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SUL RISORGIMENTO (1848-1900) 

CADA IL VELO DELLA CARITA' CRISTIANA 
E DEL BU.ON SENSO LAICISTA 

NEL 2011 NON RICORRE IL 1500 DElLA PROCLAMAZIONE DELL'UNITA' D'ITALIA: -GIUBILEO 
DELLA NAZIONE-, SECONDO IL PRESIDENTE CIAMPIj BENSI' IL 1500 DELLA PROCLAMAZIONE 

DELL'ANNESSIONE DELL'ITALIA AL PIEMONTE SOTTO VITTORIO E~NUELE II, SECONDO LA STORIA 

UNA STORIA RIOORGIMENrALE 
OJE LN:DA E MIf El <DmIVISA 

Un "Giubileo della Nazione" a 150 al)lli):i 

dal compimento dell'unità d'Italia. A pro
porlo è Carlo Azeglio Ciampi, in occasione 
della C:21 ebraz ione al Quirinale della Gior
nata dell'unità nazionale. Il presidente 
della Repubblica chiede anche una legge spe 
ciale che coinvolga tutte le istituzioni-:
"Il patriottismo che sta crescendo tra gli 
Italiani è una occasione che viene offerta 
alle istituzioni e che non dobbiamo perde-
re" 

Abbiamo il dovere di progettare oggi il 
percorso che condurrà gli italiani a cele
brare nel 2011 il "Giubileo della Nazione" 
per il centocinquantenario dell'unità d'I
talia e il bicentenario di alcuni eroi fon 
datori della patria: Giuseppe Mazzini, Giu 
seppe Garibaldi, Camillo Benso di Cavour"-:
E, prima. di allora, il sessantesimo anniver 
sario della nostra amata Repubblica. -

Anniversari che per Ciampi" devono col 
legarsi in una trama unica, che fornisca 
l I occasione di approdondire e celebrare la 
nostra storia". 

D'altronde Ciampi è convinto che "la 
storia non divide più noi italiani" perché 
"stiamo ritrovando in noi le ragioni pro fon 
de di una storia' condivisa" . -

Nonostante la stima e 11 arrnnirazione per 
il presidente Ciampi, non siamo affatto con 
vinti che "la storia non divide più noi I-=
taliani", né che sia possibile "una storia 
condivisa da tutti gli Italiani". E ciò non 
per cattiveria, bensì perché la storia è co 
stituita da, fatti già avvenuti e immodifI 
bili. "Non c'è pace, se non c'è perdono"~ 
proclama Giovanni Paolo II; ed è è andato, 
da amico, in Campidoglio e a Montecitorio, 
dimenticando il passato e guardando il pr~ 

sente con espressioni di anmirazione per il 
nostro popolo. Ma la storia "risorgimenta
le" della nostra patria, letta con oggetti 
vità, ha già lacerato profondamente questa 
nostra Italia: bisognerebbe ricoprirla col 
velo della carità cristiana e del buon sen 
so laicista. Ma a chi toccherebbe chiedere 
almeno scuse alla Chiesa e al Popolo Ita
liano, umiliati ed offesi, dai Padri della 
Patria, oltre ogni dire? 

2011 Naf IL 1500 DELl,·' UNI'.rA I D I ITALIA 
MA DELL I ANNESSIONE AI SAVOIA 

Intanto va precisato che il 14 marzo 
del 2011 - mi djspiace correggere il pre
sidente Ciampi: va celebrata ~ l'ÙTIifi
cazione dell'Italia, bensì, secondo il de
creto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 
un altro avvenimento che il liRe vittorio 
Emanuele II assume per sé e i suoi succes
·sori il titolo di Re d I Italia per grazia di 
"Dio e volontà della Nazione". 

E ciò per volontà, specialmente, di C~ 
vour, il quale il 13.3.1861, alla vigilia 
della votazione, scriveva a Ottaviano Vimer 
cati, personaggio influente alla Corte deI 
Savoia: "La Camera domani voterà la legge 
relativa al titolo di Re d'Italia. Alcuni 
deputati toscani vorrebbero che Vittorio ~ 
manuele divenisse Vittorio Emanuele I. ~d 
sono opposto enrgicamente a queste pretese 
c h e s I apppoggiano su dei sofismi perico
losissimi per il nostro diritto pubblico e 
non onorevoli per la dinastia" (M.Smith,Il 
Risorgimento Italiano, documenti). --

ilE cosi $i allargò uno Stato: non si c.2, 
struì una nazione" - corrmenta perfino un 
massone, Massirro della Campa, nel Convegno 
Massonico di Torino del 1988. 

Da chi era costituito il primo parlamen 
to italiano che prolamò non l'unità d'Ita-=
lia, ma 'Vittorio Emanuele II re d'Italia? 

• 



Il diritto di voto, espresso il 27.1. 
1861, secondo lo Statuto di carlo Alberto, 
esteso a tutta Italia, lo avevano 1'1,9% 
della popolazione: 418,696 persone. I vota.!!. 
ti furono 239.583, pari al 57% degli aven
ti diritto, circa 1'1% della popolazione: 
siamo al ridicolo! 

Eppure, l'unità d'Italia sarebbe dovu
ta avvenire a base federale: opml0ne, que 
sta, non solo di GiOberti, di Balbo, dI 
Cattaneo, ma anche dello stesso Camillo BeE. 
so, conte di cavour, il quale il lO maggio 
1846 pubblicava su Revue Nouvelle un saggio 
intitolato Des chemins de fer en Italie:vi 
sosteneva l'importanza di un capillare sv! 
luppo delle ferrovie in Italia a scopo non 
solo commerciale ma di conoscenza e affra
tellamento delle diverse popolazioni dell' 
Italia. "Gli amici sinceri del Paese devo
no riconoscere che è impossibile cooperare 
al bene della loro patria se non stringen
dosi attorno a troni profondamente radica
ti nel suolo nazionale, e secondando con pa 
zienza le disposizioni progressiste rnanif~ 
statè dai governi italiani, ... Questo compoE 
tamento, conforme ai saggi consigli prove
nienti da un uomo il cui patriottisIOCl e i 
cui lumi non possono essere messi in dubbio 
(C.Balbo nel suo così notovele' libro Del
le speranze d'Italia) restituirà l'unione 
che è tanto necessaria veder stabilita tra 
i diversi membri della famiglia italiana". 

Ma come avvenne questo passaggio da un 
progetto dell'unità d'Italia a base feder~ 
le a quello unitario, come annessione allo 
Stato Sardo-piemontese, il meno italiano 
degli Stati della penisola, la cui lingua 
ufficiale era il francese, mentre l'italia 
no era masticato male e scritto peggio dal 
lo stesso Cavour? E' quel che vedremo. -

GLI INTERESSI LIBERAUtASSCBICI 
FREV1\LSEBO SULL 'UNITA' D'ITALIA 
aIE PASSA DA &DPO A S'.l1U'Bll'IO 

Purtroppo alla giusta aspirazione all' 
unità d'Italia, carne fatto strettamente i
taliano, si sovrappose l'interesse intern~ 
le della casta liberal-massonica, fanatica 
mente antipapista, delle nazioni protesta~ 
ti e delle relative lobby,' n o n c h e 
della Russia ortodossa, che furono tutti 
generosi di aiuti politici ed economici al 
fin e d'i distruggere l'Austria "papista", e 
soprattutto lo Stato Pontificio, in modo da 
ridurre il Papa a un semplice cappellano 
di Casa Savoia; Papa, che i protestanti ~ 
ral tro identificavano con l'Anticristo e la 
Roma papale con la Babilonia dell'Apocali~ 
se. 

Seri veva Gioberti: "Supporre che l' It5: 
lia, divisa com'è da secoli, possa pacifi
camente ridursi sotto il potere d'un solo, 
è demenza; il desiderare che ciò si faccia 
per vie violente, è delitto, e non può na
scere se non nell'anim:::> di coloro, che gu~ 
stano la politica, anteponendola alla mor~ 
le, e disonorano la patria, separandor:e gli 
interessi e i diritti dalla rnansuetud1ne e 
dalla qiustizia" (dal PriInato morale e ci-
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vile degli italiani). 
, Scriveva Cesare Balbo: "L'Italia racco 
glie da settentrione a mezzodì provincie e 
popoli quasi così diversi tra sé, come so
no i popoli più settentrionali e meridion~ 
li d'Europa; perciò fu, e sarà necessario, 
un overno distinto -r ciascuna di tutte o 
'quasi tutte queste provincie" da Delle ~ 
ranze d'Italia). 
. Gioberti e Balbo non furono ascoltati, 
e così nell'anno di grazia 2003, si cerca 
di abborracciare un federalismo, violenten 
te strappato dal DNA degli Italiani. -

Ebbene, alla cosiddetta Prima Guerra 
d'Indipendenza Italiana del 1848, promossa 
da carlo Alberto, parteciparono tutti gli 
stati della penisola, borboni compresi, al 
fine di escludere l'Austria, appunto dalla 
penisola che doveva rim:mere solo italiana, 
e per gli Italiani. Ma quando i capi degli 
Stati (dalle Alpi alla Sicilia) scoprirono 
che non si trattava d'unire l'Italia in una 
Confederazione, secondo i progetti di Gio
berti, di Balbo e di Cattaneo, bensì di pr~ 
stare man forte all'espansione del Regno 
Sardo-Piemontese, tutti ritirarono le loro 
truppe. 

Carlo Alberto, quando si rese conto di 
aver fatto il burattino del progetto mass~ 
nico-protestante internazionale, mutò idea, 
e così fu beffeggiato, e passò alla storia 
come "il re tentenna". 

"Suo figlio Vittorio Emanuele II, :ipv~ 
ce, stette al gioco dei massoni, l'inglese 
Palmerston e il francese Napoleone III. 

Pura propaganda era (almeno per il cO!!! 
pIatto internazionaleliberal-massonico-~ 
testante - n.d.r.) l'idea di "unità d'Ita
lia", tant'è che l'italiana Corsica fu la
sciata fuori, e Nizza e la Savoia tranquil 
lamente barattate. Con le leggi SiccardT 
il Piemonte carbonaro gettò la maschera, e 
cominciò un'aggressione anticattolica sen
za precedenti. 

Gli ordini religiosi furono espulsi, i 
vescovi :i.ncarcerati e i beni ecclesiastici 
confiscati, i conventi divennero prigioni 
e caserme. Le processioni vennero vietate, 
e si procedette a un' epurazione degli impi~ 
gati statali papisti. 

L'assassinio di Pellegrino Rossi (pri
IOCl ministro di pio IX - n.d.r.) e poi l'ef 
fimera Repubblica Romana inaugurarono l'e~ 
ra dei cortei massonici, con gli stendardi 
neri raffiguranti Satana che schiacciava 
la testa all'arcangelo Michele. 

Le chiese assaltate, le tipografie cat 
toliche pevastate mentre i gendarmi inter~ 
venivano 'per arrestare ... i provocatori ca! 
tolici. 

Con i soldi inglesi e le truppe franc~ 
si Cavour e compagni scatenarono una serle 
di guerre tutte regolarmente perse (la S~ 
conda Guerra d'Indipendenza fu di fatto viE. 
ta da,.gli zuavi francesi). Le sole campagne 
vittoriose furono quelle contro gli altri 
Stati italiani" (R.Cantnilleri, Fregati dal
la storia). 



INVJ\SI<I'lI GIUSI'U'ICATI 
<Dl PLJilUSCITI-FARSA 

poiché non si proclamò l' unità d'Italia 
ma la sua annessione al Regno Sardo;;:Piemon 
tese, non ci fu bisogno di una nuova costi 
tuzione; bastò che lo statuto di Carlo Al~ 
berto del 1848 fosse esteso ai territori an 
nessi. 

Ma che diritto avevano i Savoia di an
nettersi altri Stati, ugua~ente legittimi 
e, forse, più del loro? Un'annessione, pe
raltro, teatrale, con la totale assenza del 
popolo. Bastavano alcuni scalmanati sobil
lati da agenti piemontesi e da carabinieri 
travestiti che creavano disordini in uno 
dei tanti Stati; i quali, caricati giusta
mente dalla polizia locale, facevano senti 
re il classico "grido di dolore" al Re del 
Piemonte. Interveniva così l'esercito dei 
Savoia, dietro al quale marciavano immanca 
bilmente i missionari protestanti. t'inva~ 
sione veniva legalizzata con una nuova far 
sa: il plebiscito, gestito, regolato, con~ 
trollato, guidato, manovrato e pubblicato 
dall'invasore. 

La gente doveva votare all'aperto met
tendo la scheda in una delle due urne: in 
una era scritto sì, in un'altra no. "A Na
poli si dovette-Votare tra due ali di Ga
ribaldini arrrati. Malgrado ciò i voti som
mati risultarono molto superiori all'effet 
t~vo numero dei cittadini: segno che ogni 
11beratore aveva votato più volte. 

La spedizione dei Mille venne finanzia 
ta dagli Inglesi e dai protestanti america 
ni e tedeschi. Ai Mille man mano si aggiun 
sero soldati piemontesi travestiti. Peral~ 
tro molti ufficiali borbonici, massoni, si 
arresero senza combattere (alcuni finirono 
linciati dalle stesse truppe). 

Quando i borbonici poterono combattere 
per davvero, al Volturno, Gàribaldi a sten 
toriusc'ì a salvare la pelle" (R.Carnmillerl 
in Fregati dalla Storia). E così il flori
dissimo Regno delle Due Sicilie in brevis
simo tempo fu portato al tracollo finanzia 
rio. 

TUtti i plebisciti dettero più del 99% 
all'annessione al Regno Sardo-Piemontese: 
miracolo o imbroglio? Ma i nostri Padri era 
no tutti atei e massoni: non credevano; 
perciò ai miracoli; all'imbroglio, sì, co
me dimostra la storia. 

F'R1\TEL1:MZA ••• MA SOTID il. VESSILLO 
GLORIOSO (?) DELLA. MASSONERIA 

Il parlamento, con sede a Torino, inco 
mincia a legiferare; una delle prime leggi 
(3.7.1861), nel suo unico articolo recita
va: "E' fatta facoltà al governo di occupa 
re, per decreto reale, le case delle corPO 
razioni religiose in ciascuna provincia del 
regno, quando e sino a quando lo richieda 
il bisogno del pubblico servizio, sia mili 
tare che civile. Il governo provvederà al 
concentramento dei membri delle corporazio ! 

ni medesime in altre case dei rispettivI 
Ordini". 

E così da centinaia di case religiose 
furono espulsi frati e suore; e vi si in-

~~allarono militari, tribunali, carceri, 
scuole e pubblici uffici. 
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Il deputato Ippolito Amicarelli prote
stò sostendo che "il bisogno dello Stato 
non può costituire ragione di giustizia e 
di moralità". Gli rispose il collega Oreste 
Regnoli: "Lo Stato, fondato dallo Statuto, 
è al di sopra dello Statuto" (cfr Atti Par 
lamentari, ed. Botta II). 

La nazione italiana è l'unica che, per 
volere della prepotenza masssonico-libera
lele, non identificò la sua comune cultura 
e civiltà con la Religione, che venne com
battutta, odiata, proscritta ed emarginata 
come tale e come professione personale del 
popolo italiano cattolico al 98%. 

Al posto della Religione Cattolica ven 
nero posti gli ideali massonici, come scri 

, ve uno dei nostri cosiddetti eroi naziona~ 
li: Giuseppe Garibaldi. 

. Nel dicembre 1861 l'Assemblea mas~oni
ca del Grande Oriente Italiano, con sede a 
Torino, elegge Giuseppe Garibaldi suo Gran 
Maestro, lo proclma Primo Massone d'ItaIIa 
con gli onori di Gran Maestro di tutte le 
Logge. 

Nel luglio del 1862, Garibaldi mandava 
una circolare segreta a tutte le logge si
ciliane. Scriveva pra l'altro: 

"I nostri fratelli e come cittadini, e 
come Massoni, devono cooperarsi che Roma di 
venga degli Italiani ... devono eziandio fa 
re persuasi i profani che, senza Roma, i de 
stini d'Italia saranno se:"lpre incerti: .. E 
poiché il segreto è l'anima di tutte le fa 
zioni. .. r:accomando ai fratelli (su tutto 
ciò) il silenzio per il mantenimento del 
quale hanno erplic:btamente giurato". 

Si chiedeva ancora: "E perché non for
meremo noi questa nostra Italia colla fra
tellanza dei suoi popoli, raggranellandoli 
in un fascio, sotto il glorioso vessillo 
della Massoneria •.. trascinandola nel no
stro pensiero?" (cfr. La liberazione d'Ita 
lia nell'o e~~ della Massoneria nel Conve
gno di Torino del 1988 . 

Al Supremo Consiglio della Massoneria 
di palermo tra l'altro, scriveva: 

"lo reputo i Massoni eletta porzione 
del Popolo Italiano •.. la missione loro af 
fidata è che creino l'unità morale della Na 
zione •.. Farete opera degna dei figli del 
vespro, se alle glorie politiche e patriot 
tiche unirete anche questa: l'aureola del~ 
la Rivoluzione morale e massonica" (ivi). 

E purtroppo così avvenne: la Massoneria 
monopolizzò oqni cnsa- e fece l'Italja, ma 
così male da lasciare ancora da risolvere 
problemi enormi: quale quello del mezzogior 
~. -

SCIOLTE LE ~an <:n>m 
ASOOCIAZIONI A D~, 
I BENI. DELLA. CHIESA -DIVENrANO 
RHIDITE DELID STATO 
Vittorio Gorresio, storico di area lai 

cista e in polemica con la Chiesa, si vede 
costretto scrivere: "Legislatori intemera
ti in un primo tempo, i governanti libera
~i piemontesi via via si fecero audaci e 
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poi anche spregiudicati, anzi, prepotenti. 
Difatti, non tutti i provvedimenti di poli 
zia che nel giro di pochisssimi anni furo-=
no presi a carico di otto cardinali e di 
un'ottantina di vescovi, oltre che di cen
tinaia di preti, sapremmo oggi trovare una 
giustificazione che soddisfaccia l' anirr..o di 
un laico onesto" (cit.da Messori in Un ita
liano serio). 

La Terza Guerra d'Indipendenza si con
cluse col disastro di Custoza e Lissa, ben 
ché l'Austria fosse disposta a cedere gra-=
tis il Veneto e il Trentino, purché l'Ita
lia si ritirasse dall'Alleanza con la Prus 
sia. A pace fatta, l'Austria cedette il v~ 
neto alla Francia che, a sua volta, lo ce
dette all'Italia, eccetto il Trentino e la 
Venezia Giulia. Anche nel Veneto, la farsa 
del plebiscito :il 99,99% voto per il Piemo~ 
te. 
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vece il Pa?6~ i vescovi, i preti, i catto
ci; inscmna coloro che non concordavano con 
la formazione di uno Stato che non era la! 
co e di diritto, ma liberare, massone, an
tjclericale, prepotente, antipapale, ateo. 

AL POOOID PROV\1EIXH) 
SlI.D L' ESAT'lORE E TI. POLIZIOTl'O 

Per il popolo lo Stato nato dal Risor
gjmento non fece nulla: dopo averlo danne~ 

giato con le leggi antiecclesiastiche, fe
ce pesare su di esso, più che sui ricchi i 
quali detenevano il potere, le enormi spe
se di gestioni dello Stato: Chiesa e popo
lo italiano furono i grandi sconfitti d'un 
tale Risorgimento. 

"Per il popolo arrivò la tassa sul maci 
nato, sulle porte e le finestre (le case co 
minciarono ad avere una sola apertura, con 
conseguenti epidemie di tubercolosi, il ma 

Intanto, tra una sconfitta e. l'al tra, le del secolo) , arrivò la leva obbligatoria 
il Parlamento italiano, dovendo provvedere che durava anni e toglieva braccia a popo
alle spese della guerra, il 7 luglio 1866, lazioni prevalentemente agricole. 
emanò una legge, il cui prino articolo co- Per anni ed anrii il Sld trattato come co 
sì recitava: "Non sono più riconosciuti nel lonia da sfruttare; sorse per reazione il 
lo Stato gli Ordini, le Corporazioni, le "brigantaggio" (i partigiani dell' ex Regno 
Congregazioni religiose regolari e secola- furono, come al solito, definiti banditi). 
ri, i Conservatori e i Ritiri che comporti Metà dell'esercito piemontese era di perma 
no vita in comune, e abbiano carattere ec-= nroza al Sud, con uno stato di emergenza 
clesiastico. Pertanto le case e i fabbrica continuo: fucilazioni di massa, rappresa
ti appartenenti agli Ordini, alle Congreg~ glie, stermini; incendi. Nacque così il 
zioni, ai Conservatori e Ritiri anzidetti, problema del. "mezzogiorno", da allora mai 
sono soppressi". risolto. 

Insonna le congregazioni religiose fu- Nel nuovo regime burocratico e accentra 
rono trattate come associazioni a delinque to i meridionali, privati delle industrie 
re: i loro beni furono incameratidalloSta e delle terre ecclesiastiche su cui lavora 
to e, in buona parte, messi all'asta. - re, presero il vizio di far carriera nella 

Un anno dopo, il 15 agosto 1967, il pa.!:. pubblica amministrazionze. 
lamento approvava un' al tra legge con la ~ Lo scrittore Ippoli to Nievo, cassiere 
le incamerava tutti i benefici ecclesiasti dei Mille, morì in un misterioso naufragio 
ci, eccetto quelli dei vescòvadi, dellepar mentre tornava al nord con le ricevute del 
rocchie, dei seminari, che and.3vano conver le sorrme erogate" (Rino Carrmileri, Fregati 
ti te in rendite di Stato. E tu la barbarie dalla storia). 
poiché oltre la dispersione dei preti e dei Nonostante il malessere crescente, al 
religiosi cacciati a forza dai loro conve~ popolo era proibito manifestare. L'ordine 
ti, si ebbe la dispersione d'un ingente ~ pubblico prevaleva sui diritti elementari 
trimonio culturale e artistico. del popolo italiano che, quando non riusci 

Tutto ciò evidentemente in applicazio- va più a contenere la rabbia, esplodevatn 
ne del princ~p~o cavourriano di "Libera . manifestazioni di piazza; allora ci rimet
Chiesa in libero Stato" ed in omaggio alla teva irrmancabilmente i morti: poiché l'or
concezione dello Stato di diritto (o di la dine era di sparare. L'ordine pubbblico e
trocinio?). - ra sacro, la giustizia no: almeno sino al

Aboliti le congreazione religiose e o~ 
cupati i loro locali, vennero meno le num~ 
rose scuole da essi tenute in tutte le cit 
tà e paesi, fatte, anche per i ricchi, ma 
soprattutto per i poveri. I Patri della P~ 
tria statalizzarono la Scuola, l'atto più 
antidemocratico che si possa fare e che in 
Italia ancora continua. Monopolizzarono la 
Scuola e la resero obbligatoria ed uguale 
per tutti. E ciò per un motivo preciso: ~ 
postare la storia in senso ideologico. Ca
vour e soci imposero uno studio della sto
ria di tipo manicheo: i buoni da una parte 
e i cattivi dall'altra; e i buoni erano es 
si: i liberali, i massoni, gli anticleric~ 
li, gli anticattolici; i cattivi erano in-

l'avvento di Giolitti nei primi anni del se 
colo XX. Ci furono piùmortl ammazzati sul-=
le piazze delle città e òei paesi italiani 
che sui campi di battaglia delle Guerre d' 
Indipendenza. 

Valvola di sicurezza! verso la fine del 
l'Ottocento fu l'emigrazione in America: 
:'.0 Stato forniva ai poveri emigranti il cc 
siddetto passaporto rosso, e li mandava co 
me carne da macello, senza assistenza alcu-=
na, oltre l'Oceano. Ma lo suppliscono lode 
volmente Madre Cabrini, che per 17 volte 
fece la traversata dell' Atlantico, e il ve
scovo di Piacenza Scalabrini, con le loro 
suore e i loro preti, che seguivano, assi
stevano'e.confortavano i poveri operai. 



I 

~ 

, 
I 

"I maggiori beneficiari del Risorgime!!. 
to - i ricchi, che monopolizzavano la vita 
politica - (nota lo storico inglese M. Smith) 
si rifiutarono di pagarne le spese; trova
rono pertanto facile (dopo avere spogliato 
i religiosi e la Chiesa - n.d.r.) addossa
re il peso ffi0ggiore ai poveri:" meno "una 
persona possedeva, e più era chiamata a ~ 
gare. Il ministro Sonnino ammise alla Cam~ 
mera che l'esattore e il poliziqttoerarol'~ 
nico contatto che i contadini abbrut:.iti (il 
90% degli Italiani) avevano con lo Stato". 

PIO IX DEO:J\SSATO 
DA RE AD USUJ.i'RU'rIUARO· '; 
DEI PAIAZZIDEL VATICANO 

I115 settembre 1354 un trattato ·tra !t3-
lia e Francia stabiliva chele' :Stato italiano, 
non solo non avrebbe occupato lo Stato Fon 
tificio, ma si impegnava a difenderlo da §. 
ventuali aggressori; garanzia: la capitale 
d'Italia venne trasportata definitivamen
te da Torino a Firenze. 

Ma quando Napoleone fu sconfitto a Se
dan dai Prussiani, i nostri Padri della Pa
tria, che conoscevano solo il diritto del
la forza e della prepotenza, il 20 settem
bre 1870 occuparono Roma attraverso l'inu
tile breccia di Porta pia, già aperta per 
ordine di pio IX. Erano i bersaglieri ita
lian· che entravano a passo di carica, pre 
ceduti da un cane (chiamato Pio IX), che 
tirava un carrettino carico di Bibbie pro
testanti e guidato, evidentemènte,' da un 
missionario protestante: la protestantizza 
zione dell'Italia era uno dei capisaldi al 
fine di avere i finanziamenti dalle lobby 
relative. 

Osserva ancora lo Srnith, nella sua Sto
ria d'Italia: "Insorrma, ancora una volta, 
nel Risorgimento italiano, troppo era dovu 
al caso e agli stranieri, mentre lo sforzo 
nazionale (il popolo del tutto assente) aE 
pariva sproporzionatamente limitato... Era 
comunque difficile giustificare la conqui
sta di Roma e dello Stato Pontificio sia 
giuridicamente che moralmente, dato l' impe 
gno dello Stato italiano del 1864 mediante 
un trattato in cui si impegnava a difender 
lo". 

Al vuoto dei valori della tradizione 
storica e cattolica si volle rimediare rni
tizzando il Risorgimento col culto di co 
loro che lo avevano realizzato, elevandoli 
al rango di eroi. "Nacque così un'agiogra
fia che descriveva gli eroi nazionali come 
prodigi di valore e di saggezza. La storia 
- scrive lo Srnith - fu falsificata per di 
mostrare che la rivoluzione era stato un rriO 
virnento liberale e liberatore e che l'Ita~ 
lia era per diritto naturale una grande po 
tenza". -

Il l° novembre 1870 Pio IX scomunicava 
gli invasori dello Stato Pontificio, men
tre si dava mano libera alla prepotenza del 
la teppaglia. -

Il 9 maggio 1871 il Parlamento italia
no apprcvò la cosiddetta legge delle guaren 
tigie, in cui si affenuava che "La sovrani 
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tà dello Stato italiano si estendeva su tut 
to il territorio occupato e su tutti gli ~ 
bi tanti, canpreso il PaFa e il personale de 1:. 
la Santa Sede; la posizione giuridica del 
Papa era da considerare entro l'ordinamen
to giuridico dello Stato italiano. 

All'art. Il della detta legge si conc~ 
deva al Papa l' usufrutto dei palazzi apo
stolici Vaticano, Lateranense e della Vil-

• 1...J di Castelgandolfo". 
pio IX si ritirava nei palazzi del Va

ticano, quindi in territorio italiano; si 
riteneva, perciò, ed era,prigioniero dello 
Stato rnassonico-liberale filoprotestante i 
taliano. 
gli Atti della Santa Sede: il placet ~ 
Atti del Magistero e di disciplina ecclesi~ 
stica, e l'exequatur per conferire o abro
gare le decisioni dell' autorità ecclesiasti. 
ca ca nel conferimento dei benefici eccle
siastici. 

Evidentemente papa pio IX rifiutò d'ac 
cettare una tale legge e continuò il suo 
ministero, in mezzo ad un ginepraio di dii 
coltà. 

I nostri Padri della Patria odiarono 
tanto il mite pio IX, da tentare di buttar 
ne il cadavere nel Tevere, mentre di notte 
veniva" trasportato al Verano, nella basili. 
ca di San Lorenzo, ave volle essere sepol
to. 

Il 27 maggio 1873 il Parlamento estese 
a Roma e al Lazio le leggi che sopprimeva
no congregazioni e istituzioni religiòse e 
ne incarnerò i beni. senza t.ener conto del
la valenza internazionale e mondial(~ che ~ 
vevano. 

cnf L I ASSASSINIO DI RE UMBERTO I 
SI a:K:LUDE IA FA.'SE RISORGIMmTALE 
DELL I ARBImIO, DEUA SOPRAFFAZICIiE, 
DELIA ILI..H;AI..ITA I: 22."1.1900 

Scrive Giovanni Spadolini, storico di 
area laica: "L'assalto alla salrna di pio IX 
segnò il punto più violento del1'anticleri 
calismo e trovò ufficialmente, nt~lle dichia 
razioni del presidente del Consiglio Depr~~ 
tis alla Carnera, la sanzione e la. giustifI 
cazione del governo, quasi ad identificare 
la causa del laicisrno con quella dello St_a 
to" (L'opposizione cattolica da Porta pia 
al 198). ----.-

Scrive Benedetto Croce, filosofo tra i 
più grandi dello scorso secolo: "Esagerata 
e fanatica sembrava la massoneria che si e 
ra assunto l'ufficiò. di combattere c o n 
guerra di sterminio il mondo cattolico ••. 
L'anticlericalismo (del Risorgimento (n.d. 
r.) con le sue inutili parate e chiassate 
non può non venire giudicato che come docu 
mento di volgarità e di scarsa intelligf~n~ 
za" (Storia d'Italia dal 1871 al 1915). 

Quando 9-' incomincao a a~écutere di rico 
noscere al papa un piccolo St;ato, corrispon 
dente a quello di oggi: la pi.ccola città 
del Vaticano, allora Zanardelli scrisse 611 
l'art. 104 del suo Codice PE!nale (pubblic.3 
to nel 1889): "Chiunque commette un fatto 
diretto ,a sottoporre lo Stato o una parte 
di esso allo straniero, ovvero a rnencmarne 
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l'indipendenza o distoglierne l'unità, è p~ 
nito con l'ergastolo". 

Il 22 luglio 1900 l'anarchico Gaetano 
Bresci a Monza uccise re Umberto I. 

