.ono a viò 
e. o11.a Ch.Le6a. La r.Ji.ztà a.W.:ta., -6pi..nge al. pelUiono, pllll.Ò 
non e6.ime dal na'te penaenza. 

Ha). 'tagwne: -6U que6:trJ c.arrpo fu pi..R;tà cOfY1.e fu 'te
-6ponI.Jab.LUtà. del.. pecca;to'te. IL V I R ETTO R E 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~OOOOOOOO~~O~~OOOOOO~ 

-------------------------- G R A Z I E , A f1 C I ! 
OFFERTLPER LA VIA ========== 

EURO---------------------------------------
10,00 - NN (Ribera), Saverio Bassi (Menfi), 

Bonifacio Montalbano Maria (Ribera), Co
simo Re (Cattolica E.), Onofrio Vullo (Fa 
vara), Licata Calogero e Palmina (Favara) 
Salvatore Vinti (Montallegro), Ave Gaglio 
(Agrigento), Rosario Falzone (Agrigento) 

26,00 - Vincenzo Borsellino (Milano), M.Sal 
vina Lo Vasco (Cini si), Antonio Vinti (Ca 
lamonaci) -

15,00 - Franca Catalanotto (Ribera), GiuseQ 
pe Farruggia (Aragona), Lillo D'Ugo (Pa
lermo) 

50,00 - Enzo e Gaetana Mazzotta (Palermo) 
25,82 - Francesco Gagliano (Cattolica E.), 

Iacolino Sgarito Melina (Favara) 
7,00 - Giuseppe Castellj (Ribera) 

25,00 - Casa della Fanciulla (Ribera), Gio
vanni Graffeo (Palermo), Anna Cardinale.1 
d'Amico (Ribera) 

GERLANOO LENTiNI 
[] lIBRI - NOVITA' 

VANGELO SECONDO MARIA 
MARIA, DIMMI CHI È GESÙ 

Mimep-Docete ed. Pessano (MI) 
Maggio 2002 - pp.98 - Eu 8,00 

---------------------------------- PREMESSA 
l. Vangelo è una parola greca che signi-

fica buona, gioiosa notizia. 
Qual è questa buona, gioiosa notizia? 
Questa: 
* il Figlio di Dio si è fatto Uomo da 
Maria, ed è nato a Betlemme; 
* ci ha rivelato il messaggio di sal
vezza del padre, predicando nella Pa
lestina; 
* è morto ed è risorto; 
* ritornato al Padre, ci ha fatto do
no dello Spirito Santo, facendoci co
sì figli di Dio. 

2. Quanti furono quelli che scrissero que 
sta buona e gioiosa notizia? -
Quattro: Matteo apostolo; Marco, disce 
polo dell' apostolo Pietro; Luca, disce 
polo dell'apostolo paolo; Giovanni a~ 
postolo. 

3. Gli evangelisti come conobbero quello 
che Gesù fece ed insegnò? 
Da coloro che lo videro e lo ascolta
rono. 
Gli apostoli Matteo e Giovanni,'peral 
tra, essi stessi videro Gesù e lo ascol 
tarono nei tre anni della sua vita pub 
blica. -

4. Anche Maria raccontò agli evangelisti 
gli avvenimenti e gli insegnamenti di 
Gesù? 
Certamente, anzi di molti episodi El
la fu la sola informatarice. 

5. Che cosa ha cercato allora di fare l' 
Autore, Gerlando Lentini, in questo li 
bro? -
Ha ricostruito i dialoghi tra Maria e 
gli evangelisti, dai quali essi stes
si trassero gli episodi che trascris
sero negli evangeli. 

Un lavoro molto bello, interessantissimo 
e vivace: è racconto, è avventura, è spiega 
zione evangelica, è catechismo, è esperien~ 
za di vita vissuta, in un interessantissimo 
e incalzante dialogo che tiene col fiato so 
speso e col desiderio di saperne di più. 

Chi è l'interlocutore che conduce un dia 
logo così serrato con Maria, Madre di Gesi) 
e Madre nostra? 

L'interlocutore •.. è, in verità, una in
terlocutrice: una ragazzina vivace e intel
ligente, e a volte anche impertinente; però 
non ha importanza: potrebbe essere anche un 
ragazzo qualsiasi, poiché ciò che conta so
no i contenuti che possono interessare tut
ti i nostri giovani amici, e non solo essi, 
ma anche i loro genitori, gli adulti ... tut 
ti, dico tutti. -
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GERLANOO LENTINI 

MICHELE D'ANTONA 
LA GRAMEZZA DI... li! SERVO IMITILE 

Città Nuova Editrice 
Roma, Aprile 2002 - pp.344 - Eu 16,00 

Che fosse un "servo inutile", padre Mi
chele D'Antona (1921-1988) ne era profonda 
mente convinto: modesto, di una semplicità 
da "bambino-evangelico", riusciva però, do 
vunque arrivasse, a trascinare e a suscita 
re entusiasmo e simpatia. -

SUperando difficoltà di ogni genere,riu 
scì in tante opere che sembravano semplicI 
utopie anche ai confratelli. . 

Riuscì anche a coronare il suo sogno di 
fondare l'Istituto delle Educatrici Missio 
narie "Padre Kolbe", nello spirito squisi-=
tamente francescano della Milizia dell,' Im
macolata. 

P. Michele D' Antona: un testimone di Dio 
nel nostro tempo, in una biografia rigoro
sa e nello stesso tempo avvincente. 

L'EDITORE 

N.B. - Questi libri, e gli altri del nostro 
Direttore Gerlando Lentini, se gli amici 
lettori non li trovano in libreria, posso
no richiederli al nostro indirizzo: La Via 
- Largo Kennedy 4 - 92016 RIBERA 
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IN USA VOGLIA FRUSTRATA DI FIGLI 
Il 47 per cen 
to delle don-=
ne laureate e 
professioni 
ste americane 
giunte ai 40 

Quarantenni " 
di successo 

spiazzate dalla vita 
anni, non ha 

figli. Una scelta? No, solo il 14 per cen
to dichiara di non avere mai pensato a un 
bambino. 

E allora? 
Allora per vent' anni queste donne si so 

no dette che per la maternità c'era tempo~ 
che prima occorreva far carriera o comun
que non mollare in quella gara dura, che è 
la competizione con gli uomini. D'altronde 
credevano queste donne che a quaranta anni 
si è più che in tempo per diventare madri. 
Se accade, grazie alle acrobazie delle pro 
vette, anche alle cinquantenni, come annun 
ciano trionfanti i media, perché a quaran-=
ta no? 

E' amaro il messaggio di un libro, che 
sta facendo furore negli Usa, "Creating a 
life" dell'economista Sylvia Ann Hewlett. 

Si era proposta , la Hewlett, di dimo
strare come la generazione cresciuta nel 
ferrrninismo anni Settanta avesse buttato giù 
ogni barriera, e avuto tutto: il successo, 
i soldi e la famiglia. L'indagine sul cam
po l'ha portata a capire che non è vero. 

Questa generazione di professioniste 
ha sovvertito vecchi schemi, ma ha pagato 
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caro le sue vittorie, accorgendosi a l l o 
scoccare dei fatidici'quaranta che qualco
sa di importante era andato perduté. Vero, 
e per tante, non solo in America ma in ogni 
Paese occidentale. 

Capita d'incontrare medici, architetti, 
ricercatrici estremamente brave, e ormai 
ai vertici della professione. Dieci, dodi
ci ore al giorno alla scrivania, con passio 
ne. Ma se si accenna alla vita privata, qua 
si eludono la domanda, come se si toccasse 
un tasto doloroso. Sì, c'è un marito, o un 
compagno, una bella casa. Spesso, un cane. 
Ciò che non c' è, non viene nominato. Con lo 
stesso pudore per cui non si parla di un 
lutto: il lutto del figlio che non hanno 
avuto. 

Perché c'era da laurearsi, poi da sgo
mitare negli studi professionali; poi, già 
con le stellette sulle spalle, un figlio 
non era comunque compatibile con quel nuo
vo incarico prestigioso cui ti dovevi dedi 
casre anima e corpo. 

E poi si pensava, si leggeva sui gior
nali, ci si sarebbe pensato, più in là. 

No, spesso non c'è più tempo. La fecon 
dità ha le sue leggi: è effimera la capacI 
tà di generare, già a 27 anni comincia a de 
clinare. A quarant'anni, le Possibilità dI 
concepire sono un terzo che a trenta. E co 
sìci sono quarantenni che hanno avuto tut-=
to, e che ogni mese sperano quell'altra co 
sa. Guardano con invidia le donne iocinte 
per strada, e non si fermano, per malinco
nia, davanti ai negozi di vesti ti per bebè . 

Ingannate dalla parola d'ordine di una 
generazione: prima di tutto, l'''autorealiz 
zazione" professionale. Però, a che prezzo-:

Qualcuna, almeno, comincia ad ammetter 
lo, qualcuna lo dirà alle più giovani. -

Quanti medici, ingegneri, avvocati ec
cellenti e ben pagati. Cui manca solo qual 
cosa, anzi qualctmO! -

(A. ) MARINA CORRADI 

DON LORENZO ~ -----------------------
Iin. mon sapere cosa si 

vuole, questo è retaggio solo di quelle 
creature che non hanno avuto la Rivelazio
ne di Dio. 

A noi Dio ha parlato. Possediamo la sua 
Legge scritta per esteso in 72 libri, e in 
più possediamo da 20 secoli un Interprete 
vivente e autorizzato di quei libri. Quel
l'Interprete ha già parlato più volte, ma 
se non bastasse si può rivolgersi in ogni 
momento a lui e sottoporgli nuovi dubbi e 
nuove idee. 

A noi cattolici non può dunque far di
fetto la luce. Peccatori come gli altri, 
passi. Ma ciechi come gli altri no. Noi i 
veggenti o nulla. Se no val meglio l'umile 

e disperato bracolare dei laici" 
(Intervista a La Stampa, Torino 22.5.1959) 

I '-----------
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IL SACERDOZIO 
nelle religioni non cristiane e in quella rivelata 

dell'Antica Alleanza 

SACmOOI'E, OSSIA INTERMEDIARIO 

Sacerdote deriva dal latino sacra dare: 
dare, fornire, celebrare l'azione sacra. 

Per cui sacerdozio è la funzione religio 
so-sociale che un uomo esercita come inter 
mediario tra una comunità umana e la rela~ 
tiva divinità. 

Una tale funzione è sempre esistita sin 
dai primordi dell'umanità in tutte le civil 
tà. El essenziale e fondamentale anche nel 
la religione biblica, ossia nella religio~ 
ne rivelata. Si richiede perciò una tratta 
iione distinta: 1) il sacerdozio nelle al-=
tre religioni; 2) il sacerdozio nella reli 
gione rivelata prima di Gesù Cristo: quel-=
la ebraica 3) il sacerdozio nella religio
ne rivelata e definitiva: quella' di Gesù 
Cristo, ossia nel cristianesimo. 

IL SACERDOZIO 
NELLE RELIGIan NON BIBLICHE 

Nei nuclei umani primitivi le funzioni 
sacerdotali fanno un tutt I uno con le altre 
del capo; quindi si ha il re-sacerdote, il 
re-stregone. Sono infatti i suoi poteri m~ 
gici, la sua capacità di capire e comunica 
re la volontà degli dèi quelli che sono utI 
li .al gruppo, cui interessa assicurarsi una 
buona caccia, un abbondante raccolto, l'es 
sere preservato da epidemie, nonchè la riu 
scita di una guerra. 

Tali funzioni, di re e di sacerdote, in 
cominciano a scindersi col progredire cuI-=
turale del gruppo, che ha altre esigenze, 
e con l'evolversi del cerimoniale sacro. 

Vengono perciò meglio specificate e de
limitate le varie funzioni. Per cui, nelle 
religioni naturali, si hanno tre figure di 
sacerdote: il sacrificatore, l'esorcista e 
l'indovino . 

Il sacerdote-sacrificatore ha il com
pito di esercitare la parte più importante 
del culto di ogni religione: la UCC1Slone 
sacrificale della vittima (un animale) of
ferta alla divinità. 

Il sacerdote-esorcista è colui che prov 
vede alla purificazione dei fedeli: a) dal 
male morale: i peccati contro la divinità; 
b) dal contagio provocato dagli spiriti cat 
tivi: dal malocchio e da infestazioni spirI 
tiche varie. -

Il sacerdote-indovino predice il futuro 
scrutando lo , per esempio, nel volo degli 
uccelli, nel fegato delle vittime, n~l cor 
so degli astri. 

Questi tre tipi di sacerdozio, i quali 
normalmente sono riuniti in una sola perso 
na nei gruppi sociali primitivi, li riscon 
triamo invece se~ati nelle religioni na~ 
turali che sono pervenute allo stadio cit
tadino. In Grecia e a Roma le funzioni re
lisiose sono compiute dal capo dello Stato 
o da altri magistrati della classe politi
ca: d I altronde si tratta di religioni di Sta
to: lo Btato che si identifica con 'la reli 
ligione sino ad attribuire preTogative di~ 
vine all'imperatore romano: augustus vuole 
dire, appunto, divino. 

Oltre alle religioni naturali, sono dif 
fuse (anche oggi) le religioni misteriche o~ 
sia fondate su dottrine proprie, occulte e 
non legate allo Stato, estranee alla sua 
vita politica e supernazionali. In esse il 
sacerdote è come il direttore spirituale 
degli ascritti al mistero, che egli stesso 
vive e al quale coinvolge coloro che chie
dono di esservi iniziati. 

Non si accede al sacerdozio, qualsiasi 
sacerdozio anche quello a regime di casta, 
senza una particolare iniziazione che con
ferisca al candidato quei poteri che lo ren 
dono intermediario tra la comunità e la dI 
vinità. Il candidato deve soddisfare ad al 
cune condizioni: immunità da difetti fisi-=
ci, nascita legittima, buona fama; ecc. 

Obbligo del sacerdote è il mantenersi in 
stato di purità rituale, che viene acquisi 
ta: a) osservando la castità rituale (aste 

.nendosi da rapporti sessuali) antecedente-=-



mente all'azione sacra da compiere; b) non 
avendo contatto col sangue; c) evitando iI 
contatto con un cadavere. In qualche reli
gione certe prescrizioni sono perpetue: ad 
esempio, il vegetarianismo degli orfici, 
degli induisti e dei buddhisti. 

L'ISLAM .. HA SACmOOZIO 

Maometto, fondatore dell'Islam, non ha 
istituito alcuna gerarchia spirituale. Di
ce semplicemente nel Corano: "In mezzo a 
voi ci sia una canunità di testimoni che vi 
chiameranno al bene e vi tengano lontani 
dal male" (sura 3,104). Perciò, secondo il 
grado di erudizione coranica, ci sono~, 
~, MIlfti e MIldarrise. 

Le funzioni di tali Dottori religiosi 
vanno dal semplice insegnamento sino all'~ 
manazione di decisioni vincolanti su varie 
questioni della vita dei fedeli. 

SUI piano locale è rilevante la funzio
ne dell'Imam della moschea: è, infatti, il 
rappresentante della comunità. I requisiti 
più importanti perché un dotto islamico po~ 
sa assumere un tale incarico sono: a) la re 
ligiosi tà personale; b) il buon nome; c) s2: 
lide conoscenze religiose; d) prestigio s~ 
ciale; e) buone condizioni fisiche; f) una 
voce gradevole per recitare armoniosamente 
il Corano. 

Nell'Islam manca il sacerdozio perché 
manca il vero senso di peccato, dell'espia 
zione relativa, di redenzione: concetti fon 
damentalmente biblico-cristiani. -

CARAT'l'DUSl'IaIE DEL SACERDOZIO 
NELIA RELIGICE DI ISRAELE 

Il sacerdozio è solo in funzione del 
sacrificio da offrire all'unico Dio: l'ori 
ginalità, quindi, di tale sacerdozio deri~ 
va, a differenza degli altri popoli, dal ~ 
noteismo, cui si ispira il suo culto. Per
tanto, l'unità del culto è riflesso dell'~ 
nità di Dio. 

Dal sacerdozio della tradizione israeli 
tica sono totalmente estranee la.di vi.tlaziQ~ 
~, la magia, la stregoneria, tipiche "a~ 
minazioni delle genti" (Dt 8,9-14), OSSla 
dei popoli pagani. 

Dal sacerdozio è esclusa la donna: man
ca addirittura in ebraico un termine che 
significhi sacerdotessa. 

Nella Bibbia ebraica il termine sacerdo 
te è kohen (nella traduzione greca: ièreusT 
con il senso di "colui che sta in piedi": 
infatti, il sacerdote "sta in piedi davan
ti a Jahve per servirlo e benedire in suo 
nome" (Dt 10,8). 

Prima di Mosè tra i monoteisti discenden 
ti da Sem e da Abramo il diritto sacerdota 
le spetta ai capi del popolo e ai padri 
di famiglia. I patriarchi del popolo ebreo: 
Abramo, Isacco e Giacobbe compiono tutte le 
funzioni sacerdotali: invocare il nome di 
Dio e sacrificare. 

IL SACERDOZIO EBRAICO 
IS'l'I'l'UI'ID DA DIO '1RAMITE POSE' 

Il sacerdozio d'Israele viene istituito 
da Dio tramite Mosè, che Dio ha mandato al 

~ 
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fine di liberarlo dalla schiavitù de Il 'Egit 
to e condurlo nella Terra Promessa. -

Durante l'attraversamento del deserto 
del Sinai, che dura 40 anni, presso il mon 
te omonimo, il Sinai, Dio stabilisce .n'AI 
leanza con Israele: quella che noi cristia 
ni chiamiamo Antica Alleanza, in rapporto al 
la Nuova Alleanza stabilita da Gesù Cristo-:-

Notiamo che Israele o popolo ebreo indi 
cano lo stesso popolo: detto Israele d a l 
soprannome che Dio dette a Giacobbe, d a i 
cui 12 figli si formarono le 12 tribù che 
costituiscono questo popolo; detto ebreo da 
Eber, antenato di Abramo, nonno di Giacob
be. 

Notiamo che tutti i discendenti d'Israe 
le sono deputati al culto divino. Israele 
è, infatti, _ un regno sacerdotale: "Voi - di 
ce Dio - sarete per me un regno di sacerdo
ti, una nazione santa" (Es 19,6). Tra tut
ti i popoli della Terra, Israele è scelto 
carne popolo consacrato a Jave al fine d:ai 
fermare l'unità di Dio e col ti vare e propa
gare l'attesa del Messia (Es 19,5; D-t 7,6)-:
Un regno fondato sulla Torah, la "legge" 
dell'Alleanza; consacrato al culto del no
me di Jave • 

Tra tutte le tribù Jave sceglie la tri
bù di Levi; ed in questa sceglie la fami
glia di Aronne (Nffi 3,10), alla quale asse
gna _il sacerdozio eseditario. 

Il primo Sommo Sacerdote è Aronne, fra
tello di Mosè, da cui viene consacrato nel 
deserto sinaitico dinanzi al Tabernacolo o 
Santuario. 

Tabernacolo o Santuario comprende un a
trio e il santuario vero e proprio: uno s~ 
zio di 50 per 25 metri: il tutto confezio
nato con colonne di legno e teli di bisso, 
sia il limite dell'atrio sia il santuario. 

Nella parte orientale dell 'atrio è situ~ 
to il Santuario: 15 per 5 metri, diviso in 
due parti da un velo: la prima viene detta 
il Santo, la seconda il Santo dei Santi. 

Nel Santo c'è la mensa dei pani di pro
posizione: 12 carne le tribù d'Israele; rig 
novati ogni sabato, devono essere consuma
ti dai sacerdoti; sono segno della gratit~ 
dine d'Israele verso Dio per il cibo che 
gli dà; c'è il candelabro a 7 bracci sulle 
quali ardono 7 lampade, d'oro puro,alto un 
metro e mezzo circa: figura d'Israele, che 
deve essere sempre illuminato dalla luce 
di Jave; c'è ancora l'altare dei profumi 
sul quale, mattino e sera, il sacerdote ig 
caricato brucia l'incenso (ES 30,34-38). 

Al di là del velo, la seconda parte del 
Santuario è detta Santo dei santi, il luo
go più santo della Terra: vi è l'Arca del
l'Alleanza, una cassa di legno pregiato ri 
coperta d'oro; il' coperchio d'oro massiE, 
cio, detto Propiziatorio, è sormontato da 
due cherubini d'oro in ginocchio, l'uno ri 
volto all'altro, e con le ali distese sul
l'arca; contiene le tavole del Decalogo,~ 
misura di manna e la verga di Aronne. 

Aronne viene consacrato da Mosè con tre 
riti: la purificazione, la vestizione e l' 
unzione sul capo, il rito più importante: 
sul turbante è fissato il santo ~ (fi~ 
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re d'oro), sul quale è incisa la scritta: 
"consacrato a Jave" (Es 29,4-7; Lv 18,6-12). 
Si concluòe la consacrazione con speciali 
sacrifici. 

Mosè, quindi, consacra Aronne con l'un
zione del capo, come i re: è il sommo Sacer 
dote; egli tiene la direzione suprema del 
culto e officia solennemente nel giorno del 
Kippur, dell'Espiazione. 

Mosè consacra sacerdoti i figli di Aron 
ne, ma solo con l'aspersione e l'offerta 
del sacrificio di investitura. 

Il Sommo Sacerdozio si trasmetterà da A
ronne al primogenito della famiglia, di g~ 
nerazione in generazione; gli altri discen 
denti rimarranno semplici sacerdoti. TUttI 
gli altri membri della tribù di Levi sono 
e saranno addetti al culto come aiutanti 
dei sacerdoti, ossia come leviti. 

Il compito dei leviti consiste' nel tra 
sporto del Tabernacolo e del suo arredamen 
to, nel vigilare sul Santuario e nella pre 
sentazione degli oggetti ai sacerdoti nel~ 
l'esercizio del loro ministero. 

lIeviti vengono iniziati al loro uffi 
cio con i riti di purificazione e di presen 
tazione a Jave: segregazione "dal mezzo deI 
figli d'Israele"i aspersione con l'acqua 
lustrale; rasatura di tutti i peli della 
pelle; lavaggio delle vesti; offerta di due 
giovenchi: uno in olocausto, l'altro in sa 
crificio per il peccato, ~posizione delle 
mani da parte degli anziani davanti all'al 
tare. 

~SITI PER ESSEm.O 
E SERVIZIO DEI SACmOOl'I ISRAELITI 

TUtti i discendenti di Aronne non SOno 
sacerdoti, ma possono' esserlo solo essi, 
purché ne abbiano i requisiti, che SOno: 

- la discendenza da Aronne, dimostrabi
le attraverso le tavole genealogj~he; 

- un corpo perfetto: niente, quindi, di 
fetti fjsici; -

- la purità legale: non aver toccato o 
mangiato cose immonde, non aver toccato per 
sone immonde, non aver avuto contatto con 
un cadavere; 

- condotta irreprensibile. 
Gli aroniti, fomiti di tali requisiti, 

v~ngoz:o pubblicamente consacrati con un d0E. 
p10 r1to: 

a) di purgazione (Nrn 8,1-36): dopo un ba 
gno indossano le vesti sacre e ricevono l' 
unzione conI I.olio sacr:o.che:conferisceloro 
"il sacerdozio in perpetuo" (Es 40,15): il 
Sommo Sacerdote, l'Unto per antonomasia, vie 
ne unto sul capo; gli altri semplici sacer 
doti vengono aspersi col l'olio misto a sag 
gue; 

b) rito di oblazione: i nuovi sa 
cerdoti offrono per sè alcuni sacrifici: un 
giovenco "per il peccato", un ariete in o
locausto, un ariete "salutare" . d:'.investi
tura, con il cui sangue si spalmano. l '.estre 
mità dell'orecchio destro e i pollici del~ 
la mano e piede destro del consacrato. 

Durante il turno di servizio, i sacerdo 
ti non dovono portare alcun segno di lut 
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to; devono astenersi dal vino e dal rap
porto matr~oniale. 

Nel compiere le funzioni sacerdotali in 
dossano calzoni di lino, una lunga tunica 
bianca con una cintura a colori e sul capo 
un turbante di lino bianco. 

Il servizio sacerdotale si svolge nel 
"carrminare, alla presenza di Jave": 

- offrendo sacrifici cruenti e incruen-
ti; 

- attendendo all'altare dell'incensoi 
- attendendo pure al candelabro con set 

te bracci e sette lampade; -
- attendendo alla tavola dei pani di pr~ 

posizione; 
- curando i restauri del luogo sacro. 
Dovono inoltre purificare le puerpere 

e i lebbrosi guaritiiistruire e guidare il 
popolo nella Leggei chiarire e applicare 
la Legge e tutte le prescrizioni; ammln1-
strare la giustizia con poteri coercitivi; 
~partire la benedizione sacerdotale e com 
mutare e sciogliere i voti. -

Soltanto i sacerdoti possono toccare 
l'Arca dell'Alleanza e i vasi sacri. Nelle 
guerre accompagnano l'esercito e lo esor 
tano a combattere. 

Nell'atrio del Tabernacolo, di cui Sl e 
sopradetto, c' à l' altare degli olocausti: 
rivestito di bronzo, 'ha" formaquadrango 
larei ed ogni angolo termina con una pro 
minenza detta como. SU di esso mattina e 
sera si offre ~olocausto perenne: sa
crificio consumato dal fuoco in soav~ pro
fumo per il Signore" (Nm 28, 6) , 01 tre ad 
altre vittime che non vengono consumate 
con il fuoco. 

Nel Santo, come già detto, c'è l'altare 
dell'incenso. 

Quando Israele entra e si stabilisce in 
Palestina l'Arca dell' Alleanza,e qiliùiil Ta 
bernacolo,rimane a Galgala presso '. Gerico~ 
poi viene trasferito a S±Io,iriseguitòsull' 
altura di Gabaon: è.' sempre il centro del 
culto d'Israele; tuttavia anche in altri 
luoghi, che ricordano avvenimenti parti-

. colari dei patriarchi, vengono" eretti al
tari ed offerti sacrifici a Jave. 

DAVIDE RE DAL 1000 a1 960 a.c. circa 
PORTA l' ARCA DEL!.' ALLEANZA 
A~ 

Davide, consacrato re dal profeta samue 
le, conquista Gerusalemme; riunisce poli tI 
camente e territorialmente tutte le trib[ 
d'Israelei porta l'Arca dell'Alleanza a Ge 
rusalemme e ne fa non solo la capitalepo~ 
litica, ma anche religiosa d'Israele; tut
ti gli Israeliti vanno a Gerusalemme per a 
dorare Jave: un solo Dio, un solo luogo dI 
culto all'unico vero Dio. 

Davide e i suoi successori saranno re 
teocratici, non perché . ,. pretenderan
no, come i re pagani, onori divini, ma per 
ché governano in nome di Dio, come suoi de 
legati. Davide in particolare è poeta e com 
pone i Salmi; è profeta e nei Salmi canta 
al Messia che ha da venire: egli stesso ne è 
figura profetica. 
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Al fine di assicurare continuità di ser 
V1Z10 ai due altari degli olocausti e del~ 
l'incenso . divide i sacerdoti in 24 classi 
o turni, che si avvicendano n e 1 servizio 
di Sabato in Sabato. Ogni classe è presie
duta da un capo. Il Sabato la classe uscen 
te offre il -saorificio del mattino, quel~ 
la entrante quello del pomeriggio. 

Ogni mattina si tirano a sorte gli uffi 
ci della giornata: il più onorifico è quel 
lo dell' offerta dell' incenso nell' altare pC 
sto nel Santo. Si può esercitare una volta 
in vita; per cui chi l'ha già compiuto vie 
ne escluso dal sorteggio. -

Davide divide anche i leviti in 4 clas
si: l) custodi delle suppellettili e del te 
soro del Tempio; 2) giudici; 3) ispettori; 
4) cantori (lCr 23). Le classi, fatta ecce 
zione di quella dei giudici, si alternano 
nel servizio. 

TI. RE SAL<KJm 
a>sTRUISCE TI. '.1Dn>IO 

Salomone, figlio e successore di Davide, 
costruisce il Tempio sul modello del TabeE 
nacolo di Mosè. Diviso in due ambienti: "l' 
atrio e il Santuario, a sua volta suddivi
so in due parti: il Santo e il Santo d e i 
Santi. Un edificio di circa 33 metri per 11; 
16 di altezza. 

L'atrio è duplice: uno più elevato di
nanzi all'ingresso del santuario, ave sor
ge l'altare, e quindi riservato ai sacerdo 
ti; l'altro, inferiore ed esterno, per il 
popolo. 

Più avanti dell'altare, verso il santua 
rio, sta il cosiddetto "mare di bronzo" 08 
sia una vasca grandiosa, capace di contene 
re 730 ettolitri di acqua, necessaria per 
la purificazione. 

Nel Santo c'è l'altare d'oro per brucia 
re l'incenso; la mensa pure coperta d'oro 
per i 12 pani; il candelabro a sette brac 
ci con 7 lampade. 

Nel Santo dei Santi c'è solo l'Arca del 
l'Alleanza, ai cui lati stanno due cherubI 
ni in legno dorato, con le ali distese sul 
l'Arca. Questa stanza costituisce il cuore 
della religione d'Israele. Solo una volta 
all'anno, nel giorno dell'Espiazione (Kip
pur) , il Sommo Sacerdote può entrare per 
compiere l'atto di riconciliazione per sé 
e il popolo. 

Il ~io di Sa10m0ne viene solennemen
te consacrato nel novembre del 961 a.C. con 
l'offerta di migliaia di sacrifici per la 
durata di sette giorni (IRe 8,62-66). 

Questo Tempio viene distrutto nel 587 a. 
C. da Nabucodonosor, re di Babilonia,insie 
me alla città di Gerusalemme. L'Arca dell' 
Alleanza sparisce e non se ne sa più nulla. 

Dopo l'esilio di Babilonia, i r e d u
c do: ricostruiscono il Teq?io, detto di fQ-
robIsbele, il governatore di Gerusalemme che 
ne porta a termine la costruzione. 

Il Santo dei Santi, però, rimane vuoto. 
Questo Tempio, anche se non raggiunge 
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lo splendore di quello di Salomone, tutta
via dà un impulso fondamentale alla spiri
tualità del popolo d'Israele. 

Erode il Grande, sotto il dominio ormai 
dei Romani, riporta il Tempio all'anticò 
splendore per rendersi gradito al popolo. 

Il Tempio eroéIiano è un' opera gigante
sca: viene ingrandita l'area, vengono co
struiti il cortile per i gentili (i non e
brei) , i portici e gli altri cortili per le 
donne, per gli uomini e per i sacerdoti; 
e viene eretto il grande altare per gli 0-

locausti. 
Questo Tempio scandisce gli ultimi anni 

dell' Antico Testamento e i primi del Nuovo. 
E' questo il Tempio frequentato da Gesù 

e dagli Apostoli. 

TI. aJLTO NEL '.1Dn>IO ER(J)IANO 

Il culto e le altre attività nel Tempio 
sono cos," varie" e complicate da richiedere 
un esercito di amministratori, guardiani, 
sacerdoti e levi ti. Un esempio: al tempo di 
Gesù durante una festa, per es. la pasqua, 
il servizio è prestato da circa 17.000 
tra sacerdoti e leviti. 

Le feste più importanti, oltre la Pasqua 
che ricorda, la liberazione dalla schiavi 
tu in Egitto e l'ingresso nella Terra pro~ 
messa, sono: 

- l'Espiazione o Kippur: il Sommo Sacer 
dote offre ." iL sacrificio per i ~ccati 
del popolo (Lv 16,33); 

- Pentecoste: 50 giorni dopo la Pasqua, 
a ricordo dell'Alleanza e della Legge del 
Sinai; 

- Tabernacoli o Capanne: festa del rac
colto, così chiamata perché per sette gior 
ni gli Ebrei abitano in capanne di rami e 
paglia. 

I sacrifici possono essere cruenti o in 
cruenti. 

Il rituale dei sacrifici cruenti si svol 
ge in 5 momenti: -

- presentazione della vittima: l'anima
le dell'offerente viene lavato dai sacerdo 
ti e condotto nel cortile del Tempio collo 
candolo nella direzione dell'Arca dell'Al~ 
leanZai" '. " 

- imposizione delle mani: . l'offerente 
purificatesi le mani, le impone", . sulla vi~ 
tima: così egli la consacra- "allo scopo 
specifico del sacrificio; 

- immolazione mediante sgozzamento da 
parte dei leviti, ed effusione totale del 
sangue; 

- rito del sangue: i sacerdoti raccolgo 
n~ i~ s~ngue della vitt~ e lo spargono 
a1 p1ed1 dell'altare: cio vuoI dire che si 
offre a Dio la vita, perché "la vita di o
gni vivente è il suo sangue" (Lv 17,14); 

. - conclusione: tagliata a pezzi, la vit 
t1ma viene bruciata: così il profumo sale 
come omaggio gradito a Diq. 

I sacrifici cruenti: 
1. L'o1ocausto: la vittima è bruciata 

interamente in onore di Jave. Prescritto: 
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- Ogni giorno: "Ogni giorno offrirete 
al Signore, per essere consumati dal fuoco 
carne olocausto perenne, 2 agnelli di un an 
no, senza.difetti: il primo al mattino, l' 
altro verso sera ... " (Nrn 28,3-8). 

- Ogni Sabato:" in aggiunta al sacrificio 
quotidiano, sacrificherete due agnelli di 
un anno, insieme ad una offerta di 4 chili 
di farina mescolata con olio e ad un'offer 
ta di vino". 

- Nel primo giorno di ogni mese (novil~ 
nio): "offrirete come olocausto al Signore 
2 giovenchi, l ariete, 7 agnelli... Ciascun 
animale sarà accompagnato da un'offerta di 
farina mescolata con olio ... Offrirete an
che al Signore un capro in sacrificio espia 
torio" (Nrn 28,11-15). .-

- Ogni anno, "nella settimana degli Az
zimi ... offrirete, come olocausto al Signo 
re, 2 giovenchi, un ariete e 7 agnelli .•• o 
(Nrn 28,19-24) . 

2. Il sacrificio espiatorio è prescrit
to a chi, per inavvertenza, trasgredisce 
una norma della Legge divina. 

In questo caso, il sangue della vittima 
viene parte versato attorno all'altare de
gli olocausti; con il resto viene asperso 
7 volte il velo del Tempio (che separa il 
Santo dal Santo dei Santi); e un po' se ne 
pone sui corni del]' altare dell'incenso . 

Il sacrificio di espiazione acquista la 
sua massima solennità nel giorno detto ap
punto dell'Espiazione: Kippur. Il Sommo Sa 
cerdote allora entra nel Santo dei Santi e 
asperge, col sangue del giovenco e del ca
pro, il luogo ove una volta era l'Arca del 
l'Alleanza, rimasto sede della presenza di 
Dio (Lv 16,11-34). 

3. Il sacrificio di riparazione è pre
scritto per riparare un 'offesa fatta, un di 
ritto altrui violato secondo la Legge, un 
danno causato al prossimo nei suoi beni. 

4. Il sacrificio pacifico è offerto per 
ringraziare Dio per i benefici ricevuti, o 
per un voto fatto, per devozione, per im~ 
trare una grazia. 

Essendo questo un sacrificio di comunio 
ne, parte della vittima è riservata all'of 
ferente, che la consuma insieme ad altrI 
nel recinto del Santuario. 

5. I sacrifici incruenti consistono nel 
l'offrire a Dio i prodotti della terra; ve 
getali che in parte vengono bruciati sulll 
altare, il resto è riservato ai sacerdoti. 

L'amministrazione del Tempio è control
lata da un gruppo di funzionari, presiedu
to dal Sommo Sacerdote, il personaggio più 
autorevole: uno dei capi del popolo, presi 
dente del Sinedrio, ossia del massimo Con~ 
siglio di Stato, cui spetta il diritto di 
emettere giudizi in tutte le vertenze reli 
giose e civili della nazione ebraica. -

Il Sommo Sacerdote, nelle funzioni, por 
ta sul petto l'Efod di lino, una borsa con 
dentro due pietre--di vario colore, dette 
Urim e Tummim. Esse servono per conoscere 
la volontà di Dio in determinate questioni: 
a tale scopo i sacerdoti le gettano a sor-
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te; se esce la pietra Urim, la risposta è 
negativa; se la Tummim, la risposta è posi 
tiva. -

Al tempo di Gesù, la carica di Sommo Sa 
cerdote non è carica a vita; da tempo i do 
minatori della Palestina, dal re di Siria~ 
ad Erode il Grande, ai Romani, scelgpno- e~ 
si il Sommo Sacerdote, che dura in carica 
secondo le loro disposizioni. 

IL PROBI..EM :rosTO DAI PROFETI 
NELL' ANTICA ALLFANZA 

Il grande problema del popolo ebreo è il 
passaggio dal sacrificio rituale a quello 
spirituale; la tentazione sempre forte di 
Israele è stata ed è quella del formalismo: 
l'atto religioso esteriore, non interioriz 
zato spiritualmente ed esistenzialmente. -

Perciò i profeti non hanno cessato d'am 
monire Israele. Due esempi. -

Isaia: "Che m'importa dei vostri sacri
fici senza numero", dice il Signore. 

"Sono sazio degli olocausti dei montòni 
e del grasso dei giovenchi; il sangue dei 
tori e degli agnelli e dei capri io non lo 
gradisco ... 

Lavatevi, purificatevi, togliete il ma
le dalle vostre azioni ... Imparate a fare 
il bene, ricercate la giustizia, soccorre
te l'oppresso, rendete giustizia all'orfa
no, difendete la causa della vedova" (Is l, 
11.16-17). 

Osea.: "lo voglio l'amore, non i sacrifi 
ci, la conoscenza di Dio più degli olocau~ 
sti" (Os 6,6). 

Ma bisogna attendere il Servo di Jave, 
scrive Isaia: 

"Disprezzato e reietto dagli uomini, uo 
mo dei dolori che ben conosce il patire, co 
me uno davanti al quale ci si copre la fac 
cia; era disprezzato e non ne avevamo alcu 
na stima. 

Eppure egli si è caricato delle nostre 
sofferenze, si è addossato i nostri dolori 
e noi lo giudicavamo castigato, percosso da 
Dio e umiliato. 

Egli è stato trafitto per i nostri delit 
ti, schiacciato per le nostre iniquità. II 
castigo che ci dà salvezza si è abbattuto 
su di lui; per le sue piaghe noi siamo st~ 
ti guariti. .. 

Maltrattato, si lasciò umiliare e non a 
prì bocca; era come un agnello condotto al 
macello, come pecora muta di fronte ai to
satori, e non aprì bocca. 

Dopo il suo intimo tormento vedrà la lu 
ce e sarà soddisfatto di quello che ha com 
piuto" (Is 53,2-11). -

Il Servo di Jave è Gesù Cristo, Figlio 
di Dio incarnato, che sarà, insieme, Sacer 
tote, Vittima e Altare della Nuova Alleanza. 
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""""" Cristiani troppo «ingenui» nel dialogo coi musulmani? L'autocritica di un missionario 

rità, alla genero
sità. Per anni - e 
questa è forse una 
colpa di diversi 

Cattolici e islam: generosi nella chiarezza 
L'Italia, e l'Italia cattolica, forse 

non era preparata a incontrare - o a scon
trarsi - con l'jslam "guerrjero" di quesU 
mesi. 

Ma i missionari? 
Quelli che da anni vivono in ambiente 

musulmano? Possibile che non ci abbiano mai 
avvertiti del pericolo? 

Forse c'è stato davvero uno scollamento, 
una mancanza di comunicazione fra esperien 
ze in missione e vita in Italia. Come mai? 
Anzitutto per un motivo di cautela~ Preti 
che lavorano in Africa del Nord e in Paesi 
asiatici musulmani, dove i cristiani sono 
minoranza, non possono sbandierare ai qua-t 
tro venti le violenze che i cristiani (e I 
musulmani) subiscono dal potere politico o 
dai gruppi fondamentalisti. 

In pi ù, si ccome i l cri s ti anesi mo è vi sto 
come una religione straniera, le notizie 
date ad ocddentali sono lette come una nuo 
va forma di colonialismo culturale. -

Con tutto questo non si può dire che i 
missionari non abbiano dato "da pensare" 
all'Occidente. Per esempio, sono stati pro 
prio loro ad avvertire che prestare chiese 
agli emigrati per la preghiera islamica si 
gnificava perderle per sempre, perché essi 
divenivano di fatto "terra dell'islam"~, 

Quando ero corrispondente in Libano, si 
faceva fatica a convincere l'Occidente che 
i cri sti ani H banesi volevano convi vere coi 
musulmani e che rischiavano di essere but
tati fuori del loro Paese. Tutti parteggia 
vano per i profughi palestinesi e, in ognI 
caso, pensavano che i cristiani fossero dei 
persecutori che volevano far fuori i "pove 
ri musulmani". -

Al tempo dell' Iran di Khomei ni, vi fu un 
periodo in cui la stampa italiana, anche 
cattolica, osannava alla liberazione dell' 
ayatollah contro i soprusi di Reza Pahlevi. 

Un a t teggi amento a pri ori "fi lo-i slami. 
co" penso abbia due cause. Anzitutto negH 
anni del post-Concilio si è sottolineato 
cosi tanto il dialogo con le religioni, da 
rHenere gli atteggiamenti missionari o cri 
tici verso l'islam (o alcuni elementi del
l'i slam) una speci e di frut to retrogrado di 
mentalità conquistatrice. 

Il punto è che il dialogo, anche quello 
reli gi oso, non si può fare solo su cose spi 
rituali: c'è bisogno del corpo, della cul
tura, del confronto con gli stili di vita. 
In Occidente, invece, mentre si cercava di 
eliminare il "corpo" greco-giudeo-cristia
no della propria cultura, si sospirava un 
jncontro etereo (e forse inesistente) sui 
"valori spiri tuali" . 

Inoltre, sulla questione della missione 
e dell'immigrazione musulmana non si è te
nuto conto dell'elemento culturale, dando 
invece tanta enfasi alla giusti zia, alla cl!!. 

missionari - parlando dei popoli del Terzo 
Mondo, si è sottollneata la povertà e la di 
mensione economica, senza mai domandarsi 
troppo sulla loro cultura e religione. 

Quando poi centinaia di migliaia di im
migrati sono approdati alle sponde italia
ne, nessuno ha messo in luce la questione 
dell'integrazione culturale, preferendo so 
lo spalancare il cuore alla generosità seg 
za intelligenza. Chi ha osato levare la vo 
ce sui problemi che nascono nell'incontro 
fra due culture e religioni è stato bolla
to come razzista. 

Non considerando la cultura e lo spiri
to di questi emigrati, si è preferi to ridu.!:. 
li a quantità di forza di lavoro o a un nu 
mero per le nostre azioni meritorie. Si è 
persa l'occasione di considerarli individui 
C e non gruppo o urnma, comuni tà) e di presen 
tare un altro stile di rapporto con la fe= 
de, che esalta la libertà di coscienza e di 
adesione personale. 

Quanto detto finora non è per chiudere 
le frontiere e lanciare crociate contro l' 
i slam. Vogli o solo di re che la presenza dei 
musulmani in Italia è una questione di dia 
logo fra culture e religioni. Esso va quin 
di preparato e chiarito all'estero e in pa 
tria perché l'ospitalità di un'altra'cultu 
ra e rellgione non soffochi la cultura ospI 
tante. Occorre quindi che i governi creino 
strutture per l'integrazione culturale, ma 
occorre pure che gli ocd denta li e i cri -
stiani non dimentichino di testimoniare la 
loro fede nella cultura, nel loro impegno 
e lavoro, anche quello a favore dei musul
mani. 

CA. ) BERNARDO CERVELLERA 

USA: aborto incostituzionale? 
Antonin Scalia, giudice la vita, hanno a che fare 
della Corte Suprema degli con il testo della Costitu
Stati Uniti, massimo orga- zione. E non c'è nulla, nul
no del sistema giudiziario la nella Costituzione che 
americano, ha affermato garantisca il diritto di abor
che non esiste, in Ameri- tire". Un pronunciamento 
ca, diritto costituzionale di chiaro, quello di Scalia. 
abortire. Secondo quanto Un primo passo verso il 
riferisce il Buffalo News riconoscimento dell'abor
(14/03/02), Scalia ha det- "to per quello che è? Cioè 
to che: IO Le mie decisioni un grave abuso che pro
sui casi di aborto non han- voca la morte del bimbo 
no niente a che vedere con concepito e non un diritto 
la mia visione a favore del- fondamentale. 

C . Dami oli 

ALCOOL -----------------------------------
Sostanza che uccjde cio' che è vivo 

e conserva cjò che è morto. + + + 
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(ì('r/",ulo l.",,,;,,; 
Leggere una biografia, 

scritta da D. Gerlando Lentini 
(sono onnai molte), costituisce 
un vero godimento e arricchi
mento per la mente nonché nu
trimento per lo spirito. Di più: 
le vicende dci protagonista, nar
rate con linguaggio limpido e 
vivace, punteggiano gli avveni
menti più salienti della storia e 
della cronaca nazionale ed in
ternazionale del tempo, così da 
apparire elemento particolar
mente illuminante ed indica
tivo. 

MICHELE D'ANTONA MICHELE 
D'ANTONA 

«La grandezza d'un servo inutile» .0.-

Questo il giudizio unanime 
di chi ha avuto la fortuna di co
noscere le luminose figure di 
Don Lorenzo Milani, di S. Mas
similiano M. Kolbe, di Gia
como Cusmano ("Un santo a 
Palenno"), della B. Caterina 
Troiani, attraverso la lettura di 
ben nutrite e dettagliate biogra
fie curate dal nostro D. Ger
lando Lentini. Non ci sor
prende, pertanto, il volume 
edito in questi mesi su un per
sonaggio tipicamente nostrano: I 
"Michele D'Antona" (2002 
Città Nuova, Ed. Roma, pago 
344, Euro 16,(0), ma aumenta 
la nostra gioia perché, mentre 
pennette ai più anziani di rivi
vere emozioni, sentimenti e av
venimenti determinanti della 
propria esistenza, siamo certi ri
uscirà a destare nei giovani 
quell'entusiasmo di cui tanto 
hanno bisogno per coltivare 
quegli ideali che l'umile frate 
francescano sapeva comunicare 
ai ragazzi del suo tempo. 

più dal percorrere le pagine, che 
pennettono di conoscere situa- . 
zioni e sorprendenti testimo
nianze circa l'efficacia dell' a
postolato e dell'operosità di P. 
Michele. Particolannente toc
cante è la figura della madre: 
Maria Corrado, che, pur pove
rissima, tanto da non vergo
gnarsi di chiedere l'elemosina e 
di andare a spigolare per procu
rare un po' di pane in famiglia, 
non desiste dal proposito di 
mantenere il figlio in convento, 
spendendo regolannente la 
retta. 

Facendo riferimento a questi 
punti di partenza socio-econo
mica, nonché alla non eccezio
nale cultura di P. Michele, molti 
- compresi i superiori - non si 
spiegavano come mai, "dovun
que arrivava" - e qui diamo 
voce all'autore - "suscitava en
tusiasmo, fervore, simpatia e 
fiorivano le vocazioni religiose. 
Un tale fatto, tuttavia, forse 
spiega come mai nei primi cin
que anni di sacerdozio fu falto 
emigrare in ben cinque con
venti, sino ad approdare ad 
Enna, ove sosto per oltre venti 
anni. 

Ad Enna, avendo conosciuto 
la penosa realtà sociale di tanti 
fanciulli dei tanti paesi della Si
cilia in cui andava in cerca di 
vocazioni religiose, concepì 
progetti grandiosi per venire 
loro incontro: qualcuno lo tac
ciò di megalomania, ma i supe
riori gli diedero fiducia, anche 
se non tanto convinti, e soprat
tutto l'obbedienza di fare. 

E Padre Michele D'Antona 
riuscì ad edificare opere a Per-

gusa e poi a Montevago; e più 
ancora riuscì ad essere un 
grande educatore, un esemplare 
maestro di vita e il fondatore di 
un meraviglioso Istituto: le 
Educatrici Missionarie "Padre 
Kolbe". 

C'è una spiegazione a tulto 
ciò? Come spiegare la gran
dezza di questo servo inutile? 

La spiegazione sta nell'in
tima persuasione di Padre Mi
chele, mutuata da san Massimi
liano Maria Kolbe: la Volontà di 
Dio si esprime per mezzo dei 
superiori. Ubbidire, allora, è 
fare la Volontà di Dio che infal
libilmente si allua. Chi ubbidi
sce, quindi, è strumento della 
Volontà di Dio e della sua stessa 
divina potenza. E così il frati
cello, chiamato Padre Michele, 
che ubbidendo incarna la Vo
lontà di Dio, opera con la sua 
stessa potenza; per cui niente 
può resistergli, travolge tutti gli 
ostacoli, coinvolge coloro che 
incontra nel suo ideale e nei 
suoi piani senza, magari, che 
essi se ne rendano conto. Tutti 
ne restano stupiti, costretti ad 
ammettere che egli era riuscito 
a fare cose che nessun altro 
avrebbe potuto. AI punto che, 
quando ormai era divenuta 
un'utopia la ricostruzione del 
Santuario della Madonna delle 
Grazie e del Seminario annesso 
di Montevago, distrutti dal ler
remoto del Belice del 1968, ci 
fu chi disse: «Lì bisogna man
dare Padre Michele, l'unico che 
può riuscireb>. E così fu: il San
tuario e il Seminario sono risoni 
grandiosi e belli meglio e più di 
prima, per l'obbedienza di 

Padre Michele. 

~.LYY"
~. 

Un'obbedienza - quella di 
Padre Michele - fondata su una 
fede granitica nel mistero Trini
tario, mistero d'amore e di ob
bedienza; radicata in un rap
porto profondamente filiale ed 
ideale con l'Immacolata; so
stanziata da un profondo desi
derio di imitare san Francesco 
d'Assisi nello spirito squisita
mente francescano della Milizia 
dell'Immacolata di San Massi
miliano Kolbe. 

Conoscere e scrivere la vita 
di quest'umile fraticello per 
me è stato un godimento spiri
tuale; una gioia indicibile nel 
riconoscere un uomo dalla 
santa vita vissuto nel, nostro 
tempo che è spiritualmente 
meno arido di quanto appaia, 
un riconoscere un esempio di 
vita per tutti. Dico per tutti, 
poiché, pur essendo religioso, 
visse immerso nel mondo con 
tulte le problematiche, le dilli
coltà, le delusioni che chiun
que di noi ha esperimentato o 
esperimenta. 

Ho scritto questa biografia, 
pertanto, con un unico scopo: 
offrire a tutti la possibilità di 
esperimentare ciò che io ho 
esperimentato durante questa 
impegnativa, faticosa, ma letifi
cante esperienza". 

Stefano Pirrera 

Il sottotitolo del libro: "La 
grandezza d'un serva inutile" è 
quanto mai indicativo della fon
damentale caratteristica di tutta 
l'opera e della personalità di "P. 
Michele": la coscienza di essere 
un umile frate conventuale nes
suna presunzione di possedere 
particolari doti intellettive: negli 
studi riusciva a stento e in ' 
quanto a livello socio-econo
mico della propria famiglia, la 
povertà rasentava la miseria. 
Dci resto, allora, non era solo 
Ravanusa, dove egli nasce il 23 
gennaio 1921, ad essere un 
paese povero, eravamo tutti po
veri, specie in Sicilia. 

Fregati dalla Scuola ID RINO CMIIILI.»U 

Breve guida di liberazione ad uso degli 
studenti 

da affiancare al norma
le manuale scotasti co ID 
storia - Effedjeffe ed. Partendo da queste pre

messe, che l'autore descrive 
con realistica intensità, ratten
zione del lettore non si stanca INTRODUZIONE ---------------------------------------

I manuali di storia 
della scuola dell'obbligo sono, per comodi 
tà, divisi in capitoli. Solo che questi non 
si limitano ad essere numerati, bensì reca 
no titoli. E questi titoli, contrariamente 
a quel che si pensa , non si limi tana a &; 
scrivere il contenuto del capitolo, ma dan 
no anche un giudizio di valore. 

Esempio: Medioevo, Rinascimento, Risor
gimento, Resistenza. Analizziamo i termini. 

Medioevo significa, come tutti sanno, 
"età di mezzo", laddove Rinascimento sta 
per "nuova nascita". Se si rinasce vuoI 
dire che prima si era morti, ma anche 
che prima di essere morti sie era già na 
ti una volta, per cui adesso si rinasce-:-

Dunque il Medioevo, epoca precedente 
al Rinascimento, era il tempo in cui l' 
umanità era stata morta. Quanto dura il 
Rinascimento? Pochi decenni, verso la fi 
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ne del Quattrocento. Poi? Si ha l'Età JltJder 
Da, e tutti tiriamo un respiro di sollievo-:
Anche se, a ben vedere, le guerre e le ca
tastrofi sembrano moltiplicarsi a ritmi pa 
rossistici: guerre tra Francia e Inghilter 
ra, tra Francia e Spagna, tra cattolici e 
protestanti, tra lanzichinecchi e tutti gli 
altri, guerre di successione, di devoluzio 
ne, delle due dame, dei tre imperatori, del 
quattro papi e dei cinque eserciti. 

La Rifo:r:ma: finalmente Lutero spezza le 
catene del dogma e della Chiesa. Oontrori
fo:r:ma: l'Italia ricade nell'oscurantismo. 
Solo a ben guardare si scopre che le guer
re di religione stavano tutte nei Paesi pr~ 
testanti. 

Il Medioevo, i "secoli bui". Quanto du
rano? Dalla caduta dell'Impero Romano fino 
alla scoperta dell' America. Così dice il ma 
nuale. Dunque mille anni e qualcosina. Mi! 
le anni! Sbrigativamente catalogati come 
"età di mezzo". Che lunga morte, dunque! Ma 
in mezzo a che cosa? All'Età Classica e al 
Rinascimento. VuoI dire che si era V1Vl ai 
tempi di Atene e Rana, poi si morì per mil 
le anni e si rinacque infine alle soglie 
del Cinquecento. Infatti, nel Rinascimento 
riappaiono, nell'arte, i trionfi di Bacco 
e di Arianna, Ercole, Apollo e Minerva. Cioè 
il paganesimo antico. Ecco la "rinascita". 
Tra un paganesirno (quello antico) e l' altro 
(quello rinascimentale) c'era un periodo di 
mille anni che quelli che ci abitavano chia 
mavano "Cristianità". Ergo (ossia di cons~ 
guenza): durante i secoli cristiani erava
mo morti, mentre si era ben vivi nei tempi 
pagani. 

Letta così la storia dell'Europa sembra 
un tentativo di scrollarsi di dosso il Cri 
stianesirno. E lo è. Solo che tutto ciò nei 
manuali di storia è dato per positivo. 

Il motivo si capirà leggendo questa Gui 
da. Ma fin da subito possiamo anticipare 
che furono i liberali, nel secolo scorso, 
a impostare lo studio della storia in que
sto modo, cioè in senso ideologico. 

I nostri Padri della Patria statalizza
rono la scuola, la resero obbligatoria ed 
uguale per tutti e cominciarono a mettere 
in galera quelli che non ci mandavano i fi 
gli. Cavour & Soci imposero uno studio del 
la storia di tipo manicheo, cioè con i buo 
ni da una parte e i cattivi dall'altra, in 
cui i buoni erano loro. Il Fascismo tentò 
una rivalutazione e una rilettura del Risor 
gimento appropriandosi dei suoi mi ti più iffi 
portanti, e la Repubblica lasciò le cose co 
me stavano. Infine il Sessantotto ha vira~ 
to il tutto in senso marxista. 

Et voilà, tutti siamo riciclati nella 
convinzione che: Garibaldi e Napoleone era 
no buoni, così come i Nordisti negli Usa~ 
mentre i Borboni erano cattivi perché non 
volevano cedere volontariamente il Sud ai 
Piemontesi. E pure il papa, che "per il suo 
bene" avrebbe fatto meglio a regalare Roma 
a Vittorio Emanuele II. Ancora: i Sudisti 
americani erano cattivi perché volevano te 
nere in schiavitù i negri e i Nordisti di~ 
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vennero cattivi quando sterminarono gli ig 
diani. Che erano buoni e saggi. 

Qualcuno, più adulto, per avventura sco 
pre che forse la verità è diversa. TuttI 
gli altri, quelli che si occuperanno di ba!:!. 
ca o di artigianato o di commercio, conti
nueranno a credere quel che la scuola ha lo 
ro insegnato. Spesso anche gli insegnanti 
di storia rimarranno in tale stato. Infat
ti all'università si sono occupati d'appro 
fondire quel che avevano assorbito da pic~ 
coli. E come l'hanno imparato la ripetono. 
Non solo. Poiché sono laureati non ammetto 
no mai che hanno passato la vita a studia~ 
re cose in fondo opinabili, né accetteran
no di ricominciare a studiare da zero per 
rimettere in discussione quel che hanno im 
parato. Spesso, dunque, si trasformeranno 
nei più feroci difensori di quelle quattro 
cose che credono di sapere. E il sistema an 
drà avanti da solo, in una spirale perver~ 
sa che mantiene tutti nell'idea che questo 
sia il migliore dei mondi possibili e che 
le soluzioni per migliorarlo debbano esse
re all'interno del "progresso", che è par
tito dalle oscurità medievali per approda
re al radioso presente. 

Questa Guida non è un contromanuale, non 
ci troverete né date né fatti; solo una di 
versa interpretazione. Lo studente che ne 
farà uso non troverà tanto una controveri
tà quanto la possibilità di scegliere, do
po aver sentito - adesso - tutte le çampa
ne, con qual musica vuoI ballare. Lo spiri 
to critico, infatti, si acquista solo dopo 
aver avuto la possibilità di vedere le co
se da tutti i lati. 

GRAZIEI AMICI! -------------------
OFFERTE PER LA VIA 

Euro -------------------------------------
20,00 - Giuseppe pitisci (Torino), Salva

tore Profeta (Bagheria), Salvatore.Vel 
la (St. Ingbert), Margherita Sciortino 
(Sciacca), Carmelo Rotolo (Scanno), Giu 
seppe Pavia Garsia (pantelleria), Anta 
nella Cataldo (Rovereto), Salvatore Ca 
podici (Garbagnate) -

15,00 - Leonardo Grisafi (Ribera/Via pisa) 
Priora Carmelitane Scalze (Ragusa), Ni 
colò Carì (Ribera) -

5,00 - Francesco Aronadio (Palermo), En
za Maniscalco (Ribera), NN (Ribera), An 
na Lo Brutto (Ribera) -

26,00 - Giovanni Leotta (Sciacca) 
10,00 - Benedetto Lo Sicco (palermo), Pie 

tro Puccio (Favara), Anna Renda (Sciac 
ca), Paolo Ruvolo (Roma), NN (Ribera)~ 
Calogero Nicolosi (Caltabellotta) 

7,00 - Pietro Spallino (Ribera) 
50,00 - Remo Bistoni (Perugia), Superiora 

del Boccone del Povero (castrofilippo) 
100,00 - Movimento della Speranza (Ribera) 
25,00 - Nunzia Rovella (palazzolo A.), Mes

sina Cavaleri Vincenza (Ribera), Igna
zio Macaluso ( Sciacca), Giuseppe Di Mar 
co (Favara), Nello Inglese (Ribera) -

15,01 - Sergio Bertoni (Napoli) 
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Lettere al direttore 
PUBBLICHIAMO ANCORA DUE LETTERE 

SUL GIOVINFESTA DI SCIACCA ... CENTINAIA DI 
GIOVANI LODAVANO Il SIGNORE.. MAALTRETIANTI 
ERANO ISPIRATI DA PRINCIPI ... 
----- TUTT'ALTRO CHE EVANGELICI 

Cano V)J(ettone., 
-6peiJM noL gJ..ovaJ"IA. non ;{]wvJ..àirrJ oc.ca/.j.,{on-L d' J..ncon 

tltO che. ci pwrreftano dl M:a.ne ~e., dl d,We;r;tiJr.-:: 
cl, dl -6c..attJ..w..Jtci deli.e. ten;.,.,WrU.. Il ''G.Wvin6u:ta'' è. 
una dl queli.e. oc..c..a-6J..on-L, che. JtJ..uc.e. a c.ohnJoR.geJte. c.ki.. 
ha vogR.-i.a dl 6ane. "c.om.t.YUone.", dl J..nc.ontJtaJte l' "l'ai. 
tltO" peJt c.ondWi..deJte. -6e.n6a.U.on-L ed emou.On-L neiJi 
-6pontane.u:à e. neli.' ali.egtUa. 

M:l. il GJ..ovin6 u:ta non è. /.Jolo qUM:to! E' anche. un ' 
~ne. dl ~lu/.j.,{one. /,)L/li.e. :te&tinrJni.anze. dl c.oR.o 
11.0 che. d~ .fa. (Yr.Op!tJ..a vij:a ai. J'YlO-6~, .in -6pe.:: 
cla1. modo dl c.ki.. v.we. .in c.ont:Uz.Wn-L d'abbandono. Que. 
Mo, ad u0rf.J-i.o, è. M.a.to il -6en-6O deil..e. paltOle.dlVon. 
Geirn-i.M., che. ci ha apeJli:rJ .fa. .M7r.ad.a ali. , a-6c.oR.i::o dd
l' "o1;tltO" e. deA.. -6uoJ.. b.U"ogn-L c.ome. roomento 6ondamenta. 
le. de11.a vij:a dd ~. EgU cl ha. 6aftrJ anche 
capiJr.e. che. -6O{J'r.aftu;t;to neli.e c.o~e. 1.Jenp(Jci ~ può an 
da!te. J..nc.ontltO aL ptlO{YlJ.. 6Jta:te1li, c.ome. c.ondWi..deJte. un 
rromento dl g.w-ia, :tltOvalf/.JJ.. -66WA;{. -6eduU a :teJtlta vi.. 
cino a Jtagazu che non c.ono~ci e MtrJUdeJte, MtrJ..nge-:: 
'te. .fa. mIno e. 6aU.a.ne. c.on c.ki.. (Yr.obabJ.1mente non vede
vi.. pJJJ.., ml c.on c..uJ.. in quei. momento ~ dl gU6:to. 

Quute Mno le. emoz.wn-L che. 6anna gJtande il GJ..o
vani.n6u:ta, che.:ti.. nendono pJJJ.. legge.Jta l'aw:.rm e. 6e.
.ti.ce. dl aveJt pa'Lte.cJpa;to. 

CaJtJ.. -6al.u.tL . 
Chia.It<k CtVtWUlQ. 

-------------------------------------------- Rtb~ 
Calta CIU.a!r.a, 
-6CJLWi.. bene e. duCJLWi.. bene. C.O-6' è.ilGJ..ovin6u:ta, 

e. me. ne. c.ongJta:tuf.o. Ed ailJJlta, peJtC.hé. non ho pubbU
c.ai:rJ il tLw weJtvento ne. La V-ia di g-iLtgno aMJ..eme. 
agU i.nteJtvenU dl SeJtena, dl S't M:tUa e.dlG-i.uf.,eppe? 

PeJtc.hé ne11.a :tua left.eJta non a66..wlta il fu;to CJvi.. 
tiJ:.rJ dd G.wvin6u:ta dl Sciac.c..a dd 7° rraggJ..o c..a. -

E ~e. non vuoR. dJ.Jr.e dJ.Jr. rrai.e. dl uno od' un 
awerWnen;to: aUaftrJ, ed J..o non volevo quu:to, c. h e. 
U dkM-6e. rrai.e. • C~ne. vJ..ene. dai. gnec.o "kJUno", 
che. vuol di.Jr.e. di...6c.eJtneJte.; peJtcJ.ò c.~ne vuol di.Jr.e., 
~ec.ondo il Voc.ahoR.a.Jt..i.o della. Ungua lta.Uana. in 5 vo 
.funi. de11.a Tnet:!carU., "valu:tane., di..M:JJ?gueJte, -6ei.ez{O 
nane. il veJtO dai. 6a1Ao, il bell.o dai. meno bell.o, .iI 
buono dai. c.at:.tWo o dai. meno buono". Ed è. quu:to che . 
deiJi..deJtavo, 6aftrJ c.on wpetto e. ~ c.a!tJ.;tà. 

Conunque Mno c.ontento dl aveJt 1().paJw;to, pubbU
cando Olta .fa. :tua. left.eJta, ali. , omL6/.j.,{one. (Yr.et:!edente.. 

Ti.. Mhno moR.i::o. Rtc..amb.i.o i.. c..aJtJ.. ~ai.utL. 

----------------------------------- I L V I RETTO R E 

CaltO V..iJr..ettoJte., 
anc.h'J..o -6ono Maita., il 7° rraggJ..o, ai. GJ..ovin6u:ta 

dl Sci.a.c.c..a. Dopo aveJt te:tto quanto hmmo -6c.tUfto Se
nena, S't M:tUa e G-i.u6eppe., anc.h' J..o dMi..deJtO Mtyr)mene 
ilmlop~. 

La Ch.{v.,a ag'L-igenti.na., ~uU.' Menp..w degU 'm.c.oii
tJtJ.. dd Santo Padne. c.on i.. g.wvani.. dl :tutto il mondo, 
vuole utU!J..zza'te. il -UnguaggJ..o c.orrune deA..gJ..ovani..peJt 
Jtagg,(ungeJte il .(1)1{{) Cl.l.One. E' un modo o1;telT.Ylfjj:}.;Jo dl 
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pon~ aI.J..e Y/L([)ve geneJt.aZlon-L. 
L 'aprxuc.ente c.onnUl.J.Wne meMa .in evi..deY/Za dai1..e le:t 

:teJte (Yr.et:!edenU, pen~o, ~-ia Maita. c.on6egu'?fiza deiJi 
gJtan ml~~a dlgente wenve;w;(:a che ha ~upeJr.fJÉJ le a
~p~e dl un' cvr.ga.n{zza.U.one peJt quanto aft.enita.. 
E c.oM., mentite c.ent.i.na.-i.a. dl g.wvan-L loda.vano il Signo 
ne c.on g-i.o-ia, o1;tneftrJJ1;ti eJtano.v.,pJ.Jw;ti.. da. ~ 
:t:J.Jft'attJw che evangeli.cL eki..6,6à! FaMe -6entiJr.e.fa.:te 
~nWzz.a dl:t.anti Jtagazu, vedew. 6aU.a.ne e imee. 
g-iane a cwto U ha ~~. .. nOMe un Mme è. 
M.a.to ge;t;to.to nel loltO c..uone ••. 

CaltO V..iJr..ettone, il VeJtO (Yr.ObR.em:1 pen-6o -6-i.a neli.e 
-W7gole panltOcr.hJ..e., ,.dolle poc.o o n-Lente ~ 6a peJt i.. 
g.wvarU., oUne il Ca;tec.JrJ.Arro. V.w-ianv.in c.oY/'l.lJ1J.:tà. -6pU 
-60 <kMopLte: c.ki.. ~ i.nteJtu~a dei. g.wvani.? dl c.ono~c.éii 
U? dl -6(Yr.OnaItli. a nendeJt-6J.. VeM- (Yr.otagonMti..? -

Il G.wvani.n6 u.ta avnebbe pJJJ.. vai.OJr.e peJt ,eo /.Jnopo e:he-6J... 
(Yr.eO-igge, ~e 60~-6e MMenu;to da. un C1'111fniJw dl pltepalta 
z.wne "veJta". Se cJ.ò non avvJ..ene, dl c.ki.. è. .fa. c.oR.pa"? 
Veli. 'U66J.JV..o de11.a PaM:.OJr.aR.e g.wvanUe? Vei. g.wvan-L? 
Vi.. c.ki.., J..n6ormt1? 

Co'Uii.aimente. 
Mati.a Telte.6a Malf.i..no 

--------------------------------------------- RLbeJta 
Gent.ml ,I.WUa TeJtua, 
cIo11a :tua left.eJta wuUa che neanche :tu ~ ei. c.onten 

:ta dl c.ome è. anda:to il G.wvani.n6u:ta dl ScJ..acca: r./..iJ 
che peJt Jtagg,(ungeJte il -6UO -6c.opo av'tebbe dovui:o e.6;6e 
ne -60ppo'Lta:to da, unapltepaJW.Z.lone "vetw." neli.e pair.MC.-:: 
cJU..e. Ma le pannoc.cJU..e Mno - c.ome :tu -6c.JL-i.vi.. - ,,~ 
:tà. -6pU~O <kMopLte". -

Vi.. c.ki.. .fa. c.oR.pa? - :ti.. chJ..eJ:1L e mL chJ..eJ:1L. 
Non -6petta ad una JL-i.v.U,,:ta ,{yujagane e c.eJtc..alT..e i.. c.o.f. 

pevoU, benù meft.eJte .in ~o c.eJtte c.aIl.enze peJtChe 
-6i.. po-6/.Ja 6alt -6 eJrp'te. megw e dl pJJJ... La 1t.i.v.U,,:ta è. le:t 
:ta da. :t.anti 'tuPOn6ahilJ.. della Ch.{v.,a dl V.w che. è. iii 
AglfJ..gento. Non punt)..amJ il dU:.o -6u nu~uno; ml duJ..de. 
Jt.ianv che. anche le c.arrpane. che non -6uonano a glotUa-; 
/.J-i.ano -6e.Y/.Ute. peJtché ~ po/.J/.Ja 6alte. megw e. dlpJJJ..peJt 
il Regno dl V.w! 

Non c.ap-Uc.o che. c.o-6a vuoi.. di.Jr.e. c.on l' u(Yr.u/.j.,{one. 
".fJ.nguagg.w c.cmune. dei. g.wvan-L" . 

PuILt!r..oppo, il -UnguaggJ..o "c.omme dei. g.wvan-L" :ten
de. "oJi.a vo.fg(Jll).;tà", che. non può u~eJte -60PPO'Ltaita. .in 
un G.wvan<.nnu:ta, c.ome. de.n.uncW.va G-i.u6eppe ne11.a le:t
:teJta dell.o -6c.oMO numeJto della. JL-i.v,{J.,ta. eh<- ditUge. non 
può non c.ontltoil.ane che. -6 '.infri..UJUno Jtagazu che. uU
no c.eJtte. u(Yr.u/.j.,{on-L dl -Unguagg.w o dl can;to. Il;to
no a :tl1itto e. peJt :tLlit::tt devono da.Jri.o .(1)1{{); devono da!z.
lo Jtagazu e. Jtagazze. (Yr.ep!r.rJiUa da.ne. -6pettac..olo che. .•. 
poIt:ti.. a cwto ; Jtagazu vcagazze che. ~ono R.ui2.e dd 
mondo e. ~ai.e. de11.a :teJWJ... V.weJt/.Jamente., peJt avv~ 
ne. i.. lontani, peJr.di..arro... i.. v~! -

Calta MltUa TeJtua, -6ono c.ontento che.:tu ed o1;tJtJ.. 
gJ..ovanJ.. come. :te. ave:te. /.Ju~cila;to una WeJtU-6an:te. dl
-6CU6/.j.,{one.: -6ono -6J.mIto che. l'anno vmtuJw ~ 6aJtà me.
gw, anche peJt rrteI1J.;to VOMltO. 

Con ali!r..e;t:;trmJ:a c.otUiJ.nlii:à.. 
IL VIRETTORE 

LE CARATTERISTICHE DELLA "VERA" CHIESA: 
UNA,: SANTA, ,CATTOLICA, APOSTOLICA ••• 

E PERSEGUITATA --------
CCJIVi.il-6hno V..iJr..ettone., 
!W!.evo negofmunente La V-ia in AuM:!r.aiAo., e. :tante. 

voUe. Mno Maita. -6u1.. punto dl ~CJLWeJtLe.. FJ..naRmente.m.L 
-6ono deV.Aa, poJ..dté c.' è.. un pltobR.em:1 che. mLangUt6V..a ~ 



J.Jai: l'UC.C,tMIJYl.e.di... tan.ti..~. COJ.Ja ne penl.la di... 
quei1.o ciLe. Ma J.JUI!.Cedent1o in Indonv.J.a., 'l.eia.tWamen
te v..tclna. ail.' AuM!r.aJ.i..a? I nuJ.Ju.f.mJ.m bJr.uclayzo le chJ..e. 
!.le, le. caJ.Je. c.on donne e. barnb-(n.[, pettché. J.JOno c.1Li..M:iii 
nL SemlYta. ciLe ,l nu6u.f.mJ.m Miano invadendo il nvndO 
e non -6..i.amo pJ..ù .eJ.heJL.L di... 6a'l.e quei1.o ciLe vog.ti.amo. 
PI2!I.Ò I.Jpelr..O ciLe non 1.J,l a/1/u»,l a que6:to. 

Val tei.eg,i..olfYla..te in tvzgua ~ Iw l.Japu;to ciLe 
.fa. tel.e».i.JJ,(one LtaUana. ha -tltal.JmeMO un fj.im I.JU Papa 
G-Lovann.-i.. XXIrr: mi.. ~elr..ebbe. vedeJri.o. De!.Ji..deJr.elr..e[ a 
veJr.e fu 'l.egiMlf.O.Zlone. Se le[ c.onol.Jc.e quaiJ:!.un.o ciLe 
l' ha. ltegi.MJr.a:to, me lo po:tIC.ebbe. fYl.eMaAe.. 1Ju/r.aJ1;te. il 
po'lliJ..6J.Iy;j:n di... Papa. G,i..ovann,i.., ,i..o elr..O baniWIa e anc.o
'ta m ItaUa: gU vole»o nvUr; bene, lo aJ'I'rI0r.avo, le 
J.Jue. paltole c.oRpWano il mi.o CJ1O'l.e.. 

La !WYJJtdo c.on a66 efto aM.wne ai.. mio g,i..ovane. ste. 
ven e La tW1gJtaZW. -

C e:tti.n.a RuggLeJl.o 
----------------------------- Mun6:telr.. - W.AU6:t~ 

Calta Ce;t:tina, 
non ti melr..avJ.gUa'l.e. l.Je la ClUR..6a e, q/1J..nd{, ,lc.'l..-i.. 
~ J.JOno peMeg~, po,i..clté. GeAÙ u ha pltea.vvJ;
J.Jai:o: "Hanno peMeguJ;ta;to me, peMeguA1:eltannO anclte 
voi..a a CJ11J,6a dei. mio nome". Il ptWro rrrttr..tiJte è.6:taito -il 
cii.ac.ono ste.6ano peJr. fu Pelr..l.Jecu:ulme J.Jc.ateMta. a GeIr..U 
J.Jai..emne. da un c.en:to saueo, quai..clte anno dopo fu nvlt-':' 
te. e. lVlAWVteztone. di... GeAù. Fu I.J.CC.lAO a c.o4JL di... ~
t'ta, mentlr.e. egU fYl.egava pelr.. ,l I.JUO,l lap-Wa;to'l..-i..: "${.

gno'l.e, - di..ceva - non .brputa'l.e ad eA,u queA:to P~
:ta". E c.ol.J..t., quei.:tale Saue.o 6u c.hi.am:tto ad eAJ.JeJr.e a 
poJ.J:tolo da GeAÙ lVlAO'Lto, v..tc)yzo a DarrnJ.Jc.o, dove eM 
diltefto pelr.. peMegu);ta'l.e anclte. a ,l~. E c.o
J.JL, c1U.arrrJ;to c.on il I.lUO I.lecondo nome "Paolo", dWen
tò il gltande. apoJ.J:tolo Paolo, ciLe 6u d~ a Ro
rrrl.. .• pe.'l.ciLé. c.1LL6:Uano. va ail.o'la, m duemi.i.a. ann,i.. 
di... J.J:to'l.i..a, la ClUR..6a non ha rrr:vL C.eAl.lai:.o d' eAl.lelr..e Pelr.. 
J.JeguUata. etan.ti..J.Juo,l 6J.gU vengono ~peJr. ClVlA:to ~ 
J.Jerrplte.pe!r.Ò pe.Jtdonando, po,i..clté., l.Jecondo Te.~ 
J.JCJT.JJ;to'l.e. CJcMti..ano del Irr J.Jecolo, "Il -6angue de[ 
rmlr..t)Ju. è Mme di... nuoV,l ~". Il nol.lttc.o atteg
g.tamen.:to veMO ,l nol.lt'l..-i.. PeMWJ;to'l..-i.. de»e. eAJ.Jelr..e ~ 
'la lo l.lteAl.JO: il J.Jangue de[ rrn'Lti.Jr.,.L pu~ ..i.ntaJW; 

.fa. l.lteAl.la ClUR..6a, po,i..clté. è Ctc."iMo ciLe in eAM 
c.ontfJlua. a l.lo66JrJJte. e ad o66JrJJte, e può c.onveJr,tUte. ,l 
pe.MeI!.Uto'l..-i... "ptc.ega,te peJr. la c.onveltwne. de[ pec.ca
to'l..-i..", di..ce MltrJ..a. a LoundeA, a FatUrr:!. e. dovunque. [l
.fa. ,u rmn-L6eAti. Il {Yl.oblerm .. dellUlpppo'Lto c.on ,l nu
J.JuiJmn,L non può eAJ.Jelr..e. lVlAoftO ciLe d.ai1a. plteghJ...e'la e 
dal rrnWlr..i..o. CilJ non :togUe ciLe. ,l nol.lt'l..-i.. gove.lt.YlaJ'l..U. 
de[ PaeA,l C.OI.J.tdtie;t;ti... "derroc.lf.a:t.Lc.l" a6twmD il dovelr..e. 
di... nuoVeIr...M. e 6Me. quanto è m lolto po:telr..e a6{yi.nché. 
l.Ji..a lVlApe;t;tata R.a .eJ.heMà.di...ILeJ..J.gione. anclte ne[ Pae 
,u rru6u.f.mJ.m c.ome ne[ nol.lttc.,i... -

Secondo .L c.ai..c.oU dei1.o I.JCJL.U:toIte. Art;tonJ...cJ Soc.d, 
nel. I.lUO .utYr..o I MJDvi PfUL61lfjUi11JtL pub6.V..cato da tc.e
c.ente, J.JOno c.i.Jtca 160 mi.1.a ali' anno .L c.~ ~ 
,u nel. nvndo. Una calLn~ eAegu);ta nell'-iYIdi..66e-':' 
tc.enza ~ dell 'Oc.ci.I:lente, ciLe pu!1. ,u ~e pata. 
dJ.no de[ di.Jr.J.i:;ti.. urrrmi..., e ciLe ai.. ~e&iJYKJ e ai..-':' 
fu ClUR..6a ~ m pa!lJ:j.colatc.e. è. debi.i:Dlte delle. 
I.lue ~ e della l.Jua J.de.n,:t);tà. E poche J.JOno le. {Yl.O 
teA:te e. neA!.lunD {Yl.Opone. rrr:IYIi.6 eM:az,lorU. di... I.lOUdall~ 
tiJ. c.on ,l ~ peMegu.J.;ta;t{.; e,l rrrl.1.l!.l medi.a ciLe. 
l.l{Yl.eQanO :ttmto tenpo pelr.. il c..a.irJ..o, non dedJ.ww nee. 
pulte. poc.hi mi.nJJ,tL a :tale (Yl.oblerm !.lq~ente urrn
no, tyWm. anc.O'la C'.he c.!1Mti.ano ed ec.c1.v.J.a.le.. foIa,L un 
6-Um, rrr:vL un'~ tei.e»LYJJa, rm,( un apJYW6ond:!:: 
:ta di..ba;t:;:tU:o pelr.. una :tale. g'lav.Ll.ll.Jw queAtione.. 
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Conunque., ca'la Cetti.na., c.on!.loR..tarrou: GeAÙ ha va 
R.v.to la !.lua ClUR..6a una, Mnta, ~, ~ 
e. .. fJf!MeguihJJ:IL! D' o1;tltonde., di..ce anc.OJta. GeAù: "Il 
di..t5c.epolo non può e61.l elte (.t!z.a:t:ta.:to) m nvdo di.JJeJr.I.JO 
dal lvUeA:tlto". 

Ed O'la, in:tLW nome, 6~ un appeii.o aL lefto
'l..-i..: l.Je qua.&uno aveAl.le. lteg.J..f.:br.o.;to il fj.im di Papa. G-iD 
vann,i.. della tei.e»A.lJ..one., ne rnlJ'I!U. (!.le è. lrei..:to) una. 
c.op.{a a La Vi..a peJr. I.lpedUr.gUeJ..o. 

R.i.c.aJnb,W il !WYJ1C.do a66eftJJJJ-M pelr.. te e il t u o 
ste»en. 

IL DIRETTORE 

IL CANTO RIVELA L 'ESSENZA $fES:SA~: .. 
--- DELLA lITURGIA •• ~ 1'1 A QUALE CANTO? 

Eglteg,i..o V-ULd:t.cJIte., 
PeJlrne;tti.m,L un' Ol.ll.l elr..vaUDne !.lui c.anto tU:.u.tc.g.Lc.o ciLe 

mi.. Ma a CJ1Olte. 
PeIr.. ,l c.~ d' OtUen.:te. non eA.LI.l:te. Rilultgi..a ciLe 

non /.).,[a c.antat:a.. Pelt no,l ~ d' Oc.ci.I:lente è. di...
veMO. Eppulte, quando non è mvadente (c.aneac.c.adem 
c.elr..:te. c.ei.ebIf.O.Zlon.L), il c.anto ha il poteJr.e di...tlW/.J6olt 
rrnlte. le pelr..Mne e. tut:;to cW ciLe :tac.ca. -

E' il c.an:to ciLe pu~ l' a'l.i..a dell' al.lumblea. U 
:tutrg.tc.a. e ciLe trJ.JJei..a la Paltola m :tufta. fu I.lua poteYi 
za. E' il c.anto ciLe Itende la Paltola tlW/.Jpaltente.. -

Nella lode, di... c.u"L il c.an:to è. l' eA{Yl.el.Jwne p ,l Ù 
bella, l.l.L trJ.JJei..a l' eA!.lenza l.lteAl.la della Rilutrgi..a c.o
me {Yl.e6J.gu'l.aUone di... quella ciLe l.l.L c.ei.eb'l.a m CJ..RirJ. 

lvU quale c.an:to? O!,1eii.o c.he I.lgotrga dal ,YJlw6ondo 
del. cuolte: ciLe l.Ji..a eAl.lO l.l:teAl.lO medUaz-i.one, c.ontenpe..a 
zJ..one e., q~, pl/?.fjh"Ww... 

fu. dove. lo tItOV,l un :tale c.an:to? Dove tItOV,l un po
polo di... battezzat-i.. il c.u"L c.an:to I.lgoltgru. veJtamente dal. 
CJ1OIte. c.on pi.Ri:ò.. c.onv1.J7J:a.? •. HaL da do.!r.mi.. qualche in 
c:ii.mzi..one in :tal!.lenl.lo? GIC.az..,l.e. -

n ltJ.J:!..olC.do e ti -601JJ:to c.on a66efto e,oti.rrn. 

Pa~Quale SC...(.Illta 

-------------------------------------------- Bivona 

Cawl.lhro {Yl.o6. Sc.i..a'la, 
le c.ol.le ciLe ~ !.lui c.an:to RilultgJ.r.o I.lono meJr.av,l

gRJ.rJ!.le. Una:tale Iteali.à fu PUO,l I.lenza dub6J..o tltovalte 
neL nvnal.lteJL,[ de[ Benedet;ttnt,'th:urr1l0uli. ciLe. 6enmi..-
rU.U, rrn anclte ne[ nvnal.lteJL,[ degU o1;t'l..-i.. Otc.&.n1. Itm 
g,i..ol.l.L. Nelle patc.tc.oc.chJ..e. è cU.6 6J..ci.i-e ;f]wvalte un popo-':' 
lo ciLe c.el.eb'l..-i.. R.a Rilutrgi..a cantando c.ome.:tug..i..u6:tamen 
te annoti. E' cU.6 6-ic.i.J..e emca/rl.D m :tal nvdo, anche 
pe!tclté. non 'latc.amente. i nol.lttc.,i.. {Yl.eti mmcano di quei.
.fa. I.len~ Rilutrg1..ca. ciLe dovltebbe avelr.. c.orrwU.c.a
:to il Semi.naILto. PeJtCi...ò !.l,l !.lente un c.anto, a vo.ete, 
anclte i..nitonato, rrn !.lenz 'ani.m1; o un c.an:to ciLe di... li
:tutrgJ.r.o non ha. rU.en:te. SL .Lndulge ad una c.ei.ebIf.O.Zlo 
ne !.lpeJ:A:aliJ.f.aJr.e, pJ.ù ciLe tU:.u.tc.g.tc.a.; c.on CfJ.Y/J:J.. pJ.ù {Yl.O{a 
n.L ciLe !.lCl0'VL, ciLe. !.ltW1gono pJ..ù a dondo.f.aJr.1.l.L (4:~:e- ii 
medU:aIte., c.onterrpealte. e. {Yl.eg~, c.ome.:tu g~e 
VC''l.lteAti, m nnea. c.on fu C . a e. le I.lue. di..t5pol.l.LU!l. 
n.L. 

Mt augUItO ciLe. le. :tue. OM eJr.VaUDn.L I.li..ano acc.otte 
da c.hi legge, l.Ji..a ~ ciLe {Yl.eti i..ntelteA!.lat-i.. a 6atc.e 
!.l..t. ciLe fu c.ei.ebIf.O.Zlone. Rilultg-ic.a c.ol !.lUO c.anto I.li..a, 
c.ome :tu 1.lc.1[)J),l, "{Yl.e6J.gu'l.aUone. di... quell.a. ciLe l.l.L c.e 
leb'l.a m Ci...e1.D". -
~ c.on pa'l..-i.. a66e;t;to e :~ il:tLW !WYJltdo 

e. il :tLW M1uJ:o. 
IL DIRETTORE 
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G[SÙ CRISTO ----J 
sacerdote vHI:hna ed altare della Nuova ed [terna Alleanza 

LA CI-IU;:SA Popolo di Dio della Nuova ed [terna Allea~za ~ ___ , 
CESSA L' ANTIOO TESl'AMENID 
OOL SACRIFICIO DEL CALVARIO 
E IA DISIRUZICWE DEL TJ!lIU?IO 

Due avvenimenti terribili segnanO' la fi 
ne del sacerdezie dell'AnticO' TestamentO' e 
del sue Tempie; ai quali per la volentà sal vi 
fica di DiO' seguene Sacerdezie nue~e e T~ 
pie nueve. 

Mt 27,50-54: "E Gesù, emesso, un alte 
gride, spirò. F..d ecce il vele del tempie si 
squarciò in due da cima a fende, la terra 
si scesse, le rocce si spezzarene ... Ilce~ 
turiene e quelli che cen lui facevanO' la 
guardia a Gesù, senti te il terremotO' e quel 
che succedeva, furene presi di grande t~ 
re e dicevanO' - DavverO' cestui era Figlie 
di Die!. 

Il vele del tempie rendeva ,invisibile l' 
Arca dell'Alleanza: squarciandesi, il sue 
ufficiO' è compiute, poiché DiO' si è rese 
visibile nel Figlie sue morte e riserte; e 
'le stesse cultO' del tempie si è esaurite, 
poiché Egli instaura il nueve cuI te "in spi 
ritO' e verità" 

Stericamente il cultO' nel Tempie di Ge
rusalemme cessa per sempre nel 70 d.C. poi 
ché fu distrutte dall'imperatere romane Ti 
to VespasianO', riducendele ad un comule di 
macerie. Da allera gli Ebrei (che nonric~ 
nebbere in Gesù Cristo il Messia premesso, 
nenché i lero discendenti) furene cestre! 
ti a riunirsi, quandO' era lere possibile, 
atterne alla roccia del Mente Moria, luogO' 
tradizienale del sacrificiO' di Abramo. Ma 
quandO' però questa fu riceperta dai musul
mani dalla moschea di Qnar, ad essi rimase 
unrnure grandiese della cinta erodiana del 
Tempie. Dinanzi a queste murO' poderese gli 
Ebrei si riuniscene, per i lere atti di cu,!. 
te, specialmente il sabato e nelle feste de,! 
la tradiziene biblica. 

La sinagega, peraltrO', nen era né è un 
tempie, bensì un luego di riuniene" di pr~ 
ghiera e d'istruziene religiesa. 

IL TEMPIO DI DIO 
ORA SIETE VOI ••• 

Ebbene, gli Aposteli, agli inizi della 
lero missiene, centinuarene a frequentare 

il Tempie: anch' esse era un luogO' in cui ~ 
vangelizzare la redenziene eperata da Gesù 
CristO', e vi cempirene dei miraceli in ne
me di Gesù di Nazaret. A pocO' a pocO' se ne 
distaccarene, tante che il diacene StefanO', 
accusate di aver parlate centrO' il Tempie, 
dimostra che l'Altissimo nen abita in lue
ghi materiali (At 7,48). E per queste ven
ne lapidate. 

Gli Aposteli allera pensanO' alla cost~ 
zione di un nuovo tempie: quelle spiritua
le velute da Cristo; il quale, appunte nel 
Tempie di pietra, gridò la sua sfida: "Di
struggete questo tempie e in tre gierni le 
farò risergere!" (Gv 2,19). "Egli parlava, 
neta l'evangelista Gievanni, del tempie del 
sue cerpo" (Gv 2,21). 

Ecce perché Pietre, stabilite da CristO' 
pietra visibile della Chiesa, scrive c h e 
CristO' è la pietra viva rigettata dagli uo
mini, ma scelta e pregiata da Die"; ma ag
giunge subite: "Anche voi (suei discepoli) 
venite impiegati come pietre vive per la 
cQstruziene di un edificiO' spirituale" (1Ft 
2,4-5) . 

Queste "edificiO' spirituale", è eviden
te, è la Chiesa: "Vei - scrive ancera San 
Paele - siete edificati sepra il fendamen
te degli Aposteli e dei prefeti, avendO' ce 
me pietra angolare le stesse Gesù Criste~ 
In lui ogni cestruziene cresce ben erdina
ta per essere Tempie sante del Signere; in 
lui anche vei insieme cen gli altri veni
te edificati per diventare dimora di DiO', 
per mezze delle Spirito" (Ef 2, 20-22). 

D'antronde - è ancera san Paele a scri
vere ai suei cristiani - "nen sapete vei 
che siete il Tempie di DiO' e che le Spiri
tO' Sante abita in vei? Il Tempie di DiO' è 
sante, e tale Tempie siet.e voi! " (lCer 3, 
16-17) . 

L'apostele Giovanni nell'Apocalisse,pre 
sentande la Gerusalemme messianica del Cie 
le, ci dice: "IO' nen vidi in essa alcun Tem 
pie, perché il Signore, l'Onnipotente, e i" 
AgnellO' senO' il sue Tempio" (21,22). 

Si spiega cesì che, finite le persecu
zioni romane ed essendO' possibile cestrui
re degli edifici eve riunirsi per la cele
braziene del cultO', nen vennerO' dette Tem-
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pIi (che è uguale a case di Dio), ma Case 
della Chiesa: Ecclesiae domus; case in cui 
si riuniva la Chiesa, vero "Tempio santo 
del Signore", come sopradetto da paolo. 

GESU' CRISTO: 
SACEmX11'E, vrr.rIMA E ALTARE 
DEL NOOUO· '1'ES'.I2\MFm.' 

Il peccato ha creato una fattura tra 
Dio e l'uomo: una frattura incoLmabile no
nostante gli sforzi dell'uomo, sia perché· 
peccatore, mentre Dio è santo; sia perché, 
nonostante la sua personale santità (come 
in tanti personaggi biblici), Dio è l'infi 
nito; e l'uomo è sempre il peccatore, inca 
pace di dialogare con Lui ed intercedere.-

Ecco perché l'iniziativa non può essere 
che di Dio il quale - leggiamo nel vangelo 
di Giovanni - "ha tanto amato il mondo, da 
dare (= da sacrificare) il suo Figlio uni
genito, perché chiunque crede in lui non 
muoia ma, abbia la vita eterna ... Dio non 
ha mandato il suo Figlio nel mondo.per giu 
care il mondo, ma perché il mondo si salvi 
per mezzo di lui" (Gv 3,16-17). 

Il Signore Gesù, pertanto, è contempora 
neamente Sacerdote e Vittima: i sacrifici 
dell'Antico Testamento erano soltanto fi~ 
ra e preparazione all'unico sacrificio del 
Signore Gesù: morendo sulla croce si è of
ferto al Padre come sacerdote e vittima al 
fine di salvarci. Egli, Dio come il Padre, 
!l.Q!!!Q come noi, può mediare e meritare per 
il perdono dei nostri peccati. 

"Perciò - leggiamo nella lettera agli 
Ebrei - Cristo, entrando nel mondo disse al 
Padre: Tu non hai voluto né sacrifici né 
offerta, un corpo invece mi hai preparato. 

Allora ho detto: Eccomi, o Dio, io ven
go a fare la tua volontà ... Con ciò stesso 
il Cristo ha abblito il primo sacrificio, 
per stabilirne uno n~<?vo. Ha offerto se 
stesso una volta per sempre, ed ha compiu
to la volontà di Dio; per questo Dio ci ha 
liberati dalle colpe e ci ha resi santi" 
(Eb 10,5.7.9-10). 

D'altronde, sin dall'inizio del suo mi
nistero, Giovanni Battista addita Gesù ai 
suoi discepoli, con queste perole: "Ecco l ' 
agnello di Dio che toglie i peccati del mon 
do!" (Gv 1,29). Egli: vittima e sacerdote-:-

Non appart:tene· alla tribù di Levi, non 
è sacerdote per discendenza ereditaria, ma 
per un giuramento secondo il salmo 109: "Il 
signore ha giurato e non si pente: .~ sei 
sacerdote per sempre al modo di· Melchi
sedec' ~ Quello di Cristo è un sacerdozio 
n~: senza principio di giorni né . fi
ne di vita ... rimane sacerdote in eterno" 
(Eb 7,3). . 

Gesù, vittima e sacerdote insieme, siav 
via alla croce e al Calvario con "una tunI 
ca senza cuciture" (Gv 19,23), sfiniTe-a-queI 
la del sommo sacerdote ebraico ~he non'Po~ 
ve essere divisa né stracciata (Lev 21, lO). 
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Giovanni ci riporta la sua preghiera sa 
cerdotale (c .17), in cui Egli intercede per 
tutti i credenti nel suo nome: "Per loro 
consa·.::ro me stesso, perché siano anch 'essi 
consacrati nella verità. Non prego solo per 
questi, ma anche per quelli che per la lo
ro parola crederanno in me". 

Mediante la sua morte in croce, Cristo 
diventa mediatore della Nuova Alleanza, in 
contrapposizione a quella del Sinai, ormai 
cessata 

Leggiamo nella lettera agli Ebrei: "Ora 
invece Egli ha ottenuto un ministero tanto 
più eccellente quanto migliore è l'Allean-
za di cui è mediatore" (8,6). . 
. "Noi ora abbiamo un Sorrmo Sacerdote co
sì grande che si è assiso alla destra del 
trono della m3està nei cieli, ministro del 
~antuario, e del vero tabernacolo che Dio, 
e non un uomo, ha costruito" (Eb 8,1-2). 

"Tale - leggiamo ancora nella lettera 
agli Ebrei - era infatti il Sommo Sacerdo
te che ci occorreva: santo, innocente, sen 
za macchia, seprato dai peccatori ed eleva 
t~ sopra i cieli; che non ha bisogno ogni 
g10rno, come gli altri sommi sacerdoti, di 
offrire sacrifici prima per i propri pecca 
ti e poi per quelli del popolo, poiché Egli 
ha fatto questo una volta per tutte, offren 
do se stesso" (7, 26-27) • -

Cristo, non è solo Sacerdote e Vittima, 
ma nel sacrificarsi sul Calvario è pw::eAl
tare .. Per capirlo bisogna ricordare qÙello 
che fece Mosè, mediatore dell' Antica Allean 
za, alle falde del Sinai. Sacrificate le 
vittime dell'Alleanza, ne raccolse il san
gue che doveva bagnare i due contraenti:il 
popolo e Dio. Segno della presenza di Dio 
era l'altare, e ve ne'versò la metà; con l'al 
tra metà asperse il popolo dicendo: "Quest'O 
è il sangue dell'alleanza che Dio ha fatto 
cQn voi!". 

Ma sul Calvario non c'è un altare di pié 
tra a simboleggiare la presenza di Dio, ben 
sì il Corpo del Figlio di Dio Incarnato il 
quale viene ricoperto dal capo ai piedi dal 
suo stesso ~9ue' divino: è l'altare che 
riceve il Sangue redentore. 

Il Sangue redentore di Cristo, man mano 
bagnerà, laverà, purificherà, redimerà, co 
loro che in Lui crederanno, ricevenddise 
gni sacrementali (Battesimo, Cresima, Euca 
ristia, Penitenza, Unzione degli infermi~ 
Ordine e Matrimonio): allora, il fatto sto 
rico della passione, morte e risurrezione 
del Signore Gesù diventa sacralmente attua 
le e reale per il credente. 