Lo storico inglese D.Mack-Smith, com
mentando questo fatto, scrive - ~ 
Italia del 200 secolo: "Ora che l'Italia e 
ra unita, ed aveva il suo unico simbolo nel 
Re, colpire lui significava colpire ciò che 
egli rappresentava, il fallimento d'u n a 
classe politica, l'egoismo borghese, l'i
nefficienza amministrativa; significava rl 
bellarsi al ritardo con cui la nazione pro 
grediva, al mancato riscatto delle classi 
subalterne, all'autoritarismo che diveniva 
sempre più pronunciato". 

Comunque, dopo la tragica fine del Re, 
qualcosa incominciò a cambiare in meglio, 
soprattutto ad opera delle masse popolari, 
organizzate dal socialismo e dal pòpolari
smo di Sturzo. Ma vale la pena celebrare un 
Risorgimento, che serv~rà a riaprire tante 
piagh~, che sembrano ormai risanate dalla 
carità cristiana, in attesa che i laicisti 
facciano lo stesso, non dico chiedendo per 
dono (questo lo fa la Chiesa), ma almeno 
scuse ai due grandi sconfitti: la Chiesa e 
il Popolo Italiano! 

GERLANDO LENTINI' 
A~enzLone! ------------------------------

Ch[ VI.J.[},t 6apeM.e di. più 6ul R..i.J.JO'Lg-Un 
:to, può c..hi.-edeJte all..' i..ndiJr).zzo c:!,L LA VIA - Lallgo Ken 
nedy 4 - 92016 RIBERA (AG) - c:!,L GERLANlXJ LENTINI: 

= LA W3IA RIS01WIMENTALE/ il R-i2JoJtghnento i.i:01.J..ano 
dalla pC(J(;te degli 6conM;t;tL, pp.92 - Eu. 9, 81 

= LA CHIESA E LA RIVOWZIONE FRANCESE, pp.70 - Eu 
6.20 
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volgendone le finalità di formazione e di 
servizio. Quel che più è doloroso è che,in 
un certo senso, gli scout furono sacrifica 
ti all'Azione Cattolica, unica associazi6= 
ne tollerata dal regime. Con grande soffe
renza e a malincuore, infatti, Pio XI nel 
1927 sottoscrisse la prima fase dello scio 
glimento, allineandosi poi alla successi va ~ 
in ossequio al criterio del "male minore", 
che la prudenza dei tempi suggeriva:"Abbia 
mo fatto dei sacrifici per impedire mali 
maggiori", disse il Papa, "ma abbiamo docu 
mentato tutto il cordoglio che sentivamo per 
essere costretti a tanto". 

Fu Kelly che nel 1927,a 23 anni, ~ or
ganizzò gli scout nella clandestinità, 
presto aiutato da Andrea Ghetti,curiosamen 
te nato come lui 1'11 marzo, ma di otto an 
ni più giovane. Andrea, dopo la laurea in 
Lettere, entrerà in seminario, e diventerà 
l'Assistente ecclesiastico degli scout per 
antonomasia, sempre spalleggiato dal fra
tello Vittorio che fino alla morte, avvenu 
ta il 27 giugno 2000, ne coltiverà la me~ 
ria. 

Le Aquile Randagie facevano le attivi
tà scout come prima del 1927. Certo, dove
vano portare vestiti doppi: giunti in cam
pagna o sui monti, si toglievano gli abiti 
borghesi e spuntava la gloriosa divisa con 
i calzoni corti e il cappellone. E Kelly 
che nell' ottobre del '42 osò raggi ungere in 
divisa, in bicicletta, gli scout a Lurago 
d'Erba, venne aggredito dai fascisti 'e ri
coverato con frattura alla base cranica e 
della clavicola sinistra. Fra l'altro Kel-
ly e Baden furono gli animatori, nel 1943; 
dell'Oscar (Opera Scautistica Cattolica A-

Gli seout ehe si opposero hl fascismo 
iuto Ricercati) 
che operò 2.166 
espatri clande
stini di ebrei 

Le Aquile Randagie! 
Discutere se "Randagie" va scritto con 

la "i" ~ senza è un un cavillo presuntuoso, 
ma appunto di un pretesto ho bisogno per i 
niziare a scrivere dello scoutismo clande= 
stino che, con quel nome, agi in Lombardia 
dal 1928 al 1945. Perché io, da ragazzo, ho 
conosciuto parecchie Aquile Randigie (il ~ 
voto-Oli ammette entrambe le dea 'nént{le}!;-,~e 
in particolare so bene chi erano Giulio Ce 
sare Uccellini (Kelly) e don Andrea GhettI 
(Bden): il solo rievocarne i nomi mi dà già 
una certa commozione. Questa pagina poco no 
ta della resistenzqa antifascista viene fI 
nalmente illtnninata da un libro, intitola= 
to appunto "Le Aquile Randagie" che Carlo 
e Vittorio Cagnoni hanno da poco pubblica
to per le Edizioni scout Nuova Fiordaliso 
(http://www.fiordaliso.it). 

Gli scout furono soppressi dal Duce in 
due fasi: nel 1927 vennero sciolti i Repar 
ti nei comuni con meno di 20mila abitanti; 
nel 1928 furono aboliti del tutto per non 
intralciare l'Opera Nazionale Balilla, che 
malamente scimmiottava lo lo scautismo stra 

e di oppositori 
di regime. 

Nel dopoguerra, Kelly e Baden lottaro
no per l'autonomia e la specificità dello 
scautismo, evitando che diventasse una se~ 
plice appendice dell' Azione Cattolica. E lo 
spirito delle Aquile Randagie è cosi sinte 
tizzato dallo stesso Baden: "Il movimento 
scautistico clandestino, nella mentalità 
di Kelly, aveva un duplice scopo: mantene
re l'idea di personalità, di libertà, d'au 
tonomia, di fraternità e preparare i quadrI 
per il momento della ricostruzione. Furono 
dei ragazzi a dire No al fascismo quando 
tutti si piegavano nonostante le denunce 
con interrogatori alle sedi fasciste e al
la Questura, ma il nostro No rimaneva in
tatto". 

L'esempio e l'insegnamento di uomInI 
come Kelly e Baden è entrato nel Dna spiri 
tuale di chi, essendo stato scout, è scout 
per sempre, come il sottoscri tto che ha fat 
to la Promessa scout l' 8 maggio 1949. -

(A.) CESARE CAVALLERI 
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CHITOllCO ... E mE nE UftnTO! 
Dovrebbc csscre questo l' attcgiamento 

di c)uanti chc pur professandosi cristiani cat
tolici, di fronte alle calunnie anticattoliche 
sciorinate profusamellte da stampa, televi
sione, politici e filosofi, docenti unversitari 
e professionisti ecc. reagiscono con la "fie
rezza" dei conigli, tacendo e nasconden
dosi. 

Quanto ciarpame in ccrti negozi dark: 
croci rovesciate, simboli mostruosi c 
demoniaci, orecchini cruciformi; l'acme di 
questa produzione provocatoria, la raggiun
gono alcune belle riviste patinate: con la 
foto a colori di una splendida ragazza dai 
capelli corvini, nerovestita e dalla pclle do
rata - 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 succcde
l'ebbe, se invece della forma della croce, 
'luci gioiello avesse la forma della mezza
luna o della stella di David. . 

La realtà è che i cattolici, specie in Ita
lia, stanno perdendo il senso delIa loro iden
tità 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 intorpiditi. 

Siamo abituati, dalle elementari in poi, a 
sorbirei senza reagire le più infami menzo
gne a proposito di processo di laicizzazione, 
Risorgimento e Resistcnza, Chiesa com
plice dci Fascismo, Chiesa benevola col 
Nazismo, Chiesa schiavista, Chiesa Capi
talista, Chiesa comunista ccc. ccc. La no
stra disinformazione e la nostra viltà si ri
nettono sul passato più remoto che igno
riamo quasi completamente: 

Lo sappiamo o no che fra la Riforma 
protestante e "Gloriosa Rivoluzione Ingle
se" l'ecatombe (sterminio) dei cattolici è 
stato immane? . 

Lo sappiamo o no che i Protestanti 
Calvinisti hanllo bruciato più streghe che 
non l 'Inquisizionc cattolica? 

Lo sappiamo o no chc nel nuovo mon-
do la Chiesa Cattolica è stata perseguitata 
per aver difeso gli Indios? 

Sono milioni i martiri cattolici dal Sudan 
a Timor Est c di questa spaventosa realtà, 
molti intellettuali cattolici tacciono 
impullemente, viceversa, son sempre pron
ti, a denunciare violenze o derisioni contro 
membri di altre religioni. 

Questo è sacrosanto ma ci giustifica 
forse quando dimentichiamo di difendere i 
nostri cattolici, vittime di efferate atrocità? 

Sveglia, cattolici!. .. 
"'Poco se mi considero ma molto se 

/Ili co/!frol1to", diccva un vecchio adagio 
popolare. 

Comc sono pronti Ebrei e mussulmani 
a far scntire la loro voce in difesa del loro 
credo religioso; perché non creare una lega 
cattolica contro le calunnie anticattolkhe? 

FRANCO CARDINI 
storico 

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 
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CARTOMANTI ... VI PLAGIANO PAGANDO PROFUMATAMENTE ... 
LIBERATENEVI PARLANDO CON UN SACERDORE ... E 

SOPRATTUTTO CON UNA SIN~ERA PROFONDA CONFESSIONE + + 

Eg'C.eg..(o D-Utetto'C.e, 
6OY/O una donna 6po6a;ta c.on ~i.gli. DopO fu na,6cU:.a del. ptc.oo

genUo, ancfa-L a 6a'C.e un c.onttr.o.f1.o 6anafu 600 daR. m..(o g~ec.otogo, che -i.. 
na,6peiCtamen:te dLa.gno6tic.ò un tJJmJlte at 6eno. In quel. rromen:to Il 
rrondo m-i.. c.'C.oUò addo660: votrwo 6O.ttanito 6pttofpnda'C.e nel. vuoto! 

Ful 6ub.i.;to open.r;.;ta e tuft.o andò bene. Etr.o 6eltena.. Vopo qual.che 
tenpo peJr.Ò, ac.cendendo fu tel.evio..(one mL tIWVaJ.. cUnanz-i.. a un (YW

glf..a1rm1 d-i.. c.atr..:tormnz.w.; e ne 6u-i.. .irrmedWamen:te aiU/r.a.:tta. Ch.i.aJrrL( 
pe'C. tel.e6oY/O e pa'C.M con fu. oi.gY/Otr.a. c.a'Ltommte: te c.hi..2.6-i.. 6e, do 
po que6:to i.Jttelr..vento, ne av'C.u 6ub.i.;to aU'C.-i... Mi.. 'C.iJJpo6ed-i..no: non 
6a'C.U 6:ta;ta pi..ù opetr.aJ:a. peJVtChé ol(Jl11.[ o:ta.vo bene. 

. M;{ non fp C.06.t: i..Yt6aftJ..., 6ul opeNda. o1;t'C.e due voUe; ed' al
R..otr.a. d.we.nt.rLi. 6C.e;t;t.(m velr..M ::toJ)... peMone. 

Co.i paMa'C.e degli aY1YU., una mia. aml.c.a. m-i.. c.onduMe da. un I aUtr.a. 
c.a'Ltwrmte, ed -l.YU.z-UU a c.hJ..R.de'C.e aU'C.e C06e 6u pttoblemL pe'C.60na.
li, 6u di... me e -i.. ~ 6arnJ.V.a.'tL. MJ..otr.a. eMa m-i.. c.hi..2.6e d-i.. po'Vta.'C.
te ce'Lte c06e, che Y/On pOMO 6c'C..welte pe'C.ché m-i.. ve'tgogY/O; m:x non 
tr.J..u6c.-U. a po'Vta.tr.e quanto c.hJ..R.drwa: mL 6embtr.a.vano c.06e che m-i.. 6ace 
vabY/O JU.b!r.ezzo o 6aprwano di... ~o. -

Conunque, .ù1c.o~ ad ap'Wte gU oc.c.h,.l: mL 'tL6i.uta.vo di... hn 
rrag-tna'C.e quel. che M'C.eb6e 6uc.c.eMO J a pa'Lte -i.. :tant~ M-edJ... ltuba:U-::' 
m-i.. e t'ag.i.;taz..(one che avrwo addo6M; :tuitt.a.v.w. Y/On 1t..w.6C.wO a 6a
'C.e a meno di... cofl'N1l1ti.c.a'C.e con fu c.a'Ltorrr:m:te: ne e'C.o 6:ta;ta pf..o.gM.:ta., 
una C.OM teltJrJ..hi.1..e: dovwo pelt 6o'C.za pa'C.fuJrJ..e :tanto, m:x:tanto 6peÉ,. 
M. 

F-tnalmente, pelt gtr.az.i.a. d-i.. V..(o ottenu:t.am.L ceJr.itamente dai.1tJ. M;{

donna che ho 6eTrp'1.e arrr;;to e ~vocato, c.apLi... che m-i.. 6t.a.vo 6acendo 
Mfu del m:xte. T'C.ova~, oi1..rJtr.a., fu. 6o'C.za d-i.. c.on6eMatun-i.., e6ponendo 
t.u:tti.- -i.. 6aftJ... e .fa. mia. 6.i.;tuaz..(one a un buon ptte;te. Va quel. rrome.n
to toJt.Y/a.L 6e1r..ena., c.ome Y/On elW 6:ta:t.a. pelr.. .tantL aY1YU.. Otr.a. Medo M 
to ~ Geoù, mi.D Salva;!:olte che amo .irrmemamente; c.ltedo nella. pttote 
z...tone di... Mm..i.a., Mad'C.e di... Ge/.JÙ e mW., Y/Onché neU'a-luto du Sa.nU-; 
-i.. quali poMOY/O 6uppV.;c.e, c.on fu. R.otr..o, aU.a. mW. ptteghWta. Y/On an
c.otr..a 6eJr.ml. nella. 6ede. 

M:t otr.a. .. de6..i..de;w 6a'C.e un ~v.i.;to a tutti.. quelLL che hanno avu
to e6pe!Umze 6-i.m<li all.a. mta.: te6:t..unorU.a:te le vo6:t'C.e e6pelr..Ù?.Y1Ze, 
palTia;tene c.on un 6acetr.dote d-i.. vo6:ttr:a.. 6J..ducJ.a, con6eMatrw-i..: Mto 
co6.t v.( .eJ.helte'C.eA:e da. qUe/.J-te ango6c.e e v.w'C.e;te 6e'C.en,.L ~ g'l.a.Ua. 
d-i.. V..(o! 

Ca'C.o D-Utettolte gtr.az-i..e deU 'o6p.i.;taWà. 
Lolteda.n.a. 

-------------------------------------------------- Ca~6etta 
Catr.a. Loltedana., 
6U 6:ta;ta veJr.a!l1ente btr..a.va e COtr.agg..(oM. VOIt'C.u che c.-i.. 60Melr..O 

o1;t'C.e ed aU'tL a 6rra.6chetr.a.lte, c.ome tu hcU. 6a;tto, que6:t-i.. gtr.and-i.. hn 
btr..ogUorU., 6e1r..v-i.. dA.. Sat:ana, pad'C.e della. menzogna. -

Pu.'Lt'C.oppo, anche gente che 6-i.. cUce c.ltedente, che 6a pa.'L:te an
che di... rnovhnent-L ec.c.te6.ta.U, 'C.1.1!o'C.'C.e a-i.. caIL:torrrm.:t-i.. e a 6-i.m<li hn
btr..ogUorU.. Non a6c.oUano fu Ch.i..eM, Y/On 6-i.. fu6cJ..ano gu.iJ:1a.lte da. e6 
M; anz-i.., non le hanno 6J..ducJ.a, e po-i.. cad.OY/O mi.J.>eJr.a!I1en:te e 6:tup-i..-::' 
clamen:te i..Yt m:mo d~ Sa,tana e du ouo-i.. acc.otu:-i... 

AugW&U 19uzva ancDtr.a., e d Si.gY/Olte .t-i.. benedU::.a.! 
IL DIRETTORE 

IN ITALIA E' TUTTO ... AL CHIARO-SCURO: QUESITI REFE
RENDARL DICHIARAZIONE DEI REDDITL MODULI VARL ECC. 

DONDE Ili SOSPETTO LEGITTIMO DI ESSERE IMBROGLIATI! 
CalW V-Utefto'C.e, 
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6ui. n.9 de La V.i.a., wpandendo ad una lettJL.i.c.e, Lu ha. 6C.1(..i.;t-
to. che i..i. papoto f.:t:IJ.J).mw ha. vMo.:to ,,~ due tte.~e'T.endum a: 6avo'C.e 



dee. di.JJO'Lzi..o e dell.' aboltto ". ML pemnetta di... cWrLe che 
i..o ho avu:to, 6enfYr.e, nrlW dubbL 6ui. 6atio che gU L 
:t:ali..anA. abbJ..ano 'Lealmente vofuito il di...vo'LZi..o e t ' abo'ii. 
to. R.iilJlt.lio bene, .i..Jl6~, il "SI" e il "NO" deA- dii. 
ti.. 'Le6e1Lendum. MA. quale SI e quale No, ww V.ur.etto:: 
'Le? EJra un Si che 6,igrUl/ ... cava NO al di.JJO'Lzi..o ed o1J..' 
abO'Lto, ed un NO che 6,igmo-i..c.ava SI. 

A,gU Ltai.J..an,[, .i..Jl6~, non 6u c..hi...e6to, e6pR).d;ta 
mente, o6e vote606e1LO il di...vo!tZi..o e t'abol(,to, benù ,~;e.. 
vote66ettO t'ab'Logazi..one deU..e wpe.t:Uve teggi. Lea6 
6.<mJr.o che nrlW M ,(nga.nna.ttono e rrrJtti ol.:t!rJ... 6UM,w 
h1gClYlJ'lati.. d.all..e.. ptt.OfXlBande, di...vOtt.zL6to.. ed ab~, 
rrtJtto 6pe660 ci...{Aone!.J..tamen;te.. c..omotte. Fu detto .i..Jl6aJ:. 
ti da. rooW p'LOfXlB~ deU..a o6J.yUJ.,;tJrap'LuentL -i.Yl ' 
ogm pal(,te d' I:talia., che quantL non votevano il di...vO'L 
zi..o ed aboltto dovevano metteILe .. un 6egno di... c..Mc..e ac:: 
c.aJ1A:o o 60pJra il W. E t',(nganno 6unzi..onò a p.(eno I(..( 
~. -

Che po66~ di.Jr..e? Fott6e t',(nganno 6uil "dUtino" 
di... ogm tte6e1Lendum. 

lo aveva :t'Led~ anm nel 1946; e.. Jrkotuio ben"U6L 
roo che rir:JW elettol(..( peno6aMno che pe'L vo:tJ1tte peIL fu 
roonal!..ChJ.a oc..c..ottJr.eMe c..anc..eU..atte il 6mboio deU..a tte
pubbtlca, c..ome.. andava dJ.ceruio una. c..eMa p'LOfXlBanda. tte 
pubb.V.cana, aY1ch' e66a dL6oneM:amente c..omo:tta.. E co:: 
ù ta tte.pubbLic..a .i..Jl ~ ebbe 700mU..a vo:tL, men
:t'Le te o6eM.e p'LevL6i..orU.. gUene a66egnavano nonpJJldL 
mezzo mUWne. 

E:t de hoc o6a:tM! Cott.d/...a.U 6alu.tJ.,. 
F4anc..e..6c..o A4onadLo 

------------------------------------------- PalelLYOO 
Catto amLc..O, 
è.. c1J...IJ6~e po:teILe e6JYUmeJte un gi...Ltdizi..o netto e 

p'L~0 o6u quanto LeL o6eJVU;e. CL poMono e606eJte tJ..t;t
tD..vi.a 6oruio..ti 6Oo6pe;t;tL: e LeL ne è.. conv.i..Jlto, ed i..o 
cttedo a tale POMi.b-i1J.;tà. CL vottttebbe un p'L~o, o6e 
tt.i..o o:tudi..o 6ui... tte6eJtend.um c..06-l. ~ da. LeL c..,[:: 
tatt. TaY1to p1..ù che il 606petto è.. tegtttirrrJ, poi..ché.., 
nella. pubbtlca no6tJr.a arrrnmu:tJr.azi..one:tu;tto è.. chJ..aM 
-6CUM: il poVelLO cUtadino non c..,[ ClJfJi.Ac..e rU..ente, e 
non Mio pett L que6tLt(.. Jr.e6e1Lenda.'LL, rm. aY1dte peJr. ,fa 
di.d!J...aJr.azi..one deL tteddi.:tL: i..o peJt 6aJr.e ta deYlLlYlCi..a. 
della. c..a6a popotatte, delta pen6i..one, deU..' 1.nitegJr.azi..o 
ne-clelLO e di... poco pJJl di... un mUWne di... ~ d'® 
:totte, devo JrkottJr.ette al ~ e fXlBaJr.io: id 
ail.oJr.a a che mL è.. val60 t'avelte o6:bJJf.J.a;to una. vUa.? 

PeIL 'Li.i?Jrp.ur.e un nrldu!..o, peJt 6a'Le una dorrrmdi..na at 
USL. •• c..,[ vuote 6 ~e t' eo6peltto. -

Ed o1J..oJr.a poM.i..am:J d.ur.e, a p'LOpoo61;to degU ~
tanti.. Jr.e..6ettendum Mp'La cJ.;tat{..: dtL606à.! .•. 

E:t de hoc... non o6aJ:.,J.6 , dunque! 
IL VIRETTORE 

LA TELEVISIONE? .. E' UN "EDICINALE: USARE 
CON CUTELA ... TENERE LONTANTO I BAMBINI ... 

CalLO ViJtetto'Le, 
60rzo un padtte di... 6arn-igti.a, uno qualunque, uno di... 

quelli. che.. tavoJr.a :tufta fu 6 e,:t;t,irmna e alta dorne.nJ.m 
.i..Jl6Leme alta 6ami.gti.a 6L tt.accogUe.. a:tto'Lno al :televL 
6Ott.e pe'L 1()ia66att6L, gualUiando un ptt.OgJtaJrrm.. "teggeMIi 

(di... quelli. che dovttebbelLO c..on6ent.ur.e dL dJ.l,:tJr.att6L 
6tando qualche momento .i..Jl6Leme aL 6,igwUJ. 

Ebbene, alcune domeni..c.he 6a, gua'Llia.vo il p/LogJtam
rm. 6u RcW1no ''Vomeruca .i..Jl", c..ondotto dail.'.i..Jl6upeJtabL 
te VeItrU..eJt, .i..Jl6Leme aL ~ 6,igU, che:tJr.a te aU'Le.. 
a;l;tJr.azi..om a~peft.avano Paoio Vill.aggi..o il quale, P'tQ. 
ponendo il p~60naggi..o FaY1tozzL, di... 6OR.1;to 6a JUdeILe. 

Può .(nrmg.i..Jlatte il rni..o i..rrbaJrn2zo di... pacfJr.e.. (L ~ 
6,igU hanno 7 e 10 anm, il ptWoo Ym.6c..hLetto, ta 6e-
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coruio.. 6~J quando "FaY1tozzL" 6L è.. me660 a tt.ac 
conta!r..e -ii.. 6UO p!Wno apptt.Oc..c..i..o cot 6U60. Ha detto: 
"La fYWra vo.tta t' ho 6a:tto c..on te.. pe..coJr.e". 

In un 6econcfo roomen:to ecco ta dL6cuMi..onealta qua 
te ha pal(,teci..pa;trJ il gi..o~ Ce6aJr.e Lanza. A fuI.. 
è.. 6:to.i:o c..hi...eo:to 6e, c..ome aft.Jr.L, aveMe avu:tD cortdaitto 
c..on le, "o6quillo". Lui ha wpoo:to "c..hL è.. 6enza pecc..a 
:to, 6cagU ta p'Loo pLUJr.a". La 6te66a dorrrmda.. è.. 6to..:: 
:tJ1 Jt...ipetuta o11n. 6me.. deli.' 1.niteJtvL6to.., e -ii.. Lanza 6L 
è.. ti.mJ.;ta;to a ttepttc..atte: "Ho g,(à wpoo:to". Ii :tu;tto 
conto'Lrta.:to da. :tante pi..cc..ote baif:;tlJ,te, c..orrunque 6a~ 
6e. 

Si po:tJr.à. .bmr:lg.i..Jlatte -ii.. mLo ..(mbaJr.azzo dL pad'Le e te 
dorrande deL 6,igU. 

AUoJr.a c..hLedo: può una :tJr.a6mU6i..one della. dome.ni...
c..a pomelt-iggi..o c..acfeILe C06-l. .i..Jl ba660? 

F4anc..o Ca4lbtL 
--------------------------------------------- NapolL 

CaM FJr.anC!O, 
6eL un pad'Le roode11.o: non ta6c..i.a MU L 6,iglL di...

naY1ZL ai. tee.evL6otte, rm. 6to.. iolLO acc.a.nto. Pec..c..a;to che.. 
ta :televL6i..one, c..OI1pfl.e..oa quetta della. VenLett, cui :toc.. 
chettebbe rrrJdeJr.aJr.e e 6a'L :tu;ttr; pett.dté.. 6c..ene... e ~uag:: 
gi..o 6i.ano putUL, è ciWenuita una. cloaca. E' c..'LOUo;to 
:tLt:tto: fu buona educ..azi..one, ta nrlJr.atu:à, ta cU.!.Jc..ttezi..o 
ne, ta weJtvaJ:.ezza 6ull..e ptt.Op'LLe . .. poJr.c..a;te, il 'LL:: 
6petto pelt ta 6cmU,gti.a cui è.. deo:tfJ1a;ta, L ba1rb.i..JlL che 
vedono e aMhni.lano. 

Ii gJr.ande p~io deU..a :televL6i..one - diceva to..n 
ti anm 6a -ii.. c..a1t.li.i..Jlale S.iItL, aUoJr.a attcive6c..ovo di...Òe.. 
nova ~ 6ta.i..Jl queo:to: -ii.. baniJ.i..Jlo, p'Loo aY1C!OJr.a di... 6ape:: 
tte cU.!.Jc..eJr.neJte.. il bene dai. rm.te.., aM..imil.a:tu;ttr; , aY1dte 
il rm.te c..ome C06a no'Ul'r1le. Ii g-Wd~i..o di... Vi..o o6aJr.à. 6e 
veJto c..ontJr.o L o6,ignof(..( deL rm.M medta, -ii.. c..ui... 6cando.fO 
non ha con6.i..JlL: t' m6eJtno è.. c..eJLtamente p'Lepa..wo peJt 
eML, e que6to.. è.. PaJt..ota di... Vi..o. 

Ed .i..Jl baMo non è.. Mio co.daJJ;ta. ta:tJr.a6mi1J6i..onedel 
pomelt-iggi..o cui ac..c..enrU.., rm.:tufta ta :televL6i..one, o6al
vo quatdte 6piJr.agli..o, quando c..,[ 6aY1nO vedeILe aY1dte il 
Papa.. 

Don LoJr.enzo Mi.1aJU., che.. a 6UO terrpo 6ece gJr.ande 
6c..ai.poJr.e con fu o6ua Lette..tt.a ad una. Ptto6e660'LeMa e ~ 
c..oJr.a c..on E6pe'LLenze Pao:tott.alL, nrlltto nel 1967, c..00P'f.~ 
6e ~ente L pe~U deU..a :televL6i..one. Ed al 
ioJr.a mL peJtmetto di... tt-ipolLta.'Le le 6ue i.J:1ee, vai.J.de cm:: 
che.. oggL. Ecc.o quan:to :ttr.aggo da. f6pWf.Unze.. paM1JIroJJ...: 

"Unc-lne, Urtalf.adi..o,. una :telev,u,,wne.-in. c..aoa .. a 
unp'Lete.. è.. una. 6.i..Jle..o:tJr.a ape.Jtta 6ut rrrmefo, un 604tili
zi..o avanzaito del nrlndo -irrp.{.an:ta;to .i..Jl p.(eno Mntt.lil.IVi.o. 
ApIt.ur.gU fu poltta. 6,igmo.tc.a. ac..c..eft.a!te -ii.. :tono detta 60 
c.J...e:tà. .i..Jl cui v.w~, lVÙ'!l1nciaJr.e a da.tte noL 1.1..:tono al 
nrlndo. Tono di... cui abb..i.am no-taito ta vuo:tezza. VL cui 
po:tJr.emtr:J no:tJ1tte ta 6o'Lza di... 6to..nda.1t.Ii~zazi..one, c..i..oè..ta 
c.apaci.1:à. di... ttendeIL &ttJ.. gU uomiYU.. 6amgti.a.ntL, i.JrpeIL 
6ObaU, o:tarrpa,U.... -

MA. poL c.. , è.. :tant'aUtto rm.te, che ognuno vede, l'Itl 

che poc..hL a66e1t'Lano. Peltché.. il veleno deL mezzA- roodeJt 
rU.. è.. nel CO'LtteILe ..i.nc.ai.za.nte. Lo 6pe;t;to;totte è.. 60rVYLe 
guWa:to pelt rm.no a velocJ.;tà ve!WB.i..Jlooa, 6enza che ab
bi.a ùa,.(. -ii.. :tenpo di... p'LendeJt ttup.ilto. S' abJ.:tua. a 1.niten
dette 6u1.m.i..Jleamente e 6L dL6abJ.:tua. a 1(..(6tetteJte . .. 

E .i..Jl6me c..' è.. -ii.. rm.te J..n.t:IWtto6e..co pJJl ptt.06ondo di... 
&ttJ... C.i..Jle e :televL6i..one (c..06-l. come 6Ono oJr.a) 6L ptt.O 
pongono io o6vrAB0 come 6.i..Jle 6uptLenrJ. E6L6:tono qua6L .{ii 
6unzi..one del di...vetr.VJnento di... mUWm d' uorrr..lJtU. che.. vo
gli..on peJtdeILe :terrpo, vogwno dL6:tJr.aJr.o6L. MU.t.om di... uo 

m.i..JlL che non 6entono 6U di... 6è.. ta chJ.arm.ta. i.JrpeJtJ..ooa a 
uoattio bene quu:to btteve.. terrpo d' e6ame che Vi..o c..L ha 
da;to. 

In que6:to 6en60 c...i..Jle, tt.adi...o, e :televL6i..one.. o60no L 
6:tttumenU di... aJ:.wrrrJ attWo. •. Mlc.dt.i..Jlette elettJr.i..che 
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ant:J.penMJl/tO" (p. 154j 156). 
Ho degU am.i.cJ.. che hanno aho.t1.;t{} fu tei.w,u~ne m 

c.a6a, e mi. d.J.c.ono che fu 6ami.g.ua. va meg.ti..o, anche. e. 
6Op!l.attuitito d.al punto di. v~ ~o. Un aliJw ~ 
rric.o ha me.66O que.6:ta 6C.!V..;tJ:a 6ul tei.w,uo'te: "Atten
U! E' un me&.cinale: u6a'te c.on c.a.u:tei.o.... Tene.'te .ton
:tan.L L bamb{n..L". 