LA L1!GGE DA K>SE' 
IA VERITA.' E LA GRAZIA DA GESU' CRISTO 

In Gesù, Sacerdote della Nuova Alleanza, 
vengono sublimati il ministero della Paro
la e quella del Culto. 

1. Il ministero della Parola. L'aposto
lo Giovanni, dopo aver presentato il Verbo 
incarnato come mediatore della Nuova Allean 
za e,quindi pontefice dei tempi nuovi, ri~ 
vela che da Lui proviene non solo la grazia, 
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ma anche la verità piena: "Perchè - egli 
scrive - la legge fu data da Mosè, ma la 
grazia e la verità vennero per mezzo di G~ 
sù Cristo. Dio nessuno l'ha visto: proprio 
il Figlio unigenito, che è nel seno del P~ 
dre, lui lo ha rivelato" (Gv 1,17-18). 

Gesù Cristo perfeziona la Legge di Mosè 
col Discorso della Montagna (Mt 5.6.7},con 
la promulgazione del comandamento nuovo (Gv 
13,34 s.); interiorizza la Legge sua stes 
sa mediante il dono dello Spirito Santo (RITi 
8,2 ss.): toglie perciò alla Legge il cara! 
tere di giogo imposto dall'esterno. 

2. In Gesù viene sublimato anche il ser
vizio del culto. 

Gesù Cr1sto è il nuovo inizio di tutto: 
tutto in Lui si ritrova, viene accolto e re 
stituito al Creatore dal quale ha preso ori 
gine; in tal modo, Cristo è il compimento 
dell'anelito di tutte le religioni del mon 
do e, per ciò stesso, ne è l'unico e defi~ 
nitivo approdo. 

Se da una parte Dio in Cristo parla di 
sé all'umanità, dall'altra, nello stesso 
Cristo, l'umanità intera e tutta la creazio 
ne parlano di sé a Dio, anzi si -'donano a 
Dio. 

Tutto così torna al suo principio. "Ge
sù Cristo è la rica itolazione di tutto(Ef 
l,IO e insieme il compimento di ogni cosa 
in Dio: compimento che è gloria di Dio. 

La religione che si fonda in Gesù Cristo 
è la religione della gloria, è un esistere 
in novità di vita a lode della gloria di 
Dio (Ef 1,12). 

Tutta la creazione, in realtà, è manife 
stazione della sua gloria; in particolare 
l'uomo (vivens homo) è epifania della glo
ria di Dio, chiamato a vivere della pienez 
za della vita in Dio" (A.Mistrorigo). -

UNITA OOPRANNl1.l'1\U'1 A CRISTO 
IA arrESA EsmcITA 
UN s.ACmJX)zIO SANTO 

Sacerdote Gesù Cristo, sacerdote è il 
suo popolo radunato nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo: sacerdozio e 
ministero sacerdotale che non sono più le
gati ad un Tempio come il popolo sacerdota 
le dell'Antica Alleanza, bensì alla Perso 
na stessa del Signore. "Uniti a Lui i suoI 
discepoli", non formano-sole "un edifcio san 
to", come già detto, "una dimora di " Di.o"', 
ma "anche un sacerdozio santo, per offrire 
sacrifici spirituali gradi ti a Dio, per me~ 
zo di Gesù Cristo" (1pt 2,4-5). 

I pagani, che erano non-popolo, median
te la fede e il Battesimo,sono divenuti il 
nuovo "popolo sacerdotale di Dio" del Nuo
vo Testamento. Perciò San Pietro può' seri 
vere ai suoi cristiani: "Voi siete la stir= 
pe eletta, il sacerdozio regale~ la n~ 
ne santa, il popolo che Dio si è acquista
to perché proclami le opere meravigliose 
di lui che vi ha chiamato dalle tenebre al 
la sua ammirabile luce; voi, che un tempo 
eravate non popolo, ora invece siete~ 
polo di Dio" (1Ft 2,9-10). 
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I cristiani sono chiamati ad essere "un 
sacrificio santo e gradito a Dio": è questo 
il loro "culto spirituale" (Rm 12,1). 

E ciò è possibile perché sono incorpora 
ti a Cristo e alla sua Chiesa per opera del 
lo Spirito Santo ricevuto nel Battesimo. -

Dio, è Pietro ancora che scrive, "ci ha 
donato beni grandissimi e preziosi ... af 
fiché diventaste partecipi della natura di 
vina" (2pt 1,3-4). -

"Partecipi della natura divina", venia
mo inseriti nel Mistero Trinitario, veniamo 
divinizzati, diventiamo una sola cosa con 
Cristo: "Voi - scrive V"éqX)stOl'o PalDlò,~
siete il corpo di Cristo e sue membra". Se 
il Capo è sacerdote, anche noi sue membra 
lo siamo. Ecco allora l'esortazione dell'a 
postolo Paolo: "Vi esorto, o fratelli, per 
la misericordia di Dio, a 'offrire le vostre 
persone quale olocausto vivo, santo, gradi 
to a Dio: questo è il culto spirituale che 
vi si addice" (Rm 12,1). 

"I laici - leggiamo nel Concilio - ven
gono consacrati per formare un popolo rega 
le e una nazione santa onde offrire sacri~ 
fici spirituali mediante ogni attività e te 
stimoniare dappertutto Cristo". -

AtDJE' NEL NOOVO 'l'ES'.l'.AMENl 
(.DfiNI DFDlCATI AL CULTO: 
VESCOVI, PRESBITERI, DI.AC'afl 

Nell'Antica Alleanza Iddio sceglieva al 
cuni uomini della tribù di Levi che, mediaTi 
te una particolare consacrazione, abilita= 
va all'esercizio degli uffici sacerdotali. 

Ebbene, ha fatto lo stesso Cristo Gesù, 
Sommo ed unico Eterno Sacerdote, perché i 

: benefici della redenzione da Lui operata 
! si estendessero, nel tempo e nello spazio, 
, non solo alla Chiesa, popolo di Dio della 
~ova Alleanza, ma anche a tutti i popoli. 

Tra i suoi discepoli, perciò, ne scelse 
12 che chiamò Apostoli e ad essi conferì 
l'incarico di proclamare il Vangelo, di am 
ministrare i Sacramenti (Battesimo, la Ce~ 
na Sacrificale, la Remissione dei peccati, 
ecc.) e di governare la Chiesa, sotto la 
guida infallibile di Pietro. 

Gv 20,19-2 :'ta sera della risurrezione 
GestI apparendo agli Apopstoli, disse: "Co
me il Padre ha mandato me, anch'io mando 
voi", Dopo aver detto questo, alitò su di 
loro e disse: "Come il Padre ha mandato me 
anch' io mando voi", Dopo aver detto questo 
alitò su di loro e disse: "Ricevete lo Spi 
rito Santo; a chi rimetterete i peccati sa 
ranno rimessi e a chi non li rimetterete~ 
resteranno non rimessi", 

Mt 28,18-20: "Gesù, avvicinatosi agli A 
postali, disse loro: 'Mi è stato dato ognI 
potere in cielo e in terra. Andate dunque 
e ammaestrate tutte le nazioni, battezzan
dole nel nome del Padre e del Figlio e del 
lo Spirito Santo, insegnando loro ad osser 
vare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco-;
io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo", 
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Ebbene, gli Apostoli non solo esercita
rono tali poteri ricevuti da Cristo col do 
no dello .Spirito Santo, ma, dovendo la Chi'e 
sa continuare il suo cammino nel tempo e 
nello spazio, trasmisero tali loro poteri, 
in modo gerarchico, ad altri: 

a) elessero un membro da inserire nel 
Collegio degli Apostoli: Mattia, che prese 
il posto di Giuda; 

b) scelsero alcuni ministri che chiama
rono Diaconi "per il servizio delle mense" 
(At 6,1-6); 

c) scelsero anche i presbiteri per pre
siedere alla celebrazione, particolarmente, 
della santa Eucaristia; 

d) elessero i loro successori, che non 
chiamarono apostoli, bensì vescovi (custo
di, guardiani •.• del gregge del Signore)ai 
quali conferirono gli stessi loro poteri. 

La consacrazione alla missione avveniva 
con il gesto dell'imposizione delle mani e 
l'invocazione dello Spirito Santo. 

GESU' CRISTO UNIa> Ml!DIA'roRE: 
IN UJI, I.lmt Wl, a»l Wl ••• 
'.lUl'TI SIAR> MEDIA'IORI! 

E' fondamentale nella Chiesa la fede in 
Gesù Cristo Unico Mediatore ed Unico Sacer 
tote: -

"Uno solo è il Mediatore tra Dio e gli 
uomini: l'uomo Cristo Gesù" (1 'Dn 2, 5) ; 

"Gesù Cristo (essendo Dio), poiché resta 
per sempre, possiede un Sacerdozio che non 
tramonta" (Eb 7,24). 

Eppure la Chiesa è il Corpo di Cristo, è 
intimamente unita a Lui nello stesso miste 
ro trinitario, poiché "partecipe della na:: 
tura divina"; quindi non può non parteci@ 
re del suo "unico" sacerdozio, come le mem 
bra partecipano all'azione Qell 'unico capo"7 

Pertanto, secondo la divina Rivelazione, 
ci sono due modi di partecipare all'unico 
sacerdozio di Cristo: 

a) uno alla maniera come vi partecipano 
tutti i cristiani, ossia tutti coloro che 
sono misticamente inseriti nel "Corpo di 
Cristo", che è la Chiesa, e che abbiamo il 
lustrato già: è il sacerdozio comune;. -

b) l'altro modo di partecipare al sacer 
dozio "unico" di Cristo è quella di coloro 
ai quali Cristo ha conferito la missione e 
il potere di continuare in modo specifico 
la sua missione nella duplice direzione: . 

. verso Dio, rendendogli il dovuto omag 
gio con la celebrazione del Sacrificio di 
Cristo (l'Eucaristia) e redimendo gli uoffii 
ni dalle loro iniquità (con la remissione 
dei peccati mediante i Sacramenti). Questo 
è il sacerdozio ministeriale. 

La distinzione tra i due modi di eserci 
tare l'unico sacerdozio di Cristo è radica 
to nei due sacramenti: il Battesimo per il 
sacerdozio comune; l'Ordine per il sacerdo 
zio ministeriale. -

L '~STIA: TI, MASS1H> ATl'O DI aJLTO 
CHE lA CHIESA CElEBRA 

Il massimo atto di culto che la Chiesa 
celebra, per Cristo con Cristo e in Cristo, 
è senza dubbio la celebrazione della Santa 
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Eucaristia, funzione propria del presbite
ro, massima espressione della sua parteci
pazione all'unico Sacerdozio di Cristo. 

Hegel, il grande patriarca dell'ideali
smo, considera' determinante l' inserimen 
to di Cristo nella storia degli uomini; al 
punto di affermare: "Fin qui (sino al mome.!!. 
to in cui si manifesta Cristo - n.d.r.) ar 
riva la storia; e di qui ricomincia". Ed ha 
ragione; precisando tuttavia che il punto 
focale d'inserzione di Cristo, nella storia 
degli uomini, risponde a un luogo e un ~ 
mento precisi; facilmente individuabili: 
la collinetta del calvario alla periferia 
di Gerusalenme e l'ora della crocifissione, 
seguita dalla morte e risurrezione: ossia, 
il Sacrificio espiatorio e liberatorio del 
l'umanità dal peccato. Questo evento, che 
chiamiamo mistero pasquale, illumina e dà 
senso alla vita individuale e comunitaria 
dell' umani tà di ieri e di oggi: mistero pa
squale, pertanto, che non si esaurisce in 
quel determinato momento storico, pur con 
le conseguenze benefiche nel tempo da tut
ti constatate, bensì si perpetua in modo 
reale (anche se sacramentale) nel tempo e 
nello spazio in quella assemblea liturgica 
che chiamiamo Messa, precisamente nella 
seconda parte di essa detta liturgia euca
ristica. 

Mi spiego. Dal racconto evangelico sap
piamo che Gesù fa coincidere la sua Pasqua 
con la Pasqua ebraica: si offre, infatti, 
in sacrificio espiatorio sulla croce, muo
re e risorge per liberarci dalla schiavitù 

del peccato, mentre a Gerusalenme il POPQ 
lo ebreo fa memoria della sua liberazione 
dalla schiavitù dell'Egitto celebrando,nel 
la notte, una cena in cui ogni famiglia cog 
suma un agnello sacrificato al mattino nel 
rr:empio. 

.lo Ebbene, proprio in quella notte, anche 
Gesù con gli Apostoli celebra la cena pa
squale ebraica come ebreo, inserendovi pe
rò la sua nuova Cena pasquale cristiana in 
cui dà ai suoi Apostoli da consumare il suo 
Corpo sacrificato e il suo Sangue sparso, 
in linea con la testimonianza di Giovanni 
Battista che sulle sponde del Giordano l'~ 
veva riconosciuto come "l'Agnello di Dio 
che toglie i peccati del mondo" (Gv 1,29). 

Evidentemente Gesù offre se stesso in ci 
bo e bevanda realmente, poiChé Egli stesso 
ha detto: "La mia carne è veramente cibo e 
il mio sangue veramente bevanda" (Gv 6, 55) ; 
però in una nuova realtà da Lui voluta e 
creata: la realtà sacramentale. 

Che vuoI dire realtà sacramentale? 
VUoI dire che Gesù-vittima è presente 

non sotto le apparenze umane proprie, ben
sì sotto le apparenze di altre creature, 
ossia del pane e del vino, come d'altronde 
aveva promesso nel discorso sulla santa ~ 
caristia, quando disse: "lo sono il pane 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno i e il pane che io vi 
darò è la mia carne sacrificata per la vi
ta del mondo" (Gv 6, sU. "Il pane ... è la 
mia carne: che vuoI dire? Quando Gesù, pr~ 
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so il pane, dice: "Questo è il mio corpo" , 
il pane r~le nella sua apparenza di pane 
(quantità, odore, sapore), ma la sua sostan 
za diviene Corpo del Signore: "Il pane (06 
sia ciò per cui il pane è pane: la sostan~ 
za) è il mio corpo". 

Sicché Gesù, prima di celebrare stori
camente il Sacrificio della Croce, tale Sa 
crificio lo celbra sacramentalmente, secon 
do la testimonianza degli evangelisti Mat~ 
teo, Marco, Luca e l'apostolo Paolo. 

L I EInRISTIA. •• PER ANNUNZIARE 
LA KRl'E DEL SIGNORE 
FINCHE I . Em..I VI!N;A! ••• 

Ci chiediamo: perché il Signore C..esù ha 
stabilito il suo Sacrificio nella forma sa 
cramentale? 

Ecco il racconto di quest'ultimo: 
"lo ho ricevuto dal Signore quello che 

a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Ge 
sù, nella notte in cui veniva tradito, pre 
se il pane e, dopo aver reso grazie, lo 
spezzò e disse: 

San Paolo risponde: perché possiamo an
mmziare la DDrte del Signore finché &Jli 
venga, ossia fino al suo ritorno glorioso 
alla fine della storia umana, come leggia
mo nel racconto della Cena del Signore, so 
I~C~~. -

- Questo è il mio~, che è sacrifi
cato per voi! Fate questo in memoria di me ! 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, pre 
se anche il calice del vino dicendo: -

- Questo calice è la NUova Alleanza nel 
mio sangue; fate questo, ogni volta che ne 
bevete, in memoria di me! 

Ogni volta infatti che mangiate di que
sto pane e bevete di questo calice, voi an 
mmziate la DDrte del Signore, finché EglI 
venga" (lCor 11,23-26). 

Gesù dunque, nel cenacolo, inserita nel 
la cena pasquale ebraica, celebra la cena 
pasquale cristiana come vero Sacrificio, 
pur nel segno sacramentale. Infatti: 

a) nel calice c'è il suo Sangue col~ 
le e per il quale si stabilisce la Nuova 
Alleanza; espressione simile a quella pro
nunziata da Mosé allorché, sacrificando de 
gli animali alle falde del Sinai, parte del 
sangue lo versa sull'altare - come già det 
to -,. parte lo asperge sul popolo dicendo: 
"Questo è il sanque dell' Alleanza che il Si
gnore ha fatto con voi" (ES 24,8); pertan
to, se è sacrificio quello di Mosé (e lo è), 
lo è anche quello di Gesù nel cenacolo; 

b) Gesù avrebbe potuto usare un solo e
lemento, se fosse stata solo cena la sua ce 
lebrazione: o il pane o il vino; invece, u 
sando l'uno e l'altro, sotto i due elemen~ 
ti separa misticamente il suo Corpo dal suo 
Sangue, per indicarci quasi visibilmente 
la realtà del Sacrificio; 

c) san Paolo, in un altro passo della 
citata lettera ai Corinti, contrappone la 
mensa e il sacrificio delle vittime offer
te alle divinità pagane alla mensa del sa
crificio eucaristico del Signore Gesù; scri 
ve, infatti: "Sappiate, o fratelli, che f 
sacrifici dei pagani sono fatti ai demoni, 
e non a Dio. Ora io non, voglio che entria 
te in comunione con i demoni. Insomma, non 
potete bere il calice del Signore e il ca
lice dei demoni; non potete mangiare alla 
mensa del Signore e alla mensa dei demoni" 
(lCor 10,20-21). 

San Paolo, quindi, considera sacrificio 
l'Eucaristia, com'è sacrificio quello of
ferto agli dèi falsi, ossia ai demoni. 

Ancora: il Signore ha stabilito il suo 
Sacrificio nella forma sacramentale per at 
tuare la profezia del profeta Malachia il 
quale, verso la metà del V secolo a.C., 
preoccupato dei peccati dei sacerdoti e del 
la violazione della legge del culto da par 
te del popolo ebreo, proclamava: -

"Non mi compiaccio più di voi, dice il 
Signore degli eserciti; non accetto più l' 
offerta delle vostre mani. Poiché dall'o
riente all'occidente grande è il mio nome 
.fra le genti e in ogni luogo è offerto in-
censo a1 mio l'lCDe e una oblazione p1ra, per 
ché grande è il mio nome fra le genti" (~ 
1,10-11) . 

~bene, da. duemila anni "in ogni l uo
go e off~rto. rncenso e una oblazione pura '~ 
quella dl Crlsto, appunto perché questa 0-
blaziono viene celebrata nella forma sacra 
mentale, secondo l'istruzione dello stesso 
Cristo nel cenacolo. 

E' questa la fede della Chiesa che nel 
Concilio Ecumenico Vaticano II, viene' così 
espressa: 

"Il nostro Salvatore nell'ultima cena 
la notte in cui veniva tradito, istituì il 
Sacrificio eucaristico del suo Corpo e del 
suo Sangue, col quale perpetuare nei seco
li, fino al suo ritorno, il Sacrificio del 
la Croce, e per affidare così alla diletta 
sposa, la Chiesa, il memoriale della sua 
morte e risurrezione: sacramento di pietà, 
segno di unità, vincolo di carità, convito 
pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'a
nima viene colmata di grazia, e viene dato 
il ~gr)O della qloria futura" (Sacrosanctum 
Conclllum, n.47). 

"Il sacrificio eucaristico, chiamato an 
che Messa (dal latino: missio: congedo), è 
l'atto supremo di culto della religione cri 
stiana. E' la "riedizione" di quell' atto di 
culto sublime e perfetto che il Figlio di 
Dio fatto uomo ha reso al Padre immolando 
se stesso sualla croce, Sacrificio col qua 
le ha conseguito la salvezza dell' tnnani~ 
t~ (il perdono dei peccati e la parteciopa 
Zlone alla vita divina), ripetuto incessan 
temente dalla Chiesa in modo incruento fi~ 
no al secondo avvento del medesimo Cristo. 

Pertanto la Messa è il momento-chiave 
di quell' opera di sal vezza che Cristo ha vo 
luto affidare alla sua Chiesa, la quale aE 
punto per questo svolge il ruolo di sacra
mento tmiversale di salvezza" (G. Battista 
Mondin) . 

GERLANDO LENTINI 
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Trentaquatt:ro lnissionari uccisi in dodici mesi 
ij"da'to·· .... · ...... ·· .... · .... ···· 

L~.esperienza . .::1ei"ma.rtiri·e dei 
. Selle Sii italia'ni testimoni della fede non è ca 
colpil1lra ratteristica soltanto della 
Afnc<l, Asia e Ch' d l' . . . America L.1lina lesa eg 1 lnlzl, ma conno
____________ ta ogni epoca della sua sto-

ria" . 
Le parole di Giovanni Paolo II, pronun

ciate al Colosseo la sera del 7 maggio del 
2000 per la commemorazione dei martiri del 
la fede del secolo XX, continuano ad esse~ 
re di grande;·attùa1ità. 

Anche l'alba del nuovo millennio cono~ 
sce la testimonianza di tanti missionari 
sparsi per il mondo: nello scorso anno in 
34 sono stati uccisi o hanno perso la vita 
in circostanze diverse per amore dei fra
telli. 

Venivano da tutti i continenti ed erano 
impegnati soprattutto in Asia e in Africa. 
Molti di essi erano religiosi, ma non man
cano nell'lelenco anche sacdrdoti diocesa
ni e volontari laici. 

Alcuni erano partiti dall'Italia: padre 
Nazareno Lanciotti, sacerdote diooesano di 
Subiaco, morto il 21 febbraio a Jaùrù (Bra 
sile) dopo alcuni giorni di agonia per l ' a~ 
gressione subita l' 11 febbraio nella. casa 
parrocchiale. Stessa sorte per padre Etto
re Cunial, giuseppino del Murialdo, ucciso 
a Durazzo in Albania 1'8 ottobre. 

E poi padre Michele D'Annucci, stimmati 
no, assassinato a Pretoria (Sudafrica) 1'8 
dicembre e padre Celestino Digiovanbatti
sta, camilliano, ucciso a OUagadougou (Bur 
kina Faso) da un detenuto del caecere dove 
era detenuto. Con loro anche Giuliano Be
rizzi, volontario laico alla Ong "Amici dei 
popoli", barbaramente ucciso a Kigali (Ruan 
~a). o o.. -

Nell'anno in corso va poi registrata l' 
. uccisione di un altro missionario italiano. 
Il 16 maggio don Luis Lintner, sacerdote 
altoatesino, da diversi anni parroco a Ca
jazeiras, un quartiere povero e di diffici 
le di Salvador de Bahia (Brasile) viene aro 
mazzato da due killer che lo attendevano 
sotto la sua abitazione. Molti ritengono 
che don Luis sia stato tolto di mezzo per 
la sua attività pastorale, orientata a sot 
trarre i giovani della sua periferia dalla 
schiavitù dei narcotrafficanti e delle at
ti vi tà illegali. 

In particolare il missionario si occupè:l 
va dell 'assistenza all'infanzia e dellla prO' 
mozione di iniziative di sostegno delle fa 
miglie povere. -

Alcune settimane prima di essere colpi
to don Lintner aveva denunciatoa gran voce 
la guerra tra bande che sui era lasciata 
alle spalle una lunga scia di sangue. 

Al suo funerale a Salvador de Bahia era 
no presenti in migliaia. Segno d'un seme 
che comunque porterà frutto. 

MARCO SOZZI 

[] [] [] [} [] [] [] [] [} [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 

Di che segno sei? 
Per evitare che l'umanità s'inoltri ver 

so un futuro peggiore del presente, onde J;X> 
ter provvedere, ooaJ è necessario prevedere 
e prevenire, onde poter provvedere e inter 
venire efficacemente? Nessuna preoccupazio 
ne, basta rivolgersi al primo mago televi~ 
sivo (\listo che quelli privati costano troE 
po. 

rl segno sicuro e infallibile non manca: 
ci sono i segni zodiacali, con i quali i ma 
ghi sono in sì perfèttasintonia e corrispon 
denza che non un avvenimento o circostanza 
può sfuggire alla loro conoscenza dietro 
dettato delle stelle. 

Qualcuno (sono pochi, in verità) audace 
mente afferma che proporre i segni zodiaca 
li come fonte di conoscenza del futuro è 
una turlupinatura. I più, tuttavia, credo
no al mago, così solennemente presentato e 
garantito dalla televisione di Stato, nel 
bel mezzo dei programmi più seri. Fatto è 
che, anche tra. i bambini, ognuno conosce ... 
il proprio segno zodiacale e s'interessa 
all'oroscopo quotidiano. 

A questo pmto, se tutto è detto nel lin 
guaggio delle stelle ed è così facile cono 
scerlo, tramite i buoni e servizievoli ma~ 
ghi televisivi, potremmo starcene rassegna 
ti e tranquilli senza fare tanto gli smor~ 
fiosi, se le cose, spesso, non vanno come 
vorremno. Ma No! Non disperarti. 

Ecco venirti incontro altri maghi, me
glio agguerriti e attrezzati. Sono capaci 
di leggere il futuro, attraverso una palla 
di vetro, o sistemando delle carte da gio
co, come tu non ti potresti sognare. 

E poi ci sono gli anuleti, capaci di al 
lontanare da te ogni forza malefica e assi 
curarti il successo; c'è anche l'infallibI 
le lettura della mano e non pancano le po~ 
zioni, che fanno miracoli. 

sì è vero: tutto questo costa parecchio. 
E, siccome, intanto, le forze malefiche 
(avverte il mago) si accaniscono contro di 
te, il tempo passa, mentre aumenta l' impe
gno "coscienzioso" del mago e, pertanto, de 
ve aumentare la spesa da parte tua. Basta 
avere pazienza, resistere. Se hai speso tut 
to il denaro, in tuo possesso, non importa:
il mago stesso ti suggerirà a chi presentar 
ti (persona amica e generosa) che ti preste 
rà le ingenti somme occorrenti. Ma pazien~ 
zar Ne va della vita! 

Queste f~ di magia tradizionale, tut 
tavia, se accontentano la gran folla di an 
ziani che vi fa ricorso, non pare risponda 
no tanto alle esigenza dei giovani d'oggi~ 

Questi, i problemi e le difficoltà, li 
vogliono risolvere e superare tutti e subi 
to. 
Abituati, sin dalla nascita, a possedere 
tutto ciò che aggrada, ancor prima che sgor 
ga il desiderio, non sopportano privazionI 
dt sorta e, se le circostanze si presenta
no avverse, sono disposti a seguire il pri 
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che promette di far conoscere chi può con
cedere: potere, denaro, piacere, secesso. 

Incontrare di questi "bravi samaritani" 
non è per niente difficile: basta frequen
tare discoteche e poi anche la televisione 
non manca di presentarne parecchi, propone!! 
do l'ascolto dei loro messaggi e facendone 
gli elogi. Sono i più famosi cantanti del 
rock fracassone e urlato che riempie g l i 
stadi all'inverosimile e invitano i giova
ni a rivolgersi a Lucifero-Satana, l'unico 
capace di assicurare ogni successo, purché 
si ascoltino i suoi messaggi e gli si pre
sti il dovuto culto. 

Tutto questo non mnca di essere detto 
da (pochi uomini di buona volontà), in qua.!. 
che stentato convegno sull'argomento: "ma
gia, satani.sloo e occultiSIID". 

Ma il fatto che non viene detto (e an
drebbe, invece, sottolineato) è il fatto 
che molti di quelli, che frequentano gli 
studi dei maghi, sono gli stessi che elev~ 
no fervidissime preghiere, voti e suppliche 
agli angeli e ai Santi, si proclamano dev~ 
tissimi di P. pio e si ritrovano, sempre in 
giro, in tutti i posti dove ci sia, sentore 
di apparizioni della Madonna e presenza di 
guaritori particolari, efficaci per la gu~ 
rigione di ogni male. 

"Gente fragile, che bisogna compatire", 
si dice. Ma è necessario aggiungere anche: 
Cristiani mal guidati e ancor peggiO edu
cati, sin dall'infanzia. 

STEFANO PIRRERA 

:::::Fregatf'dalli"'S'cuoia:::::::: 
-Br-eve-giiidadfliiiera"2.ione-aduso-degll 

studenti 

Preistoria & dintorni 
di Rino 'CammiTleri==== 

La teoria dell' evoluzionismo ci dice che 
i nostri antenati erano scimmioni che s'~ 
giravano sulla terra ricoperti di peli e pic 
chiando le femmine in testa con la clava.
Erano comparsi parecchi miliardi di anni 
dopo il big bang e dopo la sparizione dei 
dinosauri. 

Ma quel che la teoria dell' evoluzionisrro 
non ci dice è che essa è una teoria, così 
come quella del binq bang' 

Infatti il darwinisrro e il neodarwinismo 
sembrano spiegare molte cose, ma sono plU 
quelle che non riescono a spiegare. Negli 
Usa almeno il cinquanta per cento degli 
scienziati non ci crede. 

Da dove si origina la vita? Dal caso? 
TrOppo intelligente sarebbe, anche perché 
le "coincidenze" casuali sono troppe, tut
te in fila come se il Caso sapesse esatta
mente dove andare e cosa fare. 

Allora non si vede perché continuarlo a 
chiamarlo Caso. 

Non solo. Perché mai i nostri profenito 
ri sarebbero dovuti essere pelosi? -

Come si può, partendo dalle ossa, sape-
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re se la pelle sopra lo scleletro aveva i 
peli o no? E' una domanda che si è posta 
la prestigiosa rivista Science la quale, al 
cuni anni fa, mise in copertina la ricostru 
zione di un uomo di Neanderthal senza peli-:-

Somigliava perfettamente a un aborigeno 
australiano. Ma, come tutti sanno, gli abo 
rigini esistono ancora, e alcuni di essi 
sono anche laureati. Sembra più corretto 
ipotizzare che la raz za di Neanderthal 
sia semplicemente esistita e non è proge
nitrice di niente. 

Le teorie scientifiche si trasformano 
in certezze solo di fronte a prove. Quando 
una teoria non può essere verificata (e que 
sta dura da ben due secoli), allora la si 
abbandona e si passa ad un'altra teoria. 
Cospì dice la Scienza. Invece nulla di tut 
to ciò è stato fatto per l'evoluzionismo~ 
il quale viene dato come certo in tutte le 
scuole italiane. 

Invece è ancora tutto da dinv:>st.ra.re. 
Nei primi decenni di questo secolo, a 

Piltdown, Inghilterra, credettero di avere 
trovato un "anello mancante", cioé dei fram 
menti ossei di un individuo mezzo uomo e 
mezzo scimmia. Era la "prova" che l'uomo si 
era evoluto lentamente passando dalla scim 
mi all'Homo Sapiens. Così come si dice che 
Pteranodonte è l'anello intermedio tra il 
rettile e l'uccello (in realtà era solo un 
rettile volante, anzi planante, e nient'al 
tro: i pipistrelli sono "intennedi" tra gli 
uccelli e i topi? Via ... ). Bene, ci'volle 
mezzo secolo e la scoperta del metodo di da 
tazione dei fossili col Carbonio 14 per ren 
dersi conto che l'uomo di Piltdown era un 
falso clamoroso, orchestrato da un paio di 
dilettanti per rendersi famosi. Un po 'quel 
che accadde con le false teste di Mediglia 
ni "scoperte" a Livorno da due studenti buY 
Ioni. 

A tutt'oggi, a intervalli irregolari, i 
palentologi scoprono uno scheletro di "uo
mo" anteriore all'ultimo "ominide" scoper
to. E devono retrograda re la comparsa del
l 'Homo Sapiens sulla terra. Lo stesso gli 
archeologi, che devono anch'essi continua
mente spostare all'indietro la data della 
comparsa della scrittura. 

Infine l'ipotesi del big bang stesso co 
mincia a scricchiolare. Ma l'ostinazione 
di quanti pretendono che le scoperte di o~ 
gi non possano essere contraddette da sco
perte future permane inalaterata. E questo 
con la Scienza non ha niente a che vedere. 

Insomma, a tutt'oggi, non ci sono prove 
convincenti che: 

a) l'universo si sia formato da solo e 
per caso; 

b) che la vita sia comparsa da sola e 
per caso; 

c) che l'uomo sia comparso da solo e per 
caso. 

Du ipotesi per ipotesi, la storia 
narrata dalla Genesi biblica continua a sem 
brarci l'unica ipotesi che tutto spiega. 

Diceva Isaac Singer (premio Noèel1978): 
"Parecchi pensatori hanno attribuito al cie 
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co meccabismo dell'elvoluzione più miraco
di quanti ne abbiano mai potuti attribuire 
a Dio tutti,i teologi del mondo. 

6IOVINFESTA DI SCIACCA }O MAGGIO 2002. CON 
elUDIAMO lA PlEMICA SUSCITATA DA DIVERSI 
LETTORI (LA VIA GIUGNO-LUIGLIO) CON lA LET 
TERA DI DON VINCENZO SAZIO, DIRETTORE BEli' 
UFFICIO PAStORAlE,'DEllA1DIOCESI.AGRIGENTINA 

Gent. rf(} V.i.Jr.e;t;toJc.e., 
nell.a. quai.U:à. di... 'teAPOn6ab..U.e. dell 'U66-i-cW dWce.

.6aY/f) pe/t. fu Caited!.eA-L e. fu PMto'U1l.e. de<. g.wvanL 
e. di... .f.e:ttrJ'te. della. -6ua t:eA:ta;ta, Le. -6CJr.J:!);)0 pe/t. eI.J,nL 
melr.Le. un-W1ce/t.O Jt.i.ng~ pe/t. .e.' afttenzione. J: 
voUo.. alla. ~eM:azWne. da. n.o-L OJtganUza;l"a a ~ 
ca. il.. 1 o rmgg.w -6ClJ.1L60, il.. CUov..i.rUn6 eMa. -

Ho .lrd.:trJ c.on attenzione. .le. g.w..Me. c.onMde.'LzLoni 
di alc.un..i g.wva.n.L, d~ do1.iJ:J -6voigJ.mento della.-6ud 
defta. rrwM6eM:azWne. e. da. akune. dM6unzLoni che. iii. 
dub6J..arnen.te. /J.L -6ono v~e.. ~ educa.to:U è. no 
MJr.a. 6 eJUm. -U1;tenzione. e. 'tMPOn6abLtU:.à. quella. di... rrriii 
t:ene/t.e. -6aJ.tJo e. v.wo il.. del.JJ..deJcJ.o di... c.JteACe/t.e. ~ 
a,( no-6tJt,( g-wva.n.L: L c.on6A.fjU e. .le. c.onMde.Jta.zLoni non 
po-6-6ono che. a't~ e. -6tim0fu'te. il.. noMlto fuvOlto. 

F h1.aW:à. dd GLovar0t6 eMa è. ceJLtamente. quella. di... 
CDn6e.ntVte. aL g.wva.n.L di... .tn.e.ontlr.am pe/t. v.we/t.e. m
M0ne. il.. .f.oJto eA-6e/t.e. GIOVANI e. CRISTIANI. Le. t:eM:iJrrJ 
ni.anze., .le. rru-Mehe., L bo.fti... e. il.. -6~e.... e,Me/t.e 
;t[a.n.L che.· -6c.atenano fu ptWp1Ua. g.w,{a aJ.l' arrIYta. dd 

eMnrJ CItOc.J..6i.Mo -6ono :tJJ;ti:J.,. ing'tedJ...ent.J.. 60ndamen
t.a.tt pe/t. il.. pe/t..6eguimenito dd YlfMJLtM ofUN:::tWo. Le. 
M'eiJ-6e. c.a.nzoni della. gJ..otmata., ai.:tIr.o non .6ono -6e. non 
Mp!teA-6.tone. di... auna geneJUlZ.ione. e. dei.. -600 linguagg.w 
che. da. educait.olfJ.. abbA..arrKJ il.. drJve/t.e. di... ce/t.COJte. di... com 
P'f,.ende.'te. e. di... d~IT.a'te.. -

Il. GIF Jr.appIt.el.Jenta. il.. punto di... a'tlLWo di... un c.amni.. 
no di... PaM:oJr.ai.e. g.wvanil.e che., -6u ~ne. dei.. no 
MIto u66-i-cW, drJv'twbe. guJ.da.'te. :tJJ;ti:J.,. L glWppL g.wva-:: 
nil,(, L rrov-iJnent.L e. .le. a-6-6oci.a.U.oni della. V.wceA-L. 

I g.wva.n.L ~ a Sctac.c.a. - qUeMa è. fumia.-6pe. 
'WIZa - hanno -6eguU:.o du!rim,te. t'anno un camniJ'lO dI 
p!tepa!ta.U.one. -6candJ.:.to da. .lecti.oneA dW..i.nae.,h1contlfJ.. 
e. c.on6MYIiti. avente. come. t:erm. queii.o -6t:eA-60 -6cei:to dal 
Y/.OMlto GIF. Non /J.L vo.lwa (non e/t.a. :fu -6 ede. ada;tta,J 
"ooegna.'te." aL g-i.ova.n.L come. eA-6e.If.e. Sale. e. Luce., rm. /J.L 
è. vo.t..u;to o6OtWr.e. l.oIt.o .e.' OCJ!Jl.-6.tone. di... el.JMJri.o, ~ 
do/J.L ad. eA-6e/t.e. -6e. MeA/J.L •• 

~eAt.a. è. .e.' hmtlg).ne. dd G.wv..i.rUn6 eMa che. no1.. ce/t. 
clU.tmrJ di... t:ene/t.e. p!teAente. ne<. me..U di... p!tepa!la.Z).one. e 
di... 6alf.e. emeJt.Be/t.e. nella. -6ua 'teaUzzazi.one.: -irrrmgme. che. 
m 'teali:à. è. ben lontana. da. quella., a.6-6a,,[n~a e.U 
mUaita, che. eme.Jtge.daile. .f.zti:.e/t.e. da. Le<. pubbRJ..c.a.:te.. -
Ogni wento ha. te. -6ue. dL66W1z-i..oni ~logJ..c.he., rm. 
-6peJL.i.rmrJ che. uno -6p.iJr).;to ~ non /J.L lirnW. a c.on 
1:J.i.deJt.a'te. -6olo quelle.: .e.' ave/t.e. daJ:.o voce. ad. una. -60& 
"c.anpa.na" non ha. ceJt.amenite. c.ontJLi..buU:.o a 6a't err/eIlge.
'Le. _.;. il.. Ve/t.O volto, corrpf..ei:o de<. -6001.. MPetti.. po/.J.LU 
v1.. e. degU ~ di..6etti.., della. rmrU.OeMaz.i.one 
cUoc.eAana.. 

Con fu p.W. .~e.1T.a umi.Uà, ai.. t:ettmVze. di... qUeMa 
-6060 eJt.ta e. ne.ceA-6alt.-ia. teJ::te/t.e., -6 ento il.. dove/t.e. di... po!!:.. 
ge/t.e., a nome deU' équipe. dWceAaYl11 di... Pa-6t:o'U1l.e. GLo
vanil.e. e. dell' oJc.ganJ.:zzazi.one. del GLovm6eMa, .le. 
pili -6en.ti;te. -6c.u6e. a quanto, pe.'t vo.!Lie. lWg.wni, /J.L~ 
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no -6en.ti;t( m qua1.che. rrodo -6c.abndaRJ..zz.atJ... o o6OeA-L. 
No1.. ce. .l'abbtarrrJ meMa tu;t;ta p€JtChé. iJJ.tto 60Me. 

pe/t.6 rd.:trJ. .• E', c.orrunque., .i.rrpotr:tante. che. a queM;( we!:1 
:U L g.wva.n.L -6-ia.no a.ccmpagn.a.U daL loM ~Wf.O:U e. 
daL lf.eligLo/J.L che. U cU.utino a non .f.aAC'J.a.If./J.L di.MJrmr. 
'te. pe/t. v.we/t.e. p.[eYIamente. ogn.t. rromento della. gJ..otmata.-: 

Mi. a.c.c.orrr:xABna. e. mL -60-6:Uene., pe/t.ò, il.. ~ di... 
quegU -6gualt.di... pWt{ di... g.W-i.a, M:upo'te. e. 6ai:.i&J.-6u( 
volti. di... ~ di... g.wva.n.L -U1;te/t.veJ'lUit.{. e. di... oUJr..e. 
500 volont:a1fJ.. di... Sctac.c.a., 6ei.J..ci di... eI.J-6e!t.d e. di... eA-6e. 
If.e. J.>:t:a,tL, aimeJw pe/t. il.. 10 rmgg.w, "Sale. della. Te.If.IT.a-; 
e. Luce. dei.. /IlJndo". 

Ag~ento 26.6.2002. 
U V.i.Jr.eJ::tOIf.e. 

Don Enzo Saz.w 
------------------------------------------ Ag~ento 

C-6M drJn Enzo, 
glT.aZLe. della. tua b;tteJt.a eL(u.i.li.lYta.ta. e. da. Ve/t.O O'L 

ganJ.:zzaito'te., che. arrmiJw e. -6:tim::J di... :tu:tto CUOIf.e.. -
TUgualf.drJ aJ.le. c.atrpVle.... pwr;t!r.oppo non haL -6entL

:to quelle. p}JJ;tto.6t.o po-6i.i;We. di... M11t.-ia. Te/t.eAa. Mvtino e. 
di... ChJ..aJca. Ca!r.uana. pubWc.ate.J..n.fugV.o. Ccmrmque., an
che. il.. p.W. c~ degU -6c'VWentL, Lenruu.. Gu.W.6eppe., 
amndite. che. "non -6ono rrrmca.te. c.o-6e. ben 6atte. e. at!..ce;t
:tabJ.i.J...". 

Petotanto, -60no c.ontento della. dMc.u6-6.tone. e. d e. L 
dL6-6e.n6L ~eM:a,t.L: fu c.o-6a pj..ù ne.6aM'a. è. .l'alUnea. 
mento .i.rrpodo e. il.. -6il..enzio pe/t. rro:tW1.. di... op~ 
m e., pegg,io, pe.'t v),g~e.It.-ia.. 

Colt.di..afJne.nte. m CJt.U;to. 
IL VIRETTORE 

IL CORAGGIO DI DIRSI CRISTIANI ... 

CaltO V.i.Jr.e:ttoJte., 
il.. 76 g.wgno -6COMO ho .f.e:ttrJ un a~ di... G. Pao 

.e.uc.cL: "Fedeli. ai. COttano". ScJL.i.vwa che. un g.tovane 
o'WIC.eAe., wpondendo a un -60ndagg.w, dk.hi...a.'tò: "Non 
Mno né 0Jr.ah0 né. l;ro.nI!eAe., Mno rru6uhmno". ~eMa lfJ.. 
-60fu:ta -identU:à ptWCi..anrJ;ta. 6a penM!te.. -

Una. ventina di... anni 6a venne. a t:ltOvaJtmi... una. 6ami
gw~, di... o~me. glf.e.ca.. C'eJt.a. i..a. rrogUe. CDn 
due. fri.-gUe. fuulf.ea:te. m tegge. e. pi.anM:te.. Ebbene., i..a. 
P'Wn:t c.o-6a che. fu ~nolT.a dM-6e. meftendo pJ...ede. m c.a
-6a mia. 6u qUeMa: "No1.. ~ rru6u1rrrJn(". Non c.cmnen;ta.L 
e. pa.-6I.Jarmt:J ad. ali:JtJ.. aJc.gomenU. 

M1 ho pen-6a.to a fungo a qud ClJT1fXJ'Ltarne che., 
ali.oIf.a., g~ 6ooIfJ.. l.uogo. M1 non t:ltOppo. U p!to
c1arrrIIr.e. fu toM -identU:à vo.lwa dJ.Jte. anche. che. av'tw
be/t.O ~ c.,.{b,L c.onMd~ -<npuJL.L, rm. -60p1T.Dft.u;t
:to che. loIto apprm;tenwano ad. un rrondo che. non e.1T.a il.. 
rrn.o e. da. CIJ.i.. votwano lf.eMalf.e. .6 epal1f1:tL 

Ce.Jttamente. -6apwano che. .w cL ~enwo ad. eA-6 e/t.e. CJrJ., 
-6ti.an0. -

Ri6teA-6.tone. a:ttuatiMJ.JI'tt: quanti. di... noL, m un 
glWppo hanno il.. c.olWgg.to di... a6OeJUm.'te.: "10 .6ono CJtL
-6ti.an0?" . 

E che. c.o.6a vOlf.lf.wbe. dJ.Jte. pe/t. no1.. :tae.e. ptWc1armzi..o 
ne. d'-identU:à:ptWa0nda.? -

CelLtamente. non beA:termKtur..e. né amndite/t.e. che. /J.L be. 
-6t:e.fmn.i. o 6atc.e. dMc.om -6eonven"Len;Uj non .f.aAcifIlt.il 
mv-wehJ...alte. m c.o-6e. "poc.o chi.a'te.", non ~e. 
il.. pe.cc.a.to, .6op!1f1itt:u;ttr; non arrmeJ::te.'te. t' od<.o rm. a60 e.1f. 
rm.-6If.e. i4 benevotenza e. il.. pwiono. U:tu:tto -6enza do-:: 
ve.'L frigl1l1f1.'te. 'Lerntt,uvL o pe!t.deJ1:tL. Non è. dJ...6 6J.c.il-e.. 

lo app!teA-L una. te.zLone.. La wpo.6.ta dei.. g.wvane. 
6IT.aY/.CeI.J e. vLene. da. rrolto lontano. 

MaJU.n.o Ma:Ueoni 
--------------------------------------------- Luc.c.a. 

Catc.O ami.co M1JrJ.no, 



il c.DIU1{jgJ..o rzon è. mU, ~ neii.a. Chi..e6a. d(. G~ù 
CJrJ.Mo; rm oggi..., pulLtltoppo non è. di nr;da, rzorzoMante. 
,( :tanU che. a.6oJtOYTitaJw il rrwr:ti.JLi..o anche. oggi. 

"CIviMo . - -6CJL.i..veva. 1'ap.i.YU., il.. g'WIde. dJ.meniticaito 
-~ò e/.Jp!teMamen:te. ai cJ,i../)c.epoli di.. rzon poll/le. 
fu 6J,.all.{)fu (deii.a. 6 Me.) -60:t;t0 il.. nr;ggJ..o. OggL, dopo 
ven:ti.. -6et!.Oli di.. p!tedi.c.a.zi..one. evangeJ...i..cJl., .ea. Ch{v.,a. -
-6e. c.eJLte. tendenze. P'tevalt'WIYIO - COIVte. il peJrJ.i!ofu di.. 
ttr.a.-6601Urr11t.-6L ,,{n una. gtr.a.nde. rrrJ.YLi...6a;t;f:.utr.a. pett. fu pttOdu
u.one. dv.. rroggL". ~e. pa.tr.oR..e. /.)Orzo' M"ate. /,)CJtifte. 
da. Papi.ni nel 1955. T utta.vl..a. -Mup.i..l,COYlO pett..ea. .fJJtr.o 
fung~ e. att.uaiJ..;tà. Pett.ché /,) e., ,,{n P{:t6-6a;t0, rzoL 
cat;tofu;., po-6-6.tamJ a.vett. p~ di.. tlLWn6~, og
gL, a mio aw..l.6o, pec.chJ..arrrJ di.. conigtiAnrJ. 

E fu -6oM:.e. dv.. conigli è. que11a. di.. fj..YWt.e. m pa.
de11a., que11a. dv.. conigli - ,,{n -6eMO ~fug~o - è 
di.. cJ,i../)gudall.e. :tuttL: . nemi..c{. c.OOfYteM. 

"U ClJIt.aBgJ..o rzon va. più. di.. rroda.", ha. -6c.tU.J:;to ThE:. 
ckeJcaJj. Poche. mx6-Mme. /.)Ono più. vett.e. di.. qUeMa.j poche. 
più. dirnefI;ti..co;e.! 

dello stalinismo. Se il 18 aprile avesse 
vinto il fronte popolare rnarxista-stalini
sta, sarebbe stata la fine. 
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Comunisti o socialisti eminenti hanno 
attestato che la vittoria della DC del 18 
aprile fu non solo la salvezza dell'Italia, 
ma ha anche scongiurato le velleità espan
sionistiche di Stalin: il che avebbe butta 
to l'Italia in \IDa guerra civile e provoe::a 
to \ID confronto armato tra l'Unione Sovie~ 
tica e l'Occidente. Ho la mia età, e tali 
cose le ascoltai con le mie orecchie dette 
da uomini eminenti di sinistra quali Igna
zio Silone, Pompeo Colajanni, Saragat, ed 
altri ancora. 

E' noto a tutti che le sinistre (comuni 
sti e socialisti nenniani) in quel periodo 
erano per la lotta di classe e la elimina
zione cruenta di chi era di impedimento al 
fine di costruire la nuova società marxi

IL DIRETTORE sta. Non c'era strada dove non si sentiva 
"""""" "" """"""""" """ "" """" "" """""" 'I il ritornello: "Se non è oggi, sarà doma-

FESTA D ELLA ·LIBERAZI O NE D ELL'ITALIA ~!~i ~zzererrK) i pesc~ 
___________________________________ -'__________________________________________ Nel mio piccolo paes( 

25 aprile 1945 oppuié 18 aprile 1948? 
NOTE :INVIATE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CIAMPI 

DA STEFANO PLESCIA (piana degli Albanesi) 

di Piana degli Albane
si (PalerrrK)) c'era \IDa 
lista di 170 persone, 
tra le quali tutto il 
clero con i relativi il 2 giugno 2002 

l. Il Risorgimento non è \IDa pagina g10 
riosa della. RtQ+ia italiana. Era convenien 
te creare l'epopea; e sia. Ma è anche tem 
po che si rispetti la verità storica. Ta~ 
ti giovani sbudellati in guerre d' indipen
denza inutili (tutte perse); fiumi di san
gue di contadini sbudellati sui campi di 
battaglia, mentre le famiglie pagavano le 
tasse perfino sulle uova di galline, c h e 
vendevano per portare avanti le misere fa
miglie. 

Tanti ora parlano di Federalismo. Ma lo 
aveva suggerito Pio IX, e lo sostenevano 
i cattolici, contrari alle guerre insensa-. 
te. Perseguitato perciò Pio IX e quelli i 
quali sostenevano il federalismo 

Lord Palmerston dava una tangente in o
ro al conte Cavour per ogni soldato manda
to a rrK)rire in Crimea al posto degli Ingle 
si, i quali avevano interessi in quella re 
gione; ma in cui gli Italinni non ci entra 
vano per nulla. -

Non sono riflessioni a posteriori. Sono 
documenti di \IDa storia triste. Allora c'e 
rano persone che sostenevano questa verità 
ma venivano coperti d'insulti e perseguit~ 
ti. 

2. Il 25 aprile non ci è stata la libe
razione dell'Italia. 

Le sorti della guerra erano già segnate. 
I tedeschi erano in ritirata. Assaliti rea 
givano in modo brutale per punire molte 
volte vittime innocenti. In definitiva, il 
fenomeno dei partigiani, se si fosse limi
tato alla difesa, avrebbe risparmiato mor
tj e vittime dalI '\IDa e dall'altra parte. 

3. La vera liberazione dell'Italia è av 
venuta il 18 aprile 1948 con la sconfitta 

familiari, c~·doYevano 
essere eliminati nel piano generale di e~ 
razione. 

E' noto a tutti l'intendimento program
matico dei marxisti di eliminare quanti non 
era possibile recuperare al mandsmo, per 
instaurare la nuova era marxista in contra'p' 
posizione all'era cristiana, che i marxisti 
ritenevano fallimentare: la religione era, 
infatti, l'oppio del popolo! Questo, d'al
tronde, è ciò che si tentò in tantè parti 
del mondo comunistizzato e messo in atto, 
pe-r esempio, in Cambogia, ove si è avuta 
l'eliminazione di metà dell'intera popola
zione. 

Il pericolo cornunista-rnarxista fu incom 
bente per diversi anni, anche dopo il 18 a 
prile; da cui e per cui si è organizzato 
Gladio, con intendimenti esclusivamente di 
difesa. 

Padre Gliozzo, che esercitava una certa 
assistenza religiosa, insisteva perché in 
tutti i membri non ci fosse la benhé mini
ma intenzione di offesa, ma esclusivamente 
la volontà determinata di difesa in fedel
tà al cristianesimo. 

Il capo dei servizi segreti inglesi per 
la Balcania e il Mediterraneo orientale, il 
Visconte Auberan Herberty, non aveva paro
le per elogiare i cattolici italiani per la 
vittoria del 18 aprile, per la determina
zione di vigilare con Gladio contro le vel 
leità rnarxiste (complice allora il mare~ 
sciallo Tito) di tentare il colpo di mano. 

STEFANO PLESCIA 
Al Presidente della Repubblica 

Piana degli Albanesi (PalerrrK) 
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GRAZIE, AMICI! """""""""""HU""""""""""""""d"""" 
OFFERTE PER·LAVIA === 

EURO -- * • 
50,00 - Gioacchino Tortorici (Ribera), Sal 

tore Vinti (Birmingham) -
15,00 - Empedocle Foti (Agrigento), Caloge 

ro State Ilo (Camp?bello L.) -
10,00 - Salvatore Aronica (Ravanusa), Libo 

rio Marturano (Ribera), Maria pappalar-= 
do (Catania) 

25,00 - G.Battista Romanazzi (Putignano), 
Savina Faedda (Roma) 

5,00 - Caterina Scoma (Ribera), Chiara Li 
Gioi (Palermo) 

20,00 - Cosimo e Giusi Conici (Solingen), 
Antonietta Vaccaro (Ribera) 

8,00 - Giuseppe Zagarrì (Agrigento) 
---======================================= 

NUOVA FOTOSTAMPATRICE RISOCiRAPH CR1630/1610 
DallO gennaio sino ad oggi c.a. abbiamo avuto entrate per € 
5322,06; uscite € 6592,29; deficit € 1270,23. 
Ciononostante, ormai inservibile la vecchia fotostampatrice, 
abbiamo dovuto acquistarne una nuova: la sopradetta 
Risograph CR163tV1610 per € 3100,00. 
Abbiamo quindi un Deficit di 

€ 4370,23. 
Chi può venire in aiuto se non i lettori generosi della rivista? 
10 chiediamo umilmente per il servizio che pensiamo di fare 
loro. Qualcuno più facoltoso, poi, potrebbe darci una spinta ... 
più efficace. Sicuri della vostra comprensione ringraziano gli 
amici della Redazione. 

LIBRI 
BALDASSARE TURCO Baldassare Tur 

co nelle sue~ 
MEMORIE DI UN ADOLESCENTE memorie di ado 

lescente ha sa 
PERSONALEDIT - Genova 2002, ,p~to rievocare 

con ralismo irn 
pressionante la Ravanusa (Agrigento) d e I 
secondo dopoguerra, fissandone la vita con 
i suoi aspetti più -.catteristici, più par 
ticolari. -

Egli fa rivivere personaggi e comporta
menti il cui valore resterà ancora per mol 
to temp?: la fugura burbera ed austera ma 
solenne del famoso maresciallo Pipa ed, ac 
canto a lui, l'altra figura austera e solen ' 
ne di padre arciprete Burgio, deciso e fer 
vente protagonista di molte indimenticabT 
li battaglie politiche e sociali. -

Pur con qualche distinguo l'Autore asso 
ci ai due un'altra figura di spicco della 
realtà sociale di Ravanusa, l'avvocato TO
tè Lauricella, allora giovane e agli inizi 
della carriera politica. 

Fuori del Corso si possono vedere le fi 
gure di Padre Michele d'Antona, francesca-= 
no conventuale che scendeva ieratico lungo 
la via Lincoln; e suor Vittorina Noto, la' 
consolatrice nei casi difficili e spiratri 
ce di molte vocazioni femminili. -

E accanto a loro si rivede ancora una mi 
riade di personaggi minori, descritti col 
cuore e con l'anima. 

DIEGO TERMINI 
================~========================= 
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VINCENZO BERTOLONE Nelle parole del 
Santo Padre Giovanni 

QUELLO SGUARDO Paolo II che, nella 
Lettera ap?stolica No 

Editrice VELAR vo millennio Ineunte, 
Gorle (Bg) - Eu 8,00 afferma che "la nostra 

tastimonianza sareb
insopp?rtabilmente p?vera, se noi per pri
mi non fossimo contemplatori del Volto di 
Crist' riconosciamo un ' altissimo incorag
gimaento al lavoro con crescente impegno 
per presentare in maniera sempre più idonea 
e profonda il significato e l'efficacia pa 
storale in questa specie di dimensione del 
messaggio di Cristo. La nuova evangelizza 
zione è infatti chiamata a rinnovare l'an
nuncio del vangelo attraverso la valorizza 
zione di strumenti e metodi capaci d'accen 
dere un nuovo zelo ed entusiasmo nel presen 
tare la figura di Cristo, della qua~e ' il 
Il Volto è richiamo essenziale. 

Sono particolarmente lieto che a dare 
avvio a questa Collana sia il volume del 
carissimo Padre Vincenzo Bertolone,SdP, as 
siduo e prezioso collaboratore di ogni inI 
'ziativa del nostro Internazionale Istituto 
di Ricerca. . ' 

Anche in questa nuova fatica egli offre 
la prova di una grande ,f$niliarità con ta 
le tema, presente sin dalle origini nella 
vita della Chiesa, ma oggi avvertito come 
singolarmente attuale. La rigorosa ricerca 
condotta dal Padre Bertolone attinge alle 
fonti genuine della tradizione, delmagiste 
ro della Chiesa, dell'esperienza mistica e 
della riflessione teologica, senza .peral
tro tra scure il contributo dei più signifi 
cativi Autori di ogni temp?o -

Il ricco apparato di Note che accompagna 
la trattazione fa di questa prima opera del 
la Col~ana uno strumento non soltanto d'al
ta' divulgazione, ma . anche parti-= 
colarmente utile a chi voglia, sulla base 
aelle indicazioni offerte, approfondire la 
ricerca •.. 

L'auspicio e l'augurio è che questo pri 
mo vomume della Collana incontri il merita 
to successo. 

Cardinale FIORENZO ANGELINI 

000000000000000000000000000000000000000000 

NELLA CHIESA CI STO 
PER I SACRAMENl'I 
NON PER LE MIE IDEE 

In questa religione c' 
è fra le tante cose 
imp?rtantissimo, fon
damentale, il sacramen 

to della confessione dei peccati. Per il 
quale, quasi per quello solo, sono cattcli 
co. Per avere continuamente il perd6'no deI 
miei peccati. Averlo e donarlo •• 

Non si riuscirà a trovare mai in me la 
più piccola disobbedienza proprio perché, 
prima di ogni altra cosa, mi premono i sa
cramenti. 'E nessuno riuscirà a farmi disub 
bidire. .. Rinuncio alle mie idee. D~alle mie 
idee non m' irnp?rta nulla. Perché io sto nel 
la Chiesa per i sacramenti, non per le mie 
idee" (cit. di N. Fallaci 14,6.1973). 
---------------------- DON LORENZO MlLANI 
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VERI PRETI 
poiché, scrive Georges Bernanos, "sono i preti mediocri che rovinano il mondaI! 

IL PRETE HA NELlA CHIESA 
UNA PARTE DA PRarAGONIsrA 

La Chiesa è dunque il Popolo Sacerdota
le della nuova Alleanza: vi si fa parte per 
la fede e il battesimo; vi si è tutti ugua 
li, ma gerarchicamente ordinati: Vescovi, Pre 
biteri (o preti), Diaconi, semplice Popo:LD 
di Dio. Il valore assoluto nella Chiesa pe 
rò non è il posto che vi si occupa, ma la 
santità. Nel giudizio universale, infatti, 
Gesù farà una sola distinzione: i buoni e 
i cattivi: in primi in Paradiso, i secondi 
all ' inferno, non importa il grado gerarchi 
co occupato nella Chiesa, sulla terra. -

Un ruolo importantissimo nella Chiesa l ' 
hanno i Preti o Presbiteri, che nel mondo 
sono centinania di migliaia; e ciò non per 
il loro numero, ma per per il loro ministe 
ro simile a quello del Vescovo. -

Presbitero viene dal greco presbytèros, 
che è comparativo di presbys = anziano, al 
tempato, senza riferimento all'età, bensì 
alle sue qualità di prestigio e di saggez
za. La distinzione tra Vescovo e Prete sta 
fondamentalmente nel fatto che il Vescovo è 
successor,e diretto degli Apostoli, di cui 
eredita i poteri, mentre il Prete è sempli 
cemente associato a lui nella cura della 
Chiesa particolare, e gode solamente dei po 
teri che questi gli assegna, oltre a quel~ 
li inerenti all'Ordine Sacro ricevuto. 

Il Vaticano II delinea in questi termi
ni il rapporto tra Vescovo e Presbitero: 

"I Presbiteri, pur non possedendo il ver 
tice del Sacerdozio e dipendendo dai Vesco 
vi nell'esercizio della loro potestà, sono 
tuttavia a loro congiunti nell'onore sacer 
dotale e in virtù del sacramento dell'ardi 
ne, a immagine di Cristo, sommo ed eterno 
sacerdote, sono consacrati per predicare il 
Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il 
culto divino, quali veri sacerdoti del Nuo 
vo Testamento" Lumen gentiurn, n.8). -

E' un ministero, pera1tro, che esige e
videntemente una preparazione culturale e 

spirituale adeguata ed un'intensa vita di 
preghiera, nonché una meditazione assidua 
della Parola di Dio e un grande spirito di 
sacrificio. 

CCM?ORrATEVI IN MANImA DI!X;NA 
DELLA VOCAZIONE RICEVUTA 

L'apostolo Paolo scrive ai cristiani di 
Efeso: "Vi esorto a comportarvi in maniera 
degna della vocazione, che avete ricevuto" 
(4,1). Paolo richiede, dunque, coerenza ai 
semplici cristiani; e quindi tanto più ai 
Preti. 

E' vero che per essere Preti basta aver 
ne la vocazione, volerlo, essere accettati 
dalla Chiesa, e ricevere l'Ordine sacro. E' 
vero che siamo canali e non sorgenti di gra 
zia; tanto che la grazia passa, mediante i 
segni sacramentali da noi amministrati, da 
Cristo alle anime, senza che abbia ad in
fluire la nostra personale santità. 

Ma è anche vero che non potremmo condur 
re la nostra gente ai Sacramenti, e prepa~ 
ra.:rvela adeguatamente per riceverli fruttuo 
samente, se n01 preti non viviamo in modo 
coerente la nostra vocazione sacerdotale. 

Se la vita del cristiano non può non es 
sere coerente con il suo Battesimo, tant'O 
più quella del Prete non può non essere coe 
rente con il suo Battesimo, ma anche con 
il suo Sacerdozio. 

Siamo o non siamo persone serie? Non ci 
siamo forse impegnati ad essere cristiani 
e ad essere preti della Chiesa èattolica? 

Sarermno degli ipocri ti, degli uanini 
spregevoli, se ci contentassimo di portare 
il nome di cristiani, la veste, e i poteri 
sacerdotali, senza che in noi corrisponda 
una decisa volontà di essere di Cristo, di 
uni formarci ed assimilarci a Cristo, di es 
sere insomma strumento e sacramento della 
sua misericordia. 

Già nel Medioevo san Gregorio Magno no
tava che "i sacerdoti cattivi sono la rovi 
na di un popolo". 

AVENDO DOVUTO COMPRARE UNA NUOVA FOTOSTAMPATRICE PER LA STAMPA DELLA RIVISTA 
ABBIAMO ACCUMULATO UN DEFICIT DI OLTRE QUATTROMILA EURO, NON CONTAN'IilO 

LE SPESE OCCORRENTI ORDINARIE PER LA STAMPA. 
CONOSCIAMO, PERTANTO, LA GENEROSITÀ DEI NOSTRI LETTORI, CUI FACCIAMO APPELLO. 



Al tempo della Controriforma, ossia del 
la vera Riforma voluta ed attuata dalla 
Chiesa, san pio V scrisse: "Che sorgano buo 
ni confessori e si attuerà la vera riforma 
del popolo cristiano". E San Carlo Borro
meo, cardinale arcivescovo di Milano, ag
giungeva: "La felcità dei popoli dipende 
dai ioro sacerdoti". 

Nel secolo scorso, in un'Italia anticle 
ricale e rnassonica, il beato Giacomo Cu~ 
no lamentava: "Il maggior flagello dei no
stri tempi è questo: non si trovano facil
mente sacerdoti con lo spirito apostolico". 

E il flagello del nostro tempo qual è? 
Che sia proprio lo stesso di quello de

nunciato dal Santo palermitano? 
Georges Bernanos, un grande scrittore 

attentQ. alla problematica cattolica d e l 
nostro tempo, affennava: "Un prete mediocre 
è un cattivo prete. Sono i preti mediocri 
che rovinano il mondo". 

Il chierico Roncalli, poi papa Giovanni 
XXIII, durante gli esercizi spirituali in 
preparazione al Diaconato, annotava nel suo 
Diario:··Se il Signore darà a me vita lunga 
e modo di essere prete di qualche profitto 
per la Chiesa, voglio che si dica di me, e 
me ne glorierò più di qualunque altro tit~ 
lo, che sono stato sacerdote di fede viva, 
semplice, tutto d'un pezzo, col Papa e per 
il Papa, sempre". 

E noi che cosa vogliamo si dica di noi? 
Come ci giudica la nostra gente? Come ci 

giudica la nostra coscienza? Come ci giud! 
ca quel Cristo che nella sua infinita mis~ 
ricordia, ci ha reso partecipi del suo Sa
cerdozio? 

PER NOI GIOVANI, 
UN PRETE E I UNO CHE VIVE DI DIO 

Conclusosi il:· ConcilibECuménico,Vatica 
no II, ebbe inizio il processo di rinnova~ 
mento, com'era nella natura delle cose. ~ 
veva essere, evidentemente, un processo di 
rinnovamento da fare sotto la guida ill~ 
nata del Papa e degli organi di governo che 
lo assistono: è lo è stato senza dubbio,ma 
solo in parte. 

Ci fu infatti, sia dentro che fuori del 
la Chiesa, chi, prendendo la palla al bal 
zo, ne approfittò, non tanto per rivedere 
e aggiornare secondo il Concilio, bensì per 
rivoluzionare ogni cosa, rompendo con le 
SCritture e la Tradizione e tradendo il me
desimo Vaticano II, divenuto solo un pret~ 
sto per fare e disfare secondo propri per
sonali criteri. 

Le cose arrivarono al punto per noi pr~ 
ti da mettere in discussione la nostra tr~ 
dizionale bimillennaria identità; meglio, 
ci si disse che nella Chiesa del nostro se 
colo, in un mondo del tutto secolarizzato~ 
essa non reggeva più, aveva perduto di si
gnificato: bisognava perciò reinveritare un' 
identità sacerdotale adatta al mondo di o~ 
gi, alla Chiesa di oggi, ad una Chiesa, ~ 
raltro, moderna di una modernità più ideo-
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logica che evangelica, in bilico tra il si 
nistrismo marxista allora trionfante, e il 
consumismo liberalborghese, che minava le 
radici della nostra vita individuale, so
ciale ed ecclesiale. 

Questa dolorosa situazione preoccupò p~ 
pa e Vescovi, tanta parte del buon popolo 
cristiano e tanti santi uomini di Chiesa; 
non solo, ma acnhe quella minoranza di on~ 
sti laici che, pur confessandosi agnostici 
in materia religiosa, guardavano la Chiesa 
con simpatia, come custode ed educatrice 
ai valori 'umani e sociali. Tra di essi il 
celebre scrittore e giornalista Giuseppe 
Prezzolini; il quale nel 1969, in pieno fe,!:. 
vore riformistico, sollecitato da una suo
rina, così scriveva: 

"Ossservando i gruppi di cattolici che 
vogliono rinnovare la Chiesa mi ha colpito 
proprio questo: i preti vogliono diventare 
uomini comuni, come tutti gli altri. Non d~ 
siderano di=-essere straordinari, coloro 
che ci liberano dai peccati, che battezza
no e cacciano i diavoli (qualuque cosa sia 
il diavolo), che cresimano e comunicano. 
Vogliono invece essere mariti, padri di fa-: 
miglia, segretari di sindacato, segretarl 
del popolo. vogliono vestirsi come gli al
tri, non vogliono essere riconosciuti, 
segnalati, distinti. Cercano l'uguaglianza 
in basso". 

Alla domanda sulla mis&ione del prete 
nel mondo di oggi, l'onesto laico Prezzoli 
ni rispondeva: 

"La funzione sociale della Chiesa dive!! 
ta, nella società odierna, sempre minore. 

Che cosa rimane alla Chiesa, e quindi 
al prete? Una sola cosa: la bontà. ' 

Il mondo si regge sopra l 'egoismo, sopra 
una serie e un intrigo di egoismi, che qua.! 
che volta e per qualche tempo trovano uti
le sospendere la loro lotta per l'esisten
ztrilt1éntrèi laChiesa è la sola che abbia per 
sua base l'amore fra coloro che sono capa
ci di amare, sempre. 

ED ecco che cosa può essere il prete: 
colui che, anche contro suo voglia e la sua 

: natura ed il suo istinto umano, porta nel 
: mondo, fatto com'è d'egoismo, quegli istél!!. 
ti di quiete, di pace, di perdono, d' abba.!! 
dono della legge dell'egoismo vitale". 

Ad un certo punto, Giovanni Paolo II in 
uno dei suoi viaggi in Africa, parlando ai 
preti del luogo, delinea con puntuale chi~ 
rezza apostolica la missione del prete del 
nostro tempo. Dice, senza mezzi termini: 

"Il sacerdote, uomo del sacro, testimo
ne dell'invisibile, portatore di Dio rive
lato in Gesù Cristo, deve essere riconosciu 
to come tale. Perché egli ha una triplice 
missione: 

- egli amnmzia la buona novella per far 
conoscere Gesù Cristo e mettere i fedeli 
in vera relazione con Lui grazie ad una f~ 
de sempre in progresso e ad impegni apost~ 
lici concreti; 

- egli è dispensatore ,,' dèi misteri di 



i ... 

I 

~ 

Dio: in particolare 11 Eucaristia e la Ricon 
ciliaziòne. Per tali misteri, i laici non 
possono essere delegati. Occorre llordina
zione sacerdotale. La celebrazione dell'Eu 
caristia spetta esclusivamente ai sacerdo~ 
ti: e noi sappiamo tutto ciò che rapprese~ 
ta l'Eucaristia per il popolo di Dio! 

- infine, egli edifica la caa.mione ec
clesiale: è il sacerdote che assicura l'u
nione della famiglia di Dio. Il suo sacer
dozio gli conferisce il potere di condurre 
il popolo sacerdotale". 

MAmE 'l'ERESA DI CALCUl'TA: 
ABBIAl'I) TAN'ID BISOGr«> DI SAC&<iXJ.l'I 
VERI . E 'SANTI. •• SOLAMI!NrE. E. IN'l"ERAMI!Nl' 
DI GESU' 'E DI MARIA 

Dal 21 al 23 febbraio 1984, a Roma, si 
svolse un convegno-pellegrinaggio in occa
sione del Giubileo straordinario della Re
denzione, al quale parteciparono circa qua! 
tromila sacerdoti. Madre Teresa di Calcut
ta, invitata a parlare loro, non potendo l~ 
sciare in quel periodo l'India, m:mdò una 
lettera che fu letta e distribuita ai pre
senti. Scriveva: 

"Cari Sacerdoti in Cristo, 
la Chiesa, le famiglie, noi religiosi e 

religiose, il mondo intero, non abbiamo a
vuto tanto bisogno, come oggi, di santi s~ 
cerdoti, di veri sacerdoti: santi come Ge
sù, solamente e interamente di Gesù per ~ 
ria, in modo che possano rnostrarci, con il 
loro esempio e la loro vita, la vera santi 
tà. 

Abbiamo bisogno che ci insegniate a pr~ 
gare, come Gesù insegnò ai suoi apostoli. 

Abbiamo bisogno di imparare da voi ca
rne amare i poveri, come Gesù carrminò face,!! 
do del bene e così insegnò ai suoi disce~ 
li come amare i poveri. . 

Abbiamo bisogno di imparare da voi come 
conservare la nostra purezza, puri, - la 
nostra castità, casti - la nostra vergini
tà, vergini. 

Abbiamo bisogno di imparare da voi come 
essere uniti col Santo Padre, ubbidirgli e 
amarlo, come Gesù insegnò ai suoi discepo
li con la sua ubbedienza al Padre e la sua 
unione con il Padre fin sulla croce!". 

QUalche dcennio fa in Francia, uscì un 
libro intitolato QU'attendez-vous du pre
tre? Era una specie di sondaggio. Riporti~ 
rno le risposte di due eminenti scrittori 
cattolici e di una anonima ragazza. 

Paul Claudel: "Il prete per me è il raE, 
presentante di Gesù Cristo sulla terra". 

François Mauriac: "Per me il prete è sE. 
prattutto colui che lega e scioglie; co
lui che, quando alza la mano per assolver
ci, non si distingue più dal Figlio dell~ 
uomo al quale è stato dato il potere di ri 
mettere i peccati sulla terra ... Egli è il 
testimonio del soprannaturale. lo chiedo al 
Sacerdote di darmi Dio, non solo di parlar 
mi di Dio. Non sottovaluto il ministero del 
la Parola, ma per me la predica più effic~ 
ce del prete è sempre stata la sua vita". 
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una ragazza: "Per noi, un p:-ete è w;o 
che vive di Dio. Ricordo la pr1m6 volta 1n 

cui mi preparavo a far visita a un prete: 
la prima volta in cui stavo per essere so
la di fronte ad un prete, in cui stavo per 
poterlo considerare, per ascoltarlo, p e r 
parlargli. 

Avevo nell' anima questa idea: stavo per 
vedere qualcuno che viveva per Dio. lo di

. cevo a me stessa che bisognava che ciò si 
vedesse, altrimenti era una farsa. 

Voi preti non vi rendete conto che è su 
questo che vi giudichiamo, su questa testi 
monianza quasi esteriore che voi date a 
Dio. Il prete deve dimostrare Dio: bisogna 
che la fede passi al di fuori. Bisogna che 
noi constatiamo che egli vive certamente 
di Dio. Allora per l'ateo, Dio che era l' 
impossibile diventa possibile. Non si può 
non essere colpiti, sconcertati da un pre
te che è realmente testimonio di Dio. A un 
prete la mediocrità non si perdona". 

IPRETI~ 

atE !«)N SAPPIAOO ••• MA SE ID CAPISSEB> ••• 

Julién' Green" scrittore franoese. ~catto .... _ 
lico convertito, in uno dei suoi romanzi fa 
dire al protagonista: "Sembra che i preti 
non sappiano ciò che sono e ciò che posso
no fare!". 

Certamente è difficile sapere Cl0 che 
siamo noi preti e ciò che possiamo fare:si 
tratta, infatti, di realtà sopranna~urali· 
che non siamo in grado di scandagliare pi~ 
namente. Però abbiamo il dovere di penetr~ 
re, per quanto è possibile, in questo mist~ 
re di cui siamo investiti; abbiamo il sacro 
dovere di immergerci nella sua meditazione 
e contemplazione per averne costantemente 
coscienza ed essere spinti a farcene sempre 
più degni, o meno indegni almeno, ~quan
to lo consenta l'umana fragilità. 

. Il CUrato d' Ars, San Giovanni M. Vianney, 
affermava con la lucidità ispirata dei ~ 
ti: "Quando si vuoI distruggere la ReligiE. 
ne cattolica, si comincia con l'attaccare 
il sacerdote, perché là dove non c'è più 
Sacerdote, non c'è più Sacrificio né Reli
gione". 

E questa è storia dei nostri giorni. ~ 
biamo assistito ed assistiamo ad un dupli
ce e sistematico attacco: la diffamazione 
personale del prete e il tentativo di smi
nuire il suo posto e il suo r u o l o nella 
Chiesa di Dio. In questo secondo attacco, 
più insidioso del primo, hanno dato man for 
te, a volte, certi preti con i loro atteg: 
gimenti populisti, falsamente egalitari, 
livellatori in basso, direbbe Prezzolini. 

San Francesco d'Assisi non volle essere 
prete, compreso com' era della della sublimi 
tà del Sacerdozio e della sua dignità. -

San Vincenzo de'Paoli confessava: "S'io 
avessi saputo quel che vuoI dire essere pre 
te, non mi sarei mai lasciato imporre le 
mani". 

Il citato Santo CUrato d'Ars non esita
va a dire: "Se avessi saputo quel signifi-
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cava essere sacerdote, invece d'entrare in 
Seminario, mi sarei per tempo salvato nel
la Trappa!". 

Se è vero, come è vero, quanto dicono 
questi grandi santi della Chiesa di Dio, 
bisogna dedurre che a noi preti il Signore 
buono e misericordioso, dovendo provvedere 
in qualche modo alla sua Chiesa, ha dovuto 
fare, non una, ma due grazie: quella della 
vocazione sacerdotale e quella _. di 
non capire pienamente "quel che significa 
essere sacerdote", sia per non morire di a 
more sia per non rifiutare di corrisponder 
vi. Gli dobbiamo essere, allora, doppi amen 
te grati, impegnandoci a crescere sempre 
più nell'umiltà per esserne il meno indegni 
possibile. 

San Francesco d'Assisi, nel testamento 
del 1226, dettò queste parole: 

"Il Signore mi dette e mi dà tanta fede 
nei sacerdoti che vivono secondo la forma 
della santa Chiesa romana, a causa del lo
ro (sacramento) dell'Ordine, che se mi do
vessero perseguitare voglio ricorere ad es 
si ••. 

E se io avessi tanta sapienza quanta ne 
ebbe Salamone, e mi incontrassi in sacerdo 
ti poverelli di questo mondo, nelle parroc 
chie dove abitano, non voglio predicare con 
tro la loro volon tà" . -

Nella cosiddetta XXVI ammonizione il me 
desimo San Francesco scrisse: 

"Beato il servo di Dio che ha fede nei 
Sacerdoti che vivono rettamente le norme 
della santa romana Chiesa. E guai a coloro 
che li disprezzano: quand'anche, infatti, 
siano peccatori, nessuno li deve giudicare,. 
poiché solo il Signore si è riservato di 
giudicarli. 

Perciò, quanto di ogni altra cosa più 
grande è il ministero che svolgono nell'~ 
ministrare il santissimo Corpo del Signo
re nostro Gesù Cristo, che essi consacrano 
e amministrano agli .altri, tanto maggiore 
peccato hanno coloro che peccano contro di 
essi che se peccassero contro tutti gli al 
tri uomini di questo ~ndo". -

CI HA SCELTI 
Pm ESsmE SANTI E 1HWDLATI ••• 
Pm FAR RISPI.EImERE 
IA ~ DELIA GLORIA DIVINA 

L'apostolo Paolo scrive ai cristiani di 
Corinto: "Investiti di questo ministero per 
la misericordia che ci è stata usata... noi 
non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore. •. E Dio che disse: Rifulga la lu
ce dalle tene~, rifulse nei nostri cuori, 
per far risplendere la conoscenza della glo 
ria divina che rifulge sul volto di Cristo" 
(2Cor 4,1.5-6). 

Noi, dunque, siamo stati investiti del 
ministero sacerdotale "per far risplendere 
la conoscenza della gloria di Dio la quale 
rifulge sul volto di Cristo", al dire del
l'apostolo Paolo. Conseguenza: noi preti 
dobbiamo essere santi non solo perché bat-
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tezzati, ma anche perché preti: se il cri
stiano deve essere un altro Cristo, tanto 
più lo deve essere il cristiano-prete. 

San Massimiliano Kolbe, durante gli eser 
cizi spirituali in preparazione all'ordina 
zione sacerdotale (Roma 21-27.4.1918) anno 
tava nel Diario: -

"Massimiliano, sii uomo, sii cristiano, 
sii santo. 

Mass imi l iano , sii santo: se gli altri ci 
sono riusciti, perché non lo potresti anche 
tu? Se lo credi, se lo desideri, con l'aiu 
to di Dio potrai ancora farti santo". -

E Massimiliano ci riuscì, concludendo la 
sua vita con un gesto e una morte simili a 
quelli di Gesù. Quando in un lager nazista 
vide un padre di famiglia, condannato amor 
te ingiustamente, scoppiare a piangere, dO 
mandò al comandante del campo: "Voglio pre; 
dere il suo posto ••• Sono un prete cattolT 
co!". E l'ottenne, esempio perfetto di san 
tità sacerdotale eroica. 

"L'ora è grave - scriveva, già negli an
ni Sessanta, don Lorenzo Milani -, ed esi
ge una vita grave e pensosa. E se il mondo 
corre bendato verso l'abisso baloccandosi 
con la televisione e col pallone, non fac
ciamolo noi preti •.. 

Mettiamoci nei panni di quell'infelice, 
che è venuto in chiesa in cerca di qualCO
sa che il mondo non gli ha potuto dare. In 
cerca di un uomo diverso dagli altri, un uo 
mo che valuta con un certo metro con cuI 
nessuno valuta. Che stima ciò che disprez
zano gli altri e disprezza ciò che ognuno 
stima. L'uomo di Dio. Qualcosa di enti tati
~ diverso dall'uomo del mondo". 

UNA SANTITA' 
SPECll'lCAMFNl'E SACmI:XY.rALE 

Ogni cristiano, dunque, deve essere san 
t~: e come potrebbe essere diversamente? -

Ma .il cristiano-prete. non solo deve es 
sere santo come ogni cristiano, ma la sua 
santità deve avere qualcosa di specificata 
mente sacerdotale, attinente pertanto alla 
celebrazione dei Sacramenti e al ministero 
della Parola e della carità: la sua santità 
insomma è premessa e conseguenza di questa 
celebrazione e di questo ministero, e in es
si e per essi trova ispirazione, motivazio 
ne e alimento. -

E' inutile cercare altrove la peculiare 
spiritualità sacerdotale: il prete diventa 
santo lasciandosi prendere, penetrare e as 
sorbire totalmente dalla sua ministeriale 
partecipazione al sacerdozio di Cristo. 

Purtroppo, può avvenire e avviene che l' 
esercizio del sacerdozio divenga un qualco 
sa di burocratico, di sovrapposto, d'appie 
cicato al nostro essere uomini e cristiani: 
Allora non si è più né preti né cristiani, e 
neppure evidentemente uomini autentici. 

Sandar Singh, noto eremita indiano, com 
mentò così un suo viaggio nell'Europa cri~ 
stiana del secolo appena spirato. L'episo
dio venne raccontato alla televisione dal 
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famoso Padre Mariano. 
"Un giorno - diceva l'eremita indiano -

stavo seduto sulla riva del fiume. Trassi 
dall'acqua una pietra grossa e bella, e la 
spezzai. L'interno era completamente asciu! 
to; quella pietra era stata a ~ungo nell' 
acqua, forse per secoli; ma l'acqua non era' 
penetrata nella pietra. 

Lo stesso è avvenuto agli Europei: sono 
stati per secoli e secoli tuffati nel Cri
stianesimo, ma il Cristianesimo non è pen~ 
trato e non vive in loro. 

Ma la colpa non è del Cristianesimo, ma 
della durezza del loro cuore: il naturali
smo e l' intellettualismo lo hanno indurito". 

Il rimprovero di un tale saggio eremita 
indiano mi sembra drammaticamente vero. 

Ma che dire di noi preti? 
Annunciamo la Parola di Dio, celebriamo 

la santa Eucaristia, il Battesimo, la Peni 
tenza. .. benediciamo e ungiamo: siamo per=
ciò sommersi da un diluvio di grazia di 
Dio, come quelle pietre le quali per seco
li sono immerse nell 'acqua del fiume; ma se 
non apriamo il nostro cuore, come Maria, 
alla fede "nell'adempimento della Parola 
del Signore" (Le 1,45), se non siamo atte!! 
ti e vigiliamo, se ci lasciamo travolgere 
dagli interessi terreni e dalle distrazio
ni ammalianti del mondo, finiamo come quel 
le pietre:' la grazia, di cui siamo portat~ 
ri come ministri e strumenti efficaci, pas 
sa per mezzo nostro, raggiunge e vivifica 
le anime altrui, ma noi restiamo come dei 
macigni perfettamente impermeabili, aridi 
e infecondi per noi stessi... E se ci co
gliesse la morte in tale situazione? .• 

Ebbene, dovrenmo essere più rigorosi con 
noi stessi, come san Massimiliano Kolbe, 
il quale, ancora giovane sa'c<:!rdote, scri
veva sul suo Diario: 

"Massimiliano, perché sei così freddo, 
così disordinato, così presuntuoso? Perché 
ti preoccupi e ti agiti? 

Soffri, invece, per amore! 
Sei freddo. 
SVegliati! Dio ti sta aspettando onnai 

da troppo tempo... Incomincia!". 
Negli esercizi spirituali del febbraio 

1920, annotava: 
"Massimi l iano, devi essere santo, santo 

quanto più grande possibile. 
Innanzi tutto, dedicati completamente a 

te stesso, e così potrai donasrti comple
tamente agli al tri'~ 

Ecco un consiglio preziosp: dedi 
carsi completamente a se stessi, per poi 
donarsi completamente agli altri! 

Monsignor Oscar Romero, l'eroico 
scovo di El Salvador, poco prima di 
colpito a morte, aveva rivolto ai 
queste parole: 

arcive 
essere 
fedeli 

"Questa santa Messa è un atto di fede. 
In questo calice il vino diventa Sangue, e 
il Sangue è il prezzo della salvezza del 
nostro popolo. Possa questo Sangue dare a 
noi il coraggio di offrire il nostro corpo 
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per la giustizia e la pace!". 
Dette queste parole, l'Arcivescovo con

sacrò il pane e il vino; quindi alzò le 
braccia per l'elevazione. 

A questo punto, nel silenzio dei fedeli 
in adorazione, echeggiò uno sparo: e monsi 
gnor Romero si accasciò al suolo, mischian 
do il suo al Sangue di Cristo! -

Il sacerdote o si identifica con la Pa
rola di Dio che annuncia, con i Sacramenti 
che celebra, con il ministero di carità che 
deve esercitare ... o almeno tende, con tut 
te le forze e con tutta la qrazia di Dio 
da ottenere pregando e gemendo, a una tale 
identificazione; oppure si riduce ad esse
re un povero uomo, un funzionario, un me
stierante della grazia di Dio •.. 

"La santità per il sacerdote - conclude 
Madre Teresa di Calcutta - sta nella compIe 
ta unità con Cristo, in modo tale che egli 
possa vivere la sua vita in Lui: pregando 
in Lui, lavorando in Lui, essendo una sola 

. cosa col Padre in Lui: è questa la sua an
tità!" . 

GERLANDO LENTINI 

GIOCHI A RISCHIO= 

COL DIAVOLO NON SI SCHERZA 
Tufto ebbe.&U.W:J peJt g.wco. ElUlvamiI qua/:1Jt.o 1Ul

gazze 6tud.mteI.J-6e lJ.YIJ.J;eItJ.:J.;t.a.Jr a PalelUlO, ed abJ.:ta.
Vam:J -in un appa!L'tarneJ1io -in a6fri.;tto, c.cme:tanteaUlte. 

Una. dameni..ca -inv..i;tamn?, a p!l.QYIZ.O, du.e coUeglU. 
6tud.mU; t~ il quale, uno d.<. eI.J,u d p'WpD-6e 
il g.wco deU.e calt:te: aL :taIr.oc.cJU., l1tl con calt:te c.~ 
ni.: c.' ella. da -6coyYWr..e il noWc.o 6u;tultO CJitt!w..VeMO fu 
.teftu.1Ul d.<. un glWppo d.<. CD..lf.:te (non:tu:tto il nnzzo) , 
dJ.Apo-6:te a 6olf./ltl d.<. c.1f.Oc.e. E b-Uogna. di.Jr.e che '.J~ 
va~cUci. 
• PoL andte noL, da '.Ja.te, ttJ.petJ..emro ilgLoc.c' -Urpa-7 

; Mto ;., e; Id appci.l.Jf.Ji..onamro ··alpwilJto;· d.<. ·.JL.i.peteJr1.o :tu;t;te. 
le -6eJte: d -6flJ'1'1bJra.va un '.JerrpUc.e pa.-6-6aterrpo peJt c.eJt
calle. d.<. -6coptrJJc.e. il noWc.o 6u;tuJw. 

PeJtÒ c.L -6U!'..C.edwano deU.e co'.Je Wcane. E-6errp.i.o. 
Nei. 6alte il g.wco, .te CD..lf.:te non eJtano u1:).lizzate ~ 
te, l1tl -60.e.0 queU.e alzate a CD..'.JO dalnnzzo da una d.<. 
noLo ~ -607p'te cLWeMe. Eppu!l.e nel glUJfJPPO d.<. ta 
li calt:te c.' ella. -6e»p'te, ciJ.EJ -607p'te, il CfllXJlJ.o di.~~ 
de. Ed ancDlUl aliIr.e Wcane.zze. ••• 

U g.wco, 01Un::.U.., c.L -6erriYta.va tt-UchJ..o-60 e pltend0!J. 
rrrJ a g.wCD..lLe c.on le CD..lf.:te al c.oowte 500. Ma. d -6UC
c.edwano CJYicoIUl-6:tIlane.zze: 

= una deU.e Jtagazze. ~cWa. a di.Jte il pun;tegg.w 
che .te( e .te aUlte avwalm> totali.2.za:tfJ, pWrn anc.o
lUl d.<. conta/te .te calt:te; 

= mentlLe. g-loCD..vam:J, ..ù1,.{z,lavamJ a tWLeJte o a ~ 
geJte nellJJ -6:teI.J-60 tenpo -6enza. capiJme il petcdté., co
me. -6 e c.' eJta qua!..cuno o qualco-6a che d opptr).meva al
l' weJtno dei. noWc.o eI.J-6eJte.: CO-6a che non è. 6arJ.i..e 
a deACJLWeJte. 

0Jurr:U., conv..mte.. che eIla.varoo v..i.t..tUne di.. quai.co-!'a. 
d.<. Wtano, una -6e1la. dec<.demrtJ d.<. -6metteJtej e, poJ.mé. 
-6 'ella. 60ft.0 talf.d.<., andamro :tutte. a d.oJuniJr..e. ndia p'W
p>Ua. -6ta.nzaj fu mta. ella. ol1.'.i.n.tz.i.tJ deU.' app:vri:omen.to 
e un po' ci..iA:tan.te. dali..e aliIr.e.. 
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Mi- ruw appena. appi.Ao.ea.ta., quando, d'un tJr.o;tto , 
awetr.:tU... fu {YtUeY/Z.a. di.. ~ , che .6-i.. (Ytend.eva 
g'wc.o di.. me: mi. g-iJr.a.va. aft.oJrJw cane. una. 66e1la. di.. fu
c.e OpaiY.{. 

Ali. '.i..YU:zJ...o mi. ~ errIYt.a.va. che 6P6~ e/W le ami..che a. 6a.1t 
mi. uno ~cheJr.Zo; fItt, .i.n6a.òtidU:a.. da11..' ~enza. del..": 
fu 6cheIC.zo, ~ a. cJUonwr.e ad. ai;t:a vcc:e. una. 
deLe.e lW.gazze, uOlLtanI:lofu a. .ea.oc.i.a!rrni m pr:1Ce., 
e. quindi. di.. omeftelLfJ1.. La. c.orrpagna, da. me cJUarra;ta, 
I.J.L alzò ed entltÒ· dopo a.veIC.e apruti:o .fu. polLta eMeJtna. 
ed ac.c.eI.>a. fu .f.uc.e. del.. ClJICJCJ..do,w: qt.Wuf.( non eJtaY/f) 

dentw fu mia. otanza. .e.e. mi.e.c.cxrpagne, e. non eJtaY/f) U 
6e. a. {YtendeIC.I.J.L g'wc.o di., me. EJta. ota:to dunque. q~ 
al;f.!w, penetJtiJ.to a. apo'lA:e cJU.u6e.. Chl.? 

T?a1!..c.ontaJ... all.oJta. ali.e ami.che. queli.o ch 'a.vevo J'YtO 
vai:n e. v.v..to. Ebbene, anche. una. di.. fulto aveva. pelf.c.e": 
p.U.o quah!o6a. di., WnU.e. e. di., o:tltano. . 

VecMerrrro all.oJta. di., dotunUc.e. :tutte~, nella. 
mia. Manza. PIWrn peIC.Ò vo.e.evarrrJ buttalte. le. caJLte. 

Ebbene, quando {Ytend.emoo il m:tzzo di.. caJLte hl nn 
no peJl buttalti.o, ci cadde. a :teJWJ.. U6c.endo doi1a 6c.a-: 
toi.a., neU.a. quale Jt..inrt6e 60to il CJJJXJll.o di.. op:xde. 

&J.ttarrrrr:J pe.tr.ci.ò del 6ale 6ul. m:tzzo di.. CfJJl:te, non 
oapendo 6alte. aU.1W ciinanz,.( a. .to1.J... -Wlanezze. Poi, do 
po a.veIC. (Ytegato, ltJ.p!r.endemoo il m:tzzo di.. c.alLte, e lO 
bu;t:;t:anroo nel.. c.e&-tUw della. l.Jpa.zzatu/ta.. Vopo el.>1.JeJtC.L 
~e. che. .e.e. po'lA:e.' eJtaY/f) ben c.hJ..u6e., c.e. ne. an
c/arrm) :tut:te. nella. mia. Manza. c.on :tanta. pau!lO. nei.. no
MI(,( CJJ.OtV.., pelC.ché olCl1r'Ji. e!t.aVanrJ c.eJr:te. che. e!t.avOJrt) 

anda.te ~ntIto a. quah!ol.Ja. di., miMeIU..o-60 e., rrrJUo P'W 
babJ.lmente, di.. d.i.o.J:Jo.V.!!. -

ln6at:;:tJ..,ad. un :tJra;tto -6entiJrm? un mi.M.eJUoI.JO bOMo 
c.o,u 604te, c.ome l.Ji 606-6e 6cai1:.enato un. vento 6oILt{AI.J.L 
rrrJ. Spaventate., cL alzanrro peIC. c.onl.JtaiaJr..e. cW che. eM.. 
6uc.c.U60: ~ovarrroo .fu. poILta weJtna. 1.Jpa.(.aru:yda., C.OI.Ja. 
unrmamente iJrpo6~e: p1VÙnO, pelf.ché a.vevarrrJ . chi..u-
1.Je. P'tOpttJ..o bene:tut:te .e.e po'lA:e.; 6econdo, pelC.ché-il. bal 
c.one. 6U CJ.Ji.. I.J.L aplte. qUeMa. polLta è. Wr.c.onda,to da. una. 
ve:tJw;to. emne.ti.c.amen:te. chi...u..6a: e. qu.-i.nd( e.Jta. iJrpol.J~
.e.e. che. a.vel.>l.Je 6afto pa/.JM/te. un c.o.f.po di., vento l.Jenza. 
ItcmpeIC.I.J.L a.66afto: ail.oIf.a.., c.ome. ~ da. c.hl e!t.a o:tata. a. 
pelLta .fu. polLta WelC.na.? -

R(6lettendo e. {Ytegando abb.i.amJ c.oncl.u.60 che. ali. ' 
WeJlno del noMIW appa'Ltomen:trJ oi elf.a hlfJ.litta1:o uno 
6p.iJr).;to (rrrJi).gno ) che oi voleva {YtendeIC.e. g'wc.o di.. noi 
e 6paventa.Itd... chM6à peIC. quali.. ~! 

AUoJta., decWemoo di.. o:taJt.e l.rm;{aY/D da11..e c.alLtej cL 
c.on6e1.>l.JanmJ ed a6peIC.gemoo c.on l'a.c.qua benedetta. tum. 
gU aY/{JoU deLe.' appalLtamento, appendendo m ogni.. -6.tan 
za. l' ..irmrlgme. della. f./adonna.. -

E c.o,u è. fri.n.U:o -il. ~eJtJU..ni.l.e. ..i.ncubo: e. c.ol.J..t, I.Jc.om
paMe .e.e. ~ene1Yte. e fu pau!lO., Ci. l.J-i.arrrJ mltovat.(. nella. 
.f.uc.e. e nella. :tJr.a.nqui.ll.U:à. doYlfli:ad do1. Signolte.. 

QleM:a. e1Jp~a. non .e.' ho Imi.. ~ , po..L
ché è. ota:ta. un glf.O.i1de. wegnamento nella. mia. vJ.;ta. e.m 
quella. dell..e mi.e. ami.che. 