In6Omm., ognuno c.eJtc.hL ci( 'tegoR.a!r.6-i, c.ome vuole, rra 
6alvagua'Ldi. L va/..oJr.J..,~, mo'Wli ed. ~L, 
che 6Ono eMe.nz..iJ1li. Un caltO 6ai.u:to. 

IL DIRETTORE 

SI PUO' ANCHE PROTESTARE CONTRO LA CATTIVA 
TV? .. SI', ED ECCO COME ... ---------------

Calto D-i.Jr.etto'te, 
rroliJ... c.L .e.ament.<.amo pe't L pItOgJr.aJrrn.( RaL, peJt L 

quali - non è. da diJne.ntJ.cf1'te - c.' è. 6errplte. un c.anone. 
da. paga/te.. 

$L può p'tote6:ta.'te. c.ont'to un pItOglf.a!mr{, 6pegneYUio 
il. tei.ev,uo'te.: c.06a che ho 6aftrJ peJt fu pun:ta;ta "No
ve.c.ento" 6U P -to XII, avendo capi.;t{)... l' an:tiIJ ona. 

Volwo mvi.tJ..'te anche la. p'tote.6:ta vi.tJ.. e-rraU.. fu 6e. 
'La 6:te.66a, rra 6e.nza W16c.Vtc.L LU è. m gltado di. dali 
mi. le g{u6:te ~~nL? Glf.aZu. -

Lino Ve. Angd-i,6 
--------------------------------- Ca66LI1.o 

CaltO Uno, 
e.c.c.o le ~-tonL ~6:te, che ho ac.qI.liAUo: 
peJt fu RaL: ..tnte6:ta'te fu leftelta al CJJ1T.CJi:.o'te dei. 

JYlPqttmrm1, o al cWte;t;to'te della 'tet.e, o al cWte;t;to'te 
gene'tale: V,(ale Mlzz{n..L, 14 - 00195 ROW\. 

peJt Med.i.tJ..6et.: Vi.tJ.. Paleoc.apa 3 - 2021 MJ.1..ano. 
In quanto afh. vi.tJ.. e-rraU.. non 60 che. di.Jrti. 
Co~e.. 

IL DIRETTORE 

"LA VIA" SU INTERNET 
--~~-------~~---~-~-----~--~-~----------

Da qualche settimana "la Via" 
la trovate anche su Internet aU1ndirizzo: 
wwwJavia.ion..it 

Ogni mese aggiornata con tutti gli 
articoli ed alcuni collegamenti a testi 
interessanti. 

Chi vuole, e ne ha la possibilità, può 
segnalarla a conoscenti o ad altri siti 
internet per una sua maggiore diffusione .. 
Si possono anche copiare o utilizzare 
gli articoli del direttore Gerlando Lentini 
ed inviarli, via e-mail, agli stessi soggetti 
sopra menzionati. 

vani genelf.aZ~ni ci( donne .t'ahoU:o dJJJmteJràp.w. ac.
c.eM.i.b-Ue ci( quanto .to 6l..a Olta. (Tutto cA.ò che è't,uo.t 
v.i.bUe c.on una. p)11.ofu :teYUie a u6c.i.1te dalla. 6:t1!lKJJt.ri.L-:' 
natUetà e. llich.ia di. dJJJen;ta'te., 6e. non ah~e, no't 
rra.te. "~mte" della quo~). -

E tuftavi.tJ.. c.' è quako6a, nei. 6unz-i.onamento della 
1b.L486 C.06..L c.ome. v.i.ene. p'te.6en:ta.to dalia. le;t;teM:tu/r.a me. 
di.lil., che i..ndur..e a dubJ.;ta'te. della a.u:t~ di. que."::: 
6t ' ulthrtJ "aUltaYlC.aJr/ento" dalla. rrrdeJl.YlJ1à. non vofu:ta.. 
PeJtché fu pa.6t,(gw .in que.6ti.one. pItOvoca. 6-<., un aho't
to non c.hJ..Jw.lfBw; .mt ... U me;t;te t'te. g-to'tn.-L. 
Le. pLelole. anzL Mno due.: la. ~ bioc.ca. L 'te.c.eftoItL 
dei. pItOge.6:teJtOne, .t' oturrJne. che. rrantLene. nell' uteJto .to 
6v1.iJ.Jppo dei.- te.66u.:U e dei.- va6L 6aYtgu,tgnL TagUato U. 
nut'Vimento, .t'erriYUone rrtlO'te.in 24 ou. La6e.c.ondapU. 
.tofu, 6~ 48 O'te. dopo, pItOvoca. l' e.6pul6-tone 
dè.e.. C.OYK!epi.;t{). 

T'te. q-l.o'tnL .in fu:tto. Che. non Mno poc.h.i.., pe't v.w~ 
'te. un 'agoni..a. Arcl.e pe.'t il. meno voR.ui:JJ du 61.gU, è 
di.66i.IV1e. che una. donna 6i.tJ.. env:tWamen:te dei. tu;t;to di. 
6:ta!!c.aJ:a. da. quei. geJtme, da. quell' i..po:te.6L che. pu'te. Jt.C 
6Wi:a· 

peJt ch.L fuvo'ta nelle. c.o't6U degU 06p~ 6a c.o-
me. pe.'t rroUe. fu notte p!Vi.Jm. dell I aholTÉJ 6i.tJ.. agJ..t:a:ta. e. 
peJt alcune. teJt't.i.bil.e.. Con fu pJ.i1ofu dell' aholTÉJ "6 em 
pti..c.e.", que.6to dlf.ClTrrln 6L p'tofunga peJt t'te. g-tolflM. ..tnt~ 
ItL. peJt quanto 6L vogw non pen6a'te., è. mwi.;tabi.le 
fu c.o6cl.enza deUo 6pegneJt6L lento di. quei. 61.g.ti..o ,(m

b06c.at06L c.ome un c.i.ande.6tino, 6c.opelLto e'te.6p..tnto 6uo 
ItL di. 6é; e fu 6ua lenita 6me è. 6o't6e aYK!O'ta pilt dolO 
't06a dei. b,utLJ.ItL, dei. tag.ti..o nefto e bItu:tale. E 6e Ci 
quaf.cuna. capaeJtà., m quelle funghe o'te, di. aweJr;t)Jc.e. 
un !Wrp-i..an;to, di. voleJte to'tna'te -i.Jui,(zt'to, 6a'tà c.orrun
que t'toppo :taItdL: b.toc.~ o'trraL L 6 egnali.. oturrJnali.., 
m d,u6aWnento la. c.u11.a. ci( te.66u.:U c.uL l' o6pi1e 6:ta
va agg'tappaito. 

T'te g-tolflM., un terrpo .in6J..nJ.:trJ peJt una Mpalf.aZ-tone 
c.uL tante donne c.on6mtono c.on pelf.Ò, .in un ango.to, una 
pau:e dL arWm. che :ta!!e, rra non po.tlr.à di.nren:ti..ca!e. 

E d' ai;t'ta pa.U:e, .to 6quJ.ll..a.'te di. t'tembe c.on c.uL 
c.e.'LU aJ'lYlUYIClano l'awento dell'aholTÉJ "6acUe", 'tU
cheggi.tJ.. quello della battagw pe't fu 194, quando a 
un'..tnteJta geneJla.Z~ne di. donne 6L m6egYIÒ che l' aho't
to Wl.. un diJU;t:to 6.inalmente 6t!w.ppa;to ad una 6ociJd:à. 
dL rra6c.hL padltOn.-L; e m que.6:ta eu6o'ti.tJ.. 6L 6c.oltda.'tono, 
le 6te.66e 6~e, di. cWte che. l'aholTÉJ è. p'too dL 
tu;t;to un do.to'te. L 'Han poL 6c.opeJrÉJ m tante, 6uf.fu 
.toltO peUe, quelle 'tagazze che 66il.a.vano nei.- c.ou:u. 

MI è. 6:tMo un do.to'te poc.o defto e poc.o 'tac.c.onta:to, 
almeno pubw.c.amente. Una 'tetic.enza dovui:a 6o't6e afh. 
dL66J.c.oUà di. 6aJte, anche c.on 6e 6:te.66e, L c.ontL pilt 
aTra'tL. 

C06..L, vmt' annL dopo, l' aweN:o dell' aholtÉJ m pil. 
.tofu può veniJr.e. aYlC.O'ta lU1!2.c.oYIitaitrJ c.ome. una c.onqu,(Ata-: 
E queUe. che hanno dJ..cWtt' annL c.L c.'tedeM..nnno, anche. 
qUe.6:ta voUa.. 

MARI NA CORRAVI 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

.m.!1.~~?!.Y.I.~!~!T~ . .'~~.m~1!!.!:1x:!9~·.I!\':. Pa'te una c.onql.liA:ta. fu IDl I.ORHm> MILAN!' -----------------------

QUELlA PASTIGLIA 
CI MbTIE 

TRE GIORNI 
M,\HINA CO=H!I=A' ",-li _ 

6pe!Li.menta.z~nedellap_i!:. Nessuno si fida più di 
.tofu aho'LUva, c.o6L c.ome. nulla che non sia vissuto prima che detto. 
è. p'te6e.ntata da. c.eJr.JtL me Ed è giusto. E Gesù stesso ha rnol to più 
di.a. L'aholtÉJ c.on fu p.q vissuto che parlato. E molto più insegnato 
.tofu viene r006:t'taii1:J c.ome. col nascere in una stalla, e col morire su 
una 6~6J.c.az-tone: non una croce che col parlare di povertà e di 

pi..ù.. 'tWveJto, non pilt ..tnteJtvmto m 6afu opeJUtto'ti.tJ... E' sacrificio. 
quako6a ci( 6errpUc.e c.ome, appunto, be'te uno 6c.VtOPPO. 

CeJttmnmte fu 1lI486 è un '..tnteJt'tUZ-tone. dL g'tav.iJ1anza O 000 O O O O 000000000 0000 O 00000 000000000000000 
pilt "6acUe." che. il. mltOva't6L m un le;t;to d' o6peda1e; . , 
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BILANCIO cnmtJNTIVO de IA VIA dell' armo 2002 

in, 'euro Offerte sino al 31 Dicembre 2002 
20,00 - Pietro Caternicchia (Ribera), Gabrieli Scuderi (Zafferana E.), Giovanni Davì 

(carini), Paolo Ciotta (Agrigento), Suore Oblate (Roma), Remo Bistoni (Perugia) 
100,00 - Giuseppe Castro (Enna) 
30,00 - Scuola Media Statale "Cap.Vaccaro" (Favara), Tarcisia Generelli (Tegna/Can

ton Ticino), Carmelina Ciulla (Favara), Giuseppina Pandolfi (Ribera) 
10,00 - Salvatore Capraro (Viterbo), Francesco Aronodio (Palermo), Matteo Orlando 

(Ribera), Carmelo Costanza (Favara), Paolo Ruvolo (Roma), Calogero Pirrera (Fava 
ra), Antonino Palmeri (palenno), Dino Messina (Ribera), Annita Cardile (MonrealeT 
Giovanna Galletta (Ribera), Salvatore Sicorello (Alessandria R.), Gaetano Di Li
berto (Sciacca), Giovanna Pennino (Cattolica E.), Vincenzo Piscopo (Acireale) 

50,'00 - Francesco Paolo Piazza (Roma), NN (Ribera), A.L. (Agrigento) 
15,00 - Giuseppe Palmeri (Lampedusa), Angelo La Russa (Favara), Salvatore Pirrere 

(Favara), Ariella Colmbin (Trieste), Pina Azzolina (Ribera), Giuseppina Saieva 
Schifano (Favara), Gaspare Veneziano (Favara) 

25,00 - Salvatore Cascone (Ragusa), Gaetano Rizzuro (partanna Mondello), Casa della 
Fanciulla (Ribera), Istituto SS. Redenntore (Ribera), Angelo Lentini (Favara)" 
Gerlando Lentini (Bronte), Libertino Livreri (Favara), Raimondo Lentini (Favara) 
Salvatore Mangiapane (Alcamo), Antonino Grisafi (Trieste) 

12,00 - Eva Maria Fein (Peschiera Borromeo), Giovanni Sola (Thiene) 
5,00 - Felicia Adamo (Sampieri), Calogero Schifano (Ribera) 
6,17 - Alessandra Sabatino (Petrali Soprana) 

26,00 - Carmelo Matarazzo (Ragusa) 

TOTALE ENTRATE dal l° gennaio al 31 dicembre 2001 Euro 8.607,45 

Spese postali: 
= Tenuta conto .......•........................................ 
= Accredi tatamento 294 c. c . p.. (O I 30x294 ) """"""" .. """""""""""""" 
= Aboonarnento Postale """ ~ ... e ... " .. " .. " ..... " " .. " " " " " .. " " " " " " " " " .... " " " " .... 

Imposta di Bollo ...........................................• 
== soese postali varie ......•....•............................. 

Carta: 324 risme ..•.......•..............•.........•...••......... 
Carta a colori per la copertina: n. 59 ......•..................... 
Inchiostro per la fotostmpatrice, fotoc. e macchina da scrivere ... 
18.000 buste spedizione rivista intestate ..•...........•.......... 
Revisione macchine e cambio pezzi ...........•..................... 
Contratto controllo macchine. 2003 ...................•..........•.. 
8 mila moduli c.c.p. dalle Poste intestati ...................•.... 

Euro 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 

lO scatole adesivi- indirizzi ..........•........................... " 
Materiale di Cancelleria e varie •..•..........•...................• " 
Omaggi e beneficenza .•.......•......•.............................. " 
Tassa giornalistica .••...•.........•............................•.. " 
Confezione della rivista e spedizionè ...........................•.. " 
~~CE Resograf CRl630//EP •.•............................ " 

TOTALE USCITE 2002 ------------------------------------------
DEFICIT del 2001 ::::////////////////////////////////////////////// 

Euro 
, , 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 2002 •...•.•.•••.••••.•••••..... " 

DEFICIT del 2002 Euro 4.272,09' 

Carissimi amici Lettori, 

60,00 
88,22 

682,00 
2;;,56 
30,00 

1. 308,95 
560,00 
737,00 
930,00 
834,00 
300,00 
140,00 
118,00 
208,00 
170,00 
100,00 

1.595,00 
3.100,00 

10.986,73 
1.879,54 

12.879,54 

come documentato, chiudiamo il 2002 con un pesante deficit: euro 4.272,09; ma non sia 
ma ~coraggiati: .. 'oonfidiamo sempre nella generosità dei nostri cari Lettori. 

Tuttavia, nelle attuali condizioni, avrenmo bisogno anche d'un qualche benefattore il 
quale ci venga incontro: i santi sarebbero più contenti se, anziché programmare sta
tue e feste dispondiose e pastoralmente inutili o quasi, sostenessimo la cultura evan 
9~lizzatrice come quella che diffonde la nostra rivista: LA VIA. 

c~ Un grazie a tutti ed affettuosi auguri dalla Redazione. 

Il Direttore 
GERLANOO LENTINI 

Il "'" 1111 ttll"tI Il 11111111 t ili 1111" lt1IH '''''' 111111 U 1111" 'fttll1l"" 1111111 III" 11 Ullttll'" r",,' 1111 fI' 1111 IUllllfll1I IIJI Il Il Il 1ftl ,ti 111111' n" Il 11 ti" n 1111111 l'' 1111"" '" tlUtil U 'H' n 1111'" 
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NUOVA EVANGELIZZAZIONE DELL'ITALIA 
DEMOCRATICAMENTE SCRISTIANIZZATA 

ITALIA: 
NON PIU I CHIESA ilDA RIFORMARE" 
MA DA "RIEVANGELIZZARE" 

I grandi Padri della Chiesa, nei primi 5 
secoli dell'era cristiana, dicevano che la 
Chiesa è "santa e peccatrice insieme", per 
ciò era "sempre da riformare". -

Ma oggi i nostri Vescovi non pa.rlano più 
di "riformare", ma di una "nuova evangeliz 
zione", che è cosa ben diversa, più grave-:
più preoccupante e più impegnativa, poiché 
presuppone una "scristianizzazione" dell'I 
talia che ha radici lontane, ma che oggi è 
arrivata al culmine, poiché sono saltati -
e lo vedremo - i pricipi basi della convi
venza cristiana (oltre che civile) . 

Insomma la cultura, che impregna la vi
ta nostra sia a livello individuale, fami
mia re e sociale, è totalmente scristianiz
zata. E'una cultura consumistico-capitali
stica \ denaro, carriera ,chiusura nel priva
to, abbondanza di beni, una vita morale sen 
za alcun riferimento ai principi, non solo 
cristiani, ma neppure di ordine naturale e 
di buon senso. 

Questa cultura non cristiana ha le sue 
radici bacate nella nostra storia risor
gimentale; il suo sviluppo nell'era fasci 
sta; il suo culmine nell' era democratica-: 
dall'ultimo dopoguerra ai nostri giorni,ed 
è ancora in atto; e ciò ad opera della po
litica e dei rnass media, dei centri di po
tere economico, di un occulto (ma non tan
to) potere diabolico. 

Dal risorgimento in qua, la cristianità 
italiana è esposta ad attacchi virulenti 
che si stanno facendo sempre più accaniti 
in tutti i campi, sia della vita personale 
che sociale. 

"FRATELLI D I ITALIA ": UN PRIVILEX;IO 
RISERVATO AI MASSCN.[ DEL RISORGIME.N.ID 

Avvenuta nel 1861 l'annessione della pe 
nisola italiana al Piemonte, proclato Vit~ 
torio Emanuele II re d'Italia, non fu crea 
to lo Stato laico e di diritto, ma lo sta~ 
to liberalmassonico, spregiudicato e pre~ 
tente. Esclusa, contro ogni logica storica 

e di fatto, l'identità cattolica dell'Ita
lia, la massoneria italiana, con l'aiuto ~ 
litico dei fratelli massoni europei, inco
minciò l'opera di scristianizzazione dell' 
Italia per imporre lo spirito massonico. 

Garibaldi, nella sua corrispondenza, ne 
era profondmnente convinto; scriveva infa! 
ti: "Formeremo noi - scriveva - questa no
stra fratellanza dei suoipopoli,raggranel 
Iandoli in un fascio, sotto il glorioso ves 
sillo della Massoneria ... trascinandola sul 
nostro pensiero". , 

Ed ancora, scrivendo al supremo Consl 
glio della Massoneria di Palermo: "Fratel
li... io reputo i Massoni eletta porzio
ne del Popolo Italiano... perciò, con la c~ 
scienza dell'alta missione 'a loro affida
ta creino l'unità della Nazione ... Voi fa
rete opera degna dei figli del Vespro, se 
alle glorie politiche, e patriottiche uni
rete anche questa: l'aureola della Rivolu
ne morale e massonica ... Sono con tutta l' 
anima Vostro Fratello Giuseppe Garibaldi", 
(cfr. corrispondenza ne La liberazione d'I 
talia nell' opera della Massoneria, Tòr:u'lò, 
1898) . . ' . 

E fu così, scrive lo storlco, pur lalc~ 
sta e in polemica con la Chiesa, Vittorio 
Gorresio: "che legislatori intemerati in un 
primo tempo, i governanti liberali piemon
tesi via via si fecero audaci e poi anche spre 
giudicati, anzi prepotenti' (cit.da V.Mes~ 
sori in Un italiano serio). 

Pertanto, quando l'attuale Presidente 
della Repubblica Ciampi si ostina a canta
e a far cantare l'inno Fratelli d'Italia, 
dovrebbe spiegare che i Fratelli d'Italia, 
secondo il massone Mameli e i massoni del 
nostrq Risorgimento, non erano tutti gli l 
taliani, ma solo i "fratelli" massoni: ol
tre tutto, solo essi "s'erano desti"; tut
ti gli altri semplici e poveri italiani e
rano disinteressati ad un'Italia fatta per 
i ricchi, e che opprimeva i poveri con la 
tassa sul macinato ed altri balzelli"e s~ 
rando sul popolo quando manifestava per r~ 
c lama re i suoi elementari diritti umani. 



LA aJLTURA LIBERAI.MASSaaCA, POI ANCHE 
MARXISTA, IMPOSTA COL K)NOPOLIO DELLA 
SOJOIA CHE PROSEX;UE, ED E' IL COIB), 
IN RIDIME D.EXX:!RATICO 
Incominciò un'aggressione anticattolica 

senza precedenti che si manifestò· sul pi~ 
no legislativo con la legge del 7 luglio 
1866 che scioglieva le congregazioni reli
giose come associazioni a delinquere, e 
s'imadroniva di tutti i loro beni mobili e 
irrnnobili. 

Di conseguenza venivano a mancare le i~ 
numerevoliscuole d'ogni ordine e grado, g~ 
stite da essei e di conseguenza viene isti 
tuito il monopolio della scuola: l'istitu~ 
zione più antidemocratica che possa esser
ci: prograrrmi e libri di testo infarciti di 
cultura liberalmassonica, agnostica, quan
do non proprio atea. 

Quando, col passar degli anni, le varie 
congréazioni 'g i à . ricostituite, i se
minari e altri collegi istituiti dalla Chi~ 
sa, ripresero a fare scuola, pur facendo un 
servizio pubblico, fu detta privata e libe 
ra; ma libera di adottare i programmi minI 
steriali, poiché i titoli di studi doveva
no essere conseguiti nelle scuole statali, 
valutati da professori dello stato. Sicché 
la cultura liberalmassonica riuscì, attra
verso la letteratura, e la storia partico
larmente, ad entrare perfino nei seminari, 
sublodamente. 

Il 15 agosto 1867 il Parlamento italia
no approvava una legge con la quale incam~ 
rava tutti i benefici ecclesiastici, solo 
lasciando alla Chiesa gli occhi per piang~ 
re. E fu la barbarie, poiché oltre la di
spersione dei preti e dei religiosi cacci~ 
ti a forza dai conventi, si ebbe la disper 
sione di un ingente patrimonio artistico.-

Il 30 settembre 1870 l'Italia occupa Ro 
ma, ne fa la sua capitale, lasciando al P~ 
pa, con la legge delle guarentigie (9.5. 
1871) l'usufrutto dei palazzi vaticani,pri 
gioniero quindi della prepotenza dello Sta 
to italiano. -

Questa così penosa di lotta alla Chie
sa si protrasse per decenni. 

A monovrare contro la Chiesa e il popo
lo era un Parlamento eletto dall'l,9 degli 
Italiani; quindi era una oligarchia di riG 
chi e di arricchiti, che rovinò l'unità de 
gli Italiani rnettendoli gli uni contro glI 
altri. 

Verso fine secolo nacque il partito so 
cialista: contro i ricchi, ma anche contro 
la Chiesa e la religione; mentre tuttavia 
le organizzazioni cattoliche incomonciava
no a prender piede e a difendere i diritti 
di Dio, della Chiesa e del popolo. 

Dopo la prima guerra mondiale, l'Italia 
dovette subire la dittatura fascitsa con 
la sua mala-educazione alla guerra e all'o 
dio del nemico; vi si oppose pio XI c o n 
l'organizzazione capillare dell'Azione Cat 
tolica, dalla quale uscì la parte migliore 
della classe dirigente dopo il secondo con 
flitto mondiale. 
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Da ricordare che tra i patti che Cavour 
aveva fatto con gli in<Jlesi, "padrini" del
l'espansione piemontese, c'era anche l'ap~ 
poggio della divulgazione del protestantes! 
mo in Italia. Missionari protestanti segui 
vano le truppe di re Vittorio Emanuele III-:-

Pertanto il complesso d'inferiorità dei 
nostri Padri della Patria nei riguardi dei 
popoli protestanti e anglosassoni si trasm,i 
se alla massa del popolo italiano col rim
pianto di non avere avuto la Riforma di L~ 
tero, segno (secondo la loro ignoranza st~ 
rica).di progresso; per riparare accettara
no (per compiacere l'Inghilterra protesta~ 
te e le lobby protestanti che avevano fi
nanziato l'invasione dell'Italia) di prote 
stantizzare l'Italia favorendo i missiona~ 
ri di ogni denominazione protestante e au
torizzando ovunque la costruzione di edif,i 
ci sacri. 

Tale complesso d'inferiorità, ossia il 
complesso della scimmia, funzionerà, molto 
bene, nel secondo dopoguerra: ed è ciò che 
vedremo. 

LA SCUOIA NON STATALE NCD E I SCUOIA 
LIBERA POlam l 

El COSTRETTA 
AD ADOTTARE PROGR.N9IT E KYroDI STATALI 

Siamo ormai nel 1943: la guerra non è an 
cora finita, ma buona parte dell'Italia è 
già stata liberata. Incomincia la vita so
ciale e politica. Nonostante gli sforzi er
culei ed intelligenti dei papi pio XI -e pio 
XII, ci troviamo dinanzi alle conseguenze 
di una lunga campagna (1861-1943) di scri
stianizzazione degli Italiani sia dal pun
to di vista culturale che strettamente reli 
gioso: una cultura laicista penetra~a per~ 
fino nei seminari; e di conseguenza un bloc 
co politico socialcomunista ateo, deciso a 
costruire una società senza Dio. 

Lorenzo Milani è un giovane fiorentino 
di famiglia agnostica, di cultura laicista 
ed anticlericale. Nel luglio 1943, però, si 
converte ed entra nel Seminario di Firenze, 
ove con sorpresa deve constatare e scrive
re con profondo dispiacere: 

"I seminari non hanno né libri, né pro
grammi, né impostazione culturale propria. 
Seguono quelli del mondo. Ma i libri, i pro 
grarrmi, l'impostazione culturale del mondo 
sono espressione di un'unica classe socia
le e non certo quella dei poveri. Ne ri-

'specchiano le ideologie, le esigenze, l'am 
biente, l'interesse... Tutto questo non sta 
bene nella formazione mentale di un prete" 
(ESperienze patorali). 

lo ho studiato in Seminario ed ho anche 
insegnato, ma in ginnasio e in liceo tutto se 
condo i piani ministeriali: d'altronde chi u 
sci va dal Seminario o voleva prendersi i ti 
toli statali, doveva essere esaminato dal~ 
lo Stato secondo i prograrrmi ministeriali. 
L'unico studio che ci distingueva in liceo 
era quello della filosofia scolastica, che 
ci preparava agli studi teologici, in cui 
evidentemente non entrava lo Stato. Ma già 
la nostra-mentalità seminaristica era libe 



ralmassonica dal punto di vista sia stori
co che letterario: esaltavamo i Garibaldi, 
mentre pio IX era nemico d'Italia; esalta
vamo in letteratura i Carducci con l'Inno 
a Sataila e il Foscolo con i suoi Sepolcri, 
tralasciando i letterati credenti. 

lo, personalmente, me ne liberai con lo 
studio personale e con una ricerca fatico
sa da guesto insulso inganno di Stato, ca! 
tivo maestro dei suoi cittadini. 

Terminata la guerra l'Ite.lia si è trova 
ta col più grosso partito comunista del mon 
do, affiancato da un partito socialista le 
gato strettamente ad esso, tanto che il sue 
capo, Pietro Nenni, fu insignito premio Sta 
lin, da li peraltro i due partiti, specie 
quello comunista, erano foraggiati. 

"Un popolo intimamente cristiano - com
mentava l'ormai celebre don Lorenzo Milani 
- avrebbe saputo esprimere il suo giusto bi 
sogno di rivoluzione (sociale) senza biso~ 
gno per questo di perdere la fed e ... Dunque 
il popolo, su cui il comunismo ha lavorato 
e fatto presa, non solo non era già più cat 
tolico, ma neanche cristiano e neanche re~ 
ligioso" (Esperienze Pastorali). 

NEFASTO KmPOLIO CULTURALE 
DEL PARTITO a:MJNISTA 

IL lO gennaio 1948 entra in vigore la Co 
stituzione della Repubblica Italiana, basa 
ta su ottimi principi della dottrina socia 
le della Chiesa, merito di La Pira, Lazza~ 
ti, Fanfani, Dosseti ed altri giovani depu 
tati della Democrazia Cristiana. Esempi: -

Art. 2 - "La Repubblica riconsce egaM 

rantisce i diritti inviolabili dell'uomo". 
Art. 29 - "La Repubblica riconosce i di 

ritti della famiglia come società naturale 
fondata sul matrimonio". 

Accanto a "matrimonio" i· detti deuputa
ti, e non solo essi, volevano la parola: 
"indissolubile"; ma non fu approvata per la 
mancanza di solo tre voti: e, vedremo, fu 
un disastro! 

Il 18 aprile 1948 le prime elezioni po
litiche con la vittoria della Democrazia 
Cristiana e la sconfitta del blocco social 
comunista. Maggioranza assoluta in parla~ 
mento, non al senato, poiché qui i senato
ri per diritto erano oltre cento, parte co 
spicua dei quali erano di sinistra. -

La DC dovette governare, allora, con i 
piccoli partiti di centro: liberali, repub 
balicani, socialdemocratici; tutti allergT 
ci ai principi sociali della Chiesa: quale 
la libertà della scuola, l'indissolubilità 
del matrimonio e l'intangibilità dell'esse 
re umano sin dal concepimento, che pur era 
no parte essenziale del programma politi~ 
co della DC. 

Il partito comunista, vistosi precluso 
l'accesso al potere mediante elezioni demo 
cratiche, continuò la sua marcia elettora~ 
le, ma pose attenzione, secondo il pensie
ro di Antonio Gramsci, all'egemonia cultu 
rale del partito, che avrebbe poi immanca~ 
bilmente portato a rovescia.re lQ Stato bor 
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ghese e all' isti.tuzione di una nuova socie 
tà socialista. E fu così che si lanciò nel 
mondo della cultura, al punto che un intel 
lettuale doveva essere di sinistra per po~ 
ter farsi avanti: nella letteratura, nella 
pittura, nel cinema, nella poesia, ecc. Ta 
le ventata filomarxista penetrò perfino nel 
clero, ed averrmo i preti l;)er il socialismo, 
come ci furono i preti delle diverse corren 
ti della Democrazia Cristiana: a volte uml 
liandosi a galoppini elettorali di questo 
o tal 'altro onorevole. La Chiesa italiana, 
passata la stagione elettorale del 1948,al 
lorché era in gioco la libertà di,.tutti, a~ 
vrebbe dovuto ritirarsi in buon ordine, al 
fine di costituire la coscienza critica del 
la DC, non solo, ma anche di tutto il mon~ 
do politico. Purtroppo, i Vescovi non furo 
no così accorti, lasciarono fare, e fu un 
male sia per la Chiesa, sia per il partito 
dei cattolici, sia per il bene comune. 

"Non si può sottovalutare - scrive l'ar 
civesco card. Biffi di Bologna - l'aspette 
negativo della lunga prevalenza del comuni 
smo in Italia, che ha finito col segnare 
di sé la vita sociale. Soprattutto sull'uo 
mo, sulla famiglia, sugli ideali da addita 
re ai giovani, sui criteri educativi, sul~ 
la nostra storia passata e recente, ha dif 
fuso i propri convincimenti ... 

In questo però la cultura.mBrxista non 
si è differenziata di molto dalla cultura 
radicaleggiante e liberalborghese, che-già 
dalla fine dell'Ottocento ha cominciato a 
far violenza alla genuina coscienza del nQ 
stra popolo". 

~ tale scopo i comunisti posero in atto 
un piano per occupare le cattedre di filo
sofia e di lettura tura nelle scuole supe
riori e nelle università. E ci riuscirono. 

Il comunismo è caduto, ma la cultura co 
munista ancora stenta a tramontare. 

DIVORZIO E ABORTO LIGALIZZA'rI 
HANNO DISIN'l.'EX;RAT() lA FAMIGLIA 
SCRISTIANIZZANDOLA 

Un colpo alla nostro pensare da cristi~ 
ni l'ha certamente dato la televisione, di 
ventata ormai una cloaca, ave si fa la si~ 
stematica apologia del vizio, e la derisio 
ne conseguente della virtù. Per cui, come 
ben vedeva e prevedeva, il citato don Loren 
zo Milani, "cine,radio e televisione sane 
strumenti di ateismo attivo ... macchinette 
elettriche antipensiero e distraenti". Men 
tre Pier Paolo Pasolini - è tutto dire - pre 
poneva l'abolizione della televisione. -

Ma il colpo terribile alla cattolicità 
italiana l'hanno certamente dato il divor
zio, ossia il libero amore legalizzato, e 
l'aborto, ossia la negazione al diritto di 
nascere, senza del quale tutti i diritti 
strombazzati dai vari ParlamentJ., non han
no alcun valorp.. 

Tutte e due le leggi furono votate dal Par 
lamento e poi dallo stesso popolo mediante 
referendum. Divorzio: votanti 87,7%; solo 
il 40,7% disse no, al divorzio. Aborto: va 



I 

~ 

.. 

tanti 79,4%; solo il 32,0% rifiutò l'abor
to legalizzato. 

E la famiglia è andata in pezzi; e sen
za la famiglia cristiana non c'è religione 
cristiana; con queste due leggi, votate dal 
Parlamento e approvate mediante referendum 
dal popolo italiano, l'Italia si è democra
ticamente scristianizzata, si è rovesciata 
addosso la sua rovina, come ormai è palese 
dalle tante famiglie disastrate e dai tan
ti giovani senza più un orientamento mora
le e religioso. 

Pur non volendo essere catastrofici, la 
religiosità del popolo italiano va alla de 
riva: ci sono tante iniziative, ci sono tan 
te oasi di vitalità cristiana autentica;m6 
le oasi non cancellano il deserto. 

"Con l'avvento del divorzio - che ha ri 
portato il nostro popolo all'egoismo socia 
le del mondo precristiano - le prevaricazio 
ni dei singoli trovano argini insufficien~ 
ti, e il diritto primario dei figli ad av~ 
re un padre e una madre uniti e collaboran 
ti è stato largamente vanificato. 

Ci si preoccupa - giustamente - d'affer 
mare in tutte le sue conseguenze il princì 
pio della parità giuridica e morale dei co 
niugi, ma ci si preoccupa poco di comporre 
questo principio con quello ugualmente ir
rinunciabile dell'unità e della saldezza 
della compagine familiare. 

Alla concezione tradizionale cristiana, 
fondata sulla comunione interpersonale,del 
matrimonio come consortium di persone dif
ferenziate si va sostituendo la logica in
dividualistica di due identità, sorretta da 
un accordo che, non toccando l'essere del
le cose, sta tutto nella mobile volontà dei 
partecipanti. 

I mezzi di comunicazione., sia dello spet 
tacolo sia dell'informazione, dànno in cer 
ti momenti l'impressione che si facciano 
un punto d'onore nel presentare la famiglia 
in una luce sfavorevole, quando non arriva 
no addirittura all'irrisione. -

Per esempio, si è stupiti della spensie 
ratezza e quasi del compiacimento con i qua 
li non raramente si dànno le notizie circa 
episodi, pur sempre possibili, che induco
no a dubitare della validità educativa del 
la compagine familiare, e della fretta con 
cui talvolta si prendono i provvedimenti 
conseguenti da parte di alcuni opératori so 
ciali; quasi ad insinuare nell'opinione pub 
blica che non più le famiglie tradizionalì 
ma le forme alternative, approntate dalla 
società e dallo Stato, siano i luoghi plU 
adatti alla crescita delle nuove generazio 
ni" (Card. Biffi, Liber Pasto Bon.). -

SENZA AVVENIRE E' LA "aJLRURA DEL NULLA'; 
~ ''L' AWENIMENrO CRISTIANO" SARA' 
SEl'1PRE l'UNICA SALVEZZA DELL 1lJ(K) 

Bisogna pertanto considerare le conse-
guenze per la vita religiosa della "dv.alu 
zione sessuale". Il sesso considerato come 
una realtà assoluta, come fine a se stesso~ 
non ammette regola alcuna che lo incanali 

14 

verso ideali più alti del piacere per il 
piacere, senza alcun fine di riferimento 
superiore, morale ed umano. 

Ed ecco i risultati: nel rapporto uomo
donna tutto è diventato arbitrario, insi
gnificante: il figlio un oggetto, a volte 
incombrante, e quindi legalmente da elimi
nare. 

Chi intanto non vede l'assalto alla co
munità cattolica italiana da parte d'innume 
revoli sette protestanti, dei testimoni dì 
Gevo, delle tante nuove religioni, anche sa 
taniche, nonché dall'islam? invasiane pacI 
fica, come immigrazione, ma può esserci un 
piano da parte di chi manovra la povera gen 
te in cerca di lavoro e di benessere. -

Al cardinale Biffi, arcivescovo di Bolo 
gna fu chiesto da un giornalista: "Ritiene 
lei che l'Europa sarà cristiana o non sarà?" 

Ripose: "lo penso che l'Europa, (quindi 
l'Italia) o diventerà cristiana o divente
rà musulmana. Ciò che mi pare senza avve
nire è la "cultura del nulla", della liber 
tà senza limiti e senza contenuti, dello 
scetticismo vantato come conquista intellet 
tuale, che serr.bra essere l'atteggiamento do 
minante nei popoli europei, più o meno tut 
ti ricchi di mezzi e poveri di verità ... Que 
sta "cultura del niente" (sorretta dall'e~ 
donismo e dalla insaziabilità libertaria), 
non sarà in grado di reggere all'assalto i 
deologico dell'islarn che non mancherà: so~ 
lo la riscoperta dell'''avvenimento cristia 
no" come unica salvezza dell'uomo - e quin 
di solo una decisa risurrezione dell'anim6 
cristiana in Italia e in Europa - potrà of 
frire un esito diverso a questo inevitabi~ 
le confronto" (Card.Biffi, Liber Past.Bo
noniensis). 

Pertanto (citiamo ancora il Card. Biffi) 
"oggi è in atto una delle più gravi e ampie 
aggressioni al cristianesimo (e quindi al
la rea l tà di Cristo) che la storia ricordi. 

Tutta la realtà del Vangelo viene pro
gressivamente ripudiata dalle legislazioni, 
irrisa dai "signori dell'opinione", scalza 
ta dalle coscienze specialmente giovanili~ 

Di tale ostilità, a volte violenta a val 
te subdola, non abbiamo ragione di stupir~ 
ci né di aver troppa paura, dal momento che 
il Signore e i suoi apostoli ce l'hanno ri 
petutamente preannunziata: "Non meraviglia 
tevi se il mondo vi odia" (lGv l, 26) . -

Ci si può meravigliare invece degli uo
mini di Chiesache non sanno o non vogliono 
prenderne atto: in realtà, la sola cosa, di 
cui può temere chi è ben deciso ad operare 
nella fede, è l'insipienza dei "figli del
la luce", i quali talvolta non si acconten 
tano di "rallegrarsi con chi è allegro e dì 
piangere con chi piange" (Rro 12,15), ma fi 
niscono anche di smarrirsi con chi si smar 
risce" (ivi). 

"NUOVA EVANGELIZZAZIONE": PROCLAMARE il. 
VANGELO NEL SUO SPLENOORE 
E "SINE GLOSSA", DIREBBE SAN FRANCESa) 

DLmque nuova evangelizzazione dell' Ita-
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lia, e non solo di essa. 
La vuole l'intrepido papa Giovanni Pao

lo II. 
"Sento venuto - Egli dice e scrive - il 

momento di impegnare tutte le forze eccle
siali per la nuova evangelizzazione ... 

La Chiesa - aggiunqe - e in essa ooni 
cristiano non può nascondere per ~é la no
vità e la ricchezza, ricevute dalla bontà 
divina per essere comunicate a tutti gli 
uomini". 

L'aggettivo "nuova" attribuito a un do
vere di sempre, può suscitare qualche per
plessità: non è sempre lo stesso il vange
lo? e la Chiesa pouò annunziare oggi, qua! 
cosa di diverso di ieri? 

Evidentemente, no. Ed allora in che co
sa consiste la novità? Laciamoci guidare 
dal cardinale Biffi. 

l. "Nuova evangelizzazione" significa la 
nostra volontà di cogliere e di fare coglie 
re l'intrinseca caratterizzazione dell'a~ 
zione salvi fica di Dio, che è data appunto 
dalla "novità". 

Il cristianesimo, quando è compreso nel 
la sua autenticità è sempre qualcosa d'ine 
dito, di diverso, di sorprendente ri~petto 
a tutto lo scenariò- in cui Sl 1nserisce. 

Ma non è sempre capito così, neppure da 
noi che ci professiamo discepoli del Signo 
re Gesù. E' importante, allora, che tuttT 
prendiamo coscienza dell'assoluta giovinez 
za del Vangelo (il quale è inconfrontabile 
con tutte le mutevoli e senescenti ideo lo 
gie in cui si imbatte), e della sua sempre 
viva capacità di ringiovanire i cuori, le 
culture, la storia ... 

2. "Nuona evangelizzazione" indica la 
nostra determinazione a proclamare il mes
saggio di Cristo con slancio più genroso, 
con voce più fresca, con animo più risolu
to, oltre gli schemi convenzionali e i mo
duli consueti. 

3. "Nuova evangelizzazione" manifesta 
la consapevolezza in noi di avere degl'in 
terlocutori che non sono più nelle condizio 
ni concrete che contra~egnavano le epoche 
passate ... 

Infatti, dopo oltre due secoli di predo 
minio della cultura illuministica, il mon~ 
do occidentale ha quasi consumato il patri 
manio delle convinzioni cristiane che fino 
a pochi anni fa apparteneva ancora alla co 
scienza comune (per esempio: la saldezza 
della famiglia, l'intangibili,tà della vi
ta umana innocente, l'educazione al senso 
del dovere, ecc.): anche se venivano spes
so violate, le norme cristiane dell' esisten 
za erano riconosciute praticamente da tut~ 
ti. Ora non è più così: la società è pro fon 
damente mutata soprattutto perché sembra 
non aver più le stesse regole del gioc 
sociale ... 

4. Peranto nella "nuova evangelizzazio
ne" credo siano da verificare la esistenza 
simultanea di questi tre dati: 

la piena convinzione che Gesù sia l'u 
nico e necessario Salvatore del mondo (cioè 

delle persone, dei valori e delle culture) 
e non abbia bisogno di niente e di nessuno 
che lo salvi dall'inattualità; 

- la percezione della bellezza sopranna 
turale della Chiesa: bellezza che di soli~ 
to è visibile soltanto agli occhi della fe 
de, ma non per questo meno reale,a n c h e 
quando è nascosta dalle nostre bruttezze; 

la consapevolezza che è tutt'ora in 
atto nella storia il combattimento tra il 
bene e il male, e l'armistizio non è mai 
stato dichiarato. 

Chi condivide questa persuasioni, si può 
presumere che sia un compagno affidabile 
per la "nuova evangelizzazione". Chi non le 
condivide, possiamo solo sperare che dalla 
nuova evangelizzazione sia presto, o tardi 
condotto a condividerle con la grazia di 
Dio" (Liber Pastor.Bon.). 

!NC(lI1INCIO IO! 

A chi spetta la "nuova evangelizzazio
ne"? Evidentemente ai Vescovi, come succes 
sori degli Apoostoli, ai Sacerdoti, ai Dia 
coni; i quali faranno dei ~rogrammi, d e I 
piani pastorali, delle organizzazioni ten
denti a tale nobile scopo. E speriamo che 
il tutto non si riduca ad un'organizzazio
ne burocratica. 

Intanto, senza aspettare né piani né or 
dini, tutti e singoli i cristiani possiamo 
e dobbiamo mobilitarci: radicati in Cristo 
conosciuto ed amato, fedeli nell'annùncio 
alla Chiesa e ai nostri Vescovi (Gesù non 
ha istituito cani sciolti, secondo il ger
go politico) cerchiamo d'evangelizzare la 
nostra famiglia, i parenti, gli amici, il 
luogo del lavoro: con semplicità, senza l' 
aria del predicatore, facciamo quel che pos 
siamo fare, pregando e parlando, ma soprat 
tutto dando il buon esempio. -

"Non vi spaventate - scrive l'apostolo 
Pietro - per paura di loro; ma adorate Cri
sto nei vostri cuori, pronti sempre a ri
spondere a chiunque vi domandi ragione del 
la speranza che è in voi" (IPt 3, 14-15). -

Sono tanti, attorno a noi, che hanno per 
so la fede; ebbene cerchiamo di essere, co-::: 
me vuole Pietro, pronti a rendere ragione 
della nostra fede; alla luce di Cristo, sa 
remo anche noi luce che splende, "affinché 
sia glorificato il Padre nostro, che è nei 
cieli" (Mt 5,14-16). Coraggio, dunque! 

Padre Keller, celebre predicatore della 
California nel subito dopoguerra, parlando 
nello stadio di Los Angeles a 100.000 per
sone, ad un atratto s'interruppe e disse: 

- Ora non abbiate paura, spengo le luci! 
Fattosi buio, continuò: 
- Ora accenderò un fiammifero. Quelli i 

quali lo vedranno brillare, dicano la paro 
la "sì". -

Si intese un urlo di approvazione. 
"Così - spiegò il Padre - brilla, n e l 

buio del mondo, la luce di una azione di 
bontà! 

Poco dopo, si spensero ancora una volta 
le luci dello stadio, e padre Keller inti-
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- TUtti quelli che hanno un fiammifero, 

lo accendano! 
Di colpo lo stadio fu invaso da una lu

ce sconfinata. 
"Così - concluse il Padre - tutti insie 

me possiamo vincere le tenebre del male! "--:-
Non vi sembra che questo esempio cada a 

pennello per ciascuno di noi? Quale letto
re non vorrà accendere la limpida luce del 
la sua fede in questo mondo che brancola 
nelle tenebre dell'edononismo, del consumi 
smoidell'insignificanza della vita, nell' 
assenza di Cristo e del suo Vangelo? 

Charles-René Montalambert, pubblicista 
ed uomo politico francese del XIX secolo, 
cattolico convinto e combattivo, negli ul
timi anni di sua vita, scrisse: "lo me ne 
vado morendo e brontolando come capita a 
ch~ si fa vecchio. Ma recherò con me nell' 
altiro mondo la convinzione che in questo 
mondo la fatalità, la forza delle cose e al 
trl fantasmi invocati dagli stupidi non e~ 
sercitano che un' influenza minima; e che il 
trionfo dei malvagi è dovuto alla loro ener 
gia, alla loro risolutezza, alla loro au~ 
dacia, alla loro perseveranza, alla loro 
furberia, sì stranamente superiori alla mal 
lezza, alla pigrizia, alla maledetta sordI 
da avarizia delle così dette persone per~ 
ne: i buoni". 

Thomas Carlyle (1795-1881) scrisse: 
"Non lamentarti dei tuoi tempi. Se li 

trovi cattivi (e i nostri lo sono, n.r.d.) 
domandati cosa tu fai per renderli miglio
ri" . 

GERLANDO LENTINI 
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VENTISEI MARTIRI NELL'ANNO APPENA CHIUSO 

Elenco rovente 
Caduti per amore 

L'agenzia vaticana Fides ha comunicato 
il consuntivo: nel corso del 2002 sono sta 
ti uccisi nel mondo 26 religiosi cattolici--:

Sono 18 sacerdoti, 2 suore, 1 frate, 2 
seminaristi, 1 laico consacrato. E 1 vesco 
va. 

Da credenti dobbiamo sforzarci di legg~ 
re questo elenco rovente di dolore come un 
bollettino di vittoria. 

Vista dall'Italia, con gli occhi di fe
deli intermittenti, la Chiesa può sembrare 
deserta, e perfino morente. Invece, quell' 
elenco di morti conferma che essa è sempre 
viva. Continua a sprigionare la sua forza 
di vita e di perdono, nel mondo tragico che 
è propriamente suo: attraverso i suoi mar
tiri. E, come dice Fides, non si tratta sQ 
lo di "missionari ad gentes", ma di "persQ 
naIe ecclesiastico uccis~ ~ che ha sacrifi 
cato la vita consapevole del rischio che 
correva, pur di non abbandonare quanti gli 
erano affidati". 

Buoni Pastori. Il primo, quel Gesù di 
Nazaret, non l'abbiamo potuto vedere: fi-
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gurarsi, ci ha lasciato duemila anni or so 
no. Un tempo lunghissimo. Abbastanza p e r 
stufarci noi di essere cristiani "in atte
sa". 

Se non fosse per coloro che, come disse 
Paolo, completano nella loro carne le sof
ferenze di Cristo, lo imitano fino alla ero 
ce, danno la vita per le pecore: così che 
ci è impossibile dire che Cristo non c'è, 
visto che agonizza ancora fra noi, nelle 
prime linee del mondo. 

Ogni anno, qualche decina di testimoni 
e di imitatori cade come lui su un Golgota 
lontano, come lui sopporta sputi e colpi di 
soldataglie, e come lui muore e perdona. 

E - credete a chi ha molto viaggiato -
non c'è altra religione al mondo altrettaQ 
to fertile, così vivace e produttiva di cro 
cifissi di carne. Nessuna fede, nemmeno le 
più aritiche e grandi, produce suore di Ma
dre Teresa, coi loro conventi dove - lo val 
le la fondatrice - c'è sempre sotto il ero 
cifisso la parola che il morente disse sul 
la croce: "Ho sete", perché le suorine non 
dimentichino mai, quando danno da bere ai 
pulciosi miserabili di Calcutta o di Mosca 
e New York, a Chi dànno da bere. 

Nessuna religione ha avuto un frate che 
si propose di addossarsi le colpe degli uQ 
mini, e farsi così "corredentore" con Cri
sto; folle ambizione, ma presa in parola. 
Perché quel frate ha ricevuto le stigmate, 
ha sanguinato una vita intera: nel nostro 
tempo, fra noi, e noi l'abbiamo visto\ 

Nessuna Chiesa ha martiri non suicidi 
per odio, ma volontari della morte per amQ 
re. Nessuno, salvo questa: la Chiesa catto 
lica. -

Perciò il bollettino del lutto va letto 
come un comunicato di vittoria. Anche se il 
dolore è reso più cocente da un particola
re feroce: il grosso dei martiri del 2002, 
ben 14, non sono stati trucidati da musul
mani o pagani in terre lontane. Sono stati 
uccisi in America latina. Fra loro un mis
sionario italiano, don Alois Lintner, cadu 
to s Sal Salvador di Bahia in Brasile. Ma 
ben sette sacerdoti, una suora, un semina
rista e un vescovo - monsignor Isaias Duar 
te Cancino - sono stati trucidati in Colom 
bia, il Paese che ha il sinistro primato 
del massacro. Chi l'ha fatto - i delinquen 
ti del Fare - è gente probabilmente battez 
zata, nominalmente cattolica. Chissà se per 
loro vale l'attenuante che Cristo invocò 
sulla sua corce: "Padre, perdono loro, pe!. 
ché non sanno quello che fanno". Quelli lo 
sanno. 
LAv) MAURIZIO BLONDET 

ELIO VITTORINI ---------------------------
Come cultura, Cristo è non 

meno importante di ciò che è come fede o vi 
ta dei fedeli. Nulla di quanto gli uominI 
hanno detto di buono o concreto o anche so 
lo utile, dopo di lui, è stato detto in con 
trasto con Lui. 



ED"UCAZIONE ALLA VITA: 

UN IMPEG"NO COMUNE ~ 
Non possiamo fare a meno di sottoli

neare che il bene e il male non esisto
no" in astratto; ma è l'uomo che,usando 
o abusando del, libero arbitrio, agisce 
bene o fa male. . 

Dobbiamo pur dire che l'acuirsi del
la crisi dell'uomo dal punto di vista e 
tico, nell'era moderna, risale, in rea l 
tà, agli autunni caldi, intorno agli an 
'68 dello scorso secolo. Durante quel pe 
riodo, infatti, alle masse operaie, il~ 
luse e impregnate di uno "sterile marxi 
smo, bastava anche un piccolo movimento 
politico di stampo sinistroide, per scen 
dere nelle piazze, onde dare corpo alla 
loro bieca ideologia, con atteggiamenti 
duri ed anche rivoluzionari. E così fu
rono detti "i sessantottini" che, con le 
loro frequenti insensate manifestazioni 
si resero responsabili del travisamento 
del nobile significato di "Democrazia", 
che peraltro allora era nel suo nascere. 

Superati gli anni '70, nonostante il 
crescente benessere economico, la nostra 
società ;cli.velitava sempre più inquieta, e 
il maldestro marciare dei sessantottini 
continuava senza sosta;in verità, senza 
una vera meta. 

A quei tempi neanche gli uomini poli 
tici di elevata cultura politica seppe~ 
ro fermare quel movimento politicamente 
ambiguo: pera l tra, incominciava ad intra 
vedersi, anche se velatamente, un" lun~ 
go periodo di corruzione. Nessuno, cre
do, si rendeva conto della disastrosa 
piega diseducativa che la società itali~ 
na stava prendendo. 

Intanto il clima politico si face
va sempre più rovente: i governi cadeva 
no l'uno dopo l'altro, poiché carenti dì 
una politica sociale di grande respiro. 

Successivamente, ad aggravare la si
tuazione, venne la stagione delle "Bri
gate Rosse": il periodo più buio per la 
nostra giovane Democrazia. 

Fra leggi eleggine, nel ginepraio le 
gislativo della nostra Repubblica, per 
volere della sinistra, e particolarmen
te del Partito Radicale che ne fu il mo 
tore, ne furono approvate due disastro~ 
se: quella del "divorzio" e l'altra, an 
cora più sciagurata, dell' "aborto". Le:§: 
gi che, purtroppo, hanno spianato la vj.a 
al disordine e ai drammi familiari e so 
ciali. La moralità cominciò a scadere, e
non solo in seno alla famiglia, ma anche 
negli ambienti produttivi. 

L'uomo cominciò a perdere la sua iden 
tità, diventando strumento tecnologico~ 
consumistico e, a volte, disumano, come 
testimoniano le cronache dei mass media. 

Da quando ha preso piede la cultura 
dello sfrenato consumismo e dell'effime 
ro, la vita sembra non avere più senso~ 
L'illeceità non conosce più confini: 
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droga, stupri, rapine, omicidi, infantici
di ... violenze d'ogni genere: sono, insom
ma, saltati i principi morali sino a qual
che tempo fa da tutti condivisi: anche se, 
a volta, violati, tuttavia rimanevano sem
pre punti di riferimento e di distinzione 
tra il bene e il male. Si è perso il senso 
del peccato, il concetto di bene e di male. 

Pertanto, comunque vada il mondo, p e r 
noi UOffiQn~ di spirito autenticamente cri
stiano, la vita è sacra; nonostante gli af 
fanni e le sofferenze, e i sacrifci che com 
porta, è degna di essere vissuta sulle or~ 
me di Cristo che criiha redento ed ha dato 
senso alla vita e alla morte, alla gioia e 
al dolore, in vista di un futuro felice"ri 
servato a chi lo segue. . 

Ecco perché crediamo che la civiltà di 
un Popolo non è solo attribuibile al suo 
avanzatissimo progresso tecnologico e alla 
sua ricchezza, ma soprattutto ai suoi com
portamenti etici verso il proprio simile, 
la sua famiglia, i suoi figli, i suoi con
cittadini. 

Siamo ancora convinti, agli inizi del 
terzo millennio, che la sfida è quella del 
la buona educazione umana e cristiana, se 
non vogliamo che l'umanità si avvii verso 
un futuro peggiore. 

E' dunque arrivato il tempo delle gran
di decisioni: attingendo alle fonti genui
ne del passato, dobbiamo riappropriarci de 
gli indispensabili valori, senza dei qualì 
il mondo non può non andare verso l'aucodi 
struzione. 

PAOLO RUVOLO 
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~(f/J~ 
NON LA ODIO, MA NON RIESCO AD AMARE PIU' 

MIA MADRE: ABORTENDO HA UCCISO 

Ca'W VJ.Jr.etto'1..e, 
IL MIO FRATELLINO! 
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do; m1 mL ~6-lJ..J;tavo cii.. c.'1..ed.e.'1..e che rrr.urrra. nOMe. capace. 
cii.. una ;ta..e. COM. SpeNJ..VO che o066e all'1..o. E, .&7.vec.e., 
mL.(J1g~. 

L I,(ndOrrwz..L rrr.urrra. '1...(;totc.nÒ: cL 6cambi..anrro un ba.c1..o, 
m1 tcmito 6'1..ed.do e 6olUrrl.te. PoL.tu CCJm.i.nc.(.ò a 6CU6a'1..-
6L dL ave;~e abQ'1.iJ.;to: 1.1 fuvo'1..o, 1.1 p'c.ob.terrn ec.onomL-
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c.o, fu 6ua 6afute, e po.i.. o11.a 6ua età ... e C06-{. v-ta.. 
QJ1aYzclo non ne patu più, mi. mL6.i.. a glflda.'Le da hn

pazzVr.e. Le c:fJ..I.J6.i..: - Mi, dev.i.. dVr.e, fm1rm1, una. COM: 
6e W, anzi..c.hé. fu pWrn, 60M.i.. 6to.;ta fu~eJt..za 6i..gtw.., 
vuo.i.. d.JJun.i. dove M'LU andata. a 6-i.rWte a que6-t'o'La? 
.i.n una. cJ..oam, hl un -i.reeneJtJ.;to'Le ••• Mve? E i1 mw 
61(j)j;eiJ).)w dove l' ha.i. bu;t;ta;tr; o l' ha.i. 6afto bUiCtatte? 
Che C06a ne è? 

E 6C.Oppi..a).. a p-iangette 6enza tr..i.u6c.br.e a ~tr.a;t:tenett
mi.. Lu c.eM.ÌJ d.i.. 6c.u6all.-6.i., dJ... c.on6olLta.tr.mL, 6.i.. di..;.,6e 
pett6°o pentUa. M::t w 6entM.. hlduJtJ..Jun.L i1 c.u.otte: de 
vo Mpete'1.Le che non or:Uo, rm. non m-6co p.w. ad ar;u-: 
tte rrK.a. rrw:i'Le. Sono 60'L6e hl pecc.a;to? A voUe, c..i.. pen 
60 e non 60 che 6a./te: devo c.onti.nua'Le hl tale afteg-: 
g,{amento? Mi, di..M Lu, che:tLene hl tm.no CtcJ..Mr;, che 
C.OM devo 6atte. Sono c.on6u6a, e c.eJt..c.o un po' di...luc.e! 

ML 6c..u6.i.. GItaZ.t.e. Non mi. d~. 

FIORELLA 
----------------------- una. poveJt..a ttagazza 6)~ 

Catta F W'LeUa., 
arrmilto .i. tuo.i. 6entimen:ti.. e i1 tuo cotr.a.ggw: di.llo 

ad. ai.:ta. voc.e che aholfJ:J.Jr..e è uc.ci..dette, e uc.cJJiette W'l 

6i..g.ei..o. L'aho'Lto aoo.uvoli6c.e o anche clJ..M:.twgge gli 
a66e;t:tJ... natwwLi.. ed .i.6tintW.i. t'La genliotr..i. e 6i..gli. 
PeJt.. que6:to 6.i. rro~ .i. deiJ.i:;t.l ~'La genliotr..i. e 
6i..gli, ~'La genilotr..i. e genilotr..i.: l'abotr.t.o è c.ontltO 
na.twta., e cJU. .f.r; c.orrmette 6.i. au:toc.a6tJ..ga 6,u-ic..amen
te, pM . .c.olog-ic..amen:te e 6pi.Je..-Ut.-Uuaimente. 

C-Lò detto, :tu dev.i. 6atte come Ge6Ù e fu Ch.i.e6a: e6 
6.i. condannano i1 rm.le, tm. a.c.c.oR.gono i1pec.ca;tottepeYl 
:tJ..i:o. Anc.he:tu, dev.i. 6att c.ap.i.Jte a.il..a. mmm:l. i1 pec.c1i. 
:to gttaV,u6.hro c.cmmeMo; tm. anche dev.i. addJ.;ta'Le fu 
v.w. del. pen:ti.mento, deUa. lVlc.oncW.azwne c.ol S.[qno 
tte med~e fu 6.i.nC.eJt..a c.on6 eM.wne dii. p~o e i ' a6 
6O.euz.wne dalla 6C.orrurU.c.a.. Vev.i.. JtJ..pttendette ad. arra.i(;. 
fu, pettché. Ge6Ù arra. anche .i. pecea;totr..i.. PttegapeJt..lu 
e con6olLtal.a.. Vhl che i1 61Ud:.eJ!i).yzo v.we c.on l' a.nL 
tm. }YteMO Vw, aMegnagli un nome ed abbi10 come}Yta 
te;t:totte: un g.i.ottno lo vedtr.a.i. e t.i. 1VÙ1g1taZ.t.e'tà peJt.. a 
veJt..lo d.i.6e6o e cvi.J.1;tat:o fu m1J'mr1 nel pentimento. -

Ca'La F WtteUa., non ti cWnent1..c.o: }Ytego pett te e ti 
ti bened,[c.o! 