Ho Cf)fJli:o che. c.' è. -il. bene. e. -il. md.e.: V,w e. Satana; 
e qUeM'ult.i.rro è. 6eJrp'te. {Ytol1ito ad. cog.f..Wte. c.eJr:te oc.ca. 
1.Ji.Dni.., 61UJitto ddea. noo:tlf.a h1geJU..tlià. (PeIC. non diJr.e. o;tli 
pi.di.;tà) peIC. 6a!tCi.. peN1e1C.e fu pa.c.e. e 6ph7geJtC.L veIC.l.lO cl[ 
M, che cL J.i1.J.uie pttarnet;tendocL 6ohJ.. poteJVi.., al 61..
ne. di., buttaltcL poi neli.o 6c.on60Jt..t0 e. ndea. dMp~ 
ne. 

lo ho .6066elLto rrrJUo (nn anche .e.e. mi.e. amidte). So 
lo da. poc.o 60no lf.J.J..tI.,cJ.;ta. a6upeJt.a/t.e e a.dJ.in~Ite.;,po-: 
nendomi.. davanti... agU oc.chi.. .e.' ..immghle. di.. Guù, che. mi. 
dà. :toJ7;to Nrolte e con60l.a.zWne. 
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Oggi po660 a66eJrJra1te che. il bene 6con6-{gge Ml1p1te 
(e dic.o 60rp'Le) il rrale. e il rmligno. 10.e.' ho 6con~ 
~o {Ytegando c.o.e. 6anto Ro6a.Jt.{o, che è. una. deJJ.e {Yteg~ 
ICe. p.i.ù 6errpUc.i. e. beLe.e.: c.' è.:tu;tto J.1.. VaY/{Jel.o c.on i 
.6uoi mi.M.eJVi..: .fu. vJ.;ta. di., Guù e IvUJUa, c.on le. {YteghU. 
Ite -Up.i;ta;te. deli.o MeI.>l.JO VaY/{Jel.o, che ,(rrpllU.atrrJ 9 i a
da. bam6..in.e: • 

Pwnetto al V.ur.e;t;toJte. de. La. V..i.a. (che. cono6C.e. peIC.
.6onahnente. me. e le mi.e. C!.O/11Xl8ne.) di.,pubb.e..i.&lte quel.>ta. 
mia. upe/rJ..Jmza., peJrdté 6 elC.va. d' m6 egnemento a. :tanti.. 
g,wvani. l.>tItani.. (e poco 6U1lb1..) 1.. quaJ..i., o.nz.i..ch.é a.l.Jc.o.f..
:tmr.e fu BWb.ia. e fu CIU..e6a. che., peIC. J.1.. noMW bene, cL 
P'tO~cono jJ;J;t.o cW, dànno Jte;tta. aJ1.a. low c.u1f.i.D6..L 
tò. 1'I'r1.t6a.na., ad. amici. 6pttOvvedu;t.[., 60Me. g..i..à CPJ:lut).. nil. 
.e.e tmni. di., 6atana! -

UNA STUVENTESSA A PALERMO 

la verità di MilingO: 
«Sal' Tato :-:"U:-bro-·-:-in-te-rv-'--is-ta-a-u-n -

, V I arniOdalCaSOMoon: 

dal baratro» 
dall'incontro col Papa 
al periodo di penitenza 
trascorso in Argentina 

Un c::x:mplotto:" Non sono stato io a cercare 
il reverendo Moon, mai e poi mai. Sono sta 
ti i suoi stessi discepoli. -
Il lavaggio del cervello. "più tradi mi ac 
corsi che ero cascato in trappola. Sentivo 
che psicologicamente cominciavo a cedere". 
Lo scisma. "Avevano l'idea di sviluppare la 
loro presenza in Africa fondando una Chie
sa,càttolica parallela". 
Ecco - Un anno dopo - la versione di Emma
nuel Mingo nell'intervista che "ho voluto 
concedere, senza zone d'ombra": come è ri
prodotto in autografo nel libro che l'arci 
vescovo africano ha compilato col giornalI 
sta Michele Zanchucchi, e che è uscita per 
le edizioni San Paolo; titolo: Il pesce ri 

. pescato nel fango. -
Il fango sarebbe la telenovela di cui l'ex 
presule di Lusaka - 72 anni, carismatico 
predicatore ed esorcista - fu protagonista 
nell'''estate di fuoco" del 2001: la "fuga" 
a New York, tra le braccia di Moon; il ma
trimonio con una coreana, mai vista prima; 
la veloce separazione, con Maria Sung a Ro 
ma che digiuna per incontrarlo... -

Ora Milingo parla, da una casa argenti
na qel Movimento dei Focolari, dove atten
de di tornare in Italia. Racconta che i pri 
mi contatti con Moon vennero "dalla speran-= 
za di far da ponte tra la Chiesa e l'orga 
nizzazione" , di cui però confessa di non 
sapere granché; era il momento in cui la 
sua "esasperazione" per l'isolamento in ca 
sa cattolica era al massimo. -

I moonies gli impongono il matrimonio e 
Milingo (che non vuoI dire di essere stato 
drogato, ma "non posso nenmeno escluderlo 
con sicurezza") accetta: "Non mi capacito 
ancora della decisione che presi". 

Il 27 maggio 2001, il vescovo di trova 
al braccio di Maria Sung per "uno sposali
zio di cui avrei fatto volentieri a meno"; 
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ma non parla dei 72 giorni trscorsi con la 
donna: "Quel che è successo rimarrà solo 
nella mia memoria". Rivela comunque che una 
volta pregò perché Dio lo facesse morire. 

Sono due amici italiani a propiziare la 
"fuga" che lo porta a Castelgandolfo davan 
ti a Giovanni Paolo II: "E' stato bellissI 
mo. Non mi ha accusato di nulla. Mi ha de't 
to con solennità: - In nane di CrLsto, ri= 
torna alla Chiesa cattolica! 

Dopo quei 20 minuti Milingo può dire "di 
sentirmi a casa di nuovo. In quel momento 
ho capito tutti i miei errori". 

Seguono colloqui con l'arcivescovo Tar
cisio Bertone (figura chiave in tutta la vi 
cenda), un'altra visita al papa, le ultime 
spiegazioni con Maria Sung, il ritiro pri
ma in una casa sui Castelli romani, e poi 
in Argentina .•• 

Il bilancio? 
"Mi sono salvato sull'orlo del baratro", 

confessa Mingo. Che però ha scoperto i mol 
ti che hanno offerto preghiere e sacrificI 
implorando da Dio il mio ritorno. Non sape 
vo quant'ero amato dai miei fratelli e so~ 
relle in tutto il mondo". 

(A. ) ROBERTO BERETTA 
'"''''''''''''''''''''111'''''''''11111''''''''1111'''''''''''''''''''''1'""""""1'""""1"""" 

Lettere al direttore 
PROPOSTA PER TUTTI GLI SPOSI ... BACIARE LA 
FEDE L'UN L'ALTRO MATTINA E SERA ... 

CaJUJ V.i.Jtettotr.e., 
-6ono 6eilc.emmte. -5po-5ata. da. quaich.e. mMe.. Ebbe.

ne ~ dali.a. p!WrrJ.. -5e1r.a, dopo avelr. ptr.egato In6.Wne.ae 
mw CO-Woo, 1..0 ~ il -5UO ane1.i..o, ed egli. il mio: 
dei. tr.M.to, -6ec..ondo c..ome. .e.'J..ntende fu ChlMa, .e.'anei.
lo, pelr..ia. -6ua. 60JUYrl (-5em.a m.iz.io e -5em.a 6me.) è. 
-6egno di.. 6ed.ei:tà: è. que1.i..a che. no-i. d -6..Lamo pIC.OrnM-5a 
e che, con.e. ,rW.J;to di.. Vl..o, vogi.J...aJro mmtenelr.e.. U ~ 
dewoo gM:to 6~ quando uno di.. no.<. ~ a11.ol1it:o.na 
pelr. andatr.e. al .e.aVOlW o, pe/C. quaJ.l.,.ta.~ rro:tWo, -6-i. ae
i.ol1it:o.na da. c.a-5a. 

E' rnelr.a.V.i.g.f) .. MO: d -6-i. -6 mte. pilt. un"ift, pilt. ptl.Q.. 
tetti.-, pilt. ~1t.L, c.ome -6e ~ tr.mnovaMe..ia. benedi..zJ..o 
ne llJ.r..evUita nei. rrat1WronW. -

A no.<. .e.' ha ptr.Opo-5:to. .• Le[; no-i. lo ptr.Oponi..aJrrJ a 
t:ut:;ti... gU -5PO-6-i. che. .f.eggono .e.a noWr.a. trJ».i..M:a. 

Ed otr.a votr.tr.e[ c..orruni.caItLe. al.c.une. .inptr.M.6.Wn.t di 
c.u.L VOlVt.e[ una. -5ua. trJv6po.6:ta.. Le eru.uneM: 

1. Non m..L 'VLe-6co a -5p.i..egatr.e. pelr.ché. .e.e. pe.tr.,60ne. 
buone -5oM/wno di.. pJ..ù di.. que1.i..e. c.oi::tiJJe.. 

2. Mi.. -5erriYc.a. che di.. que1.i..e. c.a;tt}.j;e ~ abbi..a pJ.ù 
trJv6petto di.. que1.i..e buone.. 

3. Mi.. -5 eniYc.a. che. il rrondo và.· ate. I -Ù1.c..ontJc.a!l):o; .). 

CfJWJJ~ -5errbc.ano che. -6..Lano pJ.ù de[ buon.t. -
Co~e.. G.w.<6L Cappel..to Conoc.i... 

------------;~--;---------------- SLe.i.ngen - Ge.JUrr:UU.a Calf.a G..tu-5.t., 
Evv1.va. •. gU Spo-6hU..! s.i.zte VeMmmte btr.av-i.: 

coY/itinua;te. coM.! E' un pi.ff.oi.o M.gno, che. -5uppone un 
gtr.ande. -i.npegno e. un gtr.ande. a66etto, que1.i..o di.. ~,
tr.e tr.ec.(pc.ocamenite. .e.a F ed.e.. Spe.1tO che. ad ..imU:a.tr.v-i. -6.ta. 
no que[ :tan:tJ... -5PO-6-i. e. -5po/.0!..L che .e.eggono La V).a! -

1. So6{;ltOno di pJ.ù ~ buon.t o ~ CfJWJJ~? A me ptr.e
:te trJv6ui;ta che .ia. -5066 elr.em.a è. patJWronW comme ed u 
guai.e de[ buon.t e de[ ca;t;t).;)-i., con una. di .. ,oaelr.m.za -50-':: 
~e: -i. buon.t -5066tr.ono c.on CtrJM:o, e.ia. i.otr.o -50f 
6e1r.em.a ha voi.otr.e tr.ed.entWo con .ia. Sua e Pelr..ia. Sua, 
al pun;to di dWenta.tr.e do.ec.e e Mave, M,COndo .e.' Mptr.M 
.6.Wne di.. GMÙ -5:tM-50. I cat:tW~ M661tOno, .ia. i.otr.o gin 
).a (C!t.et:f.i.m.L, .e.' ho :toC1!.1Jito con rmno) è. -50.f.0 una. m::t6che. 
tr.a: .ia. i.otr.o i.og.i..cD.. è. .ia. ciJ.1JpeJr.aZWne e .e.' m6 eIr.no , -5 e. 
non ~ alVt.endono a tenpo ali.a. gJr.f1:Z)..a di Vl..o. 

2. Si ha pJ.ù trJv6petto delle petr.Mne cat:tWe, o di.. 
quelle buone? 

Va. no-i. m s.tcU.i.a. ".e.e pelr.-5one di.. trJv6petto" Mno ~ 
rrn61..o~. E -5Ono trJv6pe;t;ta,te, rrn Ma~/c.a;te dali.a. povetr.a 
gente. lo c.ono-5CO un po' il rrondo, e mi acJYJlf.go C. h e 
.e.e pelr.-5one velt.ameYlite buone, nonoMante:t:u;t;to, Mno .e.e 
pJ.ù arrmiJc.a;te e trJv6pe;t;ta,te. Ci, -5ono gU mv-l.rJJ..o~, co
i.otr.o c.u.L..L buon.t -5ono di.. JWrvywVelr.O, e c.elr.c.ano di.. m
M.If).a!fi..p, e di deni.glt.alrl.e. Ma, m 6-tn de[ conti., anche 
GMù 61J. trJv6pe;t:ta;to e v1.i1pMo, arrrdo ed odi.o:tD, vene 
lT.CJi:JJ e:tJr..adi.i:o. Po-i. dJ..c.e aL -5~ ciJ.1Jc.epo.U e a no~: 
"~ei. che hanno 6aft.o a me., 6a!WIYtIJ a vo.<., m.Lei.. ciJ.1Jc.e. 
poU!". -

SU buona, c.a?l.a. G..i..ut6.<.; Mn'p'te buona; buona con.tu:t 
ti. E -5e ti ac.c.adtr.à c..orne a GMù, -6.-U contenta. di.. M-5e. 
tr.e anche. coM. -5ua. ciJ.1Jc.epo.ia.! -

3. IL rrondo va aee'mc.onttr.alLW? No. Umondo, no
noMante. .e.e. appa!tem.e., va velr.-50 il 6-tne. peJc. cuJ.. Iddi..o 
.e. 'ha c.tr.ea;to: è. Lui che. tr.egge. il rrondo, trJv6pe:ttaYtdo.ia. 
.eJ..heJLtà de1.i..' uorro, anche -5e. CfJWJJo: peJc. quM:to ~ ha 
.e. '.{npt.M.6.Wne .. , de1.i..' mc..ontlf.alLW. "Non abb-late paJ1.1f.a 

(di.c.e GMÙ): 1..0 ho vJ..nto il mondo! ". 
Sembtr.a che il rrondo vada.... pelr. -i. 6~ -5~! 

E' un' ilJ.u6..Wne.: è. il S-ignotr.e. che. ne. gui.ria .ia. '-5:totr.W., 
Velr.-50 .ia. -5ua. gi.otr.W., c.ome teM.inKJni.a .ia. BWb.{a! 

A no~ :toCM -6eguJJte GMù, 6a/te. il bene., -5em.tnatr.e 
il bene., -5apelr. da.tr.e. anche .ia. VJ.;ta pelr. il Regno di.. Vl..o! 

Ai. tr.eMo peY!I.Ja Lui, ali.a. -5ua. gi.otr.W., che è. e. -5alf.à 
.e.a noWr.a. 6ei).d;tà UeIr.na: il Pa~o! 

Con tanto a66etto pelr. :te. e Co~. 
IL VIRETTORE 

"FU LA MAFIA ... LAI'1ADRE DELLA.<RESISTENZA? 
CaJUJ V.ilr.ettotr.e. 
m Oc.c.aI.Jl..one. de1.i..a mYLte dei. coi.onne1.i..o amcvU.cano 

Chalfi..M po.f..e;t;tL, avvenuta. ne1.i..o -5COMO ago-5:to, ~ è. 
totr.Y/11/t:o a (.Xllci.atr.e dei.. tc.appOtr.ti che., m OCM-5.wne dei.
-eo -5batr.c..o angi.o-amellJ.r.ano m s.i.cUia, nei. -eug-Uo 7943, 
v~ -5a/tebbelr.o M:o;tL ttr.a .e.e aui:o!().;tà ameJr..i.cane di.. quei. 
tetrrXJ e.e.a rrn6).a ~. 

Si.. è. anche. detto che., m tale. quM.t.ione., v.<. Mno 
rroW~, rrn non ptr.ove. Io peY!I.JO che. quM.t' uU.tme. 
rrrU. velr.lWIYW ali.a. fuc.e. pelr.ché. arrmettelr.e che..e.a rrn6-(a 
a.W;tò gU angi.o-~ ad oWJpO.lf.e.ia. Si.ci.lia. ~~ 
6.i..chelr.ebbe JtJ..eono-5c.elr.e. ali.a. rrn6).a meMft anti.6a-6c)A:tL, 
benemeJtm.ze ne1.i..a i.oti:a. ae 6ao~; -Mg~elr.ebbe. 
JtJ..eono-5c.elr.e che., nei. 1943, ~ l!!!:!:!!!!:. paMJ.g).an.t 6U!tOno 
-i. rrn6J..o-5'<' ~ ~ quai..<., a dJ...66e1r.em.a deg.U o.liJrL 
che. patr..trei.paltOno ali.a. RM,[Mem.a, non a-5pe:ttaJc.ono .e.' 
8 -6ettenlYc.e. pelr. mtlf.a/te. m azione.; rrn W2J..aMno ad o 
pelr.atr.e. gJ..à. due mM-i. ptWm, quando, il 10 -eug-Uo 1943-; 
gU angi.o-~ -5ba!c.c.aJUJno m ~. 

Anrne;ttelr.e che ..L rrn6J..o-6-i. a..U.J;taltOno .e.e. t'WPPe. aU.ea. 
:te. a conqu..i..mvte.e.a S1..ci1J.a -Mg~eJl.ebbe -5uggeJWr..e. 
a :tan:tJ... rm.6J..o~, og~ di.. O:t:tcm;ta e pJ.ù ann.t, di.. ch.<.e.
detr.e .e.a medag.v.a. di.. paw.g).ano, .e.a :tM-5 eIr.a de1.i..' ao-50-
ciaz.i.one paw.g).an.t ed. ai;ttr..<. JtJ..eono-5cJmenU, ptr.ev-Uti. 
petr. c.hi.. OpeIr.Ò ne1.i..a R~em.a. 
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PeIl. que1lte conJ.J..c(eJr.aZi..oni..- If);tengo che rrrU, o 601t

.6e :t:N1. 50 anni, Vell.lU1YIYID 6111:JlLi.., te fYtovedeJ.1..'aJ.JJ:to da 
:to cJa.ei.a nn6-ta ali..e 6()/[.ze alUYrkte anglo ameJL.i..cf:me nil 
te vken.de bei.ti.che ~e dei.. lnntano 1943. -

Che ne peMa Le(? GJca.U..e. 
F4anc~co A4onodio 

-------------------------------------------- Pateromo 
Ca'to Nni.ffJ NwnodJ..o, 
non ho 6a;t;to M1..td,.( ~futrJ... .6uU..' alCfJcmen.to, fin 

poMO dUc1.e che fu pell.l.JuaM..one c..onvne di... no.L .6.i..cil.J..a 
ni..- è. che .L nnf,i..DM abb-tano 6avolfJ.1:fJ e c.oRiJJbOlt1Ji:o àl 
lo .6ba.Jt.CO degli anglo-~ -in s.tdUa.. Ad e6M-; 
-in6~ appena aJtJLi.JJa;ti, a66l.daltOno poM;.L di... glWlde 
'te6POY/J6abJ.iJ.;tàj e Pell.O-tno t' olT.di..ne pubbti..co, o1.meno 
ne( P'Wni :terrp.L, 6u tmnitenuto. .. daJ.. nnf,i..DM, andte 
.6 e a loltO /1()do. 

Che vengano 6uotrJ....L do~, .6e d .6ono, nn!.'Q:-: 
~fl.e d.e.t. MpJt.awiJJ.6u;t).. a quei.. peM.odo di... .6:toJtJ..a.. 
è. /1J"IaYWne nei.. da'te oJ.ia nnO-ta. •. .L mel().;t.(. (?) che eh 
~ -

V' a.U.'tonde è. wap.d:o che non e6iJJ:te una gUell.Ita ••• 
puij.;ta.: eil 6-ine g~ q~ mezzo, cmp!r.e
M i' WeIl.vento deJ.i.a nn6-f.a. pell. il "g~" 6-ine dW-in 
ceIl.e fu gUeM.a. e .tibetc.a!r.e i' I:taiJ..a. dai. 6a.6~, 0.6-::' 
.6-ta da una nn6-f.a. più 60Jt:te e olCfJanUzrda.. 

COJr.dJ..ai.men:te. 
IL VIRETTORE 

TERRIBILE: TANTE MADRI ASSASSINANO I LORO 
FIGLI ... ANCHE AD ESSE NON PUO.' NON ANDARE 

LA NOSTRA CRISTIANA PIETA'! 
CCWJ V.i.Jc.etto'te, 
COM ptLOva'te ad e6. pe't quelle povell.e rrr:mme. che, 

-in ptt.eda ad una d~e6.6.ione ~(}f();i.A.6i..nn, haYvw cJU.u.
.60 con fu R..OJto vJJ:a., :tog.fJ..w:Jo fu vJ..J:o. andte al. ln
Jt.O am:JJte più glWlde: .L R..OJto 6,igli? e pell. fu nt:V'fml di... 
Cogne che p.i.ange da Co.6:tanzo? o pell. queJ.i.a che, do
po avell.e a660gaA:i:J .L due .6uo,L~, non ce i'ha. 
6afta ad a66oga'te .6e .6:te6.6a? 

Fo't.6e non .6ono andt' e6.6e v.u:tlme -iYInocentL di... una 
.600i.ztò.. che l.J:ta. andando ail.o .66aJ!ei..o? 

Non haYvw andt' e6.6 e b.iAogno di... p.{R;tà., di... atrrJ'te, e 
di... rWJ.to? 
V~ .6al..uitJ.... 

Anna Ma4ia Ponzo 
------------------------------------------- Ribell.a 

Ca!ta Anna !la.Jt.i..a, 
ha.,L tt.ag.ione: andte a que1lte rmmne. deve e6ten.dell..6.L 

fu p.{R;tà. ctt.Uti.aY/a.: andte pell. U.6e Ge6Ù e fu Ch..i..e6a 
d ~ p.{R;tà., arrrJ'te, diJ.,portJ...b.Lt.U:ò. ad cUuit:a't
ie. 

CJ.j; detto, va a66elUmt:fJ che il pecc.a.to è. pe'tMna.
te: fu McJ..R;tà più o meno .6quJ.iJ.hJt.ata può -in6fuUr.e, 
mI gi..anm::t.L :toglie'tu fu c.apmi.;tà di... ag.ilt.e, ed ag.i.Jc.e 
bene l.Jec.ondo c.o.6cJ..enza, ..i.i1umi.Jw.it d.all.a. tt.ag.ione e 
cJa.ei.a 6ede. Lo .6~e~uila.-6ocJ..e:t.à. è. :tJr..oppo 
cr.mr;do pell. .tibell.alCd.- da 'te6pon6a.b-i.lU:à. che Wrrmgo
no .6enptt.e J...ndJJ.J1.duai.i.... 

peJt.Ò ~ bene che que6:to :ti.po di... -!Joci..età. i' ab 
b.i.aJro vo.fu:ta. no,L: pokhé. M tJca;tta di... :tMgfl1i1e 6amL 
.fJ.o/r).., haYvw -in0fuenz.a;tn 60Jt:temen:te que1lte donne fu 
R..egge dei.. dW()/[.zi..o e fu con.6eguen:te iegge della. ie.
ga..Uzzazi..one dell' abOlT.if:o J che hanno diJ.,.60.et0 fu pe't 
-6Ona. umma. ~endofu ad. una. "co-6a", il CLd.. di.Jr.);t-::: 

:to di.. e6iJJ:tell.e C' '. è.~e, ,6a' corrodo a q~. QJand.o M 
.6olMc.ta fu 6amigUa. 'coi dWo'tzi..o e ln sto;to ptt.erm.a., 
andLe .L rrr:v.,c.af.zoni..-, iegalizzando t' i..n6 edeUà. , il6J.
gw dWenta. oggetit.o (non più peJt..6ona) di... conte6a-; 

:tanto che, .6e non lo M può aVell.e, lo M ucci.de; :tan 
:to che .6,(, di,;,;,(}uJgge fu 6armgli.a. tut:ta, po-i.ch.é. fu 6a-:' 
migUa. è. ei..emmto ..i..ndi..I.Jpen.6abile di... vJ..J:o. peJt. il bam
tww, fin andte pell. t'aduUo. Un ur:mJ o una doY/Y/a., me 
gw anc.olta un batrb.i.no, è. come. un pe6ce 6uotrJ... dell 'a 
cqua, quo.ndD gli v.Lene a rmn.c.aIl.e fu 6amigli.a.. -

T ate I.JJ.iuazJ..one .6errptr.e più :tJc.agi.IYl i' haYvw vofum 
gli uomW. po.utJ..cJ... ~en:te deJ.i.a W/M:tlta ,L
:.ta..Uana.; i' ha. vofum il popolo -ii:aliaJw vo:.tando, -in 
due 'teOeIl.endum, a 6avOlte dei.. dWoJt.:lJ.rJ e dell'abOlT.if:o. 

E V.io 6aJr.à. g.w.1.Jti..zi.a. contlto cololtO che haYvw dei
:to .ù, -in q~ /1()do, at dWoJtZi...o e ali.. 'abOlLto, 
ne( due 'teOe'tendum: devono .6enWr.M 'te6poY/J6a.b.i.li dei.. 
fu Mltage deJ.i.a 6amigUa. e degli -iYInocen:tL, abo~ 
iegaimente -in o.6pedale, e delle Mltag,L che M c.oY/J6U
nnno nelle c.a6 e, di... c.u,L OIUrrU. g.iolf.Ylahnen;te M ha. no
:ti.zJ.a. Vevono pell.a.U.ltO con6e6.6a't.6ene e 6a'te.funga e 
gltave pen.i:tenza! 

Se non ave6.6-i.rrrJ avu;to dWozi..o e abOJLto iegalizza
:ti, il rmle non .6a'tehbe ceMarnen:te .6c.ortpa.'t-60; nn M
'tehbe lfJnrJ.A:to -in queJ.i.a mlAUM. che M U6adUte"6iJJ.io 
logko" i nn no,L .uarro g-i.à. a1.J..a. ~. -

Comm.que, fYteghi.arrrJ ed opflJtJJmrJ pell. c.orrba;ttell.e il 
rmle, e un rmle CO-6..t. gltave e di... :tali. fYtOpoJtZi...oni..-• 

IL VIRETTORE 

LP. VIA ... UN PICCOLO FARO PUNTATO IN ALTO, 
VERSO DIO! 

Egheg.io Vi.Jtefto'te, 
.6Ono un' arrmi.Jr.aita. ieJ::t/rJ..c.e deJ.i.a .6ua !W.JiJJ:to., cono 

.6cJ..u;t:o" :tJt.ami.;te c.atrJ... am.i.ci.. agl[)gent..i.nL che fu Idcevo-::' 
no a c.al.Ja da :tanti.. anni..-. 

Ho c.-tnquant' anni..-, .6po.6rda., ne vo.tte ~ e c.aM 
.e.&!ga pell. .6CeUa.i c.o.6a, que1lt'ul.Wrn di... c.u,Lmi.-ptt.egiD 
e che non di..rnentJ..c.o rm,( di... Mgnaia.'te . 

V..wo con fu 6amigUa. -in quei.. di... l':aghw.a, a 13 km 
cJa.ei.a capi.;tale: Pate/l./1() • 

Mi.. peJr.mei::ta di... ~ con Le( e ,L.6uo.Lcoi 
labotr.ail:otrJ... pell. fu vali.di.;tà deJ.i.a !W.JiJJ:to. La V-ta, che. 
mi.- ha. a;t;tUco;to fYWm. di... tu;tto pell. fu l.Jua. •• 6ac.ci..tJ:ta 
putU:a., .6enza 6'tonzoli ed. e6.6eJ1zi..ate, di... Mpo'te 6tt.an 
Ce6c.ano, nn -60f'Yl.Gil:iIJ.d;o pell. ,L contenu;t;i che tt.agg.iun.-::' 
gono con e6:tJr..em:t .J.rmred,ia,tezza il ieftoJte, che ne co
glie .6ubLtrJ t 'wmto di... una ptt.06onda CLtli'.uM unwra. 
e CJL.U;tiana. 

Apptt.ezzo rrr:JUo ie :term:ti..!'.he fYtOpo.6:te eiewpo.6:te 
che Le(, da dUtefto'te, dà a.L que6.LtL fYtOpoM;.L .6enza 
dubb.i..o l.Jagge e miJr.a;te. 

Nro rro.eto ieggell.ei e ueti..rmmente, :tlta ie rni.-e iei
:t:wc.e, fu 6a da g-igante un p.lc.colo tilYr.o dell'.b/d.Unen 
.ti.mbJ.i...e Pad'te Vav-u::!' MlJt.i..a TUlWMo, .6COt1pl1t-60 a c.au-::' 
l.Ja di... una .6w.a rml.a.t:tJ..a.i M tJca;tta di... U d'UJmr.a e·di... 
V.io dei.. 1991. Q1e6.ta. ie;t;tu;ca mi.- ha. :toCCJJhJ fYt060nda
men:te il CUOIte e i' anirm. pell.c.hé. ie 6'lfk6-i.., ,L vell..6.L, ie 
-W1goie pa.'toie .6ono ~ ptt.eghJ..vr.o.. e rnedi:ta.z.{one. 

ChJ.nJio augu'Wllioie, a.6-M.eme a.L .6uo,L coRiJJbolT.fJ.toJr)." 
un buon fYtO.6egt.Wnento della. vo.6:tlr..a a:t:tJ..v-U:à, pell.c.hé. 
La V-ta, pu!t nella. .6ua 1.JerrpU.cU:à, Jt..immga neJ.i.a ".60-
.6:tanza" un pi..ceoln 6a'to pi.1J'/itr1ntrJ -in aU.o vell.l.JO V.io e 
-in ba.6-60 vell.l.Jo ,L 61WJteJ.U, pell. ~e R..OJto il g.w.
l.J:to Canmino vell.l.JO fu velta, fYWm. ed ul.Wrn meta. 

COJUiJ..almen:te! 
Enza Bio~a Giuliana 

------------------------------------------- Bagh~ 
Gnt.nn .6-ig.1ta Enza, 
gtt.aUe degli ei..og,L, che a,ree;t;t).amo, pW.. che come 

de( meM;t.i... ac.q~, come delle colf.fii.a,U e6011./t.a.z.W
ni..- a 6a'te anc.ott. megw. 
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SpeJWJrrrJ di.. OI.>pU:mc.e. I.>u La Via un I.>UO I.>CJr);t:to I.>u 
PadlC.e. T uwRdo p(!/t 6a.1fJ.rJ COYIDI.>c.(!/te. a( teftoJvL: c.e..io 
rrr:mdi.., e. 1.>a!C.000 oYlO1rf'.lti. di.. pub~. 

Con pa!LL colUii..aiJ.iiJ.. 
IL DIRETTORE 

"""""""""""""""" """"" """"""""""""""""""" """"" '''''''' """ """""""" "" "" """"" """"" """" """" """ """"" """ """ """""" "" 

Il colonialismo 
Fregati dalla Scuola 
Ureve guida di liberazione ad uso degli _________ studenti _______ _ 

d-i. RINO 

CAMMILLfRI 
===================== 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""" "'''''''''''' """"""""" 
L'ULTIM parte dell' Ottocento vide l'affe.!. 

marsi delle colonie in Africa e in Asia. 
Protagonista assoluta l'Inghilterra. Costrinse 
l'impero cinese, con le armi, ad acquistare 
per forza l'oppio che essa commerciava. 
Questo produsse sentimenti xenofobi che 
culminarono nella lotta clandestina a tutto 
ciò che era aeuropeo.-Ne fecero le spese i 
missionari e i cattolici cinesi. Fino a 
quando la rivolta cinese (cisiddetta dei 
Boxer) fu repressa nel sangue dalle 
potenze occidentali con una spedizione 
congiunta cui parteciparono anche gli USA, 
Italia, Giappone e Russia. 

In Africa gli Inglesi schiacciarono i 
Boeri del Transvaal e del Sud, applicando 
il sistema dei campi di concentramento. Il 
governatore del Sudan, Gordon, cattolico, 
fu abbandonato alla sua sorte e lasciato 
massacrare dai musulmani di Mahdi (uno dei 
tanti "messia" islamici ottocenteschi). 
L'Italia cercò la sua fetta di Africa, ma 
le venne lasciata la parte peggiore. 
Infatti Abissini, Eritrei e Somali non 
erano affatto come gli africani tribali 
del resto del continente, Erano innanzi 
tutto cristiani, poi erano ben armati e 
addestrati da "consiglieri militari" 
francesi e russi. Finita la Guerra di 
Secessione americana i soldati pontifici 
acquistano una partita di fucili a ripeti
zione Remington, che vennero confiscati 
dai Piemontesi dopo l'invasione di Roma. 
Questi fucili furono venduti agli 
Abissini, che li usarono per l'unica 
grande disfatta di un esercito europeo in 
Africa: quello italiano, ad Adua. 

'l'U'ITAVIA dobbiamo sfatare un mi to. 
Quello dell' "oppressione" coloniale. A 
conti fatti i risultati della cosiddetta 
"decolonizzazione", avvenuta dopo la 
seconda guerra mondiale, sono deludenti. 
Dopo aver contribuito a cacciare le 
potenze europee dalI' Africa, Usa e Urss 
hanno fatto tutti i loro locali "movimenti 
di liberazione" possibili, cosa che ha 
trasformato il continente nero in un 
perenne campo di battaglia. 

I regimi "democratici" africani hanno 
ripristinato, con le armi e i consiglieri 
delle due superpotenze, le vecchie 5at~a
pie tribali. I massacri etnici, tra RUtu e 
Tutsi, tra Zulu e Xhosa (eccetera) sono 
ancore sui giornali. 
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I culti animisti e stregonici sono 
stati ripristinati quasi dovunque e la 
morte per fame ha ridotto i neri ai minimi 
termini. Gli aiuti cosiddetti umanitari 
dell'Occidente (e solo l'Occidente 
cristiano, la cui opinione pubblica spinge 
di continuo i governi a interessarsi della 
sorte dei più sfortunati: i pur ricchi 
giapponesi, coreani, arabi, israeliani non 
sono presenti in queste operazioni) 
vengono di fatto requisiti dai tirannelli 
locali e finiscono rivenduti al mercato 
nero o dati alla tribù del capo. La 
mancanza di infrastrutture adeguate 
(magazzini, silos, ferrovie, autocarri) i~ 
pedisce, per esempio, adeguate forni ture 
di grano o di generi alimentari 
deperibili. E le infrastrutture mancano 
perché i tirannelli locali preferiscono 
comprare armi e costruirsi regge 
fiabesche. Le "culture" locali spesso 
ostacolano anche moderni interventi medici 
e terapeutici. In molte zone la nascita di 
gemelli viene considerata infausta e 
orrende mutilazioni rituali vengono 
inferte soprattutto alle donne. 

LE ~ COLONIALI europee erano 
invece costrette dalle loro opinioni 
pubbliche a farsi precedere dai 
missionari, i quali insegnavano prima di 
tutto il Cristianesimo e quel che importa: 
rispetto per le persone, per i bambini, i 
vecchi, le donne, i soffer:enti; 
eliminazione dello sciamanesimo e delle su 
perstizioni; cultura del lavoro e apertura 
alle novità tecnologiche; scuole e univer
sità, perché l'istruzione sconfigge l'igno 
ranza e la paura. Così istruiti i nativI 
erano in condizioni migliori nei confronti 
dei bianchi, con in quali potevano relazio 
narsi in modo proficuo per entrambi. I 
bianchi, dal canto loro, avevano un 
~reciso interesse a imporre l'ordine e pa
cificare i conflitti tribali, a costruire 
strade, ponti, ferrovie, città, porti, di
ghe, centrali elettriche. 

I OOLONIZZA70RI certo godevano di uno 
standard di vita superiore a quelli dei lo 
cali, ma per tutto il tempo del coloniali~ 
smo l'Africa non conobbe la fame, né gli 
assurdi massacri etnici. Di più: i bianchi 
stroncarono davvero e definitivamente lo 
schiavi smo , intervenendo duramente contro 
i razziatori e mercanti arabi (cui i capi 
locali vendevano i prigionieri di guerra 
delle tribù nemiche). 

,.ft""""""'"''''''''''''''''''''1'''''''''''''''''''''''""""""""'"'''''''''''''11''''''' 
GRAZIE, AMICI! 

OFFERTE PER LA VI A /1'"'1/'''''"''1/1'"''/1'1/1/'"1111''"'''/1/1/1/1'1/1 

Euro -------------------------------------
15,00 - Silvio Paolini (Roma), Angelo La 

Russa (Favara), Bartolomeo Greco (Lam~ 
dusa) -

10,40 - Michele Salamone (Aversa) 
40,00 - Maria Di Lucia (Ribera) 
20,00 - Antonio Giallombardo, Liborio Mar

turano (Ribera), Gaetano Casà (Oristano) 
Giuseppe Montalbano (Bruxelles) 
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10,00 - Fabio Santopietro (Ribera) 
25,00 - Pasquale Sciara (Bivona), Stefano 

Plescia (Piana degli Albanesi) 
50,00 - Leonardo Grisafi (Via Cusmano/Ribe 

ra) -
30,00 - Accursio Montalbano (Bruxelles) 

22 SETTEMBRE 2002 - SIWAZIONE DELLA CASSA: 

m.rRATEFnro 5442,06 -USCITE Fnro 10132,29 

DEFICIT Euro 4690,23 
1""'1""""""""""""""'1""''''''''''''1'""""""1"""" 

Il'''''''''1'1'''''''''''''''''''''''''''''1''''''''''''""'f •• """,'U'''II,,,,,,,,U''''''''IU'''' 

LIBRI - NOVITA' 

PAOLO RUVOLO 

"IL MIO VIAGGIO 
ESISTENZIALE" 
Roma, giugno 2002 - pag. 194 - euro 8,00 

"Il dolore fortifica lo spirito ed apre la mente al 
sapere". Questa citazione del filosofo Luigi 
Settembrini si addice pienamente a Paolo Ruvolo, 
alla sua vita "movimentata'" raccontata, con uno stile 
e un linguaggio semplice e con ispirazioni a diverse 
fonti culturali. nel libro "Il mio viaggio esistenziale". 
Con capitoli brevi, arricchiti con graziose descrizioni 
di luoghi e posti dove è vissuto. Paolo Ruvolo. 
riberese settantaduenne, residente a Roma, racconta 
la sua infanzia povera ma felice; il lavoro nei campi 
a partire da 9 anni; la guerra e i bombardamenti su 
Ribera; la malattia (Spondiloartrite Anchilosante) 
non diagnosticata subito per quello che era e che lo 
ha costretto ad "un viaggio esistenziale" 
eccezionalmente impegnativo. Dapprima le cure a 
Palermo. Poi a Ribera. Ancora à ·Palermo. Quindi ad 
Acqui Terme (Alessandria). n· lO marzo del '58 
arriva J·impiego alJe poste di Milano. dove vivrà I 

fino al maggio del ~69. quando. per motivi di lavoro, 
è trasferito a Roma, dove tutt' ora vive. con la moglie 
Ida Mughetti ("l'amore vero ricercato") e la figlia 
Maria Silvia ("carnagione bruna, occhioni neri, la 
vera classica bel1ezza mediterranea"). Ruvolo è un 
cultore del bello in tutte le sue espressioni e spazia 
con passione nelle bellezze artistiche e naturali. il 
libro è infatti carico di accurate descrizioni storiche 
e paesaggistiche di Ribera, Acqui Tenne, Milano, 
Roma Interessanti citazioni filosofiche e teologiche 
rispecchiano l'animo di Paolo Ruvolo, proteso alla 
sopportazione del dolore, alla fede in Dio, aWwnore 
per la vita e per il prossimo. "n mio viaggio 
esistenziale" è il racconto di una. trentennale lotta 
contro la malattia, costellato da parentesi romantiche 
ed episodi di profonda wnanità, aflTontata con fede 
profonda e con lo stile di "un' autodidatta della 
malattia". 

Matteo Orlando 

I Per tirare su 
bambini-polli 

Nulla succede a caso. Tanto meno in 
tivù. E dietro gli spot pubblicitari, c'è una 
logica sopraffina, quella dei persuasori 
occulti. Ecco alcune fondamentali e perversi 
principi tratti dal Manuale per l'allevamento 
del piccolo consumatore (Einaudi) che sti
gmatizza gli eccessi dei messaggi 
promozionali nei confronti dei piccoli. 

+ E' nel fanatismo che si svela quanto 
l'io indebolito degli spetta tori opportunamen 
te addestrati sia incatenato alla regia de1 
mass-media. 

+ Il colloquio con i figli è meglio lasciar 
lo alla posta elettronica. . -

+ La sala giochi è oggi la vera 
alternativa ai metodi antiquati dell'istruzione 
obbligatoria. La quasi immobilità è un requi
sito fondamentale per chi si reca in sala 
giochi. 

+ GeBtire oculatamente il rapporto 
solitario del ragazzo col computer. 

+ I bambini sono felici quando fuori pio
ve, così non devono uscire e possono restare 
incolla t i' al video. 

+ Un bambino allevato davanti alla tv ha 
buone possibilità di diventare, prima 'o poi, 
un bambino esibito dentro la tv. 

REGOLE 
PER LA PUBBUCIT A' 

= Il bambino è il consumatore ideale, 
ingenuo, viziato, totalmente schiavo, un vero 
credente del verbo televisivo. 

= Il bambino privato di qualcosa che tutti 
dovrebbero avere, come dice lo spot, 
diventerà la molla plU efficace per 
convin(±ere i genitori all' acquisto. 

= Credere che tutto ciò che si vede sia 
facilmente ottenibile. 

= Ricattate" i genitori ("Bambini, 
piangete, che la mamma ve lo compra"). 

= Plagiare il picccolo consumatore, 
facendogli imparare la canzoncina e imitare 
quelli dello spot. 

= Affrettare il soddisfacimento dei 
desideri, tutto e subito. 

= Convincere che ciò che si mostra in 
pubblicità è sempre vero. 

= La pubblicità non vende soltanto 
prodottti, ma un intero mondo in CUI l 

prodotti sono lo scopo e la ragione ultima 
. della vita. 

""" n" """ f1" """ If"" """" 1f"" ,1"" Il'' 11 "" H ti""" Il "If"" 

POLITICA --------------------------------
Il mondo nel suo agitarsi fra de 

stra e sinistra, ha dimenticato che esiste 
un Alto ed un Basso. 
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VESCOVI 
più pastori e più coraggiosi - più evangelici e meno burocratici 

lA SIIDAZIONE ATIUALE CARAITERZZlTA 
DA UNA VASTA E COMPLESSA 
SCIllAVIID' K>RALE 

Pochi hanno lavorato a favore dei debo
li, dei giovani, dei poveri, degli abbando 
nati, come il prototipo stesso del santo 
"sociale" san Giovanni Bosco. 

Ebbene, un giorno così disse ai suoi 
ragazzi: 

- Ho da dirvi una cosa di mol ta importan 
za; e questa è che mi aiutiate in un affa~ 
re che mi sta molto a cuore: quello di sal
vare le vostre anime. Questo non è solo il 
principale, ma l'unico motivo perché venni 
qui con voi!". 

Al tramonto della vita, cosi egli scri
veva ai suoi collaboratori in una lettera
testamento: 

"Voglio ripetervi la gratitudine per tut 
to ciò che avete fatto coll'aiutarmi nell' 
educare cristianamente a mettere sulla via 
della virtù e del lavoro tanti poveri gio
vanetti, affinché riuscissero consolazione 
delle famiglie, utili a se stessi e alla 
società; ci vile'e, soprattutto, affinché sal 
vassero la loro anima e in tal mondo si ren 
dessero eternamente felici". -

Peccato e grazia, queste sono le cate~ 
rie che tormentavano il più grande educato
re di tutta la storia della Chiesa. Al pun 
to che nei suoi ragazzi sentiva la puzza 
del peccato e l'odore della grazia: tutta 
la sua azione educativa, quindi, era basa
ta su due sacramenti fondamentali per la 
formazione del cristiano e la salvezza del 
l'anima: Confessione e Comunione. 

Del resto, nella formazione sacerdotale 
d'un tempo, ci si diceva che il prete vede 
e valuta persone e cose sotto queste cate 
gorie strettamente religiose: peccato egra 
zia. -

Ma chi parla più di peccato? chi lo de
nuncia? chi sa dire peccato al peccato e 
ha il coraggio di proporre una vita di gra 
zia? -

Il Papa? Senza dubbio. 
Egli, Giovanni Paolo II, ha il coraggio 

di scrivere: " La situazione nella quale 
vive l'uomo contemporaneo, carissimi Fra
telli, è caratterizzata da una vasta e com 
plessa schiavitù in campo morale. Il pecca 
to dispone oggi di mezzi di asservimento 
delle coscienze ben più potenti ed insidio 
si del passato. -
• La forza contagiosa delle proposte e de

gli esempi cattivi può avvalersi dei cana
li di persuasione offerti dalla gamma mul
tiforme di comunicazione di massa. Avviene 
cosi che modelli di comportamento aberran
ti vengono progressivamente imposti alla 
pubblica opinione non solo come legittimi, 
ma anche come indicativi di una coscienza 
aperta e matura. 

Si instaura cosi una rete sottile di con 
dizionamenti psicologici, che ben possono 
assimilarsi a vincoli inibitori di una ve- . 
ra libera scelta. 

Ebbene, il Vangelo di Cristo deve esse
re annunciato dalla Chiesa come fonte di li 
berazione e di salvezza anche nei confron~ 
ti di queste moderne catene, che inceppano 
la nativa libertà dell'uomo. (18.9.1990). 

AVENDO DOVUTO COMPRARE UN ~[lJJ@W~~l'A~[P~'U1K3D~ PER LA STAMPA DELLA RIVISTA 
ABBIAMO ACCUMULATO UN DEFICIT DI OLTRE @~'JJi:ìrn@[M]O~ ~ cç;O~ruJlli:cç;~~ EURO, NON 

CONTANDO LE SPESE OCCORRENTI ORDINARIE PER LA STAMPA. 
CONOSCIAMO, PERTANDO, LA GENEROSITÀ DEI NOSTRI LETTORI, CUI FACCIAMO APPELLO. 
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UNA RELIGIONE 
smPRE PID' ETICA E INDIVIDUALE 

Ratzinger lo aveva predetto già qualche 
tempo fa: "Si ha l'impressione che la sto
ria del cristianesimo sia stata una conti
nua battaglia di ripiegamento, durante il 
quale si sono smantellate una dopo l'altra 
molte affermazioni della fede e della teo
logia. Naturalmente si è trovato di conti
nuo qualche sotterfugio per potersi ritira 
re. Ma è quasi impossibile sottrarsi al ti 
more di essere a poco a poco sospinti nel 
vuoto e che arriverà il momento in cui non 
avremo più nulla da difendere e nulla die
tro cui trincerarci; il momento in cui tut 
to il terreno della Scrittura e della Fede 
sarà occupato dalla ragione, che non lasce 
rà sussistere alcunché di tutto questo". -

Questo momento sembra già arrivat6 e la 
profezia del cardinale Prefetto della Con
gregazione per la Dottrina della Fede, tro 
va oggi nella situazione della Chiesa euro 
pea il suo drammatico riscontro. Olanda~ 
Francia, Belgio e Lussemburgo: il cuore 
dell'Europa cristiana appare colpito amor 
te dalla secolarizzazione della società e 
dalla protestantizzazione della Chiesa cat 
tolica. Preti in via di estinzione, parroc 
chie ridotte a unità territoriali da ammi~ 
nistrare con tecniche da marketing, fedeli 
sempre più scarsi, laici che hanno abbando 
nato le frontiere dell'evangelizzazione al 
fine di confondere il loro impegno con quel 
lo civile e morale. E' una fede sempre pi~ 
simile ad una religione etica e individua
le, che con il Cristo vivente non ha più 
nulla che spartire. 

Dunque, come avvertiva Ratzinger, i cat 
tolici hanno ceduto le armi all'etica e al 
là'ir'e,l'igidsità prote'sèante 'al fine "dr
cerca:re la loro giustificazione nell' atti
vismo sociale. E l'anarchia liturgica d'al 
cune parrocchie europee, è soltanto una tra 
gica coneguenza" (Avvenire 4.12.1990). -

Ancor prima del cardinale Ratzinger, il 
6.2.1981, Giovanni Paolo II, rivolto ai par 
tecipanti al primo Convegno "Missioni al po 
polo per gli anni '80", diceva senza mezzi 
termini: 

"Bisogna ammettere realisticamente e con 
p r o f o n d a', sofferta sensibilità che 
i cristiani oggi in gran parte si sentono 
smarriti, confusi, perplessi e perfino de
lusi; si sono sparse a piene mani idee con 
trastanti con la Verità rivelata e da sem~ 
pre insegnata; si sono propaga te vere e pro 
prie eresie, in campo dogmatico e morale~ 
creando dubbi, confusioni, ribellioni; si è 
manomessa la Liturgia; immersi nel 'relati 
vismo' intellettuale e morale, e perciÒ 
nel perrnissivismo, i cristiani sono tenta
ti dall'ateismo, dall'agnosticismo, dall' 
illuminismo vagamente moralistico, da un 
cristianesimo sociologico, senza dogmi de
fini ti e senza morale ogget ti va" . 

Giuseppe Capograssi, il noto grande gi~ 
rista, definito da Jemolo "il Socrate cri
stiano", scriveva in una lettera alla fidan 
zata Giulia: -
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"Tutto il pensiero moderno separa la mo 
rale dalla verità, separa la politica dal~ 
la verità, separa la scienza dalla verità. 
La verità non è più il comune e vitale fon 
damento della vita e della scienza: vita e 
scienza seguono il loro corso, prescinden
do dalle veri tà sante, dalle veri tà eterne 
dalle verità senza delle quali con c'è vi~ 
ta ... 

Crisi tremenda e veramente tragica!". 
TI.. CXIfA:l«X) DI GESU' E': 
"ANDATE ED INS:a:;NATE •••. Il 
LE' ATtI VITA ' CARITATIVE E. SOCI.ALI 
SONO SOW UNA CONSlGJENZA. 

A quanto detto e sopra riportato da Gio 
vanni Paolo II e dal cardinale Ratzinger~ 
aggiungiamo l'osservazione del - cardinale 
gesuita Urs Von Balthassar nel 1972: 

"La confusione di questo periodo post
conciliare è in gran parte dovuta al fatto 
che il Vaticano II credette di poter lascia 
re d.8 pa~te i problemi primari - i dogmi della
trinità, della cristologia e dell'ecclesio 
logia, ad essi intimamente collegata - e di 
affrontare invece subito le questioni "pa
storali" derivate. Facendo così, siamo sta 
ti subito puniti con una babelica confusio 
ne delle lingue. -

Tentando di vendere il cristianesimo a 
prezzo ridotto, non ci si è accorti che es 
so perdeva, così, ogni valore" (26 .1.19 72~ 
La Chiesa nel mondo, p.27). 

Abbiamo creduto, dunque, a un cristiane 
sirno più facile, meno ancorato alle verità 
di fede nella loro schietta semplicità e 
chiarezza: importante era (ed è purtroppo) 
il fare un'attività pastorale caritativa e 
sociale. E dunque ci siamo rivolti ai pove 
ri, gli emarginati, i tossicodipendenti, I 
bisognosi di ogni genere e, purtroppo, più 
a livello di volontariato che di espressio 
Be di una fede nel Cristo vivente nell'Eu~ 
caristia e nel povero di qualunque genere, 
come fecero i santi della carità di tutti 
i tempi. 

Questo lassisrno lo si è visto subi to nei 
Seminari, in cui la rivoluzione, non l'evQ 
luzione è entrata ben presto; nella perdi
ta di migliaia di preti, sia religiosi che 
diocesani, ormai scoraggiati,insicuri e de 
motivati nella loro vocazione. -

Incominciò l'epoca dei piani pastorali, 
dei sinodi, dei documenti a tutto spiano; 
e i Vescovi più che pastori, sono diventa
ti - pur non facendo d'ogni erba un fEfscio 
- meno pastori e più buracrati gestori di 

piani pastorali. 
In una riunione diocesana di preti, do

po l'esposizione dell'oratore sul piano pa 
storale molto ben fatta, poresente - l'AI 
civescovo, chiesi la parola per manifesta= 
re due osservazioni molto semplici. 

lo - dissi- per motivi di salute sono co 
stretto a fare una vita un po' ritirata; a 
volte, però, mi vengono a trovare persone 
per confessarsi, addirittura al fine di in 
traprendere una vita di fede, dopo essere 
stati cattolici d'anagrafe. Ebbene, tutti 



provengono dai vari movimenti: Rinnovamen
to dello Spirito, Neo-catecumenali, Focola 
reini, Movimento pro Sanctitate, ecc. Come 
mai nessuno viene convertito dalla pastora 
le ufficiale della diocesi? -

A questa ne aggiunsi un'altra. Poiché e 
rano morti due preti, di diocesi diverse 
tutavia, ma che avevano lasciato ai fami
liari grosse somme di denaro, con scanda-
lo del popolo di Dio, chiesi: "Come mai ta 
li preti poterono essersi trasformati in 
macchine per far denaro, senza che i Vesco 
vi se ne fossero accotti da buoni vigili Pé! 
stori, al fine di fermarli?". -

Purtroppo, a domande cosi precise, mi fu 
rono date risposte sfumate ed evasive ... e 
poco persuasive. 

Sta di fatto, e ne sono perfettamente 
persuaso, che avremmo più bisogno di Vesco 
vi pastori, c h e burocrati, più vicinI 
ai preti e al popolo , che a scrivere doc~ 
menti su documenti, dediti più ad ascolta
re che a parlare; e a parlare più di grazia 
e peccato, e meno di altri argomenti c h e 
hanno più valore sociale che religioso. 

BISOGNA RIESUMARE IL CONCETTO 
DI PH:CATO RISVEbLIANOOLO 
NELLE COSCIENZE 
Ho letto tutto l'Orazionale, che racco

glie le preghiere dei fedeli da pronuncia
re in tutte le sante Messe dell'anno litur 
gico, comprese le Messe per i defunti; non 
risulta la parola "peccato", né tanto meno 
quella di "peccatori": evidentemente, sono 
sconosciute le parole Paradiso, Purgatorio 
e Inferno. Come è stato possibile? La stes 
sa cosa può dirsi dei nuovi schemi di san~ 
te Messe. 

Negli anni Cinquanta dello scorso seco
lo vissero quasi contemporaneamente due sa 
cerdoti profondamente radicati nella Chie= 
sa, in Cristo e nell'amore ai poveri: don 
Primo Mazzolari, parroco di Bozzolo, emi
liano; don Lorenzo Milani, parroco di Bar
biana, toscano. Eppure quando nel giornale 
di don Mazzolari, Adesso, non lui, ma qual 
cuno scrisse: "Noi non vogliamo carnbiamen~ 
ti se non avremo la sicurezza che i poveri 
ci guadagnino", don Milani contrattaccò co 
si: "A me non importa nulla che i poverI 
ci guadagnino (questo fatto non ha infatti 
nessun peso per la venuta del Regno),miim 
porta solo che gli uomini cessino di pecca 
re". -

E l'ingiustizia sociale non è cattiva 
(per me prete) perché danneggia i poveri, 
ma perché è peccato e offende Dio e ritar
da il suo Regno. E' la ricchezza e non la 
povertà che è un'offesa a Dio". 

Una tale verità, squisitamente evangeli 
caca, non la devono dimentacare i cristia= 
ni e, tant o meno i nos tri Vescovi: l' ingiu
stizia, qualsiasi ingiustizia di qualunque 
specie e genere, è peccato e offende Dio e 
ne ritarda il Regno; per questo la si com
batte, e lo si dice chiaro perché i fedeli 
sappiano e i non credenti non accomunino 
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Vescovi e preti ad una Chiesa, come società 
di filantropica beneficenza, e non di pro
clamazione di verità eterne, di verità le
gate strettamente ad una salvezza eterna e 
ultraterrena, a verità definitive e a situa 
conclusive.di ogni vicenda umana: ParadisO, 
o Inferno. 

Pio XII notava già . ai .. suoi tempi che 
il male più grande del mondo cosiddetto m~ 
demo è quello di avere perduto la coscieg 
za del peccato. 

Ed avendo perduto la coscienza e il sen 
so del peccato, la società si è talmente im 
barbarita, che i miscredenti . benpensanti~ 
dopo aver fatto terra bruciata di certe ve 
rità, ne auspicano il ritorno. -

A tale proposito c'è un capitolo nel ro 
manzo di ariana Fallaci, Insciallah, che
ne è la prova. Tale capitolo va sotto il 
titolo: "Dall'ultima lettE'ra del Professo
re", in cui ad un certo punto egli afferma: 

"Ora che Dio e il Dia', Jlo sono morti arn 
mazzati dai nostri Nietzsche e dai nostrI 
Freud e Marx, ora che le grandi religioni 
della salvezza sono state screditate dalla 
nostra scienza e dal nostro raziocinio, o
ra che il Paradiso e l'Inferno sono diven
tati due fiabe, il peccato non viene preso 
sul serio. Il Bene e il Male non costitui
scono più due categorie etiche, uno stato 
di salute o di non salute psichica. 

Eppure, pur continuando a respingere l' 
idea di Dio e del Diavolo, le metafisiche 
dell'Aldilà, stanotte ritengo che vi fosse 
~ualcosa di vero negli argomenti di chi 
prendeva sul serio il peccato ... ". 

Il vecchio professore, arrivato alle 
sue conseguenti riflessioni, conclude:. 

"Bisogna reinventare il problema morale. 
Bisogna riesumare l'idea di peccato, la co
scienza del peccato: spiegare di nuovo che 
chi fa il male compie peccato, che chi cc:m
pie peccato dev'essere punito, da vivoe.da 
morto". 

Quel che scrive la Fallaci, in un certo 
senso, ci fa piacere: i nemici della Chiesa, 
"i maestri del sospetto", sono costretti 
dai fatti a scoprire che Bene e Male non so 
no categorie false, invenzioni di una Chie 
sa che li va predicando da duemila anni; 
ma ci fa anche preoccupare, ci fa seriarnen 
te riflettere, perché queste verità, c h e 
una voI ta erano l'essenza del messaggio del 
la Chiesa, l'argomento principale dell'in~ 
segnamento e degli interventi dei nostri 
Vescovi, ora nelle loro lettere e nelle lo 
ro omelie sono marginali, se non asssenti: 
preferiscono dare spazio ai problemi di or 
dine sociale e caritativo, di cui la Chie~ 
sa deve pure occuparsi. 

Oh se la pensassimo - Vescovi, preti e 
popolo di Dio - come i Santi! Quando nel 1919 
un incendio ridusse in cenere la prima ti
pografia dei Paolini in Alba, don Alberio
ne il fondatore, certamente uno dei grandi 
santi dello scorso secolo, si aggirava tra 
le macerie, in silenzio. Qualcuno cercò di 
consolarlo esprimendogli il proprio ramma-
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rico. "E' una disgrazia" egli rispose, "ma 
è un danno minore d'un peccato venial~!". 

S; MASSIMILIAR> KOLBE: -- POvmA ITALIA! 
CHE PAESE DI BES'JNo1MIATORl! 

Mi domando e domando a chi legge: come 
mai la Madonna, in tutte le apparizioni, 
non parla d'altro che di peccato, di pecca 
tori, d'inferno e di Paradiso, mentre noi~ 
ma anche i nostri Vescovi,siamo solo o qua 
si preoccupati dei tanti malesseri .clella so 
cietà, che sono frutto di peccato o sono 
essi stessi peccato, e non li chi~miamo t~ 
li per un falso inspiegabile pudore, c h e 
non è cristiano? 

Quando san Massimiliano Kolbe faveva in 
Italia i suoi studi teologici,frequenta~ 
va a Roma l'università pontificia ed abita 
va nel convento dei Frati Minori Conventua 
li di Via San Teodoro; e ciò negli anni an 
tece denti e durante la prima guerra mon= 
diale. Nei suoi Appunti di cronaca, scriv~ 
va: 

"29 gennaio 1918. Ho udito una bestemmia 
orribile contro la SS. Vergine Maria ... 

13 febbraio 1918. Mercoledì delle Cene 
ri. Mio Dio, come si fa a vi vere qui in mei 
zo a così orribili bestemmie? 

Povera Italia! 
15 febbraio 1918. Di nuovo una bestem

mia. 
16 febbraio 1918. Bestemmie sotto la mia 

finestra. Che Paese di bestemmiatori!". 
E' cambiato qualcosa dopo poco più d'ot 

tanni da che il Santo polacco faceva costa 
tazioni così tremende? No. La bestemmia è 
nel linguaggio comune degli.! italiani, usa
ta molto spesso, non solo nei momenti di 
rabbia, ma come un innocuo (?) intercalare. 
Non solo, ma ormai la bestemmia risuona pa 
cificamente nelle trasmissioni radio e nel 
la televisione assieme ad un linguaggio da 
osteria, e ad una sistematica esaltazione 
di tutti i vizi. 

Ebbene, abbiamo sentito mai i nostri Ve 
scovi intervenire con forza a gridare e a 
condannare e ... a scomunicare: perché no? 

Abbiamo avuto una qualche lettera epis
copale che ne stigmatizzasse l'accaduto per 
difendere l'onore di Dio, della Vergine, 
dei Santi? 

Un canzonettista detto Celentano vuole 
intitolare una delle sue stregonerie tele
visive con una parola volgare? Lo volle e 
nessuno poté fermarlo; ma i Vescovi che c~ 
sa hanno fatto? Ci hanno dormito sopra men 
tre milioni e milioni di cristiani battez= 
zati, né avvertiti né infurbiti dai loro 
Vescovi, hanno capito che in fondo in fon
do le parole volgari e le volgari tà che so! 
t'intendono sono cose .... moralmente inno
cue. 

Pier Paolo Pasolini, che non era certa
mente uno stinco di santo, ebbe il coraggio 
di scrivere: "E' stata la televisione che 
ha, praticamente (essa non è che un mezzo) 
concluso l'era della pietà, e iniZiato l' e
ra dell'edoné. Era in cui dei giovani in-
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sieme presuntuosi e frustrati a causa del
la stupidità e insieme dell'irraggiungibi
lità dei modelli loro proposti dalla tele
visione, tendono inarrestabilmente ad esse 
re o aggressivi fino alla delinquenza o pas 
sivi fino alla infelicità (che non è una 
colpa minore). . • l' modelli' cioè, attra
verso la televisione, non vengono parlati, 
ma rappresentati. E se i modelli son quel
li, come si può pretendere che la gioventù 
più esposta e indifesa non sia criminaloi
de o criminale?" (Lettere luterane, Einau
di 1976, p.170) 

Più che di documenti, abbiamo bisogno 
della parola viva dei Pastori; ma l'appara 
to burocratico, a cui volontariamente si so 
no sottomessi creandoli, finisce per elimI 
nare il rapporto veramente pastorale che è 
personale. 

BISOGNA RITORNARE 
ALLE PAROLE CHIARE: SE NECESSARIO 
ALLE PAROLE GROSSE, SCANDAWSE ••• 

"Bisogna tornare - scrive V. Messori -
a parole chiare. Se necessario, alle paro
le grosse, quelle scandalose; ma proprio 
per questo più efficaci. Magari la più im
proponibile fra tutte: l'inferno. 

Ci pensavo scorrendo (leggere, anche so 
lo per dovere la massa enorme dei documen 
ti ecclesiali, è ormai impossibile, al mas 
simo si può 'scorrere' questa massa carta= 
cea) uno tra i migliori, va pur ric~nosciu 
to, tra i documenti ecclesiali, quello de= 
dicato alla produzione e al consumo di por 
nografia. Buon testo... Però, perché fermar 
si a un certo punto e rinunciare ad andare 
sino in fondo, sino a quella precisa opera 
di misericordia del vecchio catechismo:'am 
monire i peccatori'? E arrmonirli con frater 
na durezza, come Gesù stesso ha fatto. -

In questi documenti, se proprio si vuo
le scriverli; bisognerebbe provare a rimet 
tere in tavola le carte della fede: 'State 
ci attenti, cari fratelli, perché - per il 
vangelo in cui noi crediamo - certe strade 
come questa della pornografia (o della dro 
ga, o della criminalità, o dell'oppressio= 
ne) possono portare alla condanna eterna, 
alle fiamme inestinguibili, a ciò che chi a 
miamo inferno I • -

Non ci crediamo forse più, visto che più 
nessuno, a nessun livello ecclesiale, osa 
parlare di questo mistero terribile della 
giustizia di Dio che, seppure in un modo 
che non possiamo pretendere di penetrare, 
s'accompagna al mistero del suo amore? .. 

Rispettino, i pastori, il loro dovere 
di non nascondere nulla della fede: sarà an 
che il loro contributo alla società tutta 
intera, le saranno ancora più utili che di 
ventando anch'essi sociologi o sindacali 
sti, come il mondo ne produce sin troppi. 

Riannunciare il premio eterno per i bUQ 
ni e ricordare il rischio della perdizione 
eterna per i malvagi; ridire il paradiso e 
l'inferno: per i cristiani, oltre che fede..!. 
tà al Credo nella sua interezza, sarebbe il 
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contributo a una convivenza umana sempre 
più minacciata dai dèmoni del denaro, del 
potere, dell'egoismo, della prevaricazio 
ne ... Il peccato va chiamato di nuovo cOl 
suo nome, senza escamotages sociologici, 
per cui tutti alla fine siamo insieme col
pevoli e innocenti, e nessuno debba pagare 
più degli altri. E non si può parlare di 
peccato, senza che· questo non rinvii a-ql;uH 
giorno in cui il giusto Giudice 'darà a cia 
scuno secondo i suoi 'meriti e le sue colpe ,Ti 

Per far questo ci vuole coraggio, saper 
andare contro corrente, metter da parte la 
falsa prudenza, rinunziare alla diplomazia 
che non fa parte delle virtù evangeli
che, come hanno fatto i Santi, come ha fat 
to la piccola grande Madre Teresa di Calcut 
ta: lo'. racconta il giornalista Padre Pie 
ro Gheddo su Mondo e Missione (n.l3/l977)~ 

In uno stadio di Milano si era . prepara 
ta La Giornata per la Vita, presenti i Ve~ 
scovi e una moltitudine di popolo. Tra gli 
invitati a parlare c'era :Madre Teresa di 
Calcutta. "Molto umile e sottomessa - scri 
ve sulla detta rivista Padre Gheddo - a chI 
la guidava, si lasciava trascinare di qui 
e di là senza esprimere una volontà perso
nale: ma al momento buono andava diritta 
per la sua strada. 

Padre Giancarlo Poli ti, che l'accompagna 
va come traduttore, all'inizio le disse dI 
non insistere troppo sull'aborto, nel di
scorso allo stadio, per non far assumere 
all'incontro un carattere politico: questa 
era la volontà dei Vescovi e degli organiz 
zatori della celebrazione. Madre Teresa 
rispose, allora, decisa: "No, padre, -io deb 
bo dire due cose e le dirò: primo, che la 
vita è un dono di Dio e secondo che l'abor 
to è un omicidio!". -

E le disse, passando sopra alla diploma 
zia dei Vescovi e ai prudenti timori deglI 
organizzatori. 
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stato paragonato a HitlernelprerDere}edecisjo 
nidigoveiro: rnVerltà-diéiamolo chiaramente -::: 
negli USA un dittatore c'è, ma non è, cer
to, il "povero Bush", bensì il dio Denaro. 

Le leggi, che regolano l'economia mondia 
le e la circolazione del denaro, hanno "da 
to vita" a una macchina così mostruosamen::
te vorace da ingoiare tutto quanto ritiene 
utile e buono a colmare la sua insa~iabile 
fame. Non importa se la maggior parte del
la popolazione muore di fame o vi ve di ste!!, 
ti. 

E' una vera ingenuità, pertanto, ritene 
re che personalmente Bush sia convinto del 
l'''onestà'' della guerra contro l'Irak. Die 
tro di lui c'è l'irresistibile pressione 
della macchina economica che, puntanto sul 
conflitto, ha già fatto i calcoli del pro
fitto, convincendosi di poter guadagnare 
il doppio - certo più che in qualsiasi al 
tro affare - prima con l' utilizzzo dell' e-:: 
norme armamentario, preparato da tempo e 
che minaccia di esplodere comunque, e poi 
appaltando la ricostruzione di quanto era 
stato distrutto. 

A questo riguardo l'America rivela il 
suo vero volto: quello di una oligarchia 
che governa con metodi e finalità "affari
stici", in cui valori come: verità, giusti 
zia, solidarietà, condivisione, rispetto 
dell'altrui dignità e libertà vengono, di 
fatto, esclusi, quasi del tutto. Gli onesti 
studiosi americani non possono negare che 
questa sia la fatale conseguenza di Un'im
postazione sbagliata, perché immorale, del 
l'intera politica economica americana, che 
pone come unico fine di raggiungere: il pro 
fitto. -

Epçure, se si trattasse solo d'una sba 
gliata direttiva politica del governo, ora 
o poi si potrebbe cambiare rotta. Le radi
ci del male, invece, sono molto profonde: 
i.l peccato originale del "fenalleno america 
no" sta nell' avere impostato la stessa edU 

GERLANDO LENTINI caziane familiare e scolastica, ponendoqua 
",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""1'''''''''', le idea.le SllpreIID da. ra~mtgere: la ric= 

V l tà d e t chezza. "Sei qualcuno so 

O on I pO enza lo se sei ricco". -
Modo peggiore di questo, 

l 'de l e ~ per educare l'Uomo, non 

O vo ontà I va orI " esiste. Vi si ribella 
• tutta la tradizione edu-

Ciò che distingue l'uomo da.lla bestia non è la volontà di potenza, ma la volontà di valori , cativa umanistica greco~ 
romano-cristiana. Non si 

può, pertanto, non .denunciare deprecabile 
la volontà del governo italiano di "imita
re il modello americano". 

Sappiamo che la megalomania può ridurre 
alla rovina economica un individuo oltre a 
coprirlo di ridicolo. Può divenire, infat
ti, vera e propria malattia anche in seno 
alle nazioni più progredite. In questo ca
so si parlerà di volontà di potenza, o più 
propriamente di "libidine del potere", che 
spesso si esprime attraverso un dittatore 
capace di trascinare alla catastrofe l'in
tera nazione, coinvolgendo, purtroppo, nel 
danno altri popoli. 

Che Saddam sia un dittatore, non c'è dub 
bio e c'è da ritenere che sia contento e or 
goglioso di sentirselo dire. Qualcun altro 
invece in America si è offeso, per essere 

Così si spiega perché tanta parte degli 
elettori di Bush, a distanza di un anno, 
non ha capito e non ha fatto tesoro della 
lezione dell'Il settembre 2001 

Il culto del denaro inaridisce le ragi~ 
ni del cuore, rende presuntuosi e arrogan
ti e impedisce di saper leggere, proprio 
tra le righe di tma grave ingiustizia subi 
ta, un invito dall'alto a rivedere il pa5= 
sato, scoprire i propri errori e risarcire 
i danni arrecati agli altri. 

Certo, nessuno mette in dubbio che anche 
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il terrorismo di Ben-Laden è maniaca espre~ 
sione di volontà di potenza e non si propo 
ne di aiutare i poveri del terzo mondo o 
quarto mondo, ma è anche vero che i suoi 
folli attentati hanno messo in maggiore e
videnza i tanti problemi che affliggono il 
mondo e di cui gli USA non si preoccupano 
come dovrebbero. 

Non si può, pertanto, proibire allo stes 
so uomo di buon senso, che condanna la faI 
lia di Ben-Laden, di dire a Bush: 

"Ti si rimprovera di non curarti della 
fame nel mondo? Ebbene, dimostra di volere 
e sapere prendere adeguate iniziative. 

Ti si rimprovera di avere suscitato e a 
limentato il conflitto palestinese? Fai dT 
tutto perché vi si ponga fine. 

Ti si accusa di volere ignorare lo squi 
librio ecologico? Fai in modo che si acce! 
tino i consigli degli scienziati e le deli 
bere dei convegni internazionali. 

Ti si contesta il commercio delle armi 
e di fomentare guerre e guerriglie in Afr! 
ca e altrove? Cura di controllare i guer
rafondai, trafficanti e speculatori senza 
scrupoli del tuo paese. Fatto questo (alm~ 
no questo), c' è da pensare che in giro 
non ci sarà più nessun Ben-Laden o Saddam. 

STEFANO PIRRERA 

Dare addosso alla famiglia 
Un alibi per tutti gli altri 

FFlIDlN1\NDO ~ 

Quando un GRANDE DELITIO di UN PICCOLO 
ASSASSINO scuote la società, partono le ac 
cuse contro la famiglia: genitori assenti~ 
lavorano troppo, non pensano-ai figli, non 
gl'insegnano valori, non danno l'esempio. 

La catena che insegna il male è: 
società, cultura dominante, denaro, super
lavoro (dei genitori) e lavoro anticipato 
(dei figl~ televisione, cinema violento, 
pornografia, internet, scuola e famiglia. 

L'ultima riceve le colpe, le fa sue, e le 
trasmette ai figli, per contagio. 

Lo slogan che riassume questo punto di 
vista, e che è il titolo di un libro fortu 
nato ~aian metodo di interpretazione del 
grandi delitti dei minorehI'ii, - è "Non vo
gliaIID ascoltarli". Pare che loro vogliano 
parlarci, ma noi non vogliamo sentirli. 

Vorrei qui insinuare un dubbio, e cioè 
che l'interpretazione che parte dal punto 
di vista opposto ("non vogliono dirci nien 
te") spiega molto di più, e ha meno con-=
traddizioni. In fin dei conti, quando Maso 
aspettava in casa i genitori con martello 
e chiave inglese per massacrarli, lui ve~ 
va da una discoteca con gli amici, e aveva 
fretta di tornarci, mentre i genitori rien 
travano da Messa. Questo figlio non è fi-=
gli di quei genitori. La sua vita non è la 
continuazione della loro vita. E' l'esatto 
opposto. Di domenica i genitori volevano 
andare a f'1essa. Il figlio voleva correre 
in 8mIi.. Il figlio conosce la vita dei gen! 

96 

tori. I genitori non conoscono la vita del 
figlio. E' il figlio che "non vuole ascol
tarli". E non vuole farsi ascoltare, n o n 
vuole essere capito. I genitori applicano 
il principio: "La tua vita è la nostra vi
ta", ma il figlio risponde col principio 
opposto: "La mia vita è mia". l']::~figlio vUo
le che la.sua vita sia separa:ta, opposta e se 
necessario 'nemica. Anche nemica mortale. 

Le testimonianze su Nicola prima che am 
mazzasse Désirée sono il curriculum di un 
sadico-aggressivo disadattato sociale. Se 
si dispongono in linea rettale le testimo
nianze (lui che palpava le ragazze per stra 
da, che si spogliava in classe, che rubava 
le merende ai compagni minacciandoli col ta 
glierino, che aggrediva gli exctracomunit~ 
ri, che pretendeva sesso con la violenza) 
alla fine della retta lo si vede in un ca
solare mentre aspetta una ragazza, con un 
coltello in mano. Il coltello sta in fondo 
alla retta al cui inizio c'è un taglierina. 

E' impossibile intervenire sul coltello. 
E' necessario intervenire sul taglierina. 

Se si introdurrà la figura di un difen
sore dei giovani, come qualcuno propone,do 
vrà difenderli non dalle famaiglie, se non 
in casi eccezionali, ma dai gruppi, dalla 
discoteca, da Internet. 

Le compagne di Désirée, insidiate da co 
lui che poi è diventato un assassino, lo a 
vevano denunciato ai compagni, che lo han-=
no pestato. E' una difesa autarchica, e non 
ha funzionato. Occorre un difensore 'uffi
ciale, che "protegga" i giovani dalla socie 
tà. La famiglia, da sola, non ce la fa. -

SE VENITE IN GRECIA, NON SCANDAUZZATECI! 

Carissimi sacerdoti che fate turi· 
smo nelle nostre isole del mare 

Egeo in Grecia. Vi rivolgo una pre
ghiera col cuore pieno di amore 
per voi. Noi vi incontriamo nelle 
nostre isole con molta gioia, però, 
vi prego, comportatevi da sacerdo
ti, anche quando fate turismo, spe
cialmente nel modo di vestirvi. Pen
sate che vi trovate in un ambiente 
in cui la stragrande maggioranza 
sono ortodossi, i quali sono abitua
ti a vedere i loro sacerdoti vestiti 
con la talare sempre. 

Nel vedervi presentare, per esem
pio in banca o in albergo (dove do
vete esibire il vostro passaporto o 
carta di identità), con pantaloncini 
che si usano anche come costume 
da bagno al mare, scalzi, con la so· 
la canottiera, se non si scandalizza
no, almeno, statene sicuri, non atti· 
rate la loro stima. Mancanza di sti-

ma che si ripercuote sul sacerdote 
cattolico. E che dire poi di quei sa· 
cerdoti che si presentano nelle no
stre parrocchie e chiedono di esse
re ammessi a concelebrare, vestiti 
alla maniera di chi va al mare'! 

Vi prego, vestitevi più seriamen-
. te. Non metteteci in difficoltà. Pen
sate anche ai nostri fedeli, i quali vi 
vedono intorno alla mensa eucari
stica e poi vi vedono vestiti in quel 
modo che una persona seria non 
usa. Non vi chiedo né talare, n~ 
clergyman. Vestitevi pure con la ca
micetta, o con una maglietta che 
abbia un po' di maniche e, almeno, 
mettete un pantalone decente. Pen
sate che andate a celebrare l'eucari
stia. Questa mia preghiera, spero 
che abbia ('effetto desiderato e non 
('effetto contrario. 

mons. Francesco Papamanolis 
vescovo di Syros. San/orini (f Crela 

IL DIF'E1~O DI ~ ---------------------
Ora ho capito qual è il difetto 

della mia mamma. Essa ci ha detto che ci 
considera più sue amiche che sue figlie. 

Questo è bellissimo, ma un' amica non può 
occupare il posto di una madre per prender 
cela a modello e venerarla ... Una madre de 
ve soprattutto mostrare molto tatto verso 
i figli adolescenti; non deve fare come mia 
madre che mi deride quando piango per una' ra
gione che non sia un dolore fisico. 

Anna Fr.ank - Diario 2.1.1944 
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ISRAELE E' SOPRATTUTTO IL "POPOLO DI DIO = 
DELL'ANTICA ALLEANZA", FIGURA DEL "POPOLO DI 
DIO NELLA NUOVA ALLEANZA" ... LA CHIESA ==== 

Ca/W V-iJr.e;t;tolte., 
-6pMM ..(n c.hLMa It~ o can.t.tarrrJ il Maf1nYt,{ca;t 

(Le. 1,46-55) .. La. Mulonna. tIta l'oi:tIto di.ce. che. V.i..o "ha 
-6OC!C.CJ1T.1.JO I-6ltaele., -6UO -6eJtvo... c.ome aveva ptr.ane6M a..L no 
-6tJt..L padJt..L, ad AbJr.orro e ail.a. -6ua dJ.1Je.wien.za peJt Mrrvy1.Pl' 
ec.c.. Af.J.oJta ho pen-6aito: 2000 ann..L 6a M1w Jt.i.c.ono-6e.eva, 
dunque., 1..0 stato d' I -6Jtaei..e. norni.Yumdol..o ..iJ1 queda. -6ua 6a 
r00-6a -6UPpR).ca., qua!.l..L a 6ut:.u1t..a. memow; mmtlt..e. anc.oJta aB.. 
g..L fu C~a ha defte ~fJJ..cnU:à a Me. Jt.i.c.ono-6cJ.men,tr;. 
Pe.1t non pa!tl.alte. po..L deL Pale6tineM.- e. dei.. roondo ,. ali.abo, 
CfI,u :~IJ.den;t).: veMO. ·.e.a··.stahJ d'I-6Jtaei..e. -

La. pttMertza del nome. d'I-6Jtaei..e, c.o-6-t -6pM-60 cU:a;to 
nei..P..e.leJ:itult..e. ~e., mi.. ha -601pYl.e. ~-6.U:o; quin
di..., palfi.ando c.on aliJte. peJtMne., M è. g).un.ti ail.a. c.onclu 
-6.i..0ne. , c.on 'Li6 eJWmznto ali.. , a:ti:utJl..e. c.onfP.J:;tJJ L5ltaei..o-:: 
pale6tinMe., che. ~6eft,Wamente. quella te.JVra deve. appalt 
teneJte. agU L5Jtaei...i.ani..., o.nc.he. -6e. ..L Pale6tineM.- U ac.c.u-:: 
Mno di.. aveJTia. :toUa 1..o1tO. 

ChW:1o -6c.u6a peJt eventuai,.(. ..iJ1Maftezze. o ..iY1genu.U:à 
..iJ1 queda. mi.a.. •• e. c.hW:Jo ..L -6uo..L R.umL. GJtaUe. 

GLu.~eppe. Pltu,;t.tpino 
------------------------------------------ C~ 

Calto G.-i.u6 eppe., 
quando lIaw pttOl'/1.iYl0la.va il -6UO f,lagrU.6,{ca;t non pen.., 

-6ava e.eJVf:.ameJtI;te. allo stato d' I-6Jtaei..e.; né. t:aYtito meno 1..0 
Jt.i.c.ono-6e.wa, neppulte. a 6u:tu1ta memow. 

I-6ltaei..e è il MpttaYlYlCm1e. che. V.i..o hrpo-6e. a G.i.ac.obbe., 
f,J.gLW di.. I-6ae.c.o e. rUpote. di.. AbJr.orro. I-6Jtaele. Ijuol di.Jr.e.: 
"CoM che. I..oft.a. c.on V.i..o", e quin.cU- v~e.. 

Gi..oEJb.b.e. ehbe. 12 6-igU che. M dJ.1J-6eJW L5Jtaeli.Z(; M 
-6flyzdoM t1f.a/.J6e.1().;ti ..iJ1 EgLtto, 60ltrmltoYlO 12 rubù: le. do-:: 
cUci ttrJ.hù d'I-6Jtaele. • ~ I-6ltaete è il popoio che. di... 
-6e.wie. da. I-6Jtaei..e.. -

V.i..o -!:Je.egfu quM:to popolo che., guJ.da.:to da. Mo-6é., fu-
J6c,,{a l'Egi.fto pe.1t t/W./.Jn.eJWc.M nella teJtlta pttCJrlIe6-6a: fu 

PaleM..iJ1a. V.i..o c.on I-6Jtaele., pttMM il roondo SbIa.i, -6ti.
pula un' Mh.tmz.a. baf..ata MM:anU.almente. -6tR dJ...eci... COtrrm 
damentL Tale. AUeanza. ha 1..0 -6c.opo ~e. di... pttepa.-:: 
J(fJ./t.e. I-6Jtaele. a tUc.weJte. il MM-Ma , come. Sal..vaitolte. di... 
:tJJ;t:;t.L gU uorrJ-i.nL 

Andte. fu PaleM:-i.na v..Lene. chi..aTrrLta T e.ltlta d' I-!:Jtr.a.ei..e., 
benché. 0g Là· o data. teJtlta di... Canaan, dagU abJ.itan
ti che. v..L btovano gU EblteL; PaleM:-i.na etc.a. pttOp1U.amente. 
data. fu paNte. CQ~ ~ daL FWMe).: po..L; tate. 
nome. v..Lène. MtMO a :tu;t;ta fu Iteg.i..one.. 

IJiUlDrrrm., I-6ltaele. etc.a. il Popofo di... V,{o di... quella che. 
no..L ~ cJU.amiam:J An;t}.jy;. Af.J..eama del Si..naL 

CJ.tando venne. il MM-Ma GMÙ il popolo e1Yr.eo M diJJ..L 
.6 e.: quelli che. R.o ac.c.ata.ltOno diJJennelW e.~, -6e.-:: 
gLtaCi.. di... CJrMtb: 60JUrWr..Ono fu C~a, o-6-Mail Popolo di... 
V.i..o della Nuova Af.J..eama del Calva/Uo. QueilJ... che. n o n 
1..0 ac.c.eft.aIt..ono JUrrrv.,eJW -6epa.I'(f);(;i, e. tenta.ltOno ben due. 
volie. di.. trJ.hellalt-6..L aL Romm-l: nei.. 70 d. C., quando ven
ne. dJ.1Jt'Wfta GeJtU-6alerrme c.ol T errp.i..o , che. non venne. p.W. 
Jt.i.c.o-6ttr.ufto; e. nel 132, -6 otto fu gu.Lda. di... BaJtc.ocheba,.6 e. 
dicente. MM-Ma: aJ.i.OJt.a fu paeaef,:t.iY!a venne. devo»-aXa 
e. pttMe. l' Mpe;t;to di... -6qualiolte. c.on-6eJtvaito peJt ':6ec.oU; 

Mmmexja ..(n ~ fu no~ta..R.gJ..a deiea.'teJtlta dei. padJU., e. 
il 'dM.i.deJt.io di... I(}.1:[jlfJ7OJl.v..L. 

Neft 'Ottoe.entD il dM.i.de.JrJ.o di... uno s:tM.o ~ c.o 
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rni.Yzc.tò a 6altM v.wo: cooirmL e1Yr.eL I(}.1:[jIrJ1/1.VaY/O nel
fu PaleM..iJ1a, allolta Mtto .i.' A.rrpeJW O:tt1:Jrrr.wJ, a mi.. 
g.tlrW1 e. mi.g.tlrW1; l' t1li..eleJtaZi..one. awenn.e. c.on fu 
peJt-6 e.cuzWne. naz.i.J.J:ta. ..iJ1 EultOpa. 
I Pale6tin.eM.-, 0-6-Ma gU a'l.ab..L ..iJ1 rmgg-i..oJr.anza l'/U

-6uhmna. che. ah1.iJmo quella te.ltlta, ~1tO
no a -6e.ntiJr..M. un popolo c.on una i..oJto .i.den;t1.;tà e. M 
opponevaY/O ad una Me. e.ol..orUzzaz.wne., -6.-tno a quan 
do l'ONU, il 29 novemlYte. 1947 decideva(ae.lteaz.lone. 
di.. due. M:.a;ti.. palu:tù1eM.-: uno a'l.abo e. uno ~, 
GeJr.U6alerrme Mlt..ehbe !Wrr:t6:ta. zona. MeJr.Y/11ZJ.onal.e. Va. 
allolta non e.' è pa.c.e. nella teJtJta d'I -6Jtaele. 
Oyate. fu poMUone della C~a7 Uvta. -6ofuj il de.

-6.i.deJt.io di.. pa.c.e. tJw.. ..L due. popoli, che. po-6-6aY/O c.on
v.weJte. 6weIlY/aTYIente. a-6-Ueme. a..L e.~, :tJJ;t:;t.L a 
dOJW:toJt..L dJ V.i..o che. -6..L ~ eM.ò ad AbJr.orro; e. che. 
Ge.'U.l,6alerrme. -Ma fu cU;tà ..iJ1 CJ.J.i :tJJ;t:;t.L ..L c.JtedeY/iti, i... 
quali. M lT.l/;anno al padlte. c.om.me. AbJr.orro, po-6-6aY/O U 
b"./'mnenteo ac.c.()d(llC.e. o o a pttegalte. neL iV; 
ghL -6ac.Jt..L a ciMc.una Ite.tig.i..one. e. a tutte. e. tlte. le. 
1teV..g.i..ori., c.ome. ad M. fu:torriJa dei1rJ -6tMM AbIca
roo. 

Concfu6.i..one.: fu Mulonna. pen-6ava ad I-6ltaele. ..iJ1 -6en 
M 1te.tig.i..oM: ..iJ1 mezzo ad M-6o EUa. Mava polttarliO 
il MM-Ma! PulLtltOppo, -6egno di.. c.oYlittr.adJ:J.J.ne., e.o 
me. ehbe. a di.Jr.e. Si.meone. a I>Uw c.on-6egnandale. GMfr 
di... appena. 40 g.i..oJtn..L, nella -6ua pttMent.a.zJ.onf..<1!- T~ 
pW. 

Ca/W G-U..iAeppe., peJt wpondeJte. a quanto mi.. chJ..R.di..., 
cL -6altehbe. vaMo un tlT..aft:a;to . •. 1m. dev..L pw(;tltoppo 
c.ontenta.m di... queMa blteve. ~e;ta -6.mteM.- peJt 
roo:tW..L ..i.Y1.;tu.i.;tL 

IL VIRf..TTORE 

LA SEPARAZIONE DEI GENITORI COL DIVORZIO 
INFLIGGE AI FIGLI UNA SOFFERENZA A VOLTE 
INSOPPORTABILE ... SEMPRE UNA LIMITAZIONE 
ALLA LORO CRESCITA UMANA, OLTRE CHE PSI
ColOGICA E SPIRITUALE: UN VERO DISASTRO! 

CaJ1.O V.bte;t;tolte., 
de.6-Ù'1J.lC.e. il diJJOJr.2J..o "una pi..aga -60cJoi..e. deva-

1.Jtante.", è. come. a.cI!wie.lte. un fri.mrmi..6eJW ..iJ1 un pa
g-UaJ..o: -6ubJ.;to dJ..varrpa l' ~flJ'ldW. Gli anJ.rn,L -6..L ac 
e.e.ndono, e...L g1.udi.zJ.. M roo~ a cfJ.Hrr,UUIta e. 
-6pM-6o -6en.za Itag.i..one.. 

E c.o-6-t è. nuovamente. -6uc.e.MM: ali..e. paltO.R..e. 
del Santo Padlte. di... quai.dte. tenpo 6a Mno -6eguUe. 
pttMe. di... poMz.i..one. -6pM-60 non c.on6CJ1Lta:te. da. un 'ana 
li..6.i c.oJtlt&:ta. del ptt06.R..erm.. SL è. d~ una il 
lecU:.a MeJt6eJten.za 1te.tig.i..o-6a; -6..L è ..i.nvoctdo il téI 
-6pe;t;to della .R..aJ.cilà. dei1rJ stato. SL ~ di... 6afto-; 
ptte;tMo che. il Santo Padlte. abb1.a. a p.mf.a.lte. -6 ec.ondo 
c.onveni.enze.: 1..n6at:tL, gU MeJtven:U dei.. Papa. -60no 
MeJtp'I.et.a;t{. c.ome. ana.c.1tO~ o a:t::tuaJ.J.., a -6ec.on 
da. che. 6ac.ci..aYto il g.i..oc.o o meno di...e.e!Lte.i.Jrrx;.6t.aziD 
n.i CJJftJ.l/wUo. -

Rec.entemente., a twei1rJ dLm-i.nJ.l.,;teJto deft' IMItU 
zJ..one.-V.btez.i..one. geneJtale. della LwbaJrJiJ..a., M è. pM 
r00-6-6a una i.ndag1.ne. -6ul "dJ.1Jag.i..o" tyl.M-60 70 -6c.uole. 
-6UPe.Jt..é.otc...L. Oltbene., una defte. c.au-6e. rmgg.i..oJU.del "di... 
-6ag..i.o" tyl.ef,.60 gU ado.R..Mc.en:U è. -6:tata. I()1waXa nel. 
fu Mpa.JtaZ.i..one. deL gen);to!tL RUuUato -6u6f!to.gaio 
da. nume.ItO-6e. aUltae. ..i..ndagh1L 

Gli adolMe.en:U v.wono c.on gJtande.MnoeJten.zafu 
-6epa.JtaZ.i..one. deL geniloJt..L e. fu -6entDno e.ome. una U-

q 
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j mU:a.z.i.one. aUa. .f.oJtO CltellcU:a, cane. una. mlYlCaYl.Za d' ae. 
pogg.to e di.. pmti.. di.. 'U6 elLi.mento. Que!lta. ~ne 
di.. dUagi.o I.J..L /fJ..peJlCJJ.Ote. 1.Jui. gi.ovan..L a lJ..veil.o dLMu.. 
dJ..o, dL lteJ.azi..oni.. e poJt.ta I.JpellM ad o.ttegg1.amenU e. a 
c..cxrpoJt.tamenU peJrJ..colo,u: uno 61ta.~, l' aMunz.i.o
ne dL l.Jo.6tanze M:upe.Oat!entL 

OJtbene: -6e. que.6ta. p,{aga è. coMeguenza anche - J,>ee. 
pu!r. non eIl~amente. - dL una. -6Lt.uazWne 6arniJJ..a!te 
dJ...bfJ.r.il-e, come.,u puiJ .60Menel1.e che il dWOJr.V..o non 
I.J-i.a aUJc.e;t;t:rmto l.JeJU.amente una. "p,{aga -6oci.ale"? 

Come ,u vede, l'appei1D del Santo Pad!c.e non è l.Jol 
:ttm;to di.. no.tulta. Jteligi.o-6a, rm. JUguaJtda. anchefu -6ocii. 
tò.. cWJ..i..e., fu corrun.i.;tà. .6oci.ale e gU ol((;/)mmenU di. 
:taiL Ri.gutWia. -60"{YtfJftu;t;to J..i.. "bene c.onun.e". -

Ogg..L J..i.. dWOJtUo è. dWeru.d:o P'f.M-6..L c.onun.e: :ta.e.vo.f.. 
:ta vi... ,u MroJtJte peJt un nonnulla.. . Senza ILi../;leftel1.e 
l.JuiJ..e con-6eguen.ze, ..tn ~ -6ui..t:ItaumL che. ,u 4WeI1. 
l.Jano -6uL 6,(gU. -

La ~ dei1D Sf:D,to deJJe e.6-6e11.e tti..JJoUo. al con 
-6egi.Wnento del "bene c.orrune" (non dei.i..e. m:x1e), e il. 
bene c.onun.e poM:o. ad a66wntalte1.1.. ptr..Obterm. con Itea.
liuro, guattdando o.ttentamente aUe C.OMeguen.ze.. peJt 
que.6:tD J..i.. Santo Pad!c.e ci...i.J1dJ..c.a, con -6gUlJJUio fungi.mi.. 
ltaY/ite, le ptr..O-5p&;CWe di.. un .iJrpegno :CeIlO oJ1.a. -6al..va-:' 
guaJr.tita dello.. dignJ.:tà urrrma. e. dee. 6u;tww dei. popoU. 

Glf.aliJ.Jr.e..L da Le..L, VJJr.ettolte, un c.orrmento, che non 
rrn.. ,u defte l' onoJte dL· avel1.e da un g.i..oJmale al.. quale. 
tale leftel1.a aVeJJo I.Jpedli:o. ~. 

G.i.an.caJtto T e:ttamanti.. 
-----------------------~-------------------- MKiano 

Ca/tO G-lanca.Ifi.o, 
convengo .in tu;t;to con -te, andte peJtdté fumi.a. e.6p~ 

tU.enza. d) .. ;ptr.ete e di..)Yl.o6e1l-5011.e mi.. con6ettma abbon
dantemente quan.to :tu -5c'Vi.v..L. 

La ;tJ;.a. non ha. b..iJ.,ogno, peJr.rJ.iJ, di.. cmmen.ti, T..L di.. 
co Mlo fu mi.a. conv..i.nz1one, lxt6aita. -5u un pt.(.nc<p.W e 
.f..emenita!c.e. QJJando un eIlpeMmento dL q~ genel1.e 
non appoM:o. aiJ:!un benefré.cW, rm. rroW. e. TrK:J.U( c;/)..5a
M.ILi.., ,u 6a nrvt.C.-W. J..ndi..R.;t:;w: ,u abofuce.. 

Va tu;t;tL ,u è conv.{n.4 che. il ~.tjhellO arrr;Jte.leg~ 
-to (J..i.. dWoJtUrJ) e..eo.. legal..e ucc.i.M.one del f!..BlW ,u 
éOno tti..JJe1..aU un If).;tOItnD allo.. ba!tba!c).e. pagana. v,(gen
-te. JYWrn di. CILiAto. BUogna avel1.e. J..i.. CIJIla{Jg.i..o dL oa-

di.. peMona., di.. l.:Joci.R1:à., ~n..L, 6 eiJte., e negU ae.. 
peiJ.ati.;;..L di.. &.grU.tà., quando de6.i.gnano .i.YtrJJJJJ..duJ... 

peJt l.Jc.endel1.e al ~ ed eIlerrpfj..6.tc.a.Jte, JteiJt1WL
go J..i.. c;/)..5C.OItI.JO al noWr.o .ti.nguagg.i..o er.ce.eMaJ..e e WuJt 
g..i..co: v-Wte c;/)..5c.ono-6cJ..uta. -6pe1J-60 .in roodo c.apa.1f.bJ..o l'I 
nW.ale rra.<.u6coi.a. pel1. i... norrn.. -iYtdi.ACJ.Jiti.bJ.imente pItOpJ. 
come J..i.. &1.tte1J..Urp, .eo.. Me.6-6a, l' Euca.~, fu. Ch.te.6a, 
J..i.. Papa. (appe1J.atWo dL di.gnJ.:tà quando de.6..(gna. l'.i.ndJ... 
v-i.duo). -

ML mel1.avi.gtw che, di. oJtonte a. qu.e.6-to app1.a;tt).men
:Co OJt;togl[O.~, non .&r.I.JoJtgano autJ.Jr..eJJo,(mente gU at!c.a 

demi.ci.., ..L~, lefteJWJrJ.., pultMU. Sono.i..o pedan.-:' 
-te e -6upellfJi:J:J cW.. tempi... nuovi..., . a l.Jono gU al;t1Li.. I.JCOIt

Jtetti..? 
Un I.JUO c.cmnento. GIta.U..e.. 

don A.ntonio V IOJt.te.n.Z..w 
-------------------------------------------- Sulmona. 

CaltO don /v1itoY1i..I;, 
negU anYIi.. del dopo Co~, .eo.. ventata. ega.Uta.1Li.. 

6ta dL l.J:tanpo rratr.X.I.J..iJUA:tJwJ..de. ha c.ontam.Uw.to anrhe lO.. 
Ch.te.6a e le c.a.-6 e edUlCJ..ci., c.a.ttoUche. A6bJ..oJoo ..f.mi..:tatto 
J..i.. ra:mrJo po.fJ.;tko. Irnrag..i.nL che nel pael.>e ..tn CJ.JJ.. eIlC.e. 
La v.w., TUbel1.a (Ag), l' ~ne c.orrttnai..e ha vo 
.futo JL.i.nJwvaJte fu :topo~ dell..e WtarJ.e. 6ac.endo-:' 
la -6C!W.JeJte ;tu;I:;to. .in m.i.Yu.Jl.>c.olo j qu..{nd{. abbJ.tmtJ; v..ta. 
gug.fJ..Ri.rrKJ rrwr.com, v.w. nrvr.ghelLUa., v.w. galCJ..baiJ:ii..., ec.c.. 