IL VTRETTORt 

COSTI QUEL CHE COSTI: FUGG I RE DAL BRANCO ... 
PER RIACQUISTARE LA PROPRIA IDENTITA'! 
Catto VVr.ettotte, 
-U1. c.laMe abb.i.mrrJ tr..i.6let:tLtito 6ui. "fJJr.anco". Ab

b-<.amo c.apU:o che ogn.i.. ttagazzo, }Yte60 6-U1.gofutr.mente, 
è tt-Le.eO d.i. valotr..i. e d.i. buon.i.. ptt)..nci.p.i.. M::t 6e 6.i. ag
gttega ad alttt.i. può a.d.dJJril;tu'La dJJ.Jenta.tte un po~enzJ..a. 
le aMaMhlo. .- -

C.i. 6.i.mrrJ ch.i.e6:t.i. pe'Lché.. T ttagazz.i. tendono, pett 
diJro6-t'Latte i1loltO c.O'1.agg.i.o, a 6a'Le 66ogg.i.o du lo
'LO .e.o.,:a negativ.i., 6hlendo C06.l peJt.. da'Le al gttuppo l ' 
-irrr.Ytonta. v.i.olenta. che fu polft:e'tà a c..CJrr(.J.i.eft.e pe'L6hlo 
de1J.i:.ti... 

Putt ft.endendo6.i. conto di... c.orrp.t.eft.e azwn.i..h'1g-lli6-te 
quu tr.a.gazz.i. non 6.i. :tJ.JwJw J..ndiJd:1tO. Hanno pautta d.i. 
eMeJt..e c.on6-ide'l.atU.. c.oda.ft.dJ... da.{. lotto c.oeta.nu e, quel 
che peJt.. lottO è peggi..o, di... eMeJt..e erraft.g.i..no.;UdalglT.LlJ2. 
po, anche 6e que6:to li ota. "c.o6-t'Li..ngendo" ad. annui.
latte fu lottO lJ:imtli.à. Non 6.i. ttendono c.onto che i.1. 
vettO C.Ottaggw6O è c.hi., c.eJt..c.a dL ci-i.o6uadeJt..e {'ami..c.o 
da.i c.orrq'J.t.eft.e aJ:;t,.i. da bui.to. 

A.i. ttagazz,{ oc.c.oft.ft.e, qu.i.nd.i., hl6 egnaft.e che i.1. c.s: 
tr.a.gg.i.o, l'eMette 60'W.., non 6.i. dJ..mo6-ttta tlT.aftr;.yy:Jo 
6ga/tbatamente un c.onpagno, }Ytovoc.ando dannL a c.o6e, 
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o pe'L60ne, diAobbedendo a.i. genlio'L.i. o tr..i.6pondendo rmle 
agli hl6egl1Cl.J'lt.l, rru C.ompolCitando6.i. hl rrodo da. mmteneJt..e 
6ede a.i. p'w]Yt.i. ~.i. 6e.nza p.i..egatt6.i. alle 66lJ:ie del. 
btr.anc.o. 

Caft.o VVr.ettoft.e, ha quaR.c.o6a da. OMettva./te 6u quanto 
da. me lL.i.6eJtJ.i:.o? To, da. c.ttedente, Cft.edo che rrrmch.i. quat 
che COM; rru non 60 .e6p'l.-imeJlJrlL.VO'l.J:tud.1. :6uO ai.u:tn Eftazi...e! 

S-te6an-ia. F'La.gomen.L 
---------------~-------------------------------- Loc.tr..i. Cal1.a Stenan.ta, 

quel. che 6C.!ùW.i. è g-lli6:to, ha una. logi..M, una 6e'L-ia 
hrpoo.tazwne; rru può ft.e-6:taft.e un di..6C.Oft.60 pu'tall7ente ac.
c.adem.(.c.o 6e non 6.i. 6Pe.e..t.a-lc.ano due conc.ettl 6a6e: quel 
fu di... idmt:i.ià e queUo du TJ'l,incip.i., a.{. quali i.1. g.i..ova 
ne deve rrun~enette oede. Speft.o d.i. 6attlo .i.o 6-in:tetLc.amen 
te, pett quan;to poMLbi1e. -

1. L' idmti.1:ò.: cJU. co6-tttuLoc.e una. c.aoa, deve Mpeft.e 
c.he c.ooa è. una. c.a6a; cJU. co6-tttuLoc.e fu }Yto}Yti.o. pett60na 
.ii1à, deve 6apette c.o6' è. un uorro. -

= Sec.ondrJ 1- 6-i106OM, l'uorro è. un an-irml.e '1.agwne
vole. Ha dunque una. 6ua lJ:ientJ.:tà, 612.. 6egue fu tr.a.gwne, e 
non l' ,u:tJ.n:to c.ome gli alttr..i.~. PeJtc.-Lò 6a c.-Lò che 
è vetto ~ g-lli6:to. 

= Secondo fu tte?igwne (6pec..t.e 6 e 6Lblic.a). e.' uomo 
è una c.ft.etdu'La (un }Ytogetto) d.i. V.i.o. Ha quJ.nd.i. una. 6ua 
lJ:ient@ (o una pett6OrzaR);tà), 6e ft.eaiJ..zza. i.1. P'toget
~o di... V.i. 6u d1- Lu,(.; 6e vLve 6ec.ondrJ fu 6ua Legge. 

La Legge d.i. Vw 6.i. m:m.i.6eota. nelta c.o6Ue.nzad.i.c.-i.a. 
6c.un uorro; e po.i., 6ec.ondo la BLbb-i.a., Vwl'hanrmJ..6eo:ta. 
;ta a M06 é. 6-in:ten:ti..zzandofu nu 7 O Corrr1.YIdamentL -

= Sec.ondo i.1. Vrmgelo, e qu.i.ndJ... 6e.c.ondo G~ù, l' uo
mo è Mg.ei..o di... V.i.o. Ha una. peft.6OnaUtà (c.tt-i..6tiana), 6 e. 
61... -impegna a v.wette 6ec.ondo i.1. Vrmgelo, avendo fu 6-tè.6 
60 Ge6ù come pun;to di... 'r..i..6vrJ..mento e. modeUo di... vw. -

Z. 1 TJ'l,incip.i., Tu dJ...c.L che .i. tr.a.gazz.i. devono c.OrrpDft. 
:ta.tt6.i. "hl rrodo da. rmY/iteneft.e 6ede a.{. }Yto]Yt.i. p!1J..n.c.,ip.i."-;-
1m quali ~.i.? da dove tr.i..Mvattli:tal.i. ~.i.? 0a. 
gL ognuno 6e li 6abbtr.i..M a ptto]Yt.i.o :talento; e -U1. ~ 
c.a 60.. quel che gli patte e p-i.a.c.e, c.on le c.on6egue.nze do. 
:tJ.J;t;tL c.ono6cJ..ute. 

L'uomo, i.1. vetto uomo ag,uc.e 6ec.ondo C06c..t.enza, i1-
furnJ.na:ta, a 6ua voU.a., dal.f.a. ttagwne e dal.f.a. 6 ede. 

Pe'1.O.lift.o, aveJte pett60naUtà 6!BrvlQ,[c.a avette c.apac..i.. 
:t:à di... g-<.w:Uz.i..o CJtJ.;t.lc.o, 066.w. eM ette Ln gtr.adrJ dL d~ 
guette il veJr.O dal 6al6O, il bene dal rmle. -

A tale 6C.Opo V.i.o c..i.. ha da;t.o la tr.a.g.i.one. fu, a c.auM 
del. pec.c.a:to, la tr.a.gi..one non m6c.e ad. ~ri 6U6-
6hlentemente. peJt.c.-Lò Egli c..i. ha da:t.o fu luc.e deUo.. 6e 
de: fu R.we1az.i.one bLbl-lc.a, Ln6aft.i., c..i. 6a meg.ei..o c.ona 
6c.ette V.i..o e l'uomo, i.1. 6i..gn.i..6J...c.a;to delta vUa., i.1. 6 u o 
6C.OpO, la 6unzwne del dofuft.e, c. o m e devono 6t.a.bilLtt 
6.i. .i. IUlppow.. t'La uomo e uomo. . . -

La ~ di... g-<.w:Uz.i.o c.'L.iJ:J...co 6.i. ac.qu.i.6:ta: 
- lL.i.6lettendo; cU.aiogando c.on .i. genJ..totr..i., gli Ln6!!:, 

gnana, i.1. 6ac.eJt..dote, .i. c.ompagn.i.. p.i.ù rru:tuI1.L •• lI?fjgen
do libtr..i. e !ùWWe po6LW;amen:te er:1uc.a;ti.;;-i.; me.cLJ.J:.ando 
le Sc/Uftuft.e e l' .f.n6egnerrnto deil.a. Ch.LeM; e P'tegando: 
i.1. S-ignotte c..i. tr..i.6ponde e. c.i. mlttutta nel. dJ..alogo dJ.Jr.ett.o 
c.on Lu,(., appuV/i:.o nel.fu Pft.egh.t.etta. 

Su contenta, c.a'La Ste6an1.o.? Spetto di... eMeft.e Mato 
c.fU.a!tO, an.c.he 6 e non rrotto bft.eve. Coft.di.D1mente. 

TL VTRTTOREE 

I CALCIATORI SMETTANO DI BESTEMMIARE ... 
IPOCRITI E IGNORANTI! 

CaltO VVr.ettotte, 
6Ono un g.i.ovane appa66.i.o11fJito di... c..aiIY..o e:t.i.6060 cieli' 
Tnteft.. E mi... 6a daweft.o rrute 6ent.i.ft.e 6uUe labblt.a d e. .i. 
c.o1.c.i.atotr..i. pla,teali be6terrmi..e. Le !fJ.ryr.e6e .:tel.evi..6Lve 
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non c.o6t.i.;tu.iJ:,c.ow J a quel.Yto p1t.OP06Lto J almeno un mo
tWo di.., veIlgogna e. di.. 'ti6.f.elJ6i..one.? 

Gli ote.ML ~ 6anw poL un 6a.c.c..O di.. ope.'te. 
buone6i.dz.t, c.arrpagne a 6avo'te deL bamlUni.. ed o1.1Jr.e 
c.o6e encorn.iJlbLU.. Vi 6afto peILÒ (c.e.'Lto wn:tuttJ..., an 
che 6e c.hi ha. gwc.a:to a c.air..w 6a che fu beoterrmi.a e: 
c.cmtne.) non 60W degli elJenp-t peJt ne66UY/[). Ipoc.tr.J.ti 
e peJt6.i.no -igwl(1Jl1;tL Pe.c.c.a;to. Anc.he i c.orrmentni:olf.J.. 
6{XJ'ttivi dovlf..ebbeJto fW~enz-i.a.'te il.. 6afto, e Lnd-igna~ 
6i. 

Samude Fabbl[o 
------------------------------------------- Venez-i.a. 

Calf..o Sanuele, 
la be.6terrmi.a. wn è. 60.f.o appannaggw deL c.a.f.c.-i.a.to-

1tL, 1m pwr,tlf..Oppo di.. gltlm. palVte. deL c.aittoRJ.ci iJ:01J..a. 
ni: dalle. Af.pi.. alla. s.tcUi.a.; quiYuiL che anche i cae.-: 
cJ..o;tottL beotenmf.no wn m( meJtav-ig.f.-i.a.. Che. poi fu te
.tev-L6wne I{).polf.t.L .f.e beotemm..e o~ è. una c.o6a olt.dL 
na'lJ.a: .ifL:tv c.' è. il.. :tulpi.1..oquto, :tJ.J;t;V... If..a.c.c..ontano te 
.toIf..o polf..che.1tLe 6e.66uali, 6i be.otenrn-i.a.; il.. che. avvie
ne anche. alla. lf.aJii.o nazwnale. 

E anc.hec;ii;" wn m( meJtav-ig.f.-i.a.. Mi. {Yteoc.cupa., -i.nve. 
c.e, C17.e fu ChJ..e6a wn g~i c.on;t1f..O fu be.oterrmi.a, che 
i nootJ&L VelJc.ovL neL bu'Wc.1C.ati.ci p-iani pa6to~ wn 
c.onterrptiJw una c.arrpagna c.on;t1f..O fu beoterrmi.a, che. an 
che 1.1. Papa - che. IL-i.liJlt.dL - wn abb-i.a. rrr:U. un ac.c.enno 
di c.ondanna. dell.a. be.6tenrn-i.a.. E di.Jr.e. che. 1.1. 6UO c.on;teJt 
lf..aYLeo po.f.a.c.c..o San M:t6o-i.JnU(.ano Ko.fhe - quando eJta dii 
dente a ROI7l1 pU.rrn dell.a. gueJtlf..a mondLa.e.e. - ha. un gill. 
di2io t'temendo del popo.f.o i.;t:afJ..ano diaU.olf..a: "Chepo-: 
poR.o di.., be.otenmi..atolf.J.. il.. popo.f.o J.;ta.f.-i.a.no!" - anwta 
6u1.. 6UO V-i.a.lf..w. Ml può cla.'t6L che. wn o-i.a. -i.n6o'l!l'rltto, 

La belJtenmia e. .f.'~ 60W i pe.c.c.a.tJ... p.i.ù dta
bo-Uc.i: fu be.otenmia 6pu;ta 6u Vw, .f.' orM.cWJ...o è. 1.1. 
:tmta:tWo di.. U1!cJJ:ie'te V,(o, di... CLt.i.. .f.' uomo è. "~-i.ne. 
e 6omJ.g.f.-i.a.nza", M!.c.ontio fu GenelJi. fppUlte. ne.66uno ne 
pa.'l1..a.: una voUa addiJcJ.;ttu1La oi... .i..nd.i.cevQY/[) "G-lOlf..na 
te di.. IUpa/T.a2wne." c.o.f. Sarlif.;,iAo-lmo e.6po6tO. OILa c.L cii) 
bi.a 6a;t;t.o... il.. cal1.o! Commque, -i.nv,uo L .f.e;t;t.otrJ.., Ci 
1f..W1:.a.lf..e gwtcno1mente 1.1. V.w 6.ia bmwlPfto con quei. 
che. 6egue: oow.f.e. p1t.eghWte peJt IUpa/w/t.e .f.e. be6tem
mLe., OJt.di.J7ate (m( pa.tt.e) da. Leone XIII. 

IL VIRETTORE 

GRAZIL AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA """""",,,/,,,,,,,,m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
EURO ----------------------------------------------
50,00 - Giovanna Triolo (Ribera), in me

moria di Maria Lentini (Ribera), Lui
gi Sferrazza (Castrofilippo), Circolo 
CUlturale "Gattoparto" (Favara), Suo
re S. Chiara (S. Maria delle Mole),Ma 
ria Vaccaro Carapezza (Ribera) -

10,00 - Angela Maltese (Ribera), Salvato 
re vinti (Montallegro), Maria Borsel~ 
lino (Ribera), Enza Palminteri (Cala
monaci), Anna Lo Brutto (Ribera), Va
nia Caramazza (Ribera)Carrnelina Termi 
ne (Ribera), Russo M. Thea (Venegono sU 
periore), Teresita Frachey (Aosta),Ma 
ria Bonifacio (Ribera), Letizia Nata~ 
le (Agrigento), Antonio Vento (Catto
lica E.), Cannelo Spartivento (Ribera) 
Angelo Blandino (Ribera), Gaetano pi
raneo (Ribera), Pina Azzolina (Ribera) 
Maria Castellano (Ribera), Giuseppe Au 
celIo (Favara), Rosaria Forte (FavaraT 

20,00 - Giuseppe Tagliareni (Calamonaci) 
Rosetta Zambito (Siculiana), Giannet-

to Antonino (Trapani), Salvatore Profe 
ta (Bagheria), Anna palmeri (Alcamo) ,Ca 
taldo Vincenzo (Favara), Cannelo Settem 
brino (Realmonte), Francesca scozzarI 
(Ribera), Rosario Sgrò (Ribera), Dome
nica MuoIo (Roma), Giuseppe D'Anna (Ri 
bera), Giuseppe e Laura Pitisci (Tori~ 
no) 

25,00 - Melchiorre Muratore (Campobello), 
Annamaria Camera (Udine), Calogero Pul 
lara (Favara) -

15,00 - Attilio Cacciatore (Agrigento),No 
bile Lentini Lia (Favara), Lia Angile~ 
ri (Ribera), Gaspare Veneziano (Favara) 
Alessandro Buischio (Roma), Calanducci 
Salvatore (Ribera), Giuseppe Vajola (Ri 
bera), Antonella Ardito (palermo), Gam 
bino stella (palermo), Giacomo GuddemT 
(palermo), Giuseppe Prestipino (Calata 
biano) -

30,00 - caterina Pipia (Ribera), Salvato
re Geraci (Ribera) 

26,00 - Eleonora Sortino (Villafranca) 
160,00 - NN (Ribera) 
100,00 - Nicola e Rosina Sajeva (Ribera) 
80, 00 - Stanislaw Marszal (Zareby /Polonia) 
12,00 - Francesco Balsamello (Gangi) 
5,00 - Stefano Ciranna (Favara) 

33,56 - (40 dOllari) Joseph Vasco (U.S.A.) 
================================== 

SIWAZIOOE DI CASSA: 

ENTRATE ...................... Eu. 1426,56 

USCITE (compreso il deficit) •. " 46Òl,09 

DEFICT ••••••••••••••••••••••• l' 3174,53 
000000000000000000000000000000000000000000 

Testimoni di Geova 
o DI ••• QUALCUN ALTRO? 

Queste persone che bussano di casa in casa ponendo
ti, a bruciapelo, delle domande di attualità cercando 
di aggirare il discorso per arrivare poi alle loro cre
denze, sono veramente mandati da Geova (Dio) o da 
qualcun altro? 
Fino a qualche giorno fa' credevo che fossero dei veri 
credenti in Dio, anche troppo zelanti al punto da gi
rare per le case per parlarti della Bibbia e di Dio. Non 
mi spiegavo però perché essi non credono che Gesù 
sia stato giustiziato appeso ad una croce, bensl ad un 
palo. Tutti sappiamo che la croce è sempre stato il sim
bolo dei cristiani e specialmente dei cattolici. Sappia
mo che gli esorcisti la usano perché il diavolo aborri
sce nel vcderla. E che il simbolo dei seguaci di satana 
è la croce rovesciata. 
Perché allora i Testimoni di Geova non ci credono? 
Documentandomi ho scoperto che inizialmente, cioè 
dal 1891 al 1931, era anche il loro simbolo tanto che 
era stampata sulla copertina di ogni numero della 
"Torre di Guardia", rivista ufficiale della congrega
zione. Solo il secondo loro presidente, Rutheford, sco
prì (?) che fino ad allora essi avevano utilizzato un 
simbolo pagano e dal 1937 la croce spari dalle loro 
riviste. 
Che Gesù ~ia stato appeso ad una croce ormai tutti gli 
storici sono concordi nell' affermarlo poiché questo era 
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lo strumento con cui venivano giustiziati dai romani 
coloro che non avevano la cittadinanza della città eter
na. 
In genere il palo verticale era già piantato per terra, 
mentre il condannato portava la traversa orizzontale 
su cui venivano inchiodate le mani. Essi invece so
stengono che questo simbolo sia entrato nella religio
ne cristiana da ambienti pagani dopo il quarto secolo. 
La cosa non è assolutamente vera. Abbiamo documen
ti scritti, che evito di citare per non dilungarmi, che ci 
parlano della croce già nel primo e secondo secolo, 
anche lo stesso Paolo nelle lettere ne accenna. Anche 
ritrovamenti archeologici di graffiti (trovati pure nel
le catacombe) attestano che la croce era simbolo di 
appartenenza a Gesù Cristo. Inoltre degli altri indizi 
sì trovano negli stessi vangeli. Ad esempio in Matteo 
al cap. 27 si legge: "Al di sopra del suo capo [del capo di 
Gesù in croce] posero la motivazione scritta della sua 
condanna: Questi è Gesù, il re dei Giudei." Ora se Gesù 
era stato appeso ad un palo con le mani al di sopra 
della testa e inchiodate l'evangelista avrebbe dovuto 
dire: il Al di sopra delle sue mani" non il del suo capo". Un 
altro particolare interessante si trova nel vangelo di 
Giovanni al cap. 20 quando Tommaso, incredulo, dice: 
lise non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il dito nel posto dei chiodi ... " Ora se Gesù fosse 
stato appeso ad un palo le mani sarebbero state fissa
te al palo con un solo chiodo, perché allora Tommaso 
dice "chiodi"? Il motivo è che i chiodi erano due per
ché Gesù aveva le mani spalancate sul patibulum, cioè 
il palo orizzontale. 
Quindi concludiamo che anche i Testimoni di Geova, 
come il diavolo, aborriscono la croce. Ma questo certo 
non basta per tacciarli di essere Chiesa di Satana, come 
ci dice l'interrogativo del titolo. 
Infatti ho avuto modo di vedere un sito internet che 
mostrava alcune immagini davvero strane tratte dal
le pubblicazioni dei Testimoni di Geova. n sito è il 
seguente per chi volesse visitarlo (si tratta di messag
gi subliminali anche musicali): digilander.libero.it/ 
subliminale. In questo articolo propongo alcune 
didascalie che illustrano le immagini. Questa è la più 
emblematica: "I satanisti massoni che da New York 
reggono le sorti della setta non perdono occasione per 
divertirsi alle spalle degli ignari fedeli, che in.essi cre
~ono ciecamente. In questa immagine, estratta dal li
bro geovista "Potete vivere per sempre su una terra 
paradisiaca" (pag. 244, ed. francese), una coppia di 
Testimoni di Geova conversa amabilmente. Se però si 
guarda più da vicino il quadretto - indicato dalla frec
cia - che sta sul tavolino a destra della donna seduta 
in poltrona si vedrà che esso è, guarda caso, un basso
rilievo raffigurante un caprone, simbolo, come abbia
mo già detto, del Maligno." 
Praticamente in molti disègni delle loro pubblicazio
ni è presente un simbolo diabolico, non solo il caprone, 
ma anche satana nascosto nella natura, nelle vesti dei 
personaggi, nei capelli, ecc. Ecco alcuni esempi: 
"Sulla rivista geovista Svegliatevi!, del 22 maggio 1988 
(pag. 25), appare il patriarca Abramo. Tra le pieghe 
della sua veste, in basso, si può distinguere una spe
cie di teschio con tanto di dentatura." 
"Sul calendario dei Testimoni di Geova, stampato nel 
1996 negli Stati Uniti, appare un'immagine biblica. 
Trattasi del battesimo dell' eunuco etiope da parte del-
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l'apostolo Filippo narrato negli Atti dégli apostoli (At 
8, 26-40). Osservando attentamente, sopra i due per
sonaggi, sulla sponda opposta del fiume (indicato da 
una freccia di colore rosso) appare un cespuglio d'er
ba particolarmente alto. Se ci si avvicina notevolmen
te, si potrà notare che all'interno di detto cespuglio è 
presente la figura mostruosa di un demone con un 
tridente." 
"Sfogliando la Torre di Guardia del l° ottobre 1991 
(pag. 16), troviamo il fedele Giobbe. Egli espone il suo 
triste caso ai tre «amici» che sono venuti a visitarlo. 
Ma guardando un po' più da vicino, vediamo che c'è 
un quarto visitatore, alla base della seconda palma 
con tanto di barba, baffi e coma: satana in personal" 
" A pago 52 del libro geovista "Rivelazione il suo gran
dioso culmine è vicino!", un'immagine illustra un 
passo del Libro dell' Apocalisse in cui Gesù Cristo af
ferma: «A colui che vincerà e a chi praticherà sino alla fine 
le opere mie, io darò autorità sopra i pagani, e li tratterà 
con verga di ferro, come si frantumano i vasi d'argilla» (Ap 
2,26-17). Nella suddetta immagine, un insolito Gesù 
dalla barba bianca, circondato dagli «unti» ( .. .i Testi
moni di Geova di serie «A» ... ), manda in pezzi con il 
proplio scettro vasi d'argilla. Ma se si osserva atten
tamente, si vedrà che la mano sinistra dell' «Unto» 
che sta alla sua destra ha una forma mostruosa e 
deforme: SI TRAITA DELLA MANO DI UN DE-
MONE!" , 
Dopo aver congiunto i due indizi comincio a pensare 
seriamente che i TestimOlù di Geova (tra l'altro Geova 
è una pronuncia sbagliata di YHWH) siano in realtà 
Testimoni di SATANA. 

Raimondo Centini 

L'ABUSO DI DONNE E BAMBINI 
CELEBRATO E PROMOSSO 

DALLA PORNOGRAFIA E' OGGI 
UNA EPIDEMIA A CAUSA DE: 

- la cultura permissiva; 
- la perdita del senso della realtà, della 
responsabilità, della morale e del pudore; 
- la sudditanza degli italiani (anche cattoli
ci) all'idolo della intoccabile ed illimitata 
"libertà di espressione"; 
- la complicità tli fatto del mondo cultura
le, politico ed economico; 
- "la mancanza di leggi diligentemente for
mulate o la inefficace applicazione di leggi 
già esistenti" 4; 
- l'impreparazione, l'indolenza e le inge
nuità del mondo cattolico, che ha lasciato 
passare sulla sua testa leggi, leggine e 
norme permissive, senza interessarsene 
oppure tollerandole col pretesto del "male 
minore Il , 

I 
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Cattolici in p'olitica 
prima la coscienza . 

I. INSEGNAMENTO COSTANTE DELLA CHIESA 

l. Sin dall'inizio del cristianesimo i cristiani hanno sentito il dovere di parteci
pare alla vita pubblica e politica: "essi - scrive già un anonimo scrittore d e l 
III secolo - partecipano alla vita pubblica come cittadini" (Lettera a Diogneto). 
La Chiesa tra i santi annovera re e regine, nonché uomini di governo. 
Tra quest 'ultimi San T<mnaso ftJro (Londra 1478-1535), che seppe testimoniare fino 
al martirio la "dignità inalienabile della coscienza". Pur sottoposto a varie for
me di pressione spicologica, rifiutò ogni compromesso all'autorità del re; e sen
za abbandonare tuttavia la "costante fedeltà alla stessa autorità e alle istitu
zioni legittime" che lo distinse, affermò con la sua vita e la sua morte che l' 
"uomo non si può separare da Dio, né la politica dalla morale" (Giovanni Paolo II). 

Nelle attuali società democratiche tutti i cittadini possono contribuire attraver 
so il voto all'elezione dei legislatori e dei governanti e, anche in altri modi~ 
alla formazione degli orienntamenti politici e delle scelte legislative che, a lo 
ro avviso, giovano maggiormente al bene comune. -
I fedeli laici, allora, compiono i comw1i doveri civici: 

- "guidati dalla coscienza cristiana", in conformità con i valori che le sono 
prori; 

- compiono così il compito loro proprio di animare cristianamente l'ordine tem
porale, rispettandone la natura e la legittima autonomia; 

- cooperano con gli altri cittadini, secondo la specifica competenza e sotto la 
propria responsabilità. . 

I fedeli laici, pertanto, non possono abdicare alla partecipazione alla vita poli 
tica, destinata a promuovere organicamente e c~tituzionalmente il bene comune che 
comprende: 

- la promozione e la difesa dell'ordine pubblico e della pace; 
- la libertà e l'uguaglianza dei cittadini; 
- il rispetto della vita umana e dell'ambiente; 
- la giustizia, la solidarietà, ecc. 
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II~ ALCUNI PUNTI NODALI DELL'ATTUALE DIBATTITO CULTURALE E POLITICO 
, 

2. La società civile òggi si trova all'interno di un proces:so culturale che mostra: 

= la fine di un'epoca; 
= e l'incertezza per la nuova che emerge all'orizzonte. 

Lati positivi: - grandi conquiste scientifiche, che hanno permesso condizioni di 
di vita più umane; 

- la crescita di responsabilità nei confronti dei Paesi ancora in 
via di sviluppo. 

Lato negativ@: - il relativismo culturale che propugna il relativismo etico, come 
condizione della democrazia. Conseguenza deleteria di ciò: 

da una parte i cittadini rivendicano la più completa autonomia 
nelle proprie scelte morali; 

= dall'altra parte, i legislatori ritengono di rispettare questa 
libertà formulando leggi che prescindono dai princìpi della ~ 
rale naturale, come se tutte le concezioni della vita avessero 
uguale valore. ' 

D'al tra part.e, invocando ingannevolmente il valore della rolleranza, a una {l'rte 

dei cittadini - e tra questi ai cattolici - si chiede di rinunciare a contribuire 
alla vita sociale e politica dei Propri Paesi secondo la concezione della persona 
e del bene comune che loro ritengono umanamente vera e giusta, da attuare media~ 
te i mezzi leciti che l' ordibamento giuridico democrativo mette ugualmente a dis~ 
sizione di tutti i membri. 

Le gravi disgrazie del nostro tempo si devono ai sostenitori del relativismo eti
co, secondo i quali non esiste un nor:ma. morale, radicata nella natura stessa del
l'essere umano, al cui giudizio si deve sottoporre ogni concezione dell'uomo, del 
bene comune e dello Stato. 

3. I cattolici hanno la legittima libertà di scegliere tra le opinioni politiche c~ 
patibili con la fede e la legge morale naturale quella che secondo il proprio cri 
teric M:!glio si adegua alle esigenze del bene canune. 

La libertà politica: 

= non puòbasarsi ~ll'idea relativista, cane se tutte le concezioni sul bene han
no la stessa verità e lo stesso va lore-; 

= m~ sul .fatto ?he ci .può essere un contesto (storico, sociale, economico ... ) al 
f1ne d1 rea11zzare 11 vero bene umano e sociale. 

Insomma, dalla concretezza della realizzazione e dalla diversità delle circostan
ze scaturisce generalmente la pluralità di orientamenti e di soluzioni che debbo
non essere però moralmente accettabili. 

Non è compito della Chiesa formulare soluzioni concrete per le questioni tempora
li. 

E' suo diritto , pero., pronunciare giudizi morali su realtà temporali quando ciò sia ri 
chiesto dalla fede e dalla legge morale. -

Il cristiano è tenuto ad ammettere la legittima diversità delle opzioni te~pora
li; è, tuttavia, chiamato a dissentire dal relativismo morale, nocivo per la stes
sa vita deomc;atica, che ha bisogno di principi etici, che essendo fondamento del 
la vita sociale non sono "negoziabili". -
Sul piano della muitanza politica COllcxeta: 

a) Il fatto che spesso siano moralmente possibili diverse strategie per realiz
zare o garantire uno stesso valore sociale di fondo ••• spiega' il fatto che 
generalmente vi possa essere una paluralità di partiti all'interno dei quali 
i cattolici possono scegliere di militare per esercitare - particolannente at 
traverso la rappresentanza parlamentare - il loro diritto-dovere nella co~ 
struzione della vita civile del loro paese. 