Atcune ca6e edUJUci... coftofulte -6egt.Wr.ono quel.l-ta. 
t.i.nea., ed.i..o dovetti.. -6ubi.Jr. e:ta.e.e. otrhJglta.6-W., nonol.J:tay~
-te le p!tOte.6-te. QueI!U che non -6..L p.tR.gOJtOno a un :ta
le -6W.e 6~amente d(!JrKJCJt.[).;(;W) auJtono..L g~, 
ptWrr; 61[0. ~ J..i.. Ga1Yu.eeu. 

Tuttav-W., con pi..ac.eJte, no:to che le ca6e erJJ.;tJUci... 
c.a.ttofulte Manna 6ac.endo rraJtcia i.Yu:JJ.RiJc.o. SpellO che 
anche..L -te!.>U .ut.wr.g.i..cJ.., rmnnww de vengano 1ÙManpl
U, ~ ad 0-6éeJtva/te.eo.. g~, e aY/COJt pJJl 
1.1.. ICJ.Ape;Cto che. ,u deJJe. ali..e no-6t!te. ~ni.. -6lWl.a 
men.ta.U e -6ac.Jte. -

CoJrJii..almente. IL VI RETTORE 

FACOLTA' TEOLOGICA PONTIFICIA DI PALERMO: 
IMPREGNA DI SCIENZA ••• 

MA NON CI INNAMORA DI DIO~ PURTROPPO! ••• 

Jte. nrvr.cia i..ndJ..e;t1tO: ahoV.Jc.e. le. due. .f..egg..L dULUrW/.e. P'fJ.- , fgJteg.i..o VJJr.e;t;tr;Ite., 
rra CJYlCOlW. che. ~e.. 1w.Ap.iliJ che. .6ut p.i.ayiO Mno una. g.i..oVaYl.e.~, Mudentell.6a nello.. Fa.c.oUà 
ltelifi.i..o-60, poRJ.:ti.J!.D, .6oci.ale., -601lfjano u.ot1J.i.n( collag- . Tenlog-U!a Po~ dL Pal..e.IUro. EJt.o palLtU:o.. ed aveJJo 
g.i..o,u che. Jt..Le!lc.a.no a daJte. una. nuova -6teJtZaita. oi1JJ.. .iJIJ.:z).o;to con:ttm;to ~-6I1rJ gU MudJ.. -ten.tog-ici: .i..o, 
Mottia. tun:ma., che COILJte. veMO .eo.. dU-6ofuzione dei1, , g.i..à. pItOooru:famen.te Jte.t.i.g.i..o-6a e. ~ dL V.i..o e. de!:. 
uorrrJ, dello.. oarn4iUo. e dello.. Me.6-6a .60ci.P.J:à... .eo.. VeJlB..tne Santa, pen6avo dL dovel1.e aY/COII.p.W.apptr..060~ 

diJr.e e ltendeJte ancOJt pJJl C.Oéc...Lente. .eo..mia.ItdJ.g.i..o~. 
IL V l R ETTO R E Wa è M:ait.a. una. dei.u6.i..one. ContJt.alVi..amente alle. m.Le 

L-'-AB-O-L-I Z-I-ON-E-DE-L-L-E -M-A-IU-S-CO-L-E-: -O-FF-E-SA-A-LL-A- ~~~,P't:co=~' ~~ ~~~~~ 
GRAMMATICA E ALLA DIGNITA' DELLE PERSONE.. du.c.a.no a una. Vel1.a e. pi..ù fYWooYUio. cono-6c.en.za dL V.i..o e, 

NONCHE' DELLE ISTITUZIONI E DEL BUON SENSO ~,co:J.~:Z~6e~~=~ ~Jt.t~;~;:oJ..i.. S{gno-

Calto VVr.eftoJte, 
rrn.. l.Jento P'to6ondamente. rro~ nel m,(o oltgo

gtw di.. J.i:a1.J...aJw e. contlt.alLi..o.to nelle mi..e. pult rrodeiJte 
cogn.i.z.(oni.. ting~e., nel doveJt con6ta,ta;r.e. come 
v-Wte. bi..MJc.a;t;ta; fu pultezza dello.. YIOWta. tingua cW.. 
mezzi... dL ~ne 6:tanpaita.. 

ML 1Li..6 elcMCO ai.. non 1..11.>0 della. leitt.eJta rra.<.u6cofu 
peJt .i... ncml.. ptloP'fJ.- e alla. dW~ne ~ qu..ando 
b..iJ.,ogna -t1tOY/liAJte una. {XJ..w.eo.. e anriaJr.e. a capo. 

Leggo .in una. g~ ee.ementaJte. che. fu leftel1.O.. 
rnU.ut!lcofu, :tJt.a. l' aU!w, è. ~ da)... nomi. pItOP'fJ.-

Sintonv che. c.' è qul.acol.Ja che non va è un al;tJto o~ 
:Co : è. J..i.. conM:ait.a.Jte. come. .f..' entu6~ dL chU.n.tJt..aptten 
de queMJ.. MudJ.. va I.Jcemmdo; e.eo.. no-W. 6a .eo.. l.Jua com: 
paJt-6a co.f.. pa,Malt degU aYLnL A 6.i.ne. aYl.YlO at!Cadern{co, 
c...L ,u tMva ..imbeJJutt dL -6c.l.enza (f.,oJt.6e tMpp::t.) , rm. a 
M.ento I.J..L cJtellC.e. .6p..Ur,U:ua1mente. 

EvJ..dentemente..eo.. Tenlogi...a è anche una. l.Jc...Len.zajrra 
-6e. non OOIfJrrJ. -teologi... l.Jenp!l.e pJJl ~ dJ... V.i..o, ILi.. 
1.JcJUa. dJ... -t1f.aliJ.Jr.e. J..i.. I.JUO 1.J-te.6-60 l.Jc.opo. -

Sc.ILWO peJt un dovel1.e. di. col.JcA.enza, I.JpeJr.ando c. h e 
quaic.ol.Ja carriJi.... GIf.aliJ.Jr.ei. una. l.Jua oMeJtvaz.tonene.. 

Una ,f,-tùde.nt:ulIadL TflDlogla 
------------------------------------------- Pal..elUro 
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6,00 - Anna Lo Brutto (Ribera) 
25,00 - SUore Cappuccine di Lourdes (Roma

Acilia) 
50,00 - Giorgio Bada1amenti (PalermO) 

la. tuo.. letteJrO.. rm. fYtetJCWf.X1.~ tvlCO'L pi.ù' c. h, e. 
al;W.. Mudenti.., -6Pecialmente..f.a.,{d, mi. hanno de;t;to 
le. Me6-6e. c.o-6e.j pett. cui, pUlt fYtue. c.on p'W.dema taU. 
a(.,6wrrw.rm,(" non poMlono non fYtetJc.cJ.Jpa/I.e.la. Chi2Aa 
di V.w che. è. -in ~. 

Il ConcUWE~Va.tic.ano Il 0Ildina.: "Le. dJ.,- SITUAZIONE DI CASSA A FINE OTTOBRE 2002: 
-6ciptine. tetJ.f.og.{dLe., aJ1o..f.w.!e. dello. 6ede. e. -60:tt0 fu ENTRATE Eu 6554106 - USCITE Eu 109951 68 
guida. del. M1B-UteIW dflJ.l.a. Chi.2.6a., -6.iJmo bt6 egno.te -in " " " " " " " " " " " " " " " D E F I C I T E u 4 4 41 '6 2 rmn.i.R.!ul. che gU aJ.unn.i.. po.MJaYIlJ atting'!1le ~ . • ,I 

te tu.. do.ttIr»Ia. ~ dflJ.l.a. JrJJJel.azi..one, tu.. .wJ.rU:: C O N F I D I A M O N E L L A G E N E R o S I T À D E I N o -
no pw6ondamente.~ la. Itendano alJ.rneYIto dei1Jl Pw(YUa. S T R I L E T T O R I G R A Z I E 
vLto.. -6pbr).;tuoJ.e 'e Mano in glf.ado· d'~ U~ 1"II/I/''''''"II/I/I/I/I/'"'I/'~II''''I/III1II1I;'II/II'11111111111111111111111111111/ 1/ 
..;....;;.~;,t,;-...;;.r...;;.;.~=,. . - '_ . .. I ~ """"1111111''''''"1/111111111111111111111'''''''''''''''''''''''''11111111'''''"''''''"1111''"'"I 
e. di.ftrmd'!1ll.o... Con palVti..cfJtu..lte. dJ.1,iaenza .u CJJI(,{ tu.. 
60Jl1nlZ.i.0ne. degU alunni.. c.on lo M:udi.o dello. Sac!u.t 
Sc!LUtJJJrD..~ che. dfl!Je U-6'!1le. cane. t'arWtn dello. Teolo
gi.a." (IJFS 16). 

San;t'wetrro· d~~c.e. tu.. Teo.f.og.i.M. "ftWu quae.-
1ten6 ..i.YrteU.ect:um": è..ea. o ede che. c.eIlC.a. di o.tten'!1le 
una. rmg.ti.oIte CDrpenM.one di -6e MU-6a". 

Mia. CfJ.Ita, arrmiJto il :tJJb irrpegno e. i.1.:tJJb CDJUJgg.w 
nel. deYlJ.JYl.Z.i..ae cJ..ò che non va. Ml~ nono-6tante:I:uit:trJ ~ 
i.1. CltUC'!1le. nflJ.l.a. 6ede dJ..p01de do.. :te: M:udi.o. e.p!tega, 
p!tega e. Mudi.a.j oai.:tu. quei. che. i pw6u-6CJIU., a vot
te, non ILi..e.6c.ono a oalf.e. San Tcmm,6O d'AquiYlo M:udi.o. 
va pltegando, e. fYtega.va. ~ ... e 6u quei. che. iii. 
6aL Un CIJIt() -6a.f.uJ:D. 

IL DIRETTORE 
""" """" "" "" Il Il """" "" """ """ """" """""""""""""" """"""""" 

Gerlando Lentìni I 
VANGELO Edizioni 

Mimep-Docete 
SECONDO Pessano (MI) 

MARIA 
pp.95 - Eu 8 

Maria, dimmi chi è Gesù 

GRAZIE, 

IL VANGELO SECONDO MARIA è un immalQ. 
nario, serrato dialogo tra Maria, Madre di Ge 
sù Cristo, ed una ragazzina molto curiosa; ma 
potrebbe essere anche un ragazzo... molto c~ 

AM I C I ! rioso. 
Questo grazioso volumetto è l'ultima piacevo-

O F F E R T E P E R L A V I A le fatica letteraria dello scrittore Gerlando 
----------------------1 Lentini. , 

100,00 - Superiore Gen. Servi dei Poveri 
(Palermo), S. E. Mons. Antonio ll'ravia 
(Città del Vaticano), Onoria Bruccole
ri (Marsala) 

20,00 - Gaetana Vitanza Mazzotta (Palermo) 
Giuseppe Carrubba (Paìermo), Mario Lon 
gatti (Como), Calogero Maritato (Ribe~ 
ra), Salvatore Profeta (Bagheria), Li
boria Militello (Agrigento), Baldassa
re Turco (Genova) 

50,00 - Salvatore Fiumanò (Palermo), Anna 
Salvo (Favara), Giuseppe Tortorici (Ri 
bera), Giuseppe Castro (Enna), Vincen~ 
zo Bertolone (Roma) 

5,00 - Mario Castiglione (S. Maria di Li 
codia), Scandaglia Bufalo Giuseppina 
(Sciacca) 

10,00 - Paolo Di Caro (Ribera), Giovanna 
Raia (Ribera), NicolÒ La Mendola (Fava 
ra), Collegio di Maria (Favara), Umber 
to Barboglio (Morreale), Aronodio Fran 
cesco (Palermo), Gaspare Favara (Ragu~ 
sa) 

25,00 - Rosetta Maiorino (Ribera), Genna
no Corona (Genova), Collegio di Maria 
(Agrigento), Pasquale Gandolfo (Salemi) 
Lina Donzella (Ribera) 

16,00 - Lillo Vaccaro (Favara) 
30,00 - Camillio Ferro (Gangi) 
15,00 - NN (Casteltermini), Alessandro Di 

Fede Santangelo (Sciacca), Giuseppe 
Nicosia (Brescia),' Giuseppe Gulli (Ri
bera), Calogero Scicolone (Sciacca) ,Pi 
na Vita (Palermo) 

Con uno stile asciutto, dialoghi a forma di in 
tervista, scorrevole e quindi facilmente leggi-= 
bile, l'Autore fa racèonta re·' a Maria le va
rie fasi della sua vita e del suo Gesù, Figlio 
di Dio, ,dì cui diventa Madre per opera dello 
Spirito Santo. 
In poche pagine il Lentini affronta l'annuncio 
dell' Angelo a Maria della sua imminente 

. maternità; la visita ad Elisabetta, che 
a.ttende colui che annunz ier à il Messia ormai 
venuto in mezzo a noi; l'incontro e il matri
monio di Maria con Giuseppe; la nascita a 
Betlem con l'arrivo dei pastori e dei Magi; 
la presentazione al Tempio; la fuga in 
Egitto con la contemporanea strage degli 
innocenti, il ritorno in Palestin a, la 
giovinezza di Gesù, sino alla sua 
proclamazione di Figlio di Dio proprio nel 
Tempio di Gerusalemme. 
In 11 brevi capitoli . (corredati di graziose 
immmagini raffiguranti i vari episodi) l' Auto
re ricostruisce i dialoghi che -l'evangelista Lu 
ca ebbe certamente con Maria, l'unica depoSI 
taria degli avvenimenti intimi che La ringuar=
davano. 

Un lavoro molto bello, interessante, gradevole. 
Un racconto, un' avventura basata su fatti ac
çaduti realmente, che rappresenta anche una 
sincera spiegazione evangelica, un eccellente 
e chiaro catechismo. La forma dialogica tie
ne col fiato sospeso e col desiderio di saper
ne di più. 
Il libro è scritto peché sia letto dai ragazzi, 
ma può benissimo "rinfrescare" la memoria 
agli adulti, ai quali si può consigliarne la le.!, 



tura: ne saranno certamente ~ oddisfatti! 

. MATTEO ORLANDO 
- Chi non trovasse il libro nelle sua libreria, 
può chiederlo alli indirizzo di La Via - Largo 
Kennedy - 92016 RIBERA (AG) ------------
1I1I""""ftllllllllllll"""IIII"IIIt1l""IIII"II"II"IIIIII"II"""1I1I1I 

CARI CATTOLICI, 
PIÙ CORAGGIO 

VERSO LE ACCUSE 
FRANCO CARDINI 

Alla pacottiglia 
di certi negozi 
dark ci siamo a
bituati. Croci ro 
vesciate, simbo~ 
li mostruosi e de 

moniaci, orecchini cruciformi. L I acme la 
raggiungono però alcune belle riviste pati 
nate: con la foto a colori di una splendi~ 
da ragazza dai capelli corvini, nerovesti
tata e dalla pelle dorata - la beauté du 
diable -, che sul seno quasi nudo esibisce 
un gioiello "finnato" dal nome inquietante: 
La croce del peccato. 

M'immagino il can can che succederebbe, 
se invece che la forma della croce, quel 
gioiello avesse quella . della mezzaluna o 
della stella di David. 

La realtà è che i cattolici, specie in 
Italia, stanno perdendo il senso della lo
ro identità e quindi della loro dignità. 

Circa due secoli e forse più di propa
ganda laicista a fronte del loro silenzio, 
o quasi, li hanno completamente intorpidi
ti. Siamo abituati, dalle elementari in 
poi, a sorbirei senza reagire le più infa
mi menzogne a proposito di processo di lai 
cizzazione, Risorgimento e Resistenza (la 
Chiesa complice del fascismo e perfino be
nevola nei confronti dei nazisti e via ca
lunniando) . 

La nostra disinformazione e la nostra 
viltà si riflettono sul passato più remoto,· 
che ancora più ignoriamo: ci è notò o no 
che fra Rifonna e "Gloriosa Rivoluzione" 
inglese l'ecatombe dei cattolici è stata 
imnane? Lo sappiamo o no che i calvinisti 
hanno bruciato più streghe che non l'Inqt~ 
sizione, e che nel Nuovo Mondo la Chiesa è 
stata perseguitata per aver difeso gli In
dios? 

Per non parlare del presente: milioni di 
cattolici martiri, dal Sudan a Timor Est, 
e silenzio di troppi intellettuali cattoli 
ci; magari poi coraggiosamente sulla brec
cia quando si tratta di denunziare le vio
lenze contro membri di altre religioni. Il 
che è sacrosanto. Ma non ci giustifica se 
e quando dimentichiamo i nostri. 

Sveglia! Il mondo ebraico statunitense 
ha costituito a tutela dell'ebraismo con
tro le calunnie una "Anti-Defamation Lea
gue" (AdI), che funziona fin troppo bene. 

Perché non creare una Lega Cattolica co~ 
tro le calunnie anticattoliche? (Av) 

llllllllUUUUllllllllUllUllllllllllllllUllllUllllllllllllllllllllllllUUllll 

TORTO ----------------------------------
La ragione e il torto non si divi-

dono mai con un taglio così netto, che ogni 
parte abbia soltanto dell'una o dell 'altro. 
---------------------- Alessandro Manzoni 
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Donne «kamikaze»? 
I dubbi della morale islamica 
Può una donna, musulmana e palestinese, abb~acciare 

la causa dell'islam al pW1tO da immolarsi in azioni suici
de? La domanda non è da poco. Almeno a dar credito ad 
alcuni siti Internet specializzati in conslùenze on /ine su 
questioni legate alla morale musulmana. Mancando però 
l'islam di un'autorità riconosciuta per quanto attiene 
all'interpretazione del Corano, le riposte degli imam che 
utilizzano la rete informatica sono le pitl disparate. Ne 
diamo conto sul supplemento Asia NeH's, dove sono 
riportate alcune di queste fatwa telematiche. Cosa vi si 
dice? A dar credito alle opinioni degli interpreti della 
legge coranica, per le donne anche le «operazioni di mar
tirio volontario» sono problematiche. In prima battuta 
spettano agli uomini. E solo stante l'impossibilità di que
sti ultimi alla donna è permesso di candidarsi. C'è invece 
chi, pur sostenendo la liceità del gesto, valuta realistica
mente difficile per il gentil sesso portare a termine l'azio
ne suicida indossando l'abito islamico. Nel caso lo 
togliesse, perderebbe l'onore e la virtù. Circa la ricom
pensa ultraterrena, non si faccia poi grandi illusioni: se 
agli uomini sono promesse donne e indulgenze, la 
donna martire si compiaccia di stare con il proprio mari
to. E se per ventura non fosse sposata, sarà in fretta e 
furia maritata ad un (solo) maschio del Paradiso, per 
definizione buon nlusulmano. ' 

':--:..-------~------------_-:...---..:-...!""...!"'..:-_-----.:..:-_---------------_-:.:-_-:...-----...:-..:-_-:..-..:-_-...!"'_-----_-:. 

l'unico bene Non cJ,( lWJi.o, nel fu. 
VOlta/te., nell.n ~c.J.. 
Velr.e., nel pàtr.i.alte.-; 

du/wnte. .iJ.. lfJ.po~o o m qunait' ali:.tw 6~, può m
(J..1.a1t~i qualdte. ~c.amen.:to anche. .fuve. e. anoi Mel.> 
~i, a c.o~e., a pe.lt~one.. . . E que.6to è un glWMo guaiD 
PP!t fu vJ..i:a ~~e.. 

V.i..c.e. San G.wva.nJ'l,,{. dei1.a Cltoc.e.: "Che. J.Jrr.x;1(j:a che. l ' 
uec.ell.n ~ legGito a un f,il.o o a una. cofUia.! PeIr. qua,t1 
;to ~oW1.e. ~-la. .iJ.. 6J1o. l I uec.ell.n 'te/.Jte.1tà. legGito c.o
me.' alla. c.o1r.da, ~.i..nché. YlDn JtJJ.J!:Jdltà. a tlf.appa'11.o pe.'t vo 
fu.'te.. Lo MeI.>~o vai.e. - c.on:ttnua - pe.1t l I arUnn legGita 
a qualdte. C.OM: nono-6.:t.anite.:tu;t;te. le. ~u.e. vWù. YlDn pe.:!:.. 
Velr.ltà. trK1.L alla RJJJeJLt.à. deil..' unWne. c.on V.w". 

E' nec.eI.>-6alfJ.o, Pelr.cJ..ò, m que.ile. c.i.1tco-6taYrz.e., m
te.'tverWte. 1..rrme.dJ..a:t.arnene, e ntm:t.e. oJ.u;ta cJ,( p.Ul che. 

lilchi.oJr.a'te a GeI.>Ù che -6uli.a c.ltoc.e. ha vM~u;to .iJ.. cJ,( 

Mac.co p.tù ~e. ~,,(yzo a g!Uda.lte. l' abbaYuiono d e. l 
Padlte.: "S d Tu ),{gYIDIte., l I u.rU.c.o mio bene.!" (Sai 15, 2 ) 

E' una. {YteghLell.Cl.. che d oJ.u;ta a YlDn J.Jrr.x;lve.lt.a.ri 
con le. CO.6e telr.ltene.. E vwendofu. -UlteMa .,(rrpItel.>l.l.{o

nali cJ,( come. quell-'aggettWo "u.rU.c.o" di..a una. -6olenne. 
Melr.zata alla YlDMIt.a. vJ..i:a -6~e., c.ome d tr.addtcJ...z 
zl1..rrmedtatamente., e. -6-la. l.JiJ!.JJJr..o ago dei1.a bU-6l.Jo:: 
fu. del noMItO c.arrmi.no VeMO V.w. 

La noMIt.a. -6p.Uc);tua1J.;tà è qUeMa: .6..t vWe. .iJ.. bene.; 
e. C.O-6..l. -6e. ne. va .iJ.. rmle.. Non -6-i..amo, m6aW, cJU.cura
.ti.. :tIm;to a M:acc.altd da qualc.oM - noi ~:tel.>-6-t, .te. CQ. 
-6 e., le. peMone. -, m:t a tc.Lwpjj[CÙi~uo1.eoM: llanvlte. 
a. Lu( YlDWw :t.J.Jfto. A noi non p.<.acc.,Wno:tIm;to i YID, 
ma i 1.J..l. E que.l.Jta plte.ghielta è un modo 
metr.avLglioM.. pe.1t vWelr.e da vetU. c.~ che. !!:. 
m:mo VJ..o c.on ;t:utto .iJ.. c.uDlte, con tufta, li arUnn e YlDn 
a metà.. E' una. rn:mi.eJr.a. ~ubti.me, anc.OIt.a., Pelr. (Ytepa.'l.OJr..c..ta. 
ognLh7.c.ontlW c.on Lu( neil..e. .6ue.~p,(jr.a.z.[oni quo.:W:U.a-
ne j c.:o& c.c.me. ai.. gJtande. h7.c.0ntltO c.on Lu...l quando, ali.' ai.ba 
deil.. I &eJr.n{) g.wltYl.O, nel nOMlto C.UOIte. non valtltà. che. l' anv-
Ite. a Vi.o e, pelt LU(, a...L6tc.ateilJ... (Chi.a!ra l..ub.iL!h) 
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IL PECCATO ORIGINALE 
"Gli uomini nascono cattivi, ma possono diventare buoni" 

FIRPO: "GLI {J(XIUNl SONOCNITIVI" 

Luigi Firpo, storico e saggista del se
colo scorso ad alto livello, scriveva una 
rubrica su "La stampa" di Torino intitola
ta "Cattivi pensieri"; d'area laicista, li 
raccolse in volume nel 1983, intitolandolo 
appunto "Cattivi Pensieri". 

Ebbene, il 27.9.1981, ne scrisse uno, 
intitol~mdolo: "Forse non siamo buoni", in 
cui sembra, da uomo di buon senso,riscopri 
re, nientedimeno, che il "peccato origina-=
le". Lo riportiamo: 

"Questo sarà davvero un pensiero catti
vo, ma è da tanto tempo che mi ronza in te 
.sta, e lo sento così vero, utile, decisi vo-; 
che debbo proprio dirlo, a costo di solle
vare indignazioni e improperi. Il pensiero 
chiaro e semplice è questo: Gli uomini so
no cattivi. Non sto dicendo, sia ben chia
ro, che ci sono uomini cattivi, magari an
che molti, perché questa sarebbe una bana 
lità, una cosa che è sotto gli occhi di tut 
ti. -

Le cronache sono piene di gente che am
mazza, rapina, estorce, ruba; di gente che 
violenta, sevizia, tortura, sfregia, percuo 
te; di gente che maltratta i bambini, abban 
dona i vecchi per andare in ferie, gioca a 
palla con i micini prima di annegarli, mu 
tila gli animali, incendia i boschi-; 
squarcia a coltellate il ventre di una don 
na o un dipinto di 1m museo, sepcula su chI 
ha fame, su chi non sa, su chi sta morendo 
di cancro. Tutto questo, dicevo, e così fre 
quente e notorio, che non fa notizia. LO 
diffino per scontato. Scuotiamo magari il 
capo con amarezza, ma nel nostro intimo sia 
ma convinti che si tratti d'un comportamen 
to deviante, anormale, di una deroga crimi-=
nosa, o almeno riprovevole, da una ben di
versa regola di condotta, che tutte le per 
sane per bene riconoscono e rispettano. -

Ebbene temo di avere scoperto con racca 
priccio che questo modello mentale è un'il 
lusione, inconsistente da sempre e che nel 

tempo nostro, di fronte a quella che viene 
chiamata la crisi, dei valori, è diventata 
sempre più pericolosa. Tutto risulterebbe 
chiaro, comprensibile e perciò governabile 
se accettassimo, con lucido realismo la co~ 
cezione opposta, riconoscendo che l'uomo 
naturale, così come viene al mondo, non ha 
proprio niente di umano ... 

Dunque gli uomini nascono cattivi e pos
sono diventare buoni solo se la società in
veste su di loro un gran capitale di cure, 
di insegnamenti ed affetti, e in molti ca
si neppure basta, perché ci sono affetti 
zuccherosi che corrompono, cure che sareb
bero da dirsi vizi, insegnamenti bugiardi. 

Se poi, come oggi accade, molti cresco
no alla ventura, nutriti di ozio e di fal
se illusioni, nessuno si meravigli se piano 
te inselvatichite crescono storte e non dan 
no frutti ma spine". 

CHI CREDE DI RISALIRE 
ALIA PUREZZA DELLE ORIGINI 
SI RITROVA SOLTANTO 
IA SCIMMIA NUDA 

"Le due concezioni - continua a scrive 
re Luigi Firpo - che si spartiscono il mon-=
do, sono invece in perfetto accordo nel per 
petuare e diffondere l'immagine rovinosa 
della bontà naturale dell'uomo ... 

Secondo tali concezioni, l'uomo dunque 
nasce buono, si corrompe vivendo e può in 
ogni momento ravvedersi e redimersi ricupe 
rando l'innocenza perduta. Dalla somma dI 
queste due concezioni, nobilissime entram
be per l'alto senso della dignità dell'uo
mo cui aspirano, derivano le più aberranti 
interpreotazioni moderne: 

- il rifiunto di Ogni condizionamento 
(leggi "educazione) come violenza esercita 
ta sulla libertà originaria; -

- il ritorno alla natura, da sempre tea
tre d'una feroce lotta per la sopravviven
za, come nel grembo di un paradiso di deli
zie; 
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- l'insofferenza per la fatica, il tiro
cinio, la disciplina: 

- il ripudio delle generazioni preceden
ti, depositarie del patarirnonio di umanità 
accumulato nei secoli, viste come repressi
ve e attardate ... 

Si crede così di risalire alla purezza 
delle origini, e si ritrova la scimmia nu
da, infinitamente vulnerabile e crudele.Se 
accettiamo invece l'idea che l'uomo sia per 
natura cattivo, il mondo capovolto si rad
drizza: la massa dei prevaricatori è la pro 
genie belluina dei ancora non domati dalI) 
incivilimento: i pacifici, gli onesti, i so 
lidali, i rispettosi del prossimo sono il 
sale della terra, i soli che meritino, se 
non proprio il regno dei cieli, almeno un 
futuro su questo tormentato pianeta". 

ANCHE NORBmm> OOBBIO 
NELIA CADUTA DEL CXMJNISK> SCDPRE 
QUALCOSA CHE RASSCl'fiGLIA ••• 
AL PEX::CAro ORIGINALE 

Norberto Bobbio, filosofo di grande le
vatura, ma agnostico, rifacendosi allo sfa 
celo mondiale del comunismo, l'ideologia dI 
cui il partito comunista italiano era una 
componente prestigiosa, fa affermato: "Que 
sto tracollo interno (non provocato da guer 
re, contr~rivoluzioni o violenze) della pil) 
grande utopia terrena mai concepita da quan 
do esiste l'uomo): questo fallimento di un 
tentativo grandioso (il primo in assoluto) 
di realizzare la giustizia sulla Terrai in 
somma, la confutazione di una fede nella 
quale hanno creduto centinaia di milioni 
di persone ... Beh, sono cose che l'umanità 
non dimenticherà mai più. E' stata una le
zione che non si aspettavano neanche gli 
anticomunisti" . 

Il povero laico può solo derscrivere la 
storia ma non spiegarla, poiché non cre
de a Gesù Cristo che disse: "Chi non racco 
glie, disperde". Tuttavia, nella medesinia 
intervista Bobbio intelligentemente osser
va. "La natura dell'uomo è cosa decisiva. 
E se non possiamo cambiarla, addio speran
ze di rinnovare i nostri rapporti. Noi cre 
devamo che, togliendo all'uomo la paura e 
i bisoani essenziali. potessimo miqliorar
lo. E, invece, scopriamo che lo abbiamo pe,g: 
giorato. 

Capite che cambia tutto? 
Rimane il vizio d'origine, qualcosa che 

assomiglia al peccato originale". 
Commenta Vittorio Messori: "Oltre due se 

coli dopo Rousseau e gli illuministi che rI 
lanciarono l'errore di Pelagio (padre dI 
tutte le illusioni di poter creare il para 
diso in terra), dopo tanti sogni rovescia~ 
ti in incubi perché (parola ancora di Bob
bio) "gli utopisti non avevano capito la na 
tura dell'uomo", ecco - e proprio da parte 
del filosofo simbolo della cultura "dei Lu 
mi" - la riscoperta di ciò che era consi
derato il cuore dell'oscurantismo cristia
no: ma sì, prorio il peccato originale" .•. 
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Le ideologie moderne, insomma, sono mor 
te proprio di quella ignoranza su, che sia 
davvero l'uomo. E nella realtà, non negli 
schemi e nelle teorie ideologiche". 

vmoo n. BAMBD«>: 
DA UN LATO: IDILLIO, PIETISK> ••• 
DALL I ALTRO LATO: VIOLmZA:; CRUDELTA' 
CRESCm'l'I ••• 
Eppure, "le disastrose fantasie pedago

giche di un Jean-Jacques Rousseau, degl'il 
luministi settecenteschi, degli utopistI 
ottocenteschi, sono diventate patrimonio 
comune e indiscutibile e lo restano, ma.lgra 
do qualche esperto cominci a "pentirsi": 
la natura dell'uomo è radicalmente buona, 
si nasce innocenti e puri, inclinati unica 
mente al bene, solo un'educazione sbaglia~ 
ta è responsabile dei guasti. 

E' questa la filosofia che sta dietro 
le volgarizzazioni dei cosiddetti "specia
listi" e il comportamento concreto della 
gente che ne è plagiata: l'educazione è tan 
to più benefica quanto più è "permissiva"; 
quanto più, cioè, permette all'indole natu 
rale del bambino di espandersi liberamente 
verso il meglio. Guai a chi creasse "com
plessi di colpa" nei bambini con un 'educa
zione direttiva o, scandalo massimo, autori
taria(V.Messori). 

Ma è fatale per le ideologie moderne: 
l'esperienza smentisce le così ben sofisti 
ca te teorie. Infatti, Sigmund Freud,'fond~ 
tore della moderna psicanalisi, giunse a de 
finire il bambino "un perverso polimorfo"-;
ossia, che può assumere aspetti, forme,mo
d'essere vari e diversi. Una tale enunzia 
zione, a prima vista, sembra strana e lon.: 
tana dal vero. Ma se esaminiamo il bambino 
nella sua concretezza, una tale verità ap
appare nella sua incontestabile evidenza. 

Insomma, il bambine assieme ad aspetti 
incantevoli da rendercel. istintivamente a 
mabili, ne evidenzia degli altri preoccupaTI 
ti: il piacere dell' indispettire, ,1:'ifiUtaIe 
il mangiare o il dormire: il ricattare ge
nitori e bambinaie con strilli terrifican
ti i un egoismo senza limi ti, per cui le sue 
esigenze, anzi i suoi capricci devono pre
valere sempre e comunque: e ancora l' aggres 
sività verso gli altri bambini e gli stes~ 
si genitori: e poi la crudedeltà verso gli 
animali indifesi e i deboli: chi non ha vi 
sto torturare un inerme animale o deridere 
un handicappato da parte di un bambino? 

"Da questa realtà, in contrasto con la 
teoria :Ci?rrente, nascono guai grossi, per 
i piccoli come per i grandi. Ne deriva, in 
effetti, una società schizofrenica: 

- da un lato, idillio, pietismo, commo
zione; 

- dall'altro lato, una violenza crescen 
te verso l'infanzia, al punto di dovere 
creare appositi soccorsi telefonici. 

Ed è inevitabile che ciò avvenga: se si 
è convinti che, nel bambino, tutto è buono, 
lo scontro quotidiano con quella che Freud 
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chiama la loro "perversione" provoca stuIX> 
re, poi ira, quasi per un tradimento. -

E', quindi , inevitabile che qualcuno sf~ 
ghi la sua delusione alzando le mani. Chi 
non picchia, si colpevolizza e si rode: se 
il mio bambino non è quell'angelo di cui 
pa.rlano gli "esperti", da lasciare sempre 
e soloàl suo libero istinto, allora la col 
pa. è mia, sono io il cattivo. Da qui, un 'al 
talena di blandizie e di minacce. 

In realtà, la soluzione di questo, carne 
di tanti altri enigmi, starebbe in due pa.
role tanto semplici quanto misteriose: 
peccato originale. Starebbe, dico, perché 
questo è il bersaglio di quei pedagogisti 
illuminati ai quali, in questi anni, si g~ 
no accodati anche troppi sedicenti cristi~ 
ni (sedicenti perché, se non c'è nulla da 
redimere, che bisogno abbiamo di Redentore? 
che ne facciamo di un Cristo?)". 

IN AIlAK) 

'.lUr.l'I HANNO PFXX:ATO 
Ma cos'è il peccato originale, secondo 

la Rivelazione biblica, e la fede proposta 
dalla Chiesa cattolica? 

Peccato originale. Tale espressione vie
ne usata per esprimere due conetti diffe
renti: 

a) il primo peccato dell'umanità: di A
Adamo ed EVa, secondo il racconto biblico; 

b) il peccato che essi, i nostri proge
nitori, hanno trasmesso a tutti i loro di-
scendenti. . 

Il primo si dice anche peccato originan
te; il secondo peccato originato. 
-- Secondo la Bibbia, la prima coppia uma
na fu costi tui ta in giustizia e santità; ma 
liberamente si ribella a Dio: "mangia del
l'albero della conoscenza del bene e del 
male", ossia fa di sua testa; vuole essere 
essa stessa a progranma.re e a stabilire ciò 
che è bene e ciò che è male. Si è lasciata 
sedurre dal diavolo. 

Purtroppo, le conseguenze di questo pri. 
ma peccato non ricadono sulla sola coppia, 
ma su tutti i loro discendenti. Come viene 
insegnato nel Catechismo della Chiesa Cat
tolica, "la santità e la giustiza origin~ 
li le perdono non solo per sè, ma per tut
to il genere umano. 

Adamo ed Eva-:::cmnetrtono un peccato per
sonale, ma questo peccato intacca la natu
ra umana, che essi trasmettono in un~ con
dizione decaduta" (n.404) ': peccato originato. 

Scrive l'apostolo Paolo: • carne a cauSa 
di un solo uomo il peccato è entrato n e l 
mondo e con il peccato la morte, così anche 
la morte ha raggiunto tutti tuti gli uomini, 
perché tutti hanno peccato" (Rm 5,12). Per 
questo motivo tutti gli uomini hanno biso
gno di salvezza secondo lo stesso apostolo: 
"tutti - egli scrive - hanno peccato e s~ 
no privi della gloria di Dio, ma sono giu
stificati gratuitamente per la sua grazia, 
in virtù della redenzione realizzata da Cri. 
sto Gesù" (Rm 3,23 ss.). 
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"Il peccato originale - precisa il Cat~ 
chismo della Chiesa Cattolica - nonostante 
proprio a ciascuno, in nessun discendente 
di Adamo ha carattere di colpa. personale. 
Consiste nella privazione della santità e 
della giustizia originali, ma la natura u
mana non è interamente corrotta: è ferita 
nelle sue proprie forze naturali, sottopo
sta all'ignoranza, alla sofferenza e al ~ 
tere della morte, e inclinata al peccato. 

Il Battesimo, donando la vita della gra 
zia di Cristo, cancella il peccato origin~ 
le e volge di nuovo l'uomo verso Dio; tut
tavia le coneguenze di tale peccato sulla 
umanità indebolita e incline al male, ri
mangono nell'uomo e lo provocano al combat 
timento spirituale" (n.405). -

Lutero insegnò che l'uomo è radicalmen
te pervertito e la sua libertà è stata an
nullata dal peccato originale; identifica, 
quindi, il peccato ereditato da ogni uomo 
con la sua inclinazione al male che sareb
be invincibile. 

La tesi di Lutero fu condannata dal Con 
cilio di Trento nel Decreto Ut fides c o n 
queste pa.role: "Chi nega che i fanciulli 
appena nati ... non contraggono da Adamo al 
cun peccato originale che sia necessario 
purificare col lavacro ... del Battesimo ... 
sia scomunicato". 

NEL VANGELO n. BAMBINO 
NON E I n. SIMOOID DELL I I.NNNCX::::mZA, 
MA DELL 'OBBDlmzA 
E DELIA DISPONIBILITA I 

"Il Battesimo - scrive sant'Agostino -
lava il peccato originale, ma l' infer:mi tà 
rimane" . 

Tale "infenni tà", in gener~ si manifesta 
in modo meno visibile nell'adulto, che rie 
sce a mettere un freno alla tendenza all' 
inclinazione al male, grazie alla ragione, 
ai desiderio di salvare almeno le appa.ren
zez o ad una buona educazione o formazione 
religiosa ricevuta. 

Nella vita di Padre Pio, si legge che, 
alla persona che gli chiedeva preghiere con 
queste parole: "Padre, voi siete tanto buo 
no ... " , rispondeva con modo brusco: "10-
non sono buono ... L'ultimo delinquente del 
la terra non ha niente a che fare con me;
egli in confronto a me è un galantuomo! .•. 
Pregate per me, perché diventi buono!". 

Al suo superiore che gli esprimeva sen
si di stima, Padre Pio disse: "Tu hai sti
ma di me perché non mi conosci. lo sono il 
più grande peccatore della terra ... " e 
scoppiò a pinagere. 

Strani questi stanti: più sono santi, e 
più sono convinti di essere peccatori"; e 
non mentono: la santità eroica da essi pra 
ticata, non può che essere frutto d'una lot 
ta serrata, sostenuata dalla grazia, contro 
il fomite del peccato originale, in genere 
sottovalutato, ma riscoperto ora perfino 
dagli atei e dagli agnostici. 

Nel bambino ancora non ci sono i filtri 
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sopra detti, per cui l'ambiguità della sua 
natura umana decaduta emerge in modo spon
taneo: sia il bene che il male; ossia quel 
le potenzialità che potranno fare di lui un 
galantuomo, un santo o un assassino. 

Il bambino è "innocente"; ma non' nel si 
gnificato illuminista: esente dal male; ma 
solo che ancora non è responsabile, mancan 
do il consenso cosciente della volontà. -

rIl bambino "non è cattivo", né tantome 
no "perverso" in senso morale, soggetti~ 
vo: "è ferito in profondità, per questo è 
bisognoso non di essere abbandonato a se 
stesso ma di essere educato, con quella me 
dicina severa e insieme sapiente di cui te 
stimonia la Bibbia... -

Gesù, pertanto, accoglie i bambini, con 
una bontà sconosciuta al mondo antico ma 
è la stessa con cui accoglie tutti c;loro 
che sono poveri, indifesi, disprezzati, bi 
sognosi di aiuto. Aiuto che non significa 
c~rto accudirli materialmente, ma educar
l~ con la saggezza •.. non con il sentimen
tale, rovinoso permessi visrno, ma l'amore ve 
ro, che ha spesso un'apparenza severa. -

Gesù insegna non solo ad amare i bambi
ni, ma anche a prenderli ad esempio: "A chi 
è come loro appartiene il Regno di Dio. Chi 
non l'accoglie cane un bambino non vi entre 
rà" (Mc 10,,14s). Il bambino, come nota la 
traduzione ecumenica della Bibbia, "non è 
il simbolo dell' innocenza, ma dell' obbedien 
za e della disponibilità". Guardare a lo-=
ro, dunque, non è perché non bisognosi an
ch'essi di salvezza, ma perché istintiva
mente aperti al mistero, al dono, alla gra 
titudine, alla semplicità; perché ancora 
privi di quella corazza di pregiudizi, di 
resistenze, di diffidenze, d'abitudini in
cancrenite, di calcolo, che rendono così 
difficile agli adulti non sol~ l'amare ma . ' 
~anzi tutto, il lasciarsi amare 

Verità semplici, - conclude V.Messori -
un tempo ovvie, in una prospettiva di fede. 

E oggi? 
Oggi, si guardi ai frutti, e da essi si 

risalga all'albero che i "nuovi maestri" 
hanno piantato al posto di quello che affon 
dava le radici in ciò che, per i credenti-
, ' e la lettera che Dio ha scritto agli uomi-
ni (la Bibbia) per rivelare il loro stesso 
mistero" . 

GERLANDO LENTINI 
'II liti nllii III r, I ti t I fUI "1111" Il tln ti 11 tu I U fili ti, I n 111111 '''tU 1111 I1I'U"tllI" 11111'" 11111 

I NEOPAGANI 
IMMAGINARI 

DI HALLOWEEN 
MAUHlZIO BLONDET 

Decisi a celebre MAL 
~ Allora siarriO 
seri, ossia seriamen
te pagani. Adottiamo 
la loro visione del 

mondo. Anzi tutto, da pagani postmoderni, ri 
cominciamo a credere che ogni celebrazione 
(anche se avviene in discoteca) è una evo
cazione, un chiamare fra .noi forze che di 
solito, sono esclusi dalla vita. 

Nel caso di Halloween, si tratta di evo 
cazione dei lIDrti: essi tornano tra noi. E 
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non nella forma pacificataèel.là:fe:ein Cristo, 
ma nella forma pagana: spettri, "residui 
IEichici" , vampiri. Per questo gli antichi 
pagani temevano i morti: perché li credeva 
no capaci di infettare la psiche umana. Co 
me il cadavere di carne provoca infezionI 
ai corpi dei vivi, così i "residui psichi
ci Il dei morti sono un pericolo per l'anima 
e la mente. 

I pagani ne sapevano di più,di noi post 
-moderni, dell'aldilà. Il poeta Lucrezio 
spiegò che l'uomo non è fatto soltanto di 
anima e corpo, ma anche di umbra (lo spet 
tro che "svolazza attorno alla tomba") e di 
manes (rimasugli della psiche del morto, i 
quali "vengono imprigionati bell'Orco"). 

Un'antica scienza pagana insegnava tut
tavia ad utilizzare ed evocare questi resi 
dui infetti, per lanciare disgrazie e osses 
sioni su un nemico. Questa scienza si chia 
mava "necrornanzia", ed era la magia nera-:
l'arte del malocchio e della fattura di mor 
te. 

La Chiesa ha spazzato via tutto questo, 
ma non nel modo del laicisrno, deridendo ta 
li credenze: le ha prese sul serio, al pun 
to che purifica i morti con l'acqua bene~ 
detta e i sacramenti t e vieta ogni evoca
zione. 

Non ci credete? 
Avete festeggiato Halloween da scemoidi 

postrnoderni, fra cubiste truccate da vampi 
re e scheletrini di plastica e zucche illu 
minate come detta la pubblicità e il nuovo 
costume made in Usa? E va bene! 

Evocate, evocate. Fate pure. 
Evocate, evocate. Ma poi non chiedetevi 

stupefatti come mai certi nostri figli fan 
no cose orribili, come non fossero più lo~ 
ro, come se qualcosa. li avesse posseduti. 

Siate post-pagani fino in fondo, impara 
te anche un po' di necrornanzia. E buon pro 
vi faccia! (Av) 

'''''11 "UII,"",trll"'''''''''Urr'Utlllll'''''''' ""'''''''''''''''''"'II'"'"!!''''",'!!'' '" 

David Maria Turoldo 
11916-1992J 
"Un Dio che pena nel cuore dell'uomo" 

Il 6 ~2 .1992 si spegneva, dopo una lunga 
malattia, Paòre oavid Maria Turoldo, l'in
dimenticato sacerdote-poeta di Coderno di 
Sedegliano, piccolo centro rurale ~a 20 Krn 
da Udine, dov'era nato il 22.11.1916. 

Nono figlio di Giovanbattista e Anna Di 
Leonarda, era stato battezzato col nome di 
Giuseppe. Poco più che adolescente, aveva 
iniziato la sua prima formazione spiritua
le;, completati gli studi urnanistici e teo
logici, nell'agosto 1940 fu ordinato sacer 
dote. -

Approdò allora nel convento di Santa Ma 
ria dei Servi in San Carlo, a Milano, lad~ 
dove prese avvio, proprio nel travaglio d~ 
gli anni '43-45, la sua appassionata "mis=
sione" con la collaborazione attiva alla re
sistenza lombarda. 

a 
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Autore di liriche, padre Turoldo acqui
stò così notorietà in Italia tra il 1948 e 
il 1952, affiancando al suo itinerario poe 
tico anche un'intensa attività culturale.-

Il fondo contenutistico che accompagna 
l'attività del Turoldo è il tentativo d'in 
contrare l'uomo concreto, la sua storia e 
il suo quotidiano, nell'imprescindibile ne 
cessità di una relazione tra individuo e 
Assoluto, tra mondo dell'uomo e mondo di 
Dio. 

Uomo sicuramente controverso, egli, al
la ricerca perenne della propria identità, 
della comune origine e della comune meta 
finale, prepone quel suo essere "sacerdos 
in aeternum" sempre al servizio della Paro 
la con una forte passione per l'uomo e per 
Dio: attende così all'ascolto semplice e in 
tenso della propria incongruenza, della pro 
pria debolezza, della propria nostalgia del 
la "Deità". -

Nella sua biografia emerge un dato fon
damentale, eminentemente evangelico: esse
re "nel mondo" senza essere "del mondo",la 
qual cosa equivaleva ad essere "nel siste
ma" senza essere "del sistema". 

Da ciò appare chiaro il suo appartenere 
fortemente 'all'eSistente e alle sue grandi 
contraddizioni; e, nel frattempo, un voler 
sene astrarre a favore della Verità Assolu 
ta, alla quale accostarsi con l'unico, gran 
de, possente ausilio della Fede. -

Ma ancora più chiaro appare il suo sta
re fermamente dentro la Chiesa, anche se 
spesso in maniera critica: la qual cosa im 
pose alla sua coscienza una dura lotta,qua 
si una scelta di campo senza mezzi termini 
che lo portò, a volte, a un confronto di 
idee deciso e, a volte, duro; tanto da su
scitare notevoli imbarazzi in ambienti cat 
tolici non sempre aperti al dialogo. Quin~ 
di, scriveva: "Perdona le chiese, i preti/ 
prima fra tutti:/dei filosofi non cancella 
re il nome/dalla tua anagrafe". 

Cantore di Dio con le sue poesie, TUrol 
do esprime in versi l'eterno dualismo: san 
tità-materialità, e l'assurdo, tenace amo~ 
re di Dio per la sua creatura-uomo, se~ 
za del quale, è Egli stesso ... "un povero 
Dio solitario!" (da "Il dramma di Dio"): 
"Vivi di noL/Vivi di noL/sei/La verità 
che non ragiona./Un Dio che pena/Nel cuore 
dell'uomo.". 

stilisticamente, il poeta Turoldo, capa 
ce di trasformare la Preghiera in poesia e 
quest'ultima in Preghiera struggente, ri
sente indubbiamente dell'ermetismo e riman 
da al fascino conciso e stringato di Unga~ 
retti, benché la sua dialettica sia spesso 
spigolosa, eppur densa di tante significa
zioni emblematiche e non. 

La vita scorre passionale tra i suoi ver 
si, densa del travaglio dell'uomo del no~ 
stro tempo; uomo anche del dolore più cupo 
e tuttavia della non-disperazione, della ri 
cerca di Dio e del desiderio della "Bellez 
za". 

Scorge un rapporto fortissimo, un lega
me imprescindibile tra Creatore e creatura, 
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il Perfetto e il (forse! ) perfettibile, nul
l'altro ..• egli stesso canta: "Tu e lui,/ 
nuII'altro./Lui/Il Tu senza risposte". 

"TU e LUI". .. binomio, questo, per il 
quale risuona, nelle corde più profonde dei 
cuori, quel canto struggente, quel deside
rio profondo della paternità ritrovata che 
egli, il TUroldo, esprime con queste paro
le (le ultime) quando "il male" fisico già 
lo stava irrimediab.:llmente distruggendo nel 
suo corpo: "Amici, mi sento/Un tino bollen 
te/Di mosto dOpo/Felice vendemmia:/nell'at 
tesa del travaso./Già potata è la vite/Per 
nuova primavera". 

E' ancora il " ... cantare portando il 
Cristo tra le braccia": senso profondo di 
gioia autentica, senso ultimo di tutta la 
sua vita e insieme solco profondo per semi 
nare ancora la pace, il bene e soprattutto 
la Speranza tra le genti. 

ENZA BIOSA GIULIANA 
""'1'111""'1"'111'1"'11"""111"'11'1'1""1'1,,,,,,,,, •• ,,,,,,''''l'II''I'''''III'tI.,,,.,,,,,,., ... A···· ....... ·· .. ··.·· 
<<lUnenca: 
qUesta è l'ora 
del risvegli~> 
La studiosa MaLy Ann Glcndon riflette sul difficile anno dei 
~attolici statunitensi: c'è bisogno di un nuovo apostolato 
mtellettualc, per superare la frattura tra fede e VIta quotidiana 
Senza scendere a patti con il riemergente livore anticattolico 

NOn è stato certo un anno dei più belli 
il 2002 per i cattolici statunitensi. 

Mà, pur tra i riflessi del terrorismo e 
lo 6candalo dei preti pedofili, Mary Ano 
Glendon si sforza di trovare una buona no
tizia: "Il gigante ardomentato si sta ri 
svegliando", dice prendendo a prestito una 
nota definizione del laicato coniata da Gio 
vanni Paolo II e riferita, in verità, non 
solo a quello americano. "Il problema è che 
mentre si sveglia - aggiunge - ci accorgi~ 
mo che questo gigante ha il quoziente d'i~ 
telligenza di un preadolescente". 

Dalla natia Boston, la Glendon è venuta 
a Roma, ospite dell'Ateneo Pontificio Re
gina Apostolorum per una conferenza dal t~ 
ma esplicito: La Chiesa in America n e l 
2002. Riflessioni sul ruolo dei laici in un 
tempo difficile. E altrettanto esplicite 
sono le sue parole. "Basta con le dispute 
sul potere dei laici - afferma. Negli Sta
ti Uniti abbiamo più bisogno di nuovo apo
stolato intellettuale". 

E in merito ai casi di pedofilia 
contrattacca: "Sui giornali sono state det 
te tante falsità, è stato creato un clima 
di isteria collettiva. Il solo Boston Glo
be ha pubblicato più di 250 storie in 100 
giorni e ora è candidato al Premio Pulì tzer. 
Ma dargli questo premio sarebbe come dare 



il Nobel per la pace al terrorista Ossarna 
Benladen" . 

Non è solo fervore apologetico, quello 
che la relatrice sfodera davanti agli stu
denti dell'Università fondata dai Legiona
ri di Cristo. Solide argomentazionistori
che e significativi precedenti storici co~ 
pletano il quadro della sua ricostruzione. 
Ricorda, ad esempio, che il livore antica t 
tolico non è cosa nuova negli Usa. -

A Boston, nel 1937, sull'onda delle emo 
zioni suscitate da un libro che parlava del 
la relazione tra un prete e una suora ("ca 
so inventato di sana pianta", sottolinea la 
Glendon) il quartiere irlandese fu pratica 
mente raso al suolo. Ed anche nel 1928 il 
fanatismo si scatenò nuovamente, allorché 
l'allora governatore di New York, il cat
tolico Al Smith, osò candidarsi alla Casa 
Bianca. 

10 stesso presidente Kennedy, sostiene 
la relatrice, è stato eletto perché era un 
"cattolico assimilato", disposto in sosta.!! 
za a mettere da parte alcuni principi del
la sua fede nell'esercizio del potere. 

E proprio la vicenda di Kennedy fa in 
pratica da spartiacque nell'esperienza PQ 
litico-sociale del laicato americano, per
ché mostra'chiaramente che "tutte le porte 
possono schiudersi a chi non è troppo cat
tol ico" . 

Così, in definitiva, segna l'inizio di 
quello scendere a patti che ha portato, og 
gi, a una sorta di schizofrenia religiosa: 
"Da una parte - sottolinea la Glendon - le 
nostre convinzioni spirituali, dall'altra 
l'attività quotidiana nel mondo del lavoro 
o altrove". 

In altre parole, il credo religioso ri
dotto a mera componente privata, senza ne~ 
suna incidenza nella società,.. Per questo la 
studiosa invoca più formazione. "Fonnazio
ne dei nostri teologi - dice -, formazione 
dei nostri educatori, formazione dei geni
tori. Per troppo tempo i teologi negli Usa 
hanno studiato in scuole anche prestigiose, 
ma con pochi riferimenti alla tradizione 
della Chiesa. 

Per troppo tempo i sussidi della nostra 
educazione religiosa hanno prestato ascol
to o sono stati ispirati dalle ragioni di 
disappunto di ex preti e di ex suore. E per 
altrettanto tempo molti dei nostri genito
ri sono stati lasciati in balìa del grande 
potere che hanno le scuole pubbliche e l'i!!. 
dustria dell'intrattenimento per influire 
·sull 'animo dei giovani, diffamando tutto 
ciò che è cattolico". 

Ma ora il gigante addormentato si sta 
risvegliando. E anche se religiosamente pa,E, 
lando è ancora semianalfabeta, è già una 
buona notizia. 

Anzi, come prova del risveglio, Mary Ann 
Glendon cita "la grande vitalità delle as
sociazioni laicali e dei movimenti eccle
siali, i cui programni formativi sono in 
linea con il pensiero e il sentire della 
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novamento per il cattolicesimo statuniten
se, l ' arrivo di fedeli dell' America Latina, 
poiché "essi sono portatori di una cultura 
autenticamente cattolica e di un modo più 
integrato di guardare alla persona e alla 
società". 

E'questa, dunque, la strada da seguire 
per chiudere il "periodo difficile". "For
mazione, formazione, formazione", ripete la 
Glendon. E per lo stesso motivo invita an
che a non perdere tempo in "dispute sul mo 
do in cui i laici possono partecipare al gQ 
verno e alla guida della Chiesa". 

Meglio, molto meglio, conclude, "s v e
g l i a r s i del tutto per prendere il 
largo". Come del resto raccomanda il Papa. 

a cura di Mimmo MuoIo (Av) 

Lettere al direttore 
DIVORZIO: E' DA RISARCIRE ••• 
- Il DANNO .PSICOLOGICO INFERTO AL CONIUGE 

CO/W V.iJt.ettoJte, 
gJt.a.Zi.e a F eJr.lWumdo CamJn e ad Awm&r.e (che l' ha 

pub6ti..cata) ~ veYUJ.t,L a cono.6c.enza dA.. una. Mnten
za !WJo-f.uzWYtaIlJ.o.. del T'Vi..bunaie dA.. MU.ano .bz m:ttew 
dA.. di.JJOltu. PeIl..ea. p>vi.rrn voUa. un dWoltUo;to è. M:a;tn 
condannato a lLi.AaltcJJr.e J.i.. dànno f#1;.o-f.ogJ..co a11a don
na abbandoY/aita.. 

Mi congJtaitui.o v,wameYlite. con Carron anche pell. le. va 
lW.e altgcmen:taz,i.on.i., .bz appogg~ aUo.. .6entenza, c.ome. 
l'a66e1crrrlU.one.: "V,woJtZi.J1lte.6r/1fbtteItÒ.. dA.. e.MeIl.e u n a 
.6c.e.tta. .b1di.JJ-U:iuale che un con-i.uge .bz6-V..gge ali. , a!;t1tO 
e a{ 6J.!j,u". 

La 6entenza dA.. Mteano v.«!ne a -6analte u n .a . gita 
ve. JJlg~ che ha a-6-6unto ~n( P'teoc.curxiYi
tL.. Non m<- 1Li.AuUa. che JtrJJ:i)..f} e. .televWrme abb-tano ILL 
6W;to queMa i.rrpoJLtante noti.z,{a. Come rrrM.-? -

Bltuno MtVtdegan 
-------------------------------------------- Mteano 

CaltO Bwno, 
J.i.. di.JJOIt~ è. un diAag~ p-6i..co-f.ogJ..co Pell.:tu;t;Ca.ea. 

6am(g.Ua, e non 60-f.0 peJt J.i.. cOYLWge abbandonato, ml 

anche e. MptLai:;t:uit;t: pell. ,L 6-ig,u. Ed è. g~ fu pun,L 
~ne pell. c.h,L -f.o ha p!l.Ovoc.a;to. U ciJ.A6alt.6-L dA.. una. {a 
rmgUa Cltea p!l.06R.ern( a:tu.t;t:).., cOt1fYl.e.6 e Chi.e6a e Soeli. 
:tà. c.-WJ.i..e.. Senza.ea. 6amig-Ua l' UOrrrJ è. un pe.6c.e. 6uoJ 
acqua: peJtJie l' equ..i.libtrJ..o e può 6alte dA.. :tuftJJ, I.!econ 
do le C/tonache dA.. ogn( gi..oJtno dA.. :tv e g.i..oMai.j..,,L qua 
,u, :tu;t;Cavi.a., ecJ!.etto J.i.. co;t;tofuo Awm&r.e, non pW 
J'XlBandano to.V... I.!entenze, poJ..ché..ea. cuU:u1ta pagana do 
miYlante .bz I:ta,(,,(a -6p-i.nge a dWoltzi.a.Jt.e e ad aboWJr.e-; 
g-<.ac.ché.,L popo.ti.. tyl.O.te.6-trmtJ... ang-f.o.6a.6-60n( c-WilJ... (?) 
vanno ,bnLta;t,i. dalle. i.i:aliche. -6~. Senza dJ.Jte che 
.:d1a, de.U.e. col'/d.lz).on( pelt entltalte. .bz EU/1.Opa. o pell. ILL
mlneJlci - que.6.to ,L ml61.! media. l' hanno detto - è. che 
taU S:ta,U ab6.i.ano a .(),1:JeJtai)..zzalte l' ab04to, g,uan
;tic.onc~nali e fu pili.o.ea. del gi..oJtno dopo. Con.tan 
li 6o.1v;!:.L a{ c.a;t.toUc.L di. paMa 6'totea che -MarrrJ! -

IL VIRETTORE 

Chiesa". SCOMPAIA DALLA SCUOLA LA FESTA DI HALLOWEEN 
Così come potrà diventare fonte di rin-
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caltO VJJr.eftolf.e, 
.fu 6 eMa. cii.. Hali..cXJJeen a -6CUOfu è. un' e-6peJL.i.ema 

dei.. :t:ut;/:f) negatWa peJt 6~ e adote-6c.e.n,t,(: 6eMa. 
c.onI.JumL6:Uc.o-pa,gana c.ot guMo dei..t' wcJ..do e fu nega
u.one dei..ta fur..e e dei 6ei..to, cii.. c.t.U. mvece. è. -6066u
-6a .fu rrKJlLte e fu Ituul{/teu.one che Cwto ha. p!tOmuJ.Jo 
a no..t ~ MlltcJUalf.e t '-Umr1gJ.YIalUo del 6rm.ciJ.Ji.. 
li a J.Jc.uo.ea. c.on le 6Cl11'()J.J e zuc.c.he ameJrJ.c.ane è una ,{gnD 
bil.e -6tJta:tegJ..a. pelt c.1t~1te. ~li mc.OJ.Jc..LenitL c.onI.Ju:: 
rm;tolLi dei.1.a ~ vaW:tà. cii.. gi.oc.hJ..nJ.. e. J.J~e.zze. ne 
c.1t06il.e vam. C'è. c.hi.. vuole 6uttalte 6U1:JlTJ.. dei..te. ~ 
le -6c.o.fuotJ.che. L c.1tOc.4..i.!.>-6-L. PeJtchè. non 6uttrm.o, m
vece, v..ta que..M:e 6e.&:te pagane. 6a:tte cii.. -6tlteghe., vam
rWrJ...', J.JpettlLi e. -i.nc.u6,L? 

Coodi..oi.i... J.Jo1.t.d:J.... 
F«.anea Adllagna 

-------------------------------------------- TJtapanL 
Gent. rm. FIf.anc.a, 
-6i..arrc J.JeIYqYte R.à.: il. popofu ..u:auano co:tt:otiJ!.D ha. 

avUifJJ moc.u1.a;to, dal RL6oJtqhnento m poL, il. -6 enl.JO d' 
m6elUolLUà. veMO .( pltOt~, c.onI.J1.d~ e-6enpW 
cii.. ciJJJ..J1iJ.. peJt avelte. avUifJJ .fu JU.60Jtrm. fuiteJtana: eJta 

ç{ti(1Ato il p~ cii.. Cavoulf. e ddnol.>W.. PadlLi dei 
.fu PCIilJUa, ~ U.beJtahrnJ.J-60n,L e -6~. V'al:: 
tltOnde. il P..i.emJnte poté annetteJtJ.J.( l'I.taUa c.on l'a
Mo po.Uti.r..o ed economico dei..t' Ingki.ltwra e dei..te 
fu6by pItOt~ e rm.-6-60rU.c.he.. 

La -6c.uo.ea., peMltJto, rrKJnopoUzza:ta. dallo s:to;f:J) 

c.L ha. 6atto c.a6c.alte m qu(1Ato ,{gnobil.e. tltanei..to. 
Che c.L 1teMa. 6alte.? TUhell.cvtc.L ad -iJrrxJ~n.{, che. 

non 6anno '(XJ.lLte dei.1.a noWr.a. ciJJJ..J1iJ.. c.~ e c.a;t 
to.ti..rYJ... PeManto, gli -iMegnanli cii.. R~ne. che. Cl 
Manno a 6alte? So.f.o t:a[Jpe.zzeJTJ.a? Non -60no MaU rrnn
r:Io.:tL dalla C~ e daJ.. c.a;t;toRJ.ci a pltopa,galte. e. a cii.. 
6ende.lte. il Vangelo e. a tltMmetteJte. quella ciJJJ..J1iJ.. fa 
quale, peJt uJ.Jelte. aut:.enti.ia., non può non U.6eJte. che. 
c.a;t;to.ti..rYJ..? CalLi .6a-f.u:ti.. 

IL VIRETTORE 

ROBERT SGHUMAN, IL PIU' GRANDE PROTAGONISTA 
DELL'UNITA' DELL'EUROPA, IN TERRA SANTA AI 
PIEDI DEL CALVARIO NEL VENERDI' SANTO 1955 
TESTÌMONÌANzA-DEL~MIssIONARÌO-PADRE-PASQUA 
LE CASTELLANA. CONSULTARE LA VIA WlGGIO 200L 

CaW~ VJ..JtettOIte., 
ho le;t;to c.on f],(oJ..a l' alf.:ti.c.ofu : RobM:t Schumn, pa. 

d!r.e ~ dflLL'fuIwpo.. So che è.,Vt, CfJJ7.!.JO il. pW 
C.U-60 cii.. canDn.(zzaz,(one., e .6peJUarro vedetr10 al pJJi. 
pIt(1Ato .6ugli ae:.ta1Li. h!c.h',(o ho una tU:tim:JY/A.anza da 
po:teJt dalte, e. gUe.ea. -6c.ILWo c.ome ~ peJt Le).. ed 
.( .6uoL le;t;tolLi. 

VenetUiL-6aY@ 1955: 8 apttil.e.. A GeJUJ.,6alenrne, eJtO 
c.on .( padlLi FJtanc.e-6c.an.{, J.Juf.. Monte CalvaJUo. A-6-6-Ute.
vo a11a 6unrione dei.1.a Vepo-6,{,z,(one cii.. Guù dalla CItO 
c.e.. TIta.fu 6o.ei.a. no.taL appunto .fu pltuenza cii.. Ro6eii 
Schurrrm. Mi.. ac.c.o~, peJtcJ1J I al Padlte. Ce;Wron.(eJte. e 
gli ~-6-L che. :tJr.a .fu 60.e1a v.( eJta Sc.hurrrm (ali.olta o~ 
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rrr:U. PIt(1Ai.dente dei..t' UrU.one Eultopea). Sub-Uo fu awL
ci.nò e fu mv.iJtiJ ad a.6-6..i.!.>teJte a11a 6unrione. ~ 
ad ak.unL CavalJ.RM dei.. Santo Sepo.f.tyr.o. E c.o-ù 6ece.. 

TU.c.olUio anc.OIta fu 6p.UL.Uo cii.. urn.Utà .{,n quei..t' 00-

rrKJ, c.on6u6o tlta fu gente., e.fu -6ua devou.one; aveva 
un Mu.6a.Uno peJt .6eguJJte.fu nunu.one. R.lillllgi.ca.. Né 
b,{go:tteJTJ.a, né o-6teJ'lita.U.one, rm. gltande.zza d'aninrJ; 
-6enza veJtgognalt-6.( cii.. e-6-6eJte. c.Wt.tano, e.1ta C.Onl.Jape.vo 
te. che .fu 60ltla cii.. Oalte bene il. -5UO doveJte nella v..t:: 
:ta. po-V..itiI:.a gli ve.nWa dal. $.{gnolte. atttc.aVeJt60 .fu plte. 
ghieJr.a. urn.Ue. e. -6uppV.dtevole.. -

Il c~e!.Wro hft pltodo:tto dappmtutto degli E 
ltoL: ba.6:ta. penl.Jalte. a,( Ml'1.:tUù. cii.. i..eItL e di. ogB.(! -

UnLtL nella plteghWr.a.e. nell..'4.z,Wne peJtché venga 
il. -6UO Regno! 

P. PASQUALE CASTELLANA 
-------------------------------------- ALEP -~ 

CawiUro P. CM:tellana, 
gltazLe della tutim:mianza .6uli.o ~non 

ché peJt -l' 066 eM.a. Pu'Ltlt.oppo.( PadlLi della PatJLia deI 
l'Eww'(XJ. (Sèhurm.n, Ve Ga.6p~ AdeanueJt) Mno .( gltan:: 
cii.. ~ nOO-5e peJtc.hé ~ e. tlte. 6ultOno denv 
~ c.o..ttoUci... 6eJtveMJ., plto6ondamente R..egafl 
a11a ChA..e6a. E.fu CJ.Ji..:b.1lr.a p!tevalente andz.e oggL è. an 
c.oJta quella rrrJ./MonJ.c.o-RJ.beM1..e e. 6.{,rzo.wwJ..de. -

Clonono6:tante, ne.6-6uno (.XJiJ negalte. e nega che -6en
la cii.. e.6-6.( non aVltfl1l1Y(J l'Eww'(XJ. UnU:a e non è-J.Jc.op;:J..i.a 
:ta. .fu teJtza gueJtlta rrKJndi.ale. -

A66e;(;tuo-6alrtlY/;te m CtUAto. 
IL VIRETTORE 

PER I BAMBINI. .. 
OGNI GIORNO E' CRUDELE IMMENSA STRAGE! 

Calto VJJr.eftolte., 
il. ~a-6tlto cii.. San G.tueJ.ano, c.on:tJ.J;tt;{. que).. bhn-

6.{, rrKJlLti.. nella. -6CUOfu, c.L toc.ca :tu;t;t.( .(,n rtrJdo qua-6-L 
peJt-60nale., peJtché è. noltJn1le. pe.1t c.hi... ha. un 6amb-i.no p.{,c. 
c.o.f.o hrmedeMm11f..6.{, nei dolOlte. cii.. que).. ge.n.U:.olLi e. dl 
quei '(XJ.e-6e. 

Nono-6-tante qUe-6to non ~c.o a non altJtab6J..a.1fmi.. 
quando .6 e.n:to c.hJ..edeJte. "dov' eJta V,(o?" I "peJtc.hé .fu6c...ta 
che -6uc.c.edano que.&:te, c.o-6e?". 

VOl{/te(. chUzdeJte. a que.&:te. peMone.z rm. vo'(dove-6-Le 
te -6to;ti... 6mo ad. Olta? Va. dove venUe.? Lo .6c.op!ril.e. a:: 
de.6M che a voUe rrr..w,Wno 6atrbi.ni. -i.nnoc.e.n,t,(? Ave;te...t 
dea cii.. ql.lO.YltU aU.1Li 6atrbi.ni. "cii.. MJu.e B" J.Jono rrKJMI. 
peJt 6ame., peJt rmi.a.:tti..e., a.i.JiI.J, abo~ ~ tolt
:twta;t}.2 CL Wr.o.pp.i.Drro .( c.apei..U :tJ.J;tt;{. .( g,(oJtn.{, anc.he. 
peJt irPw? LoltO che non hanno avUifJJ neanche. .fu 6olftu
na cii.. una vJ..:ta. decente p1Wra cii.. rrKJ1Wte! O pe.nI.Jate che 
V,(o -6..ta hlanc.o e abi.;t;( nei.. NolUi dei rtrJndo? 

Cltedo che V,(o .60661ta peJt ognuno cii.. queM,.L ~
li rrKJlLti.., cii.. -6eJUe. "A" o cii.. -6eJt..i..e "8" , .6enza gUfl!Uia 
Ite l'etidtefta. FOMe. dovltfl1l1Y(J 6apeJt 6alte c.o-ù anc.he 

"' noA... . 
Va.U:.eJl Bul..aJr,t.i 

------------------------------------------- Talamona 

AVENDO DOVUTO COMPRARE UN ~~~ [f~MM[f)~'Umn~ PER LA STAMPA DELLA RIVISTA 
ABBIAMO ACCUMULATO UN DEFICIT DI OLTRE ~~~O~ ili: «:O~1JD~1f@'@ EURO, NON 

CONTANDO LE SPESE OCCORRENTI ORDINARIE PER LA STAMPA 
CONOSCIAMO, PERTANDO, LA GENEROSITÀ DEI NOSTRI LErrORI, CUI FACCIAMO APPELLO. 



l COJW vaUeJt, 
fu ;(';u{J. tefteJt1J.. mi. ha -6C.o.MO e. mi. :toJunenta. -6.{.a c.o 

me UDrI'O e., .tanto pi..ù., cane. ~. ~e. v,{;te dI 
~ -6.L poàebbeJtO -6ai.valte -6e. 60Moo vrur..( uomi.n.L 
e. vrur..( ~ BaMeJtebbe abo.tUte fu tegalizzaU.o 
ne. ddf..'abolLto, baMeJtebbe. d~e ail.r; .6vi.i.up~ 
dei... ~ dei. rrrmdo una ~fu pa;r;te defia. noMJt.a 
tW:rite.zza; ba6;tellebbe. 6abW,Call.e -6c.u.o.te anz.tché. a!lJn{j 
ba..6:tellebbe. c.he. no-l Medenti.. bt CtrM:to 6o-6Wro pJ..ù 6e. 
delJ... al VrmgeiJJ, al mM-6agg-lo defia. Chi..e.6a, pi..ù.aiCten 
;CL a-l 6tr.a:teUL SJ..arrrJ -6penM.RJeati. -

Eppulte. è. utopia c.anmcm.e. il. m:mdo. E' poM..ibil.e., 
btv~e., c.amb-i.all.e. no-l .6:tMI.JL Ognuno -6-l cJU.eda.: c. h e 
c.o.6a poMO 6alLe. -lo, pJt.ati..c..amente., peJtChé. fu 6arne non 
dW(}Jf,( g~ente m-iB.tio.ia. e m-iBtw.a. di... 6wdU
nL noMlc-l, hrtmgbte. di... D-lo c.ome. n.cM., ILedenti.. da. CIt-l
l.:JtlJ c.ome. to .6i.omJ M:o;ti... noJ..? 

Mc.oUJ...arrrJ fu Voc.e defia. c.o-6cWzza, di... GMÙ CIt.-l-
1.:JtlJ, della. ClU.et,a. 

IL DIRETTORE 

FACOLTA' TEOLOGICA DI PALERMO E STUDI VARI 
DI TEOLOGIA ... MEDIANTE LO STUDIO. VORREMMO 
CONOSCERE CRISTO PER AMARLO DI PIU': SIAMO 
TROPPO ESIGENTI? .. 

COJW D.ur..ettoJt.e., 
ho te;t:to (La V.{.a, nov.c.a. p.98) q~ ha -6cU

:1:0 fu -6:tudentMM della. Fa.c.o.ttà Teo.f.og,(.c.a. Po~ 
di... PaleJUrO e. ne. convengo j a.nc.h I -lo .6Ono uno ex -6:tude n 
:te. di... detta. Fa.c.o.ttà., e. qu..iYttiL i.YL60JtrmJ:0 dei... 6o.Ui... d'i.. 
Y/l.lYlcia.tt •.• e. palVtec4Je. dell..e. d~n.L peJtt.anito il 
mio 1t.-l6e!Wnento è. a.nc.he. agU I~ di... ScWzze. Re.
t.igLo-6e. ptLMenti.. nell..e. dJ...oc.e.U, c.he. c.on0-6CO diJr.etta
mente. o .i...nt:Wr.ett.amente. :t1t..amUe. -l 61Le.quentan.tL 

PlLeme;t;to c.he. -6alLebbe. .i..ng-<.uM:o 6alLe. d' ognL eJt 
ba. un 6a-6c.-lo; m:l. -in geneJte. m M-6-l -6.L ci.anYw a MudIa 
ILe. una valanga dJ... rmteM.e. di...:t.ag-Uo noz.i..o~ e-; 
qu.-iYzd.(, MltMMntL ehe. cu1mi.n.ano -in numeJto-6.L "MltM
-6anti." e.6arm., ehe...é.YIcW.ono poco o nulla. -6ulrUan.o-6p-l 
tWtual.R.. • Le. te.z-lon-l -6pM.60 .6Ono c.oYu:.fofte. come. un I a-: 
JUda. -6cWzzQ., avt.Jha da. quella. .tm6a evrmgeUcamenti 
vUale., che. dovlLebbe. ~e. t I alunno. I :tMtL 
a.c.c.ademi.ci poL Mno pi..ù. pell 6otr.YWt.e noz.i..onL .6u noz.i..o 
rU., che. una. veJla "-6cWzza dJ... D..(o". -

OILa, non -6alLebbe. pi..ù. oppo'Ltuno JUduIt.1te. -in "quan
Wà., e. puntalr..e. -6u11.a. "qua1);tà". 

I docentL dMebbeJtO aveJte. -601p'r..e. ptLMente., ..tn.
YI/J.YI.ZJ.;b.;, c.he. Mno me.6-6aggeJVL di... CoM che. è. fu V..ia. 
.fa VfJtit.à..fa. V..é.ta j non devono 6CJ1U7Wle. degU -6pe.cJ..a.
.fM.t.L -in Sc<..enze. ReUg-lo-6e. (anche. quM:to), m:l. .60~ 
:tu:t:to degli au,tentici c.~ CD{.X1ci. di... tlr.aM!efte 
ILe. il. mM-6agg-lo evangei..i.ffJ. Non po-6-6ono ..i.n-6egnalLe. ~ 
fu MMM modo c.on C11A. -6-l . .in6egna fu rmtermtic.a. o te. 
-6ci.enze. naiCuJr.a.li. I:tMtL poL, non tta/I.ClJ11€J1ie., Mno a 
tWiL, poc.o cJUa.Jt.L, :twr.iliUmente. n0..t.0-6..(. -

re. Y/LIJ17eJtO ~CM6.WO dell..e. rmteJrJ..e . polLta. a ' 
un numeJtO ~M6.WO dJ... Marm. MltM-6ant{., e poco ptLo-
6J..mJ.. ail.r; -6copo cuL :tende. to l.J.tudi..o :teofugJ..c.o. 

Con.cfu6-lone.: non Mto -lo, m:l.:tantL di... no..(. g-Lova
nL a66aAc...i.rzat;L da. 0t.i.M:0 e. peJtcJ.iJ atrr1YltU dell..e. S~ 
ze. Sa.c!r..e, v(}/{/teImrJ una. SCI..lOR.a. T eofug,(.c.a. pi..ù. pellva-6a 
dell..o StWr.);to dJ... D-lo, c.he. u ptLend.a. pIt06ondamente., ai 
6..(ne. dJ... polLta.1t.f.o al nr:mdo c.he. aiCtende. nella. -6ua. alt.-l
dU:à. apa;ti.Jy;.. e., -5pM-60, ~. 

Con ~ ed a66etto. 
Jak ctemente. 

ex.Mudente. dei1:a. Fa.c.om Teofug..i.c.a 
-------------------------------------------- Pateromo 
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CallM-Woo Jak, 
gJt.a.Ue. defia. :tua. :tel.J:tOOn-i.anza. A me non .6petta. 

g-Wdi.ca.ILe: non ne. ho né. il. cWrJ.:tto, né. fu c.o.paV..;tò., 
né. una m6otum.z.Wne. corrple;ta. 

Tutta.v-la, M c.he -6-la :tu c.he. fu M:udentM.6a dJ... Pa 
teJUrO, c.t.U. 6aJ... cenno, .uete. .6btc.eJtamente a.n..Um.ti.. di 
anrJILe. di... D-lo e. di... zeiJJ peJt il. bene dell..e. voMJr..e. anL
me. e. della. ClU.et,a. 

Non po-6-60 peJt.Ci..ò che. anmUz.a.ILV-l e. auguJt.Q.JUn.( c h e. 
vengano pltMe. bt c.oYII.:J.w.eJtiJ..Z-lonL te. VOMlte. O.6M!Jl.vaz-t.o 
rU., c.he. non Mno -6oto VOMlte., m:l. anche. di... :tan;tL c.o.f.:: 
teghe. e. c.o-UeghL Che. -6.L ap!l.a. un -6eJteJW d.i..hat.;ti;to al 
6bte. di... lLendeJte. fu Fa.c.o.ttà T eofugi..c.a. e. te. Sc.u.ote. di... 
Scienze. RefAgW-6e., .6eJ?f.Yl.e. pi..ù. adeguo.te. a 6o/(Jf'(l..ILe deL 
vrur..( l11:Jmi.n,L e. dell..e. donne. .-i.npegrzat:L a ~ una cut
:tJJJr.o. lLeUg-lo.6a, che. po-6-6a M.6eJte. :tlUMmM.6a :.ai.. popo
to di... D-lo. 

Con palU. ~ ed aUe;t;to. 
IL DIRETTORE 

INTERNET .... PORNOGRAFIA CASALINGA AL FINE 
1111 . DI RIDURRE L'UOMO ALLO STATO ANIMLE 

CalLo D.ur..e;t;tolLe., 
peJt 1ro:Uv-l di... fuVOILO palVt-.wne. (ptLogetto -6$ ..in 

:teMet), m:l. anche. pell *eJtehe -6co~e ci[ geneJte 
VaJUo, :t1LQ.-6c.olVW alcune. OILe. ai1.a. -6 ettim1na. al CCIr(.:U

:tm e. c.oUegxto ai1.a. ILde. weJtnet. 
E I uno Wwmento rrag~ c.he. 601f.Yl-iL>ce. :tanitrJ nn 

:teJr..i.:.ai..e. e. to -6pa.z-lo peJt MJYWnvr..M. a :tu:ttL peJtÒ I non 
è. una MagaeJtiJ..Z-lone, -6ono IroUD plteoc.Cl.1{Xdo peJt t I u
M c.he. po-6MnO 6alLe. di... InteJtnet g-lovan-i. e. g-lovan.iA-6-l 

. mi.. Que.6ta ptLeoc.c.upaz-t.one de;r,(va dal 60ft0 ch~ rooUe. 
pag-ine., non ceJr.:to pItOge;t;tate. pell un pubb.t.iflJ dJ... mbw 
ILenrU., contengono hrtmg..(nJ.. alquanto ..tn.oP/Xl'LtUne.. -

Se. PO-l paA.6.-i.amo a-l -6J.;U .6:tlLettamente. poltnogJt.afri.-
u -6-l :t!r.ai.McJ..a. il. pi..ù dell..e. voUe. .fa. d~enza m-trWn1 
ehe. v-i.ene. tcJ..c.hi..RMa ad un e.6-6eJte. um::mo. Nd -6J.;U polL 
noglLa6..i.cL c I è ci[ :tu:t:to: me. ne. /,)Ono oc..cJ.Jpait.o peJt Iroil 
V-l dJ... .fa.vOILO, pu/c;owppo! Sem6tww.fa. -6.,in;t~ deiii 
-6c.h.i..6e.zze. urrrme., una MILta dJ... 60gna dove. donne. e. uo
mi.n.L -6ono Mfu a.n.im:tU. della pegg-lolL -5Pecte.. 

Non dovILebbe. M-6eJtCi.. quai.cuno che. v..{gili, a.u;tolth. 
z.t., o meglio, che. ..i.rrpedMc.a o1i.e. 6am4Jlie. peJtbene. iii 
aJ... rn.i..noJt.,L dJ... nav~att.e. eMOneamente.o pell CJJJU.o-6.i):à m 
quMtL -6$ .futmrJJt..aU e. pw6onciammte. dJJ:,~-l? 

COM mmc.a ne( g-lovanL d' ogg-l c.he. CeJlc.a.no MlUe. 
vo ..in quM:to geneJte. ci[ -6cM6e.zze? 'FOIL-6e. D-lo? Una 6a-: 
nUgUa VeJla? 

Un gJt.ande. g~, Enzo B.tag-l, ad una -5~no
ILa che. poneva quM:to .6:tMM ptLobtem:t, wrxmdeva: 
"Non mi.. -6gomenteJte(, -6.L.6:tanchell.ClYlJUJ. PoL, pi..ù di...:tan
:1:0, un Ufm) e. una. donna non po-6.6ono c..cmb:tnalLe. Neppu-
ILe. due. uorniJ1..i.. e. due. donne.". 

Non fu MedO. Lei... c.he. ne. pe.Yll.:Ja, c.allM-6oo DJ.Jc.e;t;to 
ILe.? Con .wnenl.Ja ~. -

MATTEO ORLANDO 
--------------------------------------------- RibelLa 

CalLo Ma;tteo, 
fu :tua. ptLeocc.upaz.(..one. -5u11.a. -6Uua.z.Wne. ehe dMC.'tJ.. 

V-l è a.nc.he. fu rnta., della. gente. ben penl.Jante., nonehe. 
della. Chie..6a. Non -6-l può WcJ..a.ILe. c.anr.>O -UbeJtO a-l dJ... 
M!tu:t:totrJ.. della. d{gni;tà umma. Qu.a.eM.a6-l ..invenz.i..one. 
dell.. I mgegno um::mo ha una d.up.Uc.e. valenza: una buona 
e. l' aU.tr.a c.a.:t.:tiJJaj ad ~e. dai coUell..o, che. può 
-6eJtv.ur..e. pell aUe;C:taILe. il. pane., mI anche. pell armtlZza
ILe un UDrrrJ. CL vuole una Cenl.JUIta.; nn chi... deve. appU
wcla.? E PO-l... OIUnU.., -6ec.ondo to -6.f..0gan dd '68, è. 
Pw..i...bJ.;to P't01.1Wr..e. 



I 

I 

I 
I .. D' (Jl1JwYlde. fu liheM:à è. di.J;en.ta;ta un 6 ~ , un 

al.Jl.Jo.futo peJtf!.no peJt 1... barrbi.nJ...... c.uJ... 1.1 rraeMltO non 
può l1J1lia c.onteMaJte., YIOn rxW nemneno i:oc.c.a/fJ.o; dwe. 
-5ol.o a6~eJte. alle. -5u.e. rrrm~, aJ.. l.JuoJ... dMpe:tU 
-5e. YIOn vuole. ~JteJte. neli.R- rnlgt.i..e. dell.a. rnlgL6tJc.atu 
~. -

stWnrJ peJt :tu66O!ci -in un' 0Jtg-ia. di.. .fJ.beJVt.à.. Ed J..o 
;ti. c.on6e6-6o che. -60YIO pe;.,~. L'unka. -6peJtaY/.ZO.. è. 
fu gllaZta di.. DJ..o, che. può -601.vaJtd YIOn -6ol.o dali. '-in
OWUJ. m:t anche. dall.e. ~e. de11..'-in6ww c.oM:.L 
tu.i;t-:eda. c.eJLtL ~ di.. InteJtnet! -

R.ic.ambW MJrra ed a66 efto. 
IL DIRETTORE 

""'''''' " " " " """"""""" """""""""""""" "" """"""" """ """""""" 
GRAZIE, AMICI! ------------------

OFFERTE PER LA VIA 
~ 
150,00 - Educatrici Missionarie "P.Kolbe" 

(Montevago) 
25,00 - Librorio Giordano (Camp::>bello L.) 

alga Odierna (Modica), Di Leo Tavormi
na Lilla (Riber:a), Filif'po Bonanno (Ca 
steltermini) ,Gluseppe Mlcela (palerrroT 

15;00 - Salvatore Caputo (Monreale), Gen
t'ile Maria L. (Ribera), Giacomo Alessi 
(Messina), Nicolò Carì (Ribera), Miche 
le Del Vecchio (Ruvo di poggia), Anto~ 
nio Nicastro (Agrigento) 

4,22 - Cosimo Alessi (Palermo) 
20,00 - Salvatore Todaro (Caltabellotta), 

Carmelo Territo (Ribera), Giovanna Tor 
nambé Millefiori (Ribera), Gioacchino 
Venturella (Raffadali), Antonella CataI 
do (Rovereto), Angelo Brancato (Porto 
E.), Enzo e Rita Smeraglia (Sciacca) 

50,00 - Nino D'Anna (Giappone), Elio Mar-
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ne (Brunate), Domenico Sciangula (Rescal 
dina), Vincenzo Gallo (Agrigento), ~ 
nico e Marianna Marino (Ribera), Stefa-=
no Pirrera (Agrigento) 

10,00 - Giuseppe Lauro (Calamonaci), Corso 
Carmela Russo (Brescia), NN (Ribera), Zi 
to Paola (Ribera), Luigia Savini (Cala~ 
monaci), Onofrio VUllo (Favara), Giovan 
ni Matina (Ribera) -

40,00 - pasquale Castellana (Alep-Siria) 
30,00 - Vincenzo Mancuso (Alcamo), 
20,00 - Diego Costanza (Favara) 

1111'""'ltI""''''''''I'''I'''III''''''''''III''I'''''I'II''Ilntllllttll, •• ""IIIII""'''''I 

SITUAZIONE DI CASSA FINE NOVEMBRE 2002~ 
ENTRATE Eu 7521J28 - USCITE Eu 11440,68 = 

[ ][ ][ )[ )[ )[ ][ ][ ][ ][ ][] = DEFICIT Eu 3919,4 
========================================== 
CONfiDIAMO SEMPRE NELLA PROVATA GENEROSITÀ 
DEI NOSTRI LETTORI. GRAZIE. 

L'INNONAZIONALE--------------------------
FeeUi.. d'U1lli4, l'.bwJ naz,(o-

n.a.&, 6u 1.JCJtli:trJ da. Go6~ Itard.i, un g,wvane. geno
ve.6e. rmzz,i;U.ana, nel.. 1847. E' di.. c.hJA.Jta. .up-Vr.a.z.Wne. 
1II'lMClftica. I "Flfld:.efti." cu,.L I.J.L 1!hJo.f.ge. peJtché. ~0It
gana I.JOYIO que11..e. delle. ,fogge m:tMorrJ..che., YIOn... .L 6~ 
:te.U.J.., OI.JI.J-ia. tJ.Ji:;U gU .-U:o.li..anL' La naz.i..one. è. qua-5.L 
d~. L' I:ta1.J..a. non dwe. aveJt pad!t.oni, ma. e.6l.Jette. 
I.JOl.o "1.JcJV..a.va di.. Rara": fu Ram di.. Sc4Mo, il geneJta.
le., il c.onquiL;tatoJte., YIOn R..a. Ram degU Apo.6:toU e.deJ... 
Ma.Jtt-iJr.i. Si CUfP'l.ende. bene. come. a Go66JtedD Ma1'neli1.J.ta 
no dedJ..ca:te., anc.o~ ogg.L, moUe. ,fogge. rn1/.)~on.i.che.. -
~ YIOn M,fo il 6a6cUmo ~e.aJ..mJ.;Udelia. Re 

ma.,:Jte.-CJt.U.:ti.ana, m:tanche.il R-Uo~ e..Ll.Juo.L eJtedL 

Obiezione di coscienza per i farlnacisti: 
un capi"to.lo ancora aperto 

)'~gge 194/78 segna la svolta: 
l'interruzione volontaria della gravi
danza (aborto volontario) è legale. 
Ma la legalità non fenna le polemi
che. Come ad esempio quelle rela
tive alla cosiddetta "obiezione di co
scienza" prevista all' art. 9. 

È un at1icolo di legge, questo, che 
ha tutto il sapore di una porta aperta: 
malgrado le troppe le tensioni cultu
rali da ordinare e conciliare, illegis
latore ha lasciato posto per chi vuole 
mettere in pratica (oltre che profes
sare) una diversa concezione della 
vita. Proprio per questo motivo ha 
consentito al personale sanitario di 
astenersi, previa dichiat·azione, dalle 
pratiche "specificamente e necessa
riamente dirette a detenni n are l'in
terruzione della gravidanza". 

Tuttavia, non è chiaro se nella ca
tegoria del "personale sanitario ed 
esercente attività ausiliarie" vengano 
compresi i fannacisti oppure no. Da 
una parte, i "tecnici del diritto" 

danno una soluzione negativa al pro
blema, dall' altra la pressione cultu
rale non lascia respiro e costringe ad 
una riflessione: perché negare ai far-

- ORMAI Gli sClENllATi 
.. ' .,,~i SANNO QUASI TUTTO b~LLA 
VITA,TRANN~ COM~ DlffNP~R~ .... 

macisti la libertà di seguire i dettami 
della propria coscienza? La pole
mica si riac,cende con toni ben più 
aspri an' indomani dell' emanazione 

del decreto ministeri aIe che auto
rizza la vendita della "pillola del 
giorno dopo" (considerata dalla 
Chiesa un vero abortivo poiché neu
tralizza l'ovulo anche se già fecon
dato). Ora i farmacisti, essendo i soli 
preposti al commercio di tale far
maco, si trovano direttamente chia
mati in causa e per questo motivo 
vogliono parola e ascolto. E libertà. 

La sensibilizzazione promossa 
dalla Chiesa e dalle associazioni di 
medici e farmacisti cattolici ha la
sciato il segno: è già pronto un dise
gno di legge "Norme per l'obiezione 
di coscienza dei farmacisti" redatto 
dal Seno Castellani ed assegnato il 29 
gennaio 2002 alle Commissioni ri
unite 2a Giustizia, I2a Igiene e Sanità 
in sede referente. 

Non resta che aspettare, dunque, 
l'esito dell'esame e sperare che una 
cultura nuova-possa fiorire nella no
stra società. 

Elisa Maria Distefano 
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p. 1 - P-w XI - .e.'I.taUa. e MU:\<IO.ti.ni. (1934-7938) 
17 - P-w Xl - .e.'I.taUa. e Mu66o.Unt (1938 - 1939) 
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7 - Let;;teJte al VAIt'efta'1.e c/J. R. Citmc..iIn&zo, F il)ppo VaIJ..Ì.., TOll.c.i.6.i.a GeneJlelU, CaIune.ea. Abate 
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75 - V. M1U6o'ti, Se.il rrondo :òt:a,660'tnrl .il Papa .in uno "6iuxAmm" 
16 - F. COMm, P't06Ut.uzi.one.: qudfu battaglia rnU. ~ 
17 - Le.tteJte al VAlte.ttoJte dl P. P. Ca-6teUana, V.i..no Lenti.ni., Lawr.a Montalbano, FIta.nc.IUc.o A'tOnrxiJ..o 
79 - G. Lentin.i., La bug.ia WO'1.g.i.mentale. - '1.ece/M.i..one dl P. Sc.{a'1.a 
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40 - C. lubi..ch, Un I1.appo'Lto c/J. cLefu 
40 - R. CanrniilettL, Evofuzion.Wrr:i 
44 - G. Pando.f.6L, La 6CUOfu tM. .LetrJ.. e oggL 
45 - S. P-IM.eJla, NM6uno 6c.agU fu pI(1nn. p..i..e.tIta. 
46 - Le.tteJte al VAlte.tto'1.e dl R06anna e N.i..c.o.e.etta, Paofu Ruvofu, MaManna Ma't.ino 
48 - ConvweJle pI(1nn. del. II'r.l.tWII?ni..o? 
49 - M. GI1/UJaYUl, 1U.colUiando mW pad'tehece/M.i..one dl A. S~ 
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50 - U Decalogo dl A6~ 
55 - S. P -IM.eJla, '0,(, c.hJ.. è. fu T eIVJtl. Santa? 
56 - M. O'll.ando, L' evange.Uzzaz-ione ptM6a l1YIdte aft1ta.VeJl60 InteJlnet: 
57 - Le.tteJte al DJ.Jr.dtto'te di..$eJlena '0,(, GiJr.o.fano, Suo't /Iaila., G.-i.u6eppe Len.:ti.ni, FIta.nc.MCO MonodJ..o, Benede5;; 

;ta Ma.6c.eU.ino M1tU.6calCJJ, Angefu Gagti..aJr.do 
59 - G. Lenti.ni., Vl1Y1gefu 6eCJJndo MaIUa (daJ1.a. P'leme66a.l 
60 - M' CCJIrJ!.aIiL, Q!.taIIan.tenn( dl 6uc.c.M60 6p.i.azzate daJ1.a. vLta 
66 - B. CeJtvell.eJta, Catto.tici e L6.e.am: geneJlO6L ndfu c.IUOll.ezza 
66 - C. TJamWU, USA: abo'Lto .inc.o~noi.e? 
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67 - R. CamnU1.eJr.L, F'tegatl d.atfa 6cuofu: ..i.JWc.oduzWne 
69 - Le.tteJle al VAltefto![e dl ChiaJr.a. Caw.a.na, M. TeJtMa M::t't.ino, Cettina RuggLeJlo, PtMquale Sc.tatr.a. 
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80 - B. TU/!.CJ), MemJ'1.Le dJ.. un adoR.e6cmte, 'tecen6.tone dl V. Tetunini. 
80 - V. Bl?JI..tofune, ~ 6gUfJItC!rJ - /[ece/M.i..one del. Ca'1.d, F -i.o'tenzo Ange.ti.ni. 
85 - Una. M.udmtlU6a dl Pal.eIuro, Co.e. dJ.avofu non .u /.JcheJlza 
86 - R. Belr.e.tta., La ve;r..{tii dl M.i..i'..Vlgo: "Sa..e.vato dal ba!tatJr.o" 
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95 - S. P -IM.eJla, Vofuntà. dJ.. potenza o vofuntà. dJ.. vafulLL? 
96 - F. CamJn, Va'te addoMa aJ1a 6ami.glia: un a.I'..iliL PeJl :tLl.tU gU a,i',tJr.L 
96 - OO/M. F. P~, Se ven.Ue.in Gtec.i.a, non /.JC'JlJ7Jiali:z.zatecif 
96 - A. F 'tfJJ1.k, r.e. di.6 eftD dll1YJJ!7m. 
97 - Let;;teJte al VJ.Jr.e.tto'te dl GJ.u6eppe P'1.eai.pJ.;w, Gi..anccvr1o Te..tt.cumn.ti., An.toni..o V'Otenu.o, Una. MlutmtlU6a 
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99 - G. Lentin.i., Vangefu /.JeCJJndo M::tttJ..a, tr.ecen6-i.one c/J. M. O'll.ando 
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7 00 - C. Lubi..ch, L' uni.c.o bene 
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106 - Le.ttC!Jte al DAltefto'1.e c/J. B'Wno M::t'td€[]M, FIta.nc.a Adtc.agna., Pa6quale Ca-6teJ1.ana., vatteJl &.il.an,U, 1ak C.e.e
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