~<fl cristiano è chiamato 
a dissentire da una concezione 
del pluralismo in cbiaw 
di relativismo morale» 

b) La legitti~ pluralità.di ppzioni te1'!!poralimantiene 
integra la matrice da cui proviene l'impegno dei 
cattolici nella politica: la dottrina morale e so 
ciale cristiana. E' su.questo impegno che i catto 
lici laici sono tenuti a confrontarsi sempre. -

c) La Chiesa è consapevole che la vera democrazia si 
rende possibile solo nella misura in cui trova al 
la sua base una retta concezione della "persona'r:-
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Su questo principio 1 "impegno dei cattolici non può cedere a comprOOlesso alcuno, 
perché altrimenti verrebbero meno la testimonianza della fede cristiana nel 
mondo e l'unità e coerenza interiori dei fedeli stessi. 

d) E' il rispetto della persona, peraltro, a rendere possibile la partecipazio
ne democratica. 

4. Ci sono problematiche attuali che non hanno avuto confronto con le tematiche dei 
secoli passati. 
E tuttavia, la conquista scientifica ha permesso di raggiungere obiettivi che im
pongono di trovare soluzioni capaci di rispettare in maniera coerente e solida i 
principi etici. 

Si assite, invece, a tentativi legislativi che, incuranti delle conseguenze che de 
rivano per l'esistenza e l'avvenire dei popoli nella formazione della cultura e 
dei comportamenti sociali, intendono frantumare l'intangibilità della vita umana. 
I cattolici hanno il preciso diritto e dovere di intervenire. 
Giovanni Paolo II ha più volte ribadito: 

= Quanti sono tmpegnati direttamente ne~le rappresentanze legislative, hanno il 
"preciso obbligo di opporsi" a ogni legge che risulti un attentato alla vita 
umana. 
Per essi, come per ogni cattolico, vige l'tmpossibilità di partecipare a cam
pagne di opinione a favore 9i stmili leggi, né ad alcuno è consentito dare ad 
esse il suo appoggio con i proprio voto. 

= Quando non fosse possibile abrogare completamente una legge abortista, già in 
vigore G messa al voto, è lecito che "un parlamentare la cui personale oPP9si
zione all'aborto fosse chiara e a tutti nota, possa lecitamente offrire propo 
ste mirate a limitare i danni di una tale legge". -

L'impegno politico per un aspetto isolato della dottrina della Chiesa non è suffi 
ciente a esaurire la responsbailità per il bene comune. 
Né il cattolico può pensare di delegare ad altri l'tmpegno cristiano, che gli pr~ 
viene dal Vangelo di Gesù Cristo perché la verità sull'uOOlO e sul mondo possa es
sere annunziata e raggiunta. 
Dinanzi a queste esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili, i credenti devono 
sapere che è in gioco l'essenza dell'ordine morale, che riguarda il bene integra
le della persona. 
Ed ecco un elenco di queste esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili: 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

G) 

F) 

E' questo il caso delle leggi civili, in materia di aborto e di eutanasia (da 
non confondersi con la rinuncia all'accanimento terapeutico, la quale è anche 
moralmente legittima), che devono tutelare il diritto primario alla vita a 
partire dal suo concepimento fino al termine naturale. 
Allo stesso modo occorre ribadire il dove're' di rispettare e proteggere i di
ritti dell'embrione umano. 
Analogamente devono essere salva~tardate la tutela e la prOOlOzione della fa
~glia, fondata sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso e pro 
tetta nella sua unità e stabilità, a fronte delle moderne leggisuldivorzio~ 
Alla famiglia non possono essere equiparate in alcun modo al tre fonne di convi':" 
venza, né possono ricevere in quanto tali un riconosctmento legale. 
Così pure la garanzia della libertà di educazione ai genitori dei propri fi
gli ~ un diritto inalienabile, riconosciuto nelle Dichiarazioni internaziona 
li dei diritti umani. 
Si deve pensare ancora alla tutela sociale dei minori e alla liberazione delle 
JOOderne fonne di schiavitù. Es. alla droga e alla sfruttamento della prostitu
zione. 
Sono ancora da aggiungere: il diritto alla libertà religiosa e allo sviluppo 
e lo sviluppo per un' ecunoia che sia al servizio della persona e del bene co 
mune: 
- nel rispetto della giustizia sociale, 

del principio di solidarietà umana, 
del principiodi,sussidiarità, 'secondo il quale "i diritti delle persone, del 
le famiglie e dei gruppi, e il loro esercizio devono essere riconosciuti"~ 
La pace va conseguita ad ogni costo: essa è "frutto della giustizia ed effet 
to della carità"; esige il rifiuto radicale e assoluto della violenza e del 
terrorismo, e richiede un tmpegno costante e vigile da parte di chi ha la 
responsabilità politica. 

SEMPLIFIçAZIONE e SCHEMATIZZAZIONE del TESTO 
a cura di GERLANOO LENTINI 



I·· Gioventù Selvaggia 

I nostri giovani non abitano nelle foreste nel Bor. 
nezo, ma vivono come se fossero nella giungla. 

Giovani e "adulti", irresponsabili e trasgressi
vi, dimentichi di Dio, compiono atti orribili e a 
volte, da incoscienti, se ne vantano anche;a questo 
ha portato la divulgazione del secolarismo (= vive
re come Dio non ci fosse - n.d.r.) della nostra so
cietà. 

Nell'ondata di omicidi che ha colpito l'Italia 
in questi ultimi mesi c'è qualcosa di cosi ignobile 
e ripugnante, da far pensare all'irruzione di una 
forza luciferina nella vita comune. Come se un invi 
sibile argine si sia spaccato, e l'odio puro, la pu 
ra malvagità, siano liberi di dilagare senza rite 
gno. 

Persino alcuni avvocati hanno detto che i loro 
clienti sono dominati da Satana. 

D'accordo, prima però guardiamo cosa abbiamo fat 
to della nostra società. 

Diceva un filosofo: la società viene continuamen 
te invasa dai barbari. Questi barbari non vengono 
dalle steppe dell'Asia, ma nascono fra noi: sono i 
nostri figli! 

Ogni bambino che nasce fra noi è naturalmente un 
barbaro; non sa nulla della civiltà, bisogna inse
gnargli tutto. 

Insegnargli le tecniche è facile, ma non è al tret 
tanto facile quando si tratta di insegnargli a padro 
neggiare i suoi istinti, a distinguere il bene dal 
male, le giuste relazioni sociali, il comportamento 
ammesso nella comunità. 

Insomma, bisogna trasmettergli tutto ciò che la 
civiltà ha conquistato per lui, altrimenti ogni ge
nerazione è condannata a ~jtominCiare da capo la ri 
risalita. dalla barbarie. 

Da sempre la civiltà civilizza i suoi barbari in 
temi, i giovani. Ma dal "68" - l'anno della secola 
rizzazione compiuta - questo processo di educazione 
di educazione è deriso e interrotto. 

Tutto ciò è "tradizionalismo", dicono; chiamano 
così quella pretesa dei grandi di voler "consegnare" 
ai figli ciò che hanno appreso dai loro padri; e co 
si l'educazione "trfldizionalista" è stata l1quidata 
perché "autoritaritarria". 

Risultato? Guardate i nostri giovani, non tutti, 
ma tanti: a scuola, occhio sperso nel vuoto, il seI 
vaggio non sa concentrarsi, e fatica a imparare. -

Si adornano di orecchini e tatuaggi, proprio co
me i selvaggi. Vivono da gregari in piccoli branchi 
(tribù): non hanno un "io" individuale, è il branco 
che pensa e agisce in loro, e per loro. 

Non comunicano: il loro linguaggio è inarticola
to, incapace di esprimere sfumature. Il punto è che 
ormai abbiamo tra noi selvaggi trentenni, che vivo
no nella civiltà come se fosse la foresta primordia 
le. -

Usano dei beni artificiali della società - coca 
cola, telefonino, auto, leggi, servizi medici, armi 
da fuoco - come se nascessero spontanei sui rami. 

Invece la civiltà è un artefatto, che ha bisogno 
di una continua manutenzione, ossia della nostra re 
sponsabilità, per funzionare. 
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I nostri figli, neo-selvaggi, 
credendo che sia "natura", n o n 
si sentono responsbili 'del suo 
mantenimento: la sfrut tano sol tan 
to e la deteriorano. -

Come i selvaggi del Borneo, 
non pensano al "dopo", alle con
seguenze dei loro attLBadano so 
lo, da selvaggi, a soddisfarei 
propri impulsi primari. Nell'al
tra persona vedono una preda o un 
possesso; il loro modo di relazio 
ne sociale è quello dei primiti~ 
vi: basato sui rapporti di forza. 
Vili e sottomessi coi forti, es
si sono violenti coi deboli; pe& 
gio, i nostri ragazzi conoscono 
il sesso prima che la responsabi 
lità. -

Giornaletti pomo e tv "spor
ca" non sono più vietati a loro, 
anzi tutta la società li incita 
alla "trasgressione". 

La sublimazione della sessua
li tà per le "belle imprese": que 
sta prassi era essenziale per cI 
vilizzare i barbari interni. -

Oggi, il soddisfacimento diret 
to della sessualità deforma que~ 
ste personalità incomplete, ina~ 
ticolate, per sempre: i nostri 
neo-selvaggi sono flaccidi. , 

Incapaci di sforzi per miglio 
rarsi, inerti, e aperti "a tutte 
le esperienze". E' qui, a questo 
punto, che si insinua Satana. 

Poiché non trova resistenze 
interiori, e nemmeno previdenza, 
in quelle anime torbide e inerti, 
agisce con estrema facilità, spin 
gendole ad atti ignobili e irri~ 
mediabilL 

Quando la società era "carica" 
di spirito religioso e di timore 
di Dio questi efferati delitti 
non venivano spudoratamente com
messi come ai nostri giorni. 

E' stato quindi il secolarismo 
a far sparire in quelle anime gli 
argini. 

Giustamente argomentava Dosto 
jevski: "Se Dio non c'è, tutto è 
possibile fare". Anche il peggio! 

Se è vero che che ogni anima 
che si eleva, eleva il mondo, cQ 
sì è altrettanto vero che ~ 
anima che si degrada, degrada il 
mondo! 

MAURIZIO BLONDET 
l'''' ... ''llttll'''' .. '''II'''''''''ffl'''''''', .. ,,,,, .... ,, .... ,,,,,,,,,,,U,,,, 

CHI RIFORMA SE STESSO DA' IL PIU' 
GRANDE CONTRIBUIO ALLA RIFORMA lE., 
LA SOCIETA l • -

Alessandro Manzoni 



'ISLAM E. SCIENZA: 
DAVVERO 

SONO NEMICI?' 
FRANCO' CARDINI 

El il solito vecchio tormentone; ci risi a
mo. Stavolta è "l'Unità", in questi giorni, a 
tornarci: sia pure con molta misura. 

E I vero che l I Islam è neinico della scienza? 
E se è vero, perché? 
L' Islam è, storicamente non meno che geocul 

turalmente parlando, una realtà articolata e 
e composita: come si fa a qualificare di "osti 
le" alla scienza" il mondo che ci ha dato Avi 
cenna (980-1037) e Averroè (1126-1198), l'al= 
gebra e la chimica, e dal quale sono usciti 
scienziati come A1x:lus Salam, pakistano, Premio 
Nobel per la fisica? 

Eppure è stato proprio lui, d'altronde, a 
segnalare come nel "Commonwealth musulmano"la 
scienza sia "debolmente rappresentata". 

La scienza moderna, così come noi l'inten
diamo - fondata cioè sull' esperienza diretta, 
l'indagine di laboratorio, e priva di qualun
que legame con "visioni del mondo" teologiche 
e filosofiche - è parte fondamentale della so 
stanza stessa dell'Occidente in quanto moder= 
nità. 

La stessa nostra scienza ancor fondata sul 
funzionalismo aristotelico cristianizzato dal 
la scolastica, la scienza cioè precedente Co= 
pernico, Galilei e Newton, era qualitativamen 
te altra cosa: e difatti, non a caso essa era 
largamente debitrice del pensiero islamico, e 
compatibile con esso. 

L'Islam non ha di per sé.mai diffidato né 
di scoperte, né di invenzioni. Dalle tecniche 
agricole alle invenzioni meccaniche, il nostro 
medioevo gli fu - tra X e XIII secolo - pro fon 
damente debitore. -

Vero è tuttavia che, successivamente, avven 
ne il "sorpasso": a partire dal XIII secolo e 
quindi con più forza tra XVI e XVIII secolo dal 
la nostra·Europa uscì a catena una serie di ·rivo
luzioni che non hanno qualitativamente alcun con 
fronto con altri~riodi e altre culture (ne; 
meno con l'antichità nreco~romana). Una rivo= 
luzione commerciale e creditizia, quindi una 
nautica e cartografica, poi una geografica la 
quale condusse alle grandi scoperte, ed ancQ 
ra una filosofico-scientifica che fondò il me 
todo sperimentale. -

Ad esse tennero ditero le rivoluzioni poli 
tiche e sociali del Sette-Novecento. Ne uscI 
appunto una civiltà dalle radici antiche, ma 
dall'aspetto del tutto nuovo. Ma i risultati 
della scienza, verificabili nel campo della 
tecnologia, non sono mai stati avvertiti come 
ostili dall'Islam. 

Fra Cinque e Novecento sultani turchi, shah 
persiani, sultani moghul ed emiri arabi hanno 
fatto a gara nell'aggiudicarsi ingegneri, can 
nonieri, architetti, medici e analisti occi= 
dentali . 
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Il fatto è che essi a lungo hanno con 
tinuato a giudicare la scienza e la tec
nologia come qualcosa di esterno e di e
tremo, che si potesse tuttavia acquista
re da fuori. Ciò ha determinato fino a po 
chi decenni fa il quadro di quelle isla~ 
miche come una scienza e una tecnologia 
"dominate" . 

Le cose stanno cambiando da alcuni d~ 
cenni, e in modo non uniforme. 

La ricerca scientifico-tecnologica, 
nel mondo musulmano, è forte in Paesi co 
co la Turchia, Iran e Malaysia, dove 
più lucidamente ci si va ponendo anche il 
problema del rapporto con la globalizza
zione, l'economia capitalistica, la demQ 
crazia, l'informazione e' la catena pro
duzione-profitto-consumo. 

Qui sta appunto il dilemma: stabilire 
fino a che punto sia possibile moderniz
zare l'Islam e al tempo stesso, e in qua 
le senso, islamizzare la modernità. -

Lo stesso variegato fronte "fondamen
talista" non presenta ,:i,>.~.· alcuna rigo
rosa pregiudiziale antiscientifica (i pro 
plemi possono invece presentarsi sul pia 
no di alcune applicazioni tecnologiche)~ 

La storia musulmana, almeno in alcuni 
Paesi dell'Islam, è rimasta a lungo alme 
no in apparenza "immobile": ma l'Islam è 
per sua natura flessibile e recettivo. 

I problemi, semmai, sono quelli della 
lentezza del processo di adeguamen~o,del 
le difficoltà (anche socio-economiche)le 
gate alla riforma dei sistemi scolasticI 
e alla diffidenza politica, morale e re
ligiosa con la quale una parte di musul-
mani guarda alla nos tra cultura. . .. 

Avvenire 
·····, ........ "" •• " .. ,.""' •• '11"1".' •• ,.,,,"'."1"""""'1""'1""1"""'111""""" 

«Dio disgustato» 
lJiu 1101' si rivela più. Si è clllllSo /lei suu silellziu, disgustalu 
dell'agire dell'Uomu. Giuva,.,.' Paolo Il (11 dicembre 2002) 

Nei tempi andati, la minaccia più temu 
ta da noi fanciulli - anche per il sapo~ 
re misterioso - era sentirsi dire dagli 
adulti: "Ti fazzu vidiri a Diu sdignatu" 
(Ti faccio vedere Dio sdegnato). 

Ascoltando, un mercoledì di qualche me 
se fa, le parole del Papa: "Dio è sdegna 
to dell' agire dell' uomo", ho avuto un sol) 
balzo. "Che il Papa abbia degli ascenden 
ti Siciliani?", mi sono chiesto. -

Le parole del Pontefice, pesanti come 
macigni e certo tra le più sconsolate del 
suo pontificato, sono state commentate 
dalla piccola come dalla grande stampa, 
nonché dalle reti tv. Ma le osservazioni 
- bisogna pur dirlo - sono apparse distac 
cate e senza un minimo di passione, qua~ 
si a dire: "un'opinione come un'altra". 

Da parte nostra, tuttavia, ritengo sia 
bene sforzarci di capire un po' di più e 
chiederci come mai. espressionicosì .minac 
ciose in vicinanza np.I Santo Natale. -
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Possiamo ben dire che nessun altro Papa, 
nella storia della Chiesa; di più: nessun 
altro uomo, nell'intera storia dell'Umani
tà, è passato di trionfo in trionfo, accol 
to da oceani di folla in quasi tutte le na-=
zioni del mondo, come è avvenuto per il pa 
pa polacco. -

Sono trascorsi appena due anni dal gran 
dioso Giubileo che ha visto Roma, quale ~ 
menso, splendente arcobaleno, segno e pro~ 
messa di universale giustizia, pace e fra
ternità, accogliere, a milioni, gente d'o 
gni popolo e nazione. Che cosa è avvenuto-;
dunque, di così catastrofico perché questo 
Messaggero di Pace e Amore debba conclude
re con parole così sconsolate? 

Per tentare di dare una risposta plausi 
bile ad una domanda così cruciale, non pos 
siamo fare a meno di riferirei alla prove-=
nienza di Karol Vojityla da un Paese oppres 
so, per decenni, sotto il tallone di un co 
munismo feroce. Giovinezza, sacerdozio, ed 
episcopato, trascorsi nell'anelito di vede 
re la Patria diletta libera religiosamente 
e civilmente, non potevano non fargli rite 
nere che l'Europa e l'America fossero i con 
tinenti dove i valori religiosi e civili 
venissero vissuti in piena libertà e nel ri 
petto della dignità d'ogni persona. Libera 
re, quindi, il suo popolo e il mondo d a I 
comunismo costituiva l'ideale supre 
mc e prioritario, per il bene di tutta l'D 
manità. 

Il crollo del muro di Berlino, sembrò 
realizzare il suo sogno, e quello di tutto 
l'Occidente. Da tutti si disse di essere 
stato, in gran parte, artefice di tanto e
vento. Eppure, riteniamo di non essere lon 
tani dal vero se affermiamo che, ancor prT 
ma dell'Il settembre 2001, il Papa - già 
con lo spappolarsi dell'impero russo - si 
era reso già conto che il rimedio si sareb 
be potuto rivelare peggiore del male. Già 
l'amara sorpresa che, nella SUa religiosa 
Martire Polonia, il primo governo libero 
approvava· : le leggi del divorzio e dell' 
aborto gli avrà rivelato quale fosse il ve 
ro contenuto della libertà occidentale e 
quale sarebbe stata la deleteria influenza 
non solo sui cost~dei Polacchi, ma sul
l'intero orbe terraqueo. 

Se a questa aggiungiamo gli effetti del 
capitalismo selvaggio animato dal libero 
mercato rivelatosi un mostro amnivoro, an
che dei minimi beni dei poveri, inteso so 
lo ad impinguare i forzieri dei pochi ric-=
chi e ancor più la depravazione dei costu
mi, a tutti i livelli, non si può non rite 
nere che il cuore del Papa sia disgustame~ 
te angosciato. 

STEFANO PIRRERA 

GANDHI ----------------------------------
L'uomo può respingere la parola di 

Dio, ma non può impedire che Dio esista. 

() () () () () () () () () () () () () () () () () 
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UN CONCORSO DI BELLEZZA PROFANA LA FESTA 
ED OFFENDE LA CASTA PURA IMMAGINE DI MARIA 

Ccvvi.l,~-<nv V-Utettotr.e., 
l1.Ri1-O ~c.oMO . a Yl. Yl. o, neUa ":t'WJiJ;zJ..cma.ie." r-te'la. 

dL Se:tterrlYr.e. ..inonotr.e. deUa Madonna delle. GJla.U.e., ho 
notaito che., c.on il paitltocJ..n.io dell' ~ne. c.o 
rrrmale. dL 1W>wr.a (Ag!(}.gento), il c.orn1.;ta;tJ) ha :tenuiO 
un veIW e. {yw!YLW COY/C.Otr.~o dL bellezza ~ul pai.co 01..
teMlio ..in oc.c.a-!J.one. du Mtenn.L bu:tegg..i..aJnerlil. dei..
fu Madonna: 6u A.n6a;t;t;., ei..uta uu~ "cJ..:ttà delle. atr.an
c.e." 

La. c.o~a mL è. paMa M!t.ana., putr. non eMendo dLquei.. 
U che. /.J.. ~c.o.YIJio.li..zzano peJl.c.hé. vede. defte. befte. 6an-= 
ci.JJll.e. 1OO~'la.Mi A.n ~~ c.o~ peli. v..inc.ell.e. un 
p'Lemlo e. tUc.evell.e. appfuu6.l. Un c.oY/C.OMO, a mLo patr.e.
tr.e., 6uoJrJ... luogo, dulr.ante. una ~6u:tazJ.one. tr.elJ.gJ..o
~a 1.n onotr.e. della. M:uionna defte. GJra.:z.Le.. 

A .tWefto dL au;toJcJ.;tà e.c.ctel.l~e. è. pa~l.JaJ:a Mt 
:to -6J.1..enzi..o: peli. cW... po-6I.JO peMatr.e. che. J.J.a. M".cd:o. a~,:: 
c.et:tai:a, a tal punto che. nei.. l.Je:tterrlYr.e. di. quu:t'anno 
pol.JM eI.ll.>elr.e. trJpetu;ta. 

Su quMto 6aftIJ, c.atr.o V-Utettotr.e., votr.tr.u un I.JUO ~ 
tr.ell.e., pell.ché. mL patr.e. che. Lei.. ~41 una voc.e.... un po' 
6 uotV... dei. c.otr.o!. 

COlUiJ.ali... 1.Ja.fu.ti.... 
To:tò Ca-6:teLU 

V-Utettotr.e. dL "R-i.bell.a, cJ.;t,tà. dei.. wo" 
-------------------------------------------- ~eII.a 

CaWwYrJ To:tò, 
JUguaJtdo ali.' atc.gomento da ;te. (YWPOMo non -6ono un 

"po' ", nn dei. :tu;t;(:[) 6uoJrJ... dei. c.otr.o. 
Sve!.>-tUr./.J.., pavonegg-i.aMi, 01.. 6..ine. dL a;t;ti.)r.atr.e. gU 

-6g~ dL una g..twùa e. degU -6pe;t;t;ta,toJrJ..., -UgtU.6..lca 
mettell.e. gU alitV..., M~ i rm-6c.hi.., . nel. pe!U.c.o
io dL pe.c.c.afte.: "Ch<. gua'Uia una donna peli. . dei.lW.e.'la.trlO.. 
- di..c.e. Gel.JÙ - ha g~ c.oomel.l~O o.duli.eM.o c.on tu, nel 
I.JUO Cl([)tr.e./I (Mt 5,28°. 

OggettWamente. te. Jtagazze. c.o,u eI.lpo~e. nei.. c.0nc.o:!:. 
-6i dL beftezza I.JOno A.n l.J:ta,to dL pe.c.cai:o: l.Jc.andal.J.zza 
no il pubb.fk.o; A.n un c.e.tr.to l.JeMO, -6ip'Lo~c.ono-: 
Coiotr.o che. O'l.gwUzzano, te. nrmme. che. cJ. tengono a che. 
te. iotr.o 6i.gUe. mo~'Vlno te. iotr.o YIJ.J.dii:à, a bene.6J.cio 
dei.. guaJtdon.L, c.oomettono un pe.c.c.ato anc.otr.apJ..ùgtr.ave.. 

Q!.lMto .tipo di. I.Jputac.oio è. un J();totr.no 01.. pagane.-
1.J-<nv,01.. cutto dei.. c.otqJO c.cme. ~lWTr/en:to dL p,{ac.ell.e.. 

AnllLe. noJ.. c.~ abb-iarro il cutto dei.. c.ol7pO,rm 
c.ome.:tenp{o defto Sp.UUto Santo; fu beftezza dei. c.oft 
po 6errm{n,(le. deve. eI.lptrJ.me.fte. quaic.Ma dL ei..evaito, non 
può eI.l-6e11.e. c.on-6i..de;ca;to un -6errpRke. bei.. rrt::mtni6e.ftO da 
-6ollazzo! Sc.1LWe. San Paoio: "GRoJL.l6caite. VJ..o c.ot Vo
~tr.o C.O'lpO /I ! li che. c.eJr;tamente. non avv-ime. nel. c.on
C!CJItI.Jo dL bellezza, né c.on c.f!JLtrJ 1OOdo dL ab6J.gUatr./.J.. 
delle. no-6:ttr.e. donne.. 

PeMan;to, un c.OY/C.Otr.I.JO dL beftezza c.on una beMa 
deUa f.tufonna non è. una c.ol.Ja -6t1tana, nn una C.OI.Ja-6c.an 
do1.ol.Ja: aJ:!liJM:atr.e. fu puIr.a -6enl.JuaiJ..i:à. c.on i1 c.andOfte. 
veIIf]-tnaie. dL !laIUa, ac.c.oM.atr.e. fu donna-oggetto alla 
Vonna, p'Lcd:o.t(po della. donna c.tr.L6:ti.ana, 6a (}Jr.1[.OI[.e., 01.. 
meno a c.hi.. aYIC.O'la. c.o.t:twa fu ~eM.wJ.1J.;tà evangelJ..c.a-; 
e. l.Jente. anc.Otr.a fu 6..t.e.tr.ezza di... el.JM,fte. c.ttMticma o c.tV... 
M:J.ano cane. LI..lcia dL ~a o il rmtr.t.Ute. Tatr.cUW-; 
dei.. pWrn.. l.Je.c.oU c.~. 

UL dJ.ci che. a .tWefto di. aJJJtol().1:à e.c.ctel.lL6:tJ.J2he. è. 
fJCl/.l1.JaJ:a. l.Jo.tto l.JileYlZJ..o. PuIr.t!r.oppo te. leggi a !(}.guall.
do cJ. -60no, e. l.Jono ottime.; nwrca chi. v.-i.g.Ul dali' 01..-
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ttJ (Cu'Lia) e cM ~ ..inpoYlfla ~uf. .ewgo pw:né. non ab
bi..ano ad u~eJte P'W6ana;te le 6ute 'teh.g.w~e. QuU-ta 
è una co~a che dJ.J.,p.i.o.ce a te e a me, e c.eMamente a 
t1..Jitt( QUei.li che ammo fu. M:uioY/Y/a. e .i.J.. bene dei.. rYtM 
Woo. Co'tdi..o1men.te. -

IL DIRETTORE 

QUANTI SPOSI CRISTIANI ... 
HANNO LA CONSAPEVOLEZZA CHE E' IL CRISTO 

AD UNIRLI NEL MATRIMONIO? .. 
Calto Di.Jr.eftolte, 
il Papa nei.. ~uo weltvento a11.. '-inaLtgwl.azlone dei..

.e 'anno gJ.lidJ..z..iaJU.o dell..a. Rota Romma. ha. ~oti:o.t1.nea;to 
(anc.D1ta una. votta) fu. gltav1.;tà deli.' a;ttuale CJCJ.A..t. dei.. 
mtJWrrJmo e dell..a. 6amig.ti.a.. 

U legame. rmtJL.i.nrJn.i.a1.e. è. ~ eJ?pILe. plit. 6IUJBUe., e. U 
:tJcarWnento, conW:ieJr.ato come un' -innoc.en.te "~c.appa;tei.. 
.fa", u~endo venuto meno U ~enM di.. co.fpa.: v..t.ene oii. 
mU bo.J7ai.J..zzail:.o da rrr;W ~u~uologt: 1J:) danno peJI. 
~col7i:aito, lo conW:iel!i1Y/[) peJtfr{no come. "po~~e. te.
tr.api.a." peJt ltJJJi.At:J.Uzza/te uno ~ ttappolVt.o di.. c.op
p.{.a. Ne. deJt.ÙJa un ne;tto -iYlc'temento deli.e.6epOll.az(.oni, 
.6eguUe. do.. c.onv.wenze.. 

S..t. a.6.6-lMe co.6.-La una. pa~R.mte. 60ltlm di.. 6am4J.ti.a. 
che. "~6oltlm, ~ l!.Cmpe e ~ ~ltea. con pPMone. di..
VeMe.", appotc;to.ndo ci..a.~c.uno t 6-i.gli... avuti..A.nfYC.e.c.ed~ 
za. 

Anche ~ e. qUeMa non è. l' ,,(mmgA.ne dei.. rratJWrrJrU.o 
c.1Li.M:JJm.o , ~vJ..o.. anch' UM è. A.n vaM.o rrodo .i.nI.J..t:ii.a 
to. PeJtc.hé.? -

Folt.6e. anche. peJtc.hé. A.n rroW .6uot contll.amtLha.pe.1t 
M gltan pa;r;te dei.. ~uo caW:teJte .60p'r.arnatulc.ai.e. In6i! 
ti., .i.J.. Mtto.t1.nea.Ite. fu. 6 edelià e l'-i.ntfJA~oR.u.bi.i,.i.i: 
dei.. rratJL.i.nrJmo c.JL.i.M:i.anD è. c.eJLtamen.te hrfx;'Ltante, rm. 
non baMa. 

Q.w7,t( ~po~ c.~ hanno fu. conoapeJ.Jolezza che 
è. U ClfJA:to ad wWr1J... A.n rratJL.i.nrJmo e. che Egli... lteMa 
Mnpte. con lolto? 

QJ.u:mtL novelU. ~po~, al rromento di.. ~ A.n rrn
:tJLiJrrJrU.o, hanno a66e1tJn7,;/:o 'teciplwc.amente: "non Mno 
pi..ù i.rJ che. v..wo, TI'rl ~ eL tu.. che v.wt A.n me?". 

QueMa letteJta l' ho ~pedU:.a. ad ali:!to.. 1teJ.vLU:a, rm. 
.6 enza alcun tUAcorWw. SpeJto che l' ab6J..o.. da L eL. 

GJr.a.zLe. 
Luc..i.a.no Pttc.hLtU 

-------------------------------------------- ~ 
CaltO Luciano, 
che fu "~c.appa;tell..a." venga ~uggeJLU:a come teJt..api.a 

poMO te6Wnonialfi..o i.rJ, e. di.Jteftamen.te.. Una.6-i.gnolta 
gi.rJlf.ni 6a venne. a tltOvallmi... D-woltZJ..a;ta, rm. pelt coRpa. 
dei.. rrn!Wto, tJJ!rha;ta p6i..c.0logJ..c.ameY/it.e., ~ eJta ltJJJol
:to ad uno p.6kologo, U quale, tira una. pJ.i.1.ofu. e l ' 
attlta, le c.onMg.ti.a.va di.. aveJte ogni trm;to deL ttappolt 
ti. .6U~uaU. "M::t con c.h..t.?", cJùR.de:.fu.donna. lUApoMa: 
"Con cM vuole •.• con quai.d!.e amLc.o.. • l' atutelf.à 
a' .~aMWte 'l 'et:{uilJ.IYLi..O p.6k.òlog,{c.o". 

QJa:ndo dJ.J.,.6e ciò a me., le. chJ.aILU, a 6J.l. di.. Vange. 
lo, che U pe.c.c.ail:.o non aW;ta ad ac.qu,.{,6:talte, TI'rl a peJI. 
de'te l' et:{~ ,w..c.ologJ..c.o. Ed uMndo una. buona 
~, ha. c.api.;to e. ha ~. 

"La ~c.appa;tell..a." è. p~ e non ltJJJa:taUzza nien 
te, anz..t. po'Lto. na.u.l.>ea, .o:tanc.hezza, f.I1I1.iliazi.one dei.fO. 
fYC.Op1Ua. e aU.1U.1i... peMonal);tà; aUontana non .6Olo dal 
fu rrogm, rm. anche. deL 6-i.gli...: .6petcpeJta -t' al/Vlte., .6UE 
pooto che ci.. .6J..o.. .6:ta;to. 

Ogg-L è. A.n a;U.o una. gueJtlta corWw U rrr:WUmorU.o A.n 
teI.JO come ~ne YlMLtlto.i..e. e dWiJ1a., corWw t {I 
gU !WJn:.tU ad oggetti. "U6a e. getta". E a me. plf.eocii!:. 
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pa. non tanto quello che 6anno gU aii:!tJ., peJt cU.Wwgge
Ite, rrn ciò che non 6ac.ci..mrrJ not, co,wjdefti.. buoni plf.e
ti. e buoni c.~ pe.1t ~'te.. Non mL plf.eoc.c.u
pa ciò che 6anno rm.~~oneJL.i.a, ex ~, e~, 
rm. ciò che. non 6anna gU uorn-trU. po~ caittofu.J... peJt 
tUo..oneJtJrrJ..lte. t veJt.L vo.liYrJ.. urn::m"L e. c.~ che. -6tanno 
o dovltebbe.lto Malte. ali..o.. bMe. dell..a. ctonv..wenza umma. 

Ogni le;tto'te. ~ c.hWia.: che. co~a po~~o oa/te. i.rJ peJt 
'Vi.J:Ja.'te. MMO ali..o.. 6am4J-Ua, ali..o.. mia e aJ1.'ai;tIU.1i...? 

Co'CdJ..ahnmte. 
IL DIRETTORE 

HO PECCATO: "IN PENSIERI} PAROLE} OPERE 
E OMOSS ION I " ... NON INDICANO LA GRAVITA' 

DEL PECCATO} MA I DIVERSI MODI DI PECCARE 
Calto DJ.Jc.e;ttolte, 
a11.. '..(n,izW dell..a. MU~a o qutJ.Yllio c...t. conn UI.>.tamJ, dt 

ciJmtJ nei.. Con@eo't: ho pe.c.c.ail:.o A.n p~, paltole-; 
opeJte. e omiA/.},{.oni". 

ChWio: quute. paltO-te. denotano un c.ltuc.endo ci( gita 
v1.;tà o no? Pen60 (e. ~oMe ~bag.tf..ando) che. U p~ 
na;U.o con "paltole." deve. eMeJte. pi..ù gltave. ci( queli.o c.o-t 
I,)olo "pen~"; U p~ c.on -te. "opeJte" p.i..ù gltave. 
di.. queli.o con le Mie "paltOle"; U pe.c.c.ail:.o di.. "cmi..I.J/.},{.o 
ni" U p.i..ù glf.a.ve ci( :t.u;,t;t)". -

In ogni c.MO, I,)ono :t.u;,t;t)" e quattlto roo'Ltali...? 
GIf.aZ..i.e. Colt.IfJ..a,U M.,eut),,,. 

G..t.u~eppe. Pltu;Up..i.n.o 
-----------------------------------------C~ 

CaltO G~eppe., 
~peJtO ci( ul,)eJte c.lU.a!r.o e .6enp.e,lc.e. peJt te e t -te;t;to 

~. -
AnzU:v;t:;f:{) c...t. cJU.e.di..orrrJ: c.o~' è. U pe.c.c.ail:.o? 
E' una. dJ.J.,ubbJ..cUR.nza ali..o.. Legge di.. Di.rJ che ~veJ.a. fu 

.6ua. Leggenell..a. co~ci..enzq,di..ogniuomo, peJt I;D'l!e.L e. Cìt..t.

.6t{a.rz,l nei.. Deca.f.ogo, P{J}t nQt Cwt-ta."I-L anc.he ne.i Van
ge.f.o. 

U pe.c.c.ail:.o può U-6eJte. rrr;Jtt.ale, peJtché. 1:ogUefuglf.a. 
u.a .6~e ~eJ.Juta nei.. bafteMnrJ: o66e1.Ja glf.a.ve. 
coi conoen-6O delibeJr.ato; u. fu. buterrmi.a.. Può ul.>elte. 
ven.La.e.e. (o leaqe.ltO): oOhua -teggelta OppUlte. o66ua gita 
ve con C.0Y/..6en60 non ~en.te delibeMJto. -

Come. ~ c.orrme:tte. U pet:..c.ato, non hrpxJ'Lta -6e 1'fK:IJVta
-te o venJ.à1e? 

In p~: un c.a;t;t.Wo peM..i.elr.o che dWenta dv.:J..
deJti.rJ co-f.:t:J.JJa;to e voM.o, anche ~e non CJit:;tuo;t.o. E~.Ge 
-6Ù cfJ..ce: "CIU.. gutW1o.. una. doY/Y/a. pelt dU-ideJtalti.a., hagf4. 
c.orrmu~o adJ.J1;teJti.rJ nei.. -6UO cuolte" (Mi 5,28). 

In paltOi.e: u. fu butenmia. 
In ope.lte: l'omi.ci..di..o. 
Cln-i/.J/.},{.oni: .omettelte. dJ.. pa/t tecipalf.e. allo. <6anta MC1.-6 

6a i.n gJ.olWJ ~ w:JJJo. -
La ~n,,_ tlta pe.c.c.ail:.o rrr;'Ltale e ven.La.e.e deJt.L

va da ci..ÌJ che. ~ ~a o I,)t duJJ:ielta. E~. è. pe.c.c.ail:.o mo't
Me ~eJte, ven.La.e.e da!te UY/D -6chJ.a66o; è.p~ roo't 
Me. de6.i.Jie.ItaIte. fu donna d' ai;t~, ven.La.e.e. du1.deltalte 
il.. v~ deli.' amtc.a: anche I.>e U de-6i.deJU.o non ~ 
aftLta. E ciò peìr..ché. U rm.te Ma. nella. volon.tà: cJti.. vuo 
le. una. c.O-6a buona è. buono, cM una CO.6a c.atti.va è. c.cil 
ti..JJo, anc.he ~ e non pC{~~a 011.' az.wne. L 'az.wne piE 
agg..wngeJte 1.i.. pe.c.c.ail:.o ci( -6c.andal.o, di..cattJ.JJo uerrpi.rJ. 

E teJUn.Uw, caltO G-llil,)eppe, A.n rrr;do tei..egltafrinJ; non 
po-6-60 6alLti... un :tJr.a;I;ta;to .6ul pe.c.c.a;t.o. MA .6peJtO che ba
.6ti.: ti. ho de;tto -t' U.6enUal..e.. 

GJc.a.zJ.e della. -6tinu e. deli.' a66 efto, che. ~. 
Co'tdJ..afmente. 

IL DIRETTORE 
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OFFERTE PER LA VIA + 

"11"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",,",,",,,,,,,, 
Euro -------------------------------------
5,00 - Giuseppe D'Azzo (Ribera), Giuseppi 

na Venturella (Lascari), Caterina Scarna 
(Ribera), Filippo Costanza (Grotte), Pie 
tro Spallino (Sciacca), Giuseppe Qribrel 
lo (Ribera), Gerlando D'Alessandro (Ri= 
bera) 

30,00 - Santina e Serafino Abisso (Genova) 
Carmelina Vassallo (Favara), Bruccoleri 
Onoria (Marsala), Suore Cappuccine (Pa
lermo), Marisa Sanna (Marsala), Ombrel
lo Gianni (Ribera), Giuseppe Cacioppo 
(Menfi), Francesco Reale (Palermo), Giu 
seppe Pace (Ribera), Cristina BoccaccI 
(Trapani), Giuseppe Gulli (Ribera) 

15,00 - Pino Birritteri (Ribera), Calogero 
Statello(Campobello L.), S.E. Mons. An 
tonio Santucci, Vescovo (Trivento), Car 
della Francesco (Palermo), Calogero Lu= 
po (Agrigento), Serafino TOrtorici (Pa
lermo), Calogero Giovinco (Corleone),Ro 
salba Saffiotti (Mazara), Lillo Firetto 
(Ribera), Nicolò Carì (Ribera), Angela 
Vita (Favara), Giuliano Lilli (Roccara
vindola), Giuseppina Calabrese (Lampedu 
sa), Salvatore Capodici (Garbagnate),pa 
squalino Viccica (Siculiana), Castrono= 
vo Stefano (Favara), Rosario Leone (Ro
ma), Linea 3/arredi (Marsala) 

25,00 - Superiora Figlie di Sant'Anna (Eri 
ce), Pasqua Cavaleri (Favara), Giuseppe 
CUffaro (Raffadali), Calogero Lo Giudi
ce (Ribera), Angelo Lana (Ravanusa),Lil 
lo Vaccaro (Favara), Giuseppe Marciante 
(Ribera), Pino La Mendola (Palermo),Giu 
seppe Giorgio (Vallelunga), Conferenza 
San Vincenzo de' Paoli (Favara), NN (Ri 
bera), Delfina Schianghi (Parma), Rosa= 
lia Sorce (Favara), Giovanni Borsellino 
(Palma M.), Comunità Cristiani nel mon
do (Favara), Armando Vitale (Ribera) 
Onofrio Fanara (Favara), Diego Taranto 
(Calatafimi), Liborio Giordano (campobel 
lo L.), Francesco Gagliano (CattolicaT 

12,00 - Giovanni Tinto (Aversa), Suore CaE 
puccine (Carini) 

20,00 - Rosetta Zambito (Siculiana),Biblio 
teca "G. Ventura" (Roma), caterina cusu= 
mano Maritato (Ribera), Angelo Butera 
(Aragona), Giovanni Di Liberto (Castel
termini), Calogero Bellavia (Favara) 
Giovanni Russo (Ribera), Paolo Fallea 
(Ribera), Monache Cistercensi (Agrigen
to), Raffaele Castaldo (Agrigento), Bio 
sa Giuliana Enza (Bagheria), Girolamo NI 
castro (Ribera), Rosario Marretta (Ribe 
ra), Liborio Marturano (Ribera) -

50,00 - Lucia Polcari (Roma), Pietro e Ma
ria Monserrino (Ribera), Mirrnno e Anna Ma 
ria Macaluso (Ribera), Leonardo GrisafI 
(Ribera/Via CUsmano), Maria Teresa Di 
Bella (Catania), Calogero Capobienco (A 
grigento), Carolina piscopo (Agrigento) 
Alessandro Peralta (Ozieri), Roberto Ci 
rafisi (Porto E.) 

52,00 - Giorgio Badalamenti (Palermo) 

28 

10,00 - Cosimo Re (Cattolica E.), M.Chia
ra Pulejo (Reggio C.), Filippo Ferlita 
(Ribera), Ignazio Ruvolo (Ribera), Ni
cola Cacioppo (Menfi), Anna Grassi Zam 
tito(Cattolica E.), Giuseppe Liotta 
(Favara), Collegio di Maria (Favara) 
Franco Licata (palermo), Giuseppe Alon 
gi (Ribera), Giacomo vaccaro (S.Angelo 
Muxaro), Ferdinando Castellino (Palma) 
Pietro D'Anna (Ribera), Camillo Ferro 
(Gangi), Pietro Cottone (Ribera), Car
melo Abisso (Ribera), Giuseppe Ippoli
te (Sciacca), Augusto Benemeglio (Gal
lipoli), Giuseppe Iacelino (Favara) 

7,15 - Calogero Catania (Agrigento) 
7, 50 - Alberto lnguanta (Palma M.) 
6,00 - Francesco Aronodio (Palermo), Li 

Gioi Chiara (palermo) 
28,00 - Giacomo Catalano (Palermo) 
8,00 - Giuseppe Castelli (Ribera), salva 

tore Catalano (Agrigento) 
40,00 - Ettore Bassani (Martinengo) 
25,82 - Vito Valenti (palermo) 
14,00 - Giacomo Alessi (Messina) 
26,00 - Giuglard Caterina (Torino) 
13,00 - Simone Scibetta (Campobello L.) 
16,00 - Melina lacolino Sgarito (Favara) 
15,50 - Missionarie della Scuola (Palermo) 

SITUAZIONE DI CASSA 

ENTRATE .....•........ Eu. 3778,53 

USCITE (compreso deficit 2002) 5591,09 

Deficit attuale 

GlUSI MARITATO 

STORIE DI DONNE 
ED 

ALTRI RACCONTI 

Claudia, la protagoni 
sta del libro, ritorna 
in Sicilia dopo molti 
anni di assenza, Spinta 
dalla necE'ssHà di rHro 
va re le sue radici

Edizjoni della e chiarjre alcuni proble 
VITA NUOVA 2002 mi irrisolti. -

Arriva a casa alla vjgi 
Iia della festa dei morti E', immersa nel= 
la particolare "atmosfera" del piccolo pae 
se, comincia a rievocare il passato alla 
luce delle storie che la nonna le raccon
tava. 

Il libro è un tuffo nei colori, nei sa 
pori, negli odori della Sicilia ed insie~ 
me unarif1essione sulla morte. 

Quest'ultimo evento è visto, poi, con 
gli occhi del siciliano e cioè come una 
"breve poesia sarcastica". 

All'ombra della morte, vengono filtra
ti, fHosoficamente, i grandj problemi del 
l'esjstenza, come la solitudine e l'amore-:

Il tutto è tratteggjato con ljnguaggio 
sempllce e, nel contempo, denso di poesja. 

Su tuttj j personaggi del ljbro, ovvia 
mente, spicca la figura della nonna della 
protagonista ed i suoi racconti. 

La conclm:done rjspetta la natura del
le cose e djmostra come "noi morjamo sol
tanto quando non rjuscjamo a mettere radi 
ceinaltrj". 

Prof. FRIEDERIK WIELDESTEIN 
pp.88/Eu.9,OO Accademico austriaco 
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~talin? n Peggiore SIOO, che nel 1999, quando 
fu chiesto ai russi di e1en 
care i dieci uanini più grail 
di della storia, Stalin ar= 
rivò terzo dopo Pietro il 
Grande e Pushkin ••• 

"A 50 ANNI DALIA K)RTE NaI C'E' DUBBIO, IL DITTATORE 
SOVIETICO FU IL PID' GRANDE auMINALE. NE' LEN.IN ERA 
DIVERSO.: FU IlJI INFATl'I A SCEX;LIEIUD E A CREARE I GQ 
IAG. PURTROPPO, SUL CCKJNISK> CIRCOLANO ANCORA TROPPE 
ILLUSIONI 

"Nove dei dieci più votati 
erano russi. E poi la gente 
prese la domanda così: qua-

Stalin? Il più grande criminale della 
storia dell'umanità. E per nulla traditore 
di Lenin, come alcuni storici vogliono far 
credere. Lo sostiene Richard Pipes, uno dei 
più noti studiosi a livello mondiale del c~ 
munismo. Sul quale ha fra l'altro da poco 
scritto un aureo e perfetto libretto c h e 
Rizzoli ha pubblicato da noi col titolo Co
mbnismo. Una storia. Una sintesi scritta 
con grazia, humor e grande forza. 

Professor Pipes, lei sembra temere che 
si stia già dimenticando che c:os' era il ~ 
DIlII'lis:ID. • • 

"Non credo che la gente dimentichi. Ve
do invece che circola ancora un sacco d'il 
lusioni. La prima e la più grande è quella 
che dice: il comunismo era una buona idea, 
ma che non ha funzionato, forse perché si 
è provato a realizzarlo in un Paese arretr~ 
to come la Russia ... Con il libro volevo 
proprio dimostrare che il comunismo è solo 
una pessima idea: per tradur lo in pratica 
devi distruggere i principi di libertà e ~ 
guaglianza che è la base delle sue teo
rie" . 

Epplre UDIte persone sano tuttora con
vinte che ci sia mpolto dal salvare nel IJe.!! 
siero di Marx. Pensi ai no qlobal e alla 
rivalutazione del "Manifesto" ... 

"L'idea dell'uguaglianza tra agli uomi
ni è radicata nella psiche ~a fin dai 
tempi di Esiodo e Platone. E lo è in modo 
particolare in Occidente, perché la nozio
ne di proprietà, che è al centro della cri 
tica marxista, è nata in Occidente. 

Per quanto riguarda i no global, penso 
che si tratti di una rinascita del comuni
smo senza ideologia, senza teoria. Quanto 
a Marx ... Beh, era un giornalista brillan
te che cercò di trasformarsi in scienziato 
sulle orme di Da:rwin, che ammirava tanto. 
Cercò di miscelare/le teorie evoluzioniste 
agli studi sociali/riuscendo solo a combi 
nare un gran pasticcio: nessuna delle sue 
previsioni si è avverata, nessuna delle sue 
ipotesi si è mostrata veritiera. Un bel fal 
limento, per un aspirante scienziato". 

siaIoo onoai a ciIquant' anni dalla IOOrte 
di Stalin, avvenuta il 5 marzo 1953, e an
cora si discute: fu solo un criminale o uno 
spietato statista? 

"Non capisco che dubbi ci possano esse
re: Stalin fu il più grande criminale del
la storia dell'umanità. Era furbo, deciso, 
abile. Non sarebbe rimasto al potere p e r 
quasi trent'anni se non lo fosse stato. Ma 
era un megalomane, un paranoico, un essere 
del tutto indifferente ai valori e ai sen
timenti umani. Che c'è da discutere?". 

Eppure lei stesso ricorda, in "canuni-

li sono stati gli uomini più 
influenti? Beh, il minimo che si possa di
re di Stalin, visto che sterminò milioni 
di persone e che non c'è famiglia russa la 
quale non abbia sofferto a causa sua, è che 
ha influito sulla storia della Russia". 

Lei ritiene che Stalin fu, cawnque, e
rede non ablsivo lIil legittiJoo di Lenin. 

Perché? 
"Quelli che hanno ancora il comunismo 

nel cuore e cercano di salvarlo, dicono che 
Lenin era un'altra cosa e che se Bucharin 
o Trotskij avessero vinto la battaglia per 
succedergli le cose sarebbero andate in ben 
altro modo. 

Lenin considerava Stalin uno psicotico, 
ma lo cooptò nelle alte gerarchie del par
tito fino alla segreteria, e soprattutto 
creò la cornice politica e legale di cui 
poi Stalin si servì per la sua dittatura. 

Fu Lenin a emanare le leggi che equipa
ravano la critica al regime ai reati p i ù 
gravi, fu Lenin a istituire i primi campi 
di concentramento. 

L'unica vera differenza che vedo tra Le 
nin e Stalin è che Lenin non era vanitoso~ 
mentre per StaI in , che era megalomane, il 
culto della personalità era essenziale". 

Stalin fu anche l'uaoo che se~llì il 
sogno della rivoluzione JOOndiale e praoos
se il nazionaliSlID. Vede qualche nesso tra 
quel iJazioilaliSIoo e . quello che oggi· si ·lIil
nifesta in Russia? 

Stalin cominciò a incentivare il nazio
nalismo grande-russo già negli anni Trenta. 
Aveva molto presto capito, e questo è un ~ 
sempio della sua abilità, che il comunismo 
non esercitava attrattiva sui russi, che e 
rano invece molto sensibili al nazionalismO 
in particolare in quella forma che confina 
con la xenofobia. 

Anche oggi, se uno studia i sondaggi e 
le ricerche, nota ciò che i russi salvano 
dell'Urss ha sempre un sopporto nazionali
stico: la vittoria sui nazisti, l'idea del 
la superpotenza. Come dico nel libro, una 
delle ragioni del fallimento del comunismo 
è che la nozione di solidarietà internazio 
le di classe è fasulla, perché ovunque e 
sempre i sentimenti nazionalisti sono 
stati assai pimù forti". 

Lei scrive che Stalin era sempre in at
tesa e in preparazione di guerra. 

"Quando prese il potere, Lenin credeva 
nella rivoluzione mondiale. E ci furono ten 
tativi rivoluzionari comunisti: in Austria~ 
Ungheria, Germania. Ma fallirono tutti. Il 
colpo finale arrivò nel 1920, quando l'Ar 
mata Rossa entrò in Polonia con l'idea di 
raggiungere la Germania: non ci fu alcuna 
insurrezione ma, anzi, i polacchi si arma-
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rana contro l'esercito sovietico. Così, l' 
unico altro sistema di fare la rivoluzione 
mondiale era quello di approfittare di una 
guerra. 

M1. etra t'h7.tetra EwtOpa, che aveva domlmto :tut
ta fu. MfJ!()a rYt~edente, a p'eer.x;ttrafLe .iJ... ,~uJ..cJ..di..o, 

Ciò su cui Stalin contava era un'altra 
guerra come la prima guerra maondiale, un 
conflitto di logoramento che gli avrebbe 
poi permesso di farsi largo tra contenden
ti onnai esausti. Cosa che in parte avven
ne, visto che l'Urss riuscì poi a occupare 
la metà orientale dell'Europa. L'Urss co
minciò a riarmare e a prepararsi alla guer 
ra già negli anni Venti. E i Piani quinquen 
nali erano, in fondo, piani per il riarmo~ 

La PtWm Guefttra Mo/lld.{ate nu ftea1mente apoc.oJ);t
:tA.m. Peft fu. quan:tilà ~ naUo~ che. V-L pa/!/tec{pa'Lo 
iW (,u ben p-W.. "mof'lJi<..ale" delfu oeconda. L' h7.te'LO pia 
nda oceM, -Ln a'1tné e, pett fu ptUrrrJ.. vo-tta, ocendeJ[l{ 
.&t gU0ttra anche fu Sc.tenza, 

Non oofu. Peftt' -imnenoo o (,OJtzo n~MoaJt-Lo cm.che 
te popofuU.o~ cJJJili vennefto co-LnvoUe. Tu;ttL gli 
l1CJIri-ln.L etr.aiW at (,ftol'tte, c.o~ nelle 6ah6Jt-Lche dove;t
tefto andafte .te donne. 

Se la guerra era la condizione per la so 
pravvivenza del a:m.misroo, possianD dire 
che l'Urss è stata distrutta dalla pace? 

E dWiJ.Je, l'YIU.YI.-lz-lo~, v~eJU., m~ iWn ba
M:avaiW rru-L. P0t rmnten0te J...t conoenoo deL popoli 
M'Lennt-L o-i.. dovette. (,aft JU.c.O'LoO ali 'a![rrrJ..p.i..ù~ 
.te_ ~ ;tuUe: fu pttopaganda. E.iJ... nemi..eo iWn (,u p{ll 
.t' avve'LMJt-Lo da battefte, rrrJ.. un "rtrJ6tJw" da ci-iA;t'Lug
ge'Le peft .iJ... bene delt ,umJ.Y/J.,tà. 

"E' un modo curioso di dirlo, ma in fon 
do è vero. Per giustificare la povertà e la 
dittatura avevano bisogno di tensioni con
tinue. Quando la pace durò alcuni decenni, 
i russi cominciarono a farsi delle domande 
sulla natura del sistema. sì, possiamo di
re che la pace segnò la fine del regime". 

Gti.. Ing.f.Mt, pe'L Mempj..o, .{.nventa'Lono che . .é Te
deoch.L -Ln BelgJ...o avevano comneMt MIJfJ'l.,t, MlffJ.gt d.L 
cJJJili e. ad~!(}.;ttutra avevaiW rm.ng{ato t bam6J..nL Ed 
a POc.o -6 e'LVJ..!toiW te ptto.tM:te .tedeoche" OJtrru-L t' odi..o 
doveva M-6e'te 6omen:tato con .tu.;t;t.L ,L mezu. 

intervista a cura di 
FUlvio Scaglione 

La guefttra "cavaUe'LMca", quelfu con.te 'Legote 
d'oYlo'Le., etra un JU.c.O![do: te ~6o'1tné m-<me:tlche 00-
-6-tUWJWiW -L pennac.cJU. c.ofutr.fJ/tL, te, gJ..ac.che 'LO-6-6e e 
t ca.ezo~ bfu, gli a)i.annJU. d'o'LO e. te. -6patv..ne d'afL 
g e.nto. Cotr.azzate, -6omneftgt6J...u, ri"rlne, ga-6, 'Le;tJ..coii: 

----------------------~--- ti, ae'LeL, bombe. a rrrJ..iW,mU:lW.(J.uat'L.i..ct, 

Stalin ca'LJU. a~, e.tmetU., t'L~,autoca'L'Lt, 
DA EX SEMINARISTAA DITTATORE «P'ACClAIO» caniW~ -6emoven:U: :tutto quM:to etra adM 

stolin, c.J...oè "l'uarv d'~". COo.{. -U moy'- 00& gU0ttra, C,OYl:tutti t rm.och.é attI 
do cono-6ce Jo,;,eph V..L6-6a1U.oiWVJ..C. f)zuga-6vili, nato Yle.t 7879 a Go- aUe. a'l.m.L a.t (,'Lol'tte. 
ILi, J..n GW'LgJ..a, da una oami..g.tJ..a pov0ta che. fu rrrmda a Mwii..o.M, Va quet mame.nto fu. gUe!ttra dWenne "J..rrrm. 
-Ln un -6emlnaJt-Lo olLtodo-6/;jQ (da CJ.JJ..- vi.m.e. pe!(Ò Mputoo a C'..O.UM det ne rruc.eil.-a": .t' i..nduM'l.J..a det ve.n{e-6..urO 
t' a;ttW.i..;I:à poWJ..c.a peft .iJ... PalT/tJvto -6ocJ.o1.de.rroc.l7..CJ.tZco ftUMO). Nel -6 ec.ofu poteva JU.c.o-6.tlf.1.Wce :t-Ut:to quet che 
7902 il 6uilL'LO di.fta;to'Le vtene aftfteMJrtD e depo!():aj:o bI Suhe!()a vmlva d.i..M'Lutto; dunque (,a'Le :te'L'La bw 
con .t'OJ2C1JI.Ja di- avefte o'LgaJ'L.izzato :twum. Net 7904 (,ugge e. d.L ciata pU'L d.é v-Lnc.efte, c.oO-tL quet che. c.o 
ven:ta !WJOK.uz.J...on.aJ1M a :tenpo pteno, o'Lgan.czzando moUe. 'lilpine il M..L. -
.te, banche pe.'t 6.i..Y1anzW.'Le..iJ... pa/c;tUo. Dopo fu cmiu;ta delta Za'L-: 
S:t.o.Un aMume tr1J.[)li Wee;ttWt .t'La t boRAc.evJ..cM, cm.che -6e n o Yl 
01. ~ue ..ln. roodo pa~fu'Le dwr.ante .ea R.WoR.uz.wne d'o:t;tn
{yLe (1977). Net 7922 dWenta -6 eg'LeA.a1fAo gene.'tate det ConU;ta,to 
c.ent'Late. e. aMiJ.J.tente d.L LeJUn. Alla rooll/te d.L quM:t'uU;{mo, net 
7924, S:tati..n 'l...i...el.>c.e a ..tY/M:aUM'Le un 'alleanza c.on fu dM:ttra det 
palT/tJvto e ad M.t'LOmette.'te T'LO.tzIU... Da aU.o'l.a staUn aMwne.iJ...po 
.te'Le a-6-6ofuto e ccmlnc..i..a ad at:tJ.Ja.'Le .iJ... -6UO pttOge.tto ~ c.ouet:il 
vtzzazJ..one. nOftzata, cm.che con fu M~ deLc.onJ:ad.i..ni .. JUccJU.-: 
t c.o.npt d.L tavO'LO e t gulag p0t gli oppo-6J...toJU.. sta.tm muo'te net 
7953. 
"""""""""""""11"""""""11"""'0"""""111111"'''"'"111111''"''"11"""""""11",,"11""11" 

FRmAfl VALLA. !lllJLA - lYteve guida. di- tibeJl11Zin~ ad U60 d~ 
6tltdmt.L di. RIIlJ CA/tNll1.EKI --------------------.--------'-.:~~:..'--~ 

;~"~:::":::~"~II famoso Novecento 
ha ~at:to p-W irom al/mazati di. tu,t:::.\!. te_ gw2/l/l.e. dl'J.se.coR...i.. ple. 
cedenu, da..e1.' e.tà de.fR.a pJ.e{'La -Ln poJ.. E6-60 -6.L CI.()let COVi. una -6!)"e 
cA.e d.L eu.6o'l.J..a peIL .iJ... PftOgftMM, peft U FLL:tu'LO, che. -6a1Le66e. MaiD 
-6J..c.utr.amente me'l.avJ..gw-60 pe'Lché. J..i.imIiJ1a:t.o ciaUa Sc.{e.nza. E-6po
,jtUo~ UrUve.'t-6aU e B:~ Ex-ce.L5i..o'L pun.teggJ..avaiW que11a che-6-L 

au:tode,fr.i..nWa 13t!lJ..R- fpoqUR-, CJ..JJ.- aVILe6be.'Lo 6a:t:to -6 eguU:o gli Anni. 
Ruggenti. U 'LO~mo, che aveva ciu.,M!JlUna:t.Q d.L -6u.J..d.d..L"pe.'L 
amG'Le." o "aUa WelLthv(" e "aUa Otl/tiJ.J" il -6ec.oW p'l.ec.edente, ave 
va Ol1rrut .ttravotto cm.che 'Le. e ptÙ.nc)pt. In :tn;t;tc. ~e. epoche t c.o-:: 
'LoY!a:U ave.vaiW .tenu;t.L am:;mt{., rru iWn -6-L ew.no rru-L ~ognat.i...di.peJt 
de'Le -fa .tMta, fu dJ.gn{;tà, fu c.o'wna, fu vda cm.che, pVe una bcil 
ieJU.na d.L c.cm.-c.cm. () pe'L -6pogRJ.a'L~e c.ome fu Be>Ua Ote'Lo O Ma 
ta Hai.... Que1tL che. iWYl -61. -6uicJJfavaiW a Mayel1,ung (Luogo di- vfl 
~egg-i..atutra auMJt.i..acO), c.ome.t' e.'tede a~ .tltOiW a.uM'l..i..o.c,o, (,-Ln-Lva:: 
l'W armuzza:U cfa.gtL aY!a'LcJ-U.c.L. Come S.i..J.,o-i.., moglie d.L Ftr.ancMCO 
GJ..u-6eppe, o lin6e.'1:to I 'Le d' I:taf.MJ... 

RINO CAMMILLERI 

IL VESTITO --------------
Il vestito, come 

l'espressione del viso e il ma 
do di muoversi, è sempre e co-= 
munque linguaggio, tramite di 
contatto con gli altri uomini, 
e quindi ineliminabile. Ognuno 
di noi, volente o nolente, ha 
uno stile. 

TI 

I. GIORDANI -------.-----------
Tra due anime inna 

'" morate di Dio, il colloquio e 
per forza un colloquio d'amore 
in cui si scambiano le parole 
più grandi dell'amore. 

Uno dice - Gesù! 
L'altra risponde: - Maria! 
E così, il loro amore è lo 

Spirito Santo. 

L' amore risolve tut 
to: cura tutte le piaghe, com~ 
pensa tutti i danni, e libera 
da tutte le schiavitù. 

(dal Diario di fuoco) 

[] [] [] [] [] [J [] [] [J [J [] [] [] [J [] 
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LA CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE SU CATTOLICI E POLITICA 
DOCUMENTO CON L'APPROVAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II + 2.11.2002 

PUBBLICHIAMO LA SECONDA PARTE 

La democrazia 
non è qualunquismo 

III. PRINCIPI DELLA DOTTRINA CATTOLICA 
SULLA LAICITA' E IL PLURALISMO 

5. DI TALI PRINCIPI NE FACCIAM:> UN ELENCO: 

a) Dinanzi alle varie problematiche, se è lecito pensare a una pluralità di 
metodologie, cherispecchiano sensibilità e culture differenti, nessun fe

dele può appellarsi al principio del pluralismo e dell'autonomia dei laici in 
politica, favorendo soluzioni che compromettano le esigenze etiche fondamentali 
per il bene comune della società. 

b) Attenzione, non si tratta di per sé di valori 'confessionali, poiché tali 
esigenze etiche sono radicate nell'essere umano e appartengono alla legge mora
le naturale. 

Esse non esigono in chi le difende la professione di fede cristiana: la dot
trina della Chiesa solo le conferma e le tutela sempre e dovunque come servizio 
disinteressato alla verità sul1 l uomo e al bene comune delle società civili. 
D'altronde, non si può negare che la politica debba anche riferirsi a principi 
che sono dotati di valore assoluto, proprio perché sono al servizio della digni
tà della persona e del vero progresso umano. 

6. r~ laicità, che deve guidare l'impegno dei cattolici in politica, non ha 
nulla a che vedere con il "confessionalismo" o l'intolleranza religiosa. Per la 
dottrina cattolica la laicità intesa come autonomia della sfera civile,e poli
tica da quella religiosa ed ecclesiastica - ma non da quella, morale - è un val~ 
re acquisito e riconosciuto dalla Chiesa e appartiene al patrimonio della civil 
tà oggi raggiunta. 

d) La confusione tra sfera religiosa e la sfera politica è pericolosa: "Assai 
delicate sono le situazioni - scrive Giovanni Paolo II - le situazioni in cui 
una norma specificamente religiosa diventa, o tende a diventare, legge dello Sta 
to, senza che si tenga in debito conto la distinzione tra le competenze del1a re 
ligione e quelle della poltica. -

Identificare la lege religIosa con quella civile può effettivamente soffoca
re la libertà religiosa e, persino, limitare o negare altri' inalienabili dirit
ti umani". 

e) Gli atti religiosi: 
- professione di fede; 
- adempimento degli atti di culto e dei sacramenti; 
- dottrine teologiche; 
- comunicazioni reciproche tra le autorità religiose e i fedeli, ecc. 

restano fuori dalle competenze dello Stato: esso né deve intromettersi, né può 
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né può in alcun modo esigerli o impedirli, salve esigenze fondate di ordine pu~ 
blico . 

. f) Il riconoscimento dei diritti civili" o politici e l'erogazione dei pubbli 
Cl servlzl non possono restare condizionati a convinzioni o prestazioni di natu 
ra religiosa da parte dei cittadini. -

g) Questione completamente diversa è il diritto-dovere dei cittadini cattoli
ci, come di tutti gli altri cittadini, di cercare sinceramente le verità morali 
riguardant.i la vita sociale, la giustizia, la libertà, il rispetto della vita e 
degli altari diritti della persona. 

Il fatto che alcune di queste verità siano insegnate dalla Chiesa non dimi 
nuisce la legittimità civile e la "laicità" dell'impegno di coloro che in esse 
si riconoscono. 

La "laicità", infatti, indica in primo luogo l'atteggiamento di chi rispetta 
le verità che scaturiscono dalla conoscenza naturale sull'uomo che vive socie
tà, anche se tali verità siano nello stesso tempo insegnate da unareligionespe 
ci fica , poiché la verità è una. -

"h) E' 'un errore confondere la giusta autonomia che i cattolici in politica de
vono assumere con la rivendicazione di un principio che prescinde dall'insegna
mento morale e sociale della Chiesa. 

Con il suo intervento, in questo ambito, il magistero della Chiesa non vuo
le esercitare un potere politico né eliminare la libertà d'opinione dei cattol~ 
ci su questioni contingenti. 

La Chiesa, invece, intende - come è suo proprio compito - istruire e illumi 
nare la coscienza dei fedeli, soprattutto di quanti si dedicano all'impegno nel 
la vita politica, perché il loro agire sia sempre al servizio della promozione 
integrale della persona e del bene comune. 

i) L'insegnamento sociale della Chiesa non è un'intromissione nel governo dei 
singoli Paesi. Pone bensì un dovere morale di coerenza per i fedeli laici, inte 
riore alla loro coscienza, che è unica e unitaria: "Nella loro esistenza non cI 
possono essere - scrive Giovanni Paolo II - due vite parallele ... poiché tutti 
i vari campi della vita laicale rientrano nel disegno di Dio, che li vuole-come 
"luogo storico" del rivelarsi e del realizzarsi dell'amore di Gesù Cristo agIo 
ria del Padre e a servizio dei fratelli. Ogni attività, ogni situazizone, ognI 
impegno concreto - come, ad esempio, la competenza e la soliderità nel lavoro, 
l'amore e la dedizione nella famiglia e nell'educazione dei figli, il servlzlo 
sociale e politico, la proposta della verità nell'ambito della cultura - sono 
occasioni provvidenziali per un continuo esercizio della fede, della speranza e 
della carità. 

l) Vivere e agire politicamente in conformità alla propria coscienza non è un 
succube adagiarsi su posizioni estranee all'impegno politico o su una forma di 
confessionalismo, ma l'espressione con cui i cristiani offrono il loro coerente 
apporto perché attraverso la politica si instauri un ordinamento sociale più 
giusto e coerente con la dignità della persona umana. 

m) Nelle società democratiche tutte le proposte sono discusse e vagliate lib~ 
ramente. 

Ebbene, coloro che in nome del rispetto della coscienza individuale voles
sero vedere nel dovere morale dei cristiani di essere coerenti con la propria 
coscienza un segno per squalificarli politicamente, negando loro la legittimità 
di agire politicamente coerentemente alle proprie convinzioni riguardo il bene 
comune, incorrerebbero in un forma di intollerante laicismo. 

In questa prospettiva, infatti, si vuole negare non solo ogni rilevanza po
litica e culturale della fede cristiana, ma perfino la stessa possibilità d'una 
etica natutale. Se così fosse, si aprirebbe la strada a un'anarchia morale, che 
non potrebbe mai identificarsi con nessuna forma di legittimo pluralismo. 
pluralismo. 

n) La marginalizzazione del cristianesimo d'altronde, non potrebbe giovare al 
futuro progettuale di una società e alla concordia dei popoli, eanziinsidiereb 
be gli stessi fondamenti spirituali e culturali della civiltà. 

IV. CONSIDERAZIONI SU ASPETTI PARTICOLARI 

7. Purtroppo, in recenti circostanze, anche all'interno di alcune associazioni o or 
ganizzazioni di ispirazione cattolica, sono emersi orientamenti a sostegno di 
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'«Chi negasse ai cristiani 
la legittimità di agire 
secondo le proprie 
convinziani cadrebbe 
in un intollerante laicismo» 

Ma ecco a1cmrl ptmti fermi: 
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forze e movimenti politici che su questioni eti
che fondamentali, hanno espresso posizioni contra 
rie all'insegnamento morale e sociale della Chie 
sa. Ebbene, tali scelte non sono compatibili con 
l'appartenenza ad associazioni o organizzazioni, 
che si dicono cattoliche. 

Analogamente alcune riviste e periodici in 
certi Paesi hanno orientato, in occasioni di scel 
te politiche, in maniera ambigua e incoerente i 
loro lettori, equivocando sul senso dell'autono
mia dei cattolici in politica. 

l. La fede in Gesù Cristo che ha de fini to se stesso "la via, la verità e la vi 
ta" (Gv 14,6) chiede ai cristiani lo sforzo per inoltrarsi con maggiore im 
nella costruzione di una cultura che, ispirata al Vangelo, rigro~ il pa 
trimonio di valori e contenuti della tradizione cattolica. -

2. La necessità di presentare in termini culturali moderni il frutto dell'ere 
dità spirituale, intellettuale e morale del cattolicesimo appare oggi cari 
co di un'urgenza non procrastinabile, anche per evitare il rischio di una 
diaspora culturale dei cattolici. 

3. Del rest610'spessore c:ulturale raggiunto e la matura esperienza di impegno 
politico che i cattolici in diversi Paesi hanno saputo sviluppare, special 
mente nei decenni posteriori alla seconda guerra mondiale, non possono por 
li in alcun complesso di inferiorità nei confronti di altre proposte che la 
storia recenet ha mostrato deboli o radicalmente fallimentari 

4. E' insufficiente e riduttivo pensare che l'impegno social dei cattolici 
possa limitarsi a una semplice trasformazione delle strutture, perché se 
alla base non vi è una cultura in grado di accogliere, giustificare e pro
gettare le istanze che derivano dalla fede e dalla morale, le trasformazio 
ni poggeranno sempre su fragili fondamenta. -

5. La fede non ha mai preteso di imbrigliarte in un rigido schema i contenu
ti siocio-politici, consapevole che la dimensione storica in cui l'uomo vi 
ve impone di verificare la presenza di situazioni non perfette e spesso ra 
pidamente mutevoli. -
Sotto questo aspetto sono da respingere quelle posizioni politiche e quei 
comportamenti che si ispirano a una visione utopistica la quale, capovol
gendo la tradizione della fede biblica in una specie di profetismo senza 
Dio, strumentalizza il messaggio religioso, indirizzando la coscienza ver
so una speranza solo terrena che annulla o ridimensiona la tensione cristia 
na verso la vita eterna.; -

6. Pertanto, la Chiesa insegna che non esiste autentica libertà senza la veri
tà. "Verità e libertà o si coniugano insieme o insieme miseramente perisc~ 
no", ha scritto Giovanni Paolo II. 
In una società dove la verità non viene prospettata e non si cerca di rag
giungerla, viene debilitata anche ogni forma di esercizio autentico di li
bertà, aprendo la via a un libertinismo e a un individualismo, dannosi al
la tutela del bene della persona e della società intera. 

La l.ibertà di coscienza e di rel.igione 

8. Il diritto alla libertà di coscienza e in special modo alla libertà religio
sa, si fonda sulla dignità della persona umana, e in nessun modo su d'i una 
inesistente uguaglianza tra le religioni e tra i sistemi culturali umani. 

Paolo VI ha affermato che "il Concilio, in nessun modo, fonda questo diritto 
alla libertà religiosa sul fatto che tutte le religioni, e tutte le dottri 
ne, anche erronee, avrebbero un valore più o meno uguale; lo fonda invece 
sulla dignità della persona umana, la quale esige di non essere sottoposta 
a costrizioni esteriori che tendo~o a opprimere la coscienza nella ricerca 
della vera religione e nell'adesione ad essa" . 

L'affermazione della libertà di coscienza e della libertà religiosa non con
traddice quindi affatto la condanna dell'indifferentismo e del relativismo 
religioso da parte della dottrina cattoloica, anzi con essa è pienamente coe 
rente. 
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v. CONCLUSIONE 

9. La presente Nota intende illuminare uno dei più importanti aspetti dell 'uni
tà di vita del cristiano: la coerenza tra la fede e la vita, tra Vangelo e 
cultura. 

IL Concilio esorta i fedeli "a compiere fedelmente i propri doveri terreni, 
facendosi guidare dallo spirito del Vangelo. 
Sbagliano coloro che, sapendo che qui noi non abbiamo una cittadinanza stabi 
ma che cerchiamo quella futura, pensano di poter per questo trascurare i do 
v~ri.!erreni ~ no~ riflettono che invece proprio la fede li obbliga ancora 
dl plU a complerll, secondo la vocazione di ciascuno". 

-------------------------------------------------------------- F~ne 
u. Somoo Pon;Ce.0!e. CUovann.-L PM~ II neU. 'udtenza dei. 21 novembJte. 2002 ha 
ap(YtOvato .fu p!r.e,6en;te. No-ta, dec.Ua neUa. Se,6l.l-Wne. OItdi..na1Vi.a dL qu~ Con
gltegazi.one., e. ne. ha otr.diJw.,to .fu pubbV..c.azJ..one.. 

Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 
il 24 novembre 2002, 

di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo. SEMPLIFICAZIONE Solennità 
E SCHEMATIZZAZIONE VI 
GfRl.AIIX} LENTlNl cardinale Joseph Ratzinger, prefetto 

monsignor Tarcisio Bertone S.D.B., segretario 

la vita inizia dal concepimento -I 
DEFINIAK> LA VITA. 

Se la definiamo dal punto di vista bjologjco, 
la vita ha avuto inizio una volta sola, giac

ché sappjamo che la generazjone spontanea - cioè 
quella teoria che sostiene che la vita può scatu 
rire dalla mateda jnerte - è stata scjentjfjca 
mente confutata. La vera domanda è un' altra: quao 
do scaturjsce la vjta umana jndjviduale, ossja 
quando sd può di re che l'i ndi vi duo umano comi nci a 
ad esistere? Quando jnizia la vita? 

La risposta è: dalla fecondazione (concepimen 
to), cioè quando una cellula-uovo e uno spermato 
zoo si congjungono dando orjgine ad una nuova vi 
ta umana con un codjce genetj.c.o unico e un destI 
no propdo 

Questo è un dato scjentjfjco, non un "artico
lo dj fede religiosa". 

Pensare in modo diverso cosUtujsce, invece, 
una credenza filosofi ca o re li gi osa che non ti e
ne conto del fatto biologico. Se noi definiamo 
la vita dal punto di vista religioso come aven
te inizio nel momento dell'animazione (.cioè del
l'infusione dell'anima), oppure dal punto di vi
sta psicologico, filosofico o antropologico, al
lora sì che stiamo adoperando cri teri non scienti 
tici. 

Quando si definisce la "vita" in termini non 
scientifici qualunque essere vivente può, inpri~ 
cipio, essere qualificato come "non vivente". 

Quando si utilizzano, per esempio, criteri non 
biologici per definire l'umano, chiunque (cioè, 
qualunque essere umano) potrebbe essere definito 
come non umano .(0 non persona, non cittadino, e 
via dicendo). 

LA VITA E' UNA' CONTINUITA' • 
La vita (cioè la vita di un essere umano indi 
viduale) è una continuità:. ?:igote, feto, neo

nato, bambino, adolescente, adulto, anziano sono 
tappe del ciclo vitale dell'individuo umano. Ne~ 
suno di questi termini inplica un "non vivente". 
Ogni essere umano comincia ad esistere al momen
to del concepimento, e vive lungo tutto il ciclo 

fino alla morte biologica, sia che av 
venga 8 set timane dopo, trami te 1 ' abor 
to, oppure a 80 anni di età in modo na 
tura1e. -

Come potrebbe mai esistere nel grem 
bo materno qualcosa che non sia un e~ 
sere vivente, con un proprio corpo,cQ 
dice genetico, metabolismo e destino; 
crescere e svilupparsi nel suo ambie~ 
te naturale? 

Se i nasci turi non fossero esseri 
biologicamente viventi non sarebbe ne 
cessario praticare l'aborto per arre= 
stare il loro sviluppo fisico e rimuo 
verli dal grembo materno. Se l' esisteo 
za del nasci turo non fosse un fatto 
biologico alla stregua di qualsiasi 
essere umano, l'uccisione (cioè l'abor 
to) non sarebbe necessariò per la sua 
rimozione. 

GLI AOORTI PRESUPFONG(H) CHE IL NASCI
TURO E' VIVO 
E LA SUA VITA NON E' VOUJTA 

In realtà gli aborti vengono prati 
cati precisamente perché il nasci= 

turo è vivo e la sua vita non è volu
ta. 

Un essere umano vivente è una vita 
umana. Qualsiasi definizione di esse
re umano che non includa i nasci turi 
è biologicamente assurda. Tale defini 
zione deriverebbe non dalla scienza 
biologica ma da qualche credenza reli 
giosa, filosofica, politica od altre~ 

Non esiste un credo religioso che 
affermi: "La vita di un essere umano 
inizia con la fecondazione, cioè con 
l'unione dello sperma del padre con l' 
ovulo della madre". Questa osservazio 
ne si trova nei libri di testo di bio 
logia. Questa non è materia di fede~ 
ma un fatto scientifico. 
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Le nostre conoscenze sull'ovulo, sullo 
sperma e sulla fertilizzazione si fonfano 
sulla Bibbia? Assurdo. Questi sono fatti 
verificati dalla ricerca scientifica molti 
secoli dopo che la Bibbia fosse scritta. 

LA DOTTRINA CRISfIANA TRADIZIONALE 
SI FONDA SU FATTI SCINETIFICI 

Costituisce un fatto biologico che la vi 
ta di un essere umano inizia col concepimen 
to. Chiamare questa "credenza religiosa" e
quivale a qualificare la biologia come re= 
ligione. La dottrina cristiana tradiziona
le si fonda su fat ti scientifici. 

La religione e la morale non determina 
no la realtà scientifica sull'inizio della 
vita umana. La religione e la morale inci
dono, semmai, sul modo di trattare un esse 
re umano, una volta che egli ha cominciato 
a vivere. 

Il criterio per determinare se qualcuno 
è un essere umano o meno non costituisce un 
"punto di vista religioso", ma un fatto 
scientificamente accertabile. La religione 
e la morale entrano in scena dopo, quando 
si deve decidere come trattare un essere u 
mano, o una categoria di esseri umani: da= 
re da mangiare ai poveri, difendere i debo 
li, e via dicendo. ~ 

"Quando inizia la vita umana?" 
E' una domanda subdola. La vita non ha 

inizio. La vita è un processo. Una volta i
niziata sulla terra, essa continua. 

La vera domanda è: quando ha inizio la 
vita di un essere individuale? In quale pun 
to questa catena continua di vita, è stata 
trasmessa dalla generazione precedente al
la nostra? 

La risposta è: nella fecondazione. 
La nostra esistenza può essere rintrac

ciata da quando si sono uniti l'ovulo e lo 
sperma dei nostri genitori. Da quel momen
to abbiamo cominciato ad esistere fisicamen 
te, e abbiamo continuato ad esistere fino 
ad oggi. Dal momento della fecondazione e
sistiamo, un istante prima non c'eravamo. 

V.V. 
",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,., Il''''''''''II,,,, .. ,,n'''UI''''''I.U',,,,,,, "''''lfl' 

Latitanza di valori 
e disagio giovanile 

Non si è ancora spenta l'eco dolorosa e 
drammatica degli ultimi tristi avvenimenti di 
cronaca nera che hanno avuto come 
protagonisti giovani poco più che adolescenti, 
né logicamente tal eco può disperdersi o 
essere tanto facilmente dimenticata. 

In effetti, tutto quello' che di positivo o di 
negativo segna storicamente la società è 
assorbito "in toto" dall'opinione pubblica, sia 
perché qualsiasi accadimento sociale colpisce, 
l'umanità tutta, sia perché il "pathos" veicolato 
dai mass-media fa sì che l'animo ne resti 
veramente coinvolto e profondamente turbato. 
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Si accennava prima ai giovani protagonisti 
che in tali drammatici eventi assumono il ruolo 
non solo di vittime ma anche di carnefici, 
dimostrando così come i valori esistenziali di 
"una volta" non solo vengono elusi ma 
sicuramente non sono più riconosciuti come 
fondamentali del vivere umano, sociale civile 
e, meno che meno cristiano. 

E la "colpa" a chi imputarla? Ai giovani, alla 
famiglia, agli educatori alle istituzioni, o ... ? 

Serve poco cercare un "colpevole", il "capro 
espiatorio" di turno: gli errori si consumano 
nel corso dei secoli, laddove si tentano nuove 
strade che non tengono poi conto della morale 
dell'individuo. 

Di contro quell' inneggiato, apparente, 
evolversi dei tempi si sta rivelando, per certi 
versi, un'involuzione pericolosa che riguarda, 
in particolare, proprio quelle regole, quei valori 
appunto così necessari e basilari. 

Sembrano i giovani d'oggi quasi condannati 
al solo "presente": le memorie storiche sono 
spesso voluta mente misconosciute e il futuro 
appare a molti sormontato da un immenso 
punto interrogativo che fa rifuggire da 
speranze e progetti. 

E' proprio questo "non progettare" che 
maggiormente si evidenzia in taluni 
comportamenti giovanili che di solito 
s'accompagna al timore che su questa terra 
nulla sia duraturo nel tempo; tutto questo, 
aggiunto alla cultura "dell'usa e getta", ha 
determinato l'ambire solo a ciò che è 
d'immediato utilizzo, non importa "cosa", non 
importa "come" e non importa "in che modo". 

Il ragazzo d'oggi è stato forse un bambino 
lasciato troppo solo con se stesso, in quell'età 
in cui il processo di crescita psichica passa 
dalla identificazione coi genitori, dal loro 
amore, dalla loro presenza fisica, dalla giusta 
educazione ricevuta. 

Quanti di questi bimbi inoltre hanno avuto 
(ed hanno) la televisione come baby-sitter? 
Una televisione che istruisce solo raramente e 
che è spesso cattiva maestra nel proporre 
valori alternativi e fuorvianti. 

Ciò che si possiede poi in quanto a beni di 
consumo, divertimenti e distrazioni, non basta 
più; si va allora sempre più oltre a 
sperimentare di persona magari ciò che si è 
vissuto, solo "virtualmente", nelle postazioni di 
gioco multimediale, le tanto celebrate "Play 
station", dove la violenza è quasi sempre 
proposta come gioco. Anche questo aspetto 
passa quasi inosservato dai più, nel nome del 
"dio business" e dei mega introiti che 
rimpinguano le multinazionali del pianeta 
compresi chi progetta e vende. 

Rincorrere il divertimento in modo così 
esasperato non è altro alla fine che estraniarsi 
da una realtà difficile da capire e vivere: si 
arriva a superare il limite del ludico e sfidare 
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la "sorte" come di'mostrazione di superiorità, Il ragazzo si abitua così a richiedere sempre 
conquista e padronanza sugli altri. e di tutto, celando dietro a ciò quel desiderio 

Ma quali valori stiamo tramandando ai immenso di affetto e presenza della persona 
nostri giovani, ai nostri figli, a quelli insomma cara, fattori determinanti per la crescita 
che verranno dopo di noi e che inevitabilmente umana del futuro uomo. 
diverranno a loro volta educatori di altre C'è, a tal proposito, un aneddoto 
giovani menti? emblematico della questione: 

All'inizio del 20° secolo, la famiglia "Voglio la luna" chiese un bimbo alla madre 
patriarcale aveva in pugno' tutte le sorti della ma lei non obiettò nulla e neanche spiegò 
componente giovanile: tranne rare eccezioni, l'impossibilità di accontentare quella richiesta; 
difficilmente un giovane aveva voce in capitolo fece invece una cosa, a suo avviso, "di 
e, altrettanto difficilmente, riusciva a tendenza" e gratificante per il figlio: uscì e gli 
esprimere giudizi; situazione questa che comprò una luna di cartone ... 
limitava in maniera assurda il libero E' evidente l'assurdità della situazione 
"pensare"; figli vassalli insomma, secondo una proposta che, in sintesi estrema, rappresenta 
mentalità medioevale che si era una realtà che si verifica molto 
profondamente Instaurata come mezzo frequentemente. 
educativo e di formazione. Ma come porgere oggi questi valori, come 

Le generazioni successive avevano allargato prospettarli a chi ha assunto altri modelli di 
di poco questa ristrettezza: "Diamo più spazio vita, a chi non sa (per ritornare all'aneddoto) 
ai giovani", si disse... che la ... Iuna è un satellite e non una forma di 
Fu una specie di "parola d'ordine" solo che ci si cartone da tenere anche in tasca? 
dimenticò di quel famoso adagio di aristotelica Domande di grande spessore queste, 
memoria che suona: "In medio stat virtus" domande che richiederebbero Ce sarebbe ora!) 
ossia che la virtù, il "giusto", non è mai agli un'analisi attenta da parte di tutti. 
antipodi bensì in una posizione centrale Si potrebbe iniZiare con l'imparare a 
facilmente controllabile e, qualora occorresse, distinguere ciò che è "bene" da ciò che non lo 
anche correggibile. è, analisi questa che rappresenta da sempre 

Da allora, nel nome di un errato senso di l'impegno più difficile dell'uomo nato "libero" e 
libertà individuale si è assistito a una sorta di che necessita di una base solida che si 
libertinaggio che non si addice né agli configura col crearsi una "buona coscienza", 
educatori né agli educandi. nutrendosi alla fine di quelli che sono nel 
Si è stravolto così il senso pregnante del . contempo diritti e doveri di ogni essere umano 
valore "libertà": "Faccio ciò che voglio perché e per questo universalmente validi. 
sono nato libero ... " Tentare non è difficile, correggere forse 

Da quest'affermazione scaturisce l'idea di un nemmeno: oggi possediamo modalità e 
uomo nato sì libero ma condannato a rimanere metodologie d'analisi sofisticate e menti 
solo, in quanto la libertà autentica non è mai geniali in grado di applicarle e insegnarle. 
solo quella personale ma interseca Ma più d'ogni altra cosa sappiamo che 
necessariamente anche quella altrui; vale a ciascun uomo possiede nel suo intimo la 
dire che non ci si può appropriare della libertà possibilità di discernimento e l'amore 
in senso assoluto e allo stesso tempo privare necessario ad operare cambiamenti dentro se 
di questo bene gli altri: incorreremmo in una stesso per primo e dentro gli altri, specie se 
platea le contraddizione in termini! più piccoli. 
Consideriamo a questo punto due Fermarsi ogni tanto a riflettere potrebbe 
proposizioni: "Sono, libero, quindi faccio ciò essere l'inizio di una sorta di sfida per 
che voglio" e anche: "Tutto voglio perché tutto ritrovare la disponibilità verso i giovani in 
mi appartiene". maniera da offrire esempi forti che vengano 

Tutto ... anche la fidanzata o il fidanzato che dai genitori, dagli insegnanti, dagli uomini di 
non mi dovesse amare più? Di conseguenza, in cultura, dalle istituzioni. 
quanto "mio possesso", o resta "mio" o ... " I giovani, alla fine, desiderano che si doni 

Siamo davanti ad un pauroso paradosso che loro il tempo per guardarsi negli occhi e 
purtroppo ai nostri giorni si attualizza sempre comunicarsi segreti, speranze, paure, silenzi o 
più frequentemente. semplicemente gioia di vivere. 

Inevitabile a questo punto contestare il Lo scambio intergenerazionale basato sul 
permissivismo di certi genitori unito dialogo avvierà, alla fine, un processo di 
all'abitudine di colmare un amore carente e arricchimento vicendevole che favorendo la 
forfettario procurando (diverso dal "donare" maturità nelle giovani menti ridarà nuova linfa 
n.d.r.) ai figli oggetti vari, siano essi giocattoli anche agli adulti, nel comune intento di 
o altro che soddisfano velocemente ma che, riscoprire tutto ciò che è fondamentale per 
con la stessa velocità, vengono quasi sempre l'esistenza di tutti. 
abbandonati in un desolato limbo. Enza Biosa Giuliana 
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LE OPERE DELLA QUARESIMA 
di S. Pietro Crisologo, vescovo· 

• La preghiera. il digiuno, 
la misericordia 

Tre sono le cose, tre, o fratelli, per 
cui sta salda la fede, perdura la de
vozione, resta la virlù: la preghie
ra, il digiuno, la misericordia. Ciò 
per cui la preghiera bussa, lo ot
tiene il digiuno, lo riceve la mise
ricordia. Queste tre cose, pre
ghiera, digiuno, misericordia, so
no una cosa sola, e ricevono vila 
l'una dall'altra. 
Il digiuno è l'anima della preghie
ra e la misericordia la vita del di
giuno. Nessuno le divida, perchè 
non riescono a stare separate. Co- . 
lui che ne ha solamente una o non 
le ha tutte e tre insieme, non ha 
nienle. Perciò chi prega, digiuni. 
Chi digiuna abbia misericordia. 
Chi nel domandare desidera di es· 
sere esaudilo, esaudisca chi gli ri· 
volge domanda. Chi vuoI trovare 
aperto verso di sé il cuore di Dio 
nOD chiuda il suo a chilo supplica. 

• "Chi digiuna ascolti chi 
ha fame" 

Chi digiuna comprenda bene co
sa significhi per gli altri non aver 
da mangiare. Ascolti chi ha fame, 
se vuole che Dio gradisca il suo di
giuno. Abbia compassione, chi 
spera compassione. Chi domanda 
pietà, la eserciti. Chi vuole che gli 
sia concesso un dono, apra la sua 
mano agli altri. È un cattivo richie
dente colui che nega agli altri quel· 
lo che domanda per sé. 
O uomo, sii tu stesso per te la re
golil del/il misericordicl. li modo 
con cui vuoi che si usi misericor
dia a te, usalo con gli altri. La lar· 
ghezza di misericordia che vuoi per 
te, abbila per gli altri. Offri agli al
tri quella stessa pronta misericor
dia, che desideri per te. 
Perciò preghiera, digiuno, miseri· 
cordia siano per noi un'unica for
za l1'ediatrice presso Dio, siano per 

noi un'unica difesa, un'unica pre· 
ghiera sotto tre aspetti. 
Quanto col disprezzo abbiamo per
duto, conquistiamolo con il digiu
no. Immoliamo le nostre anime col 
digiuno perchè non c'é nulla di più 
gradito che possiamo offrire a Dio, 
come dimostra il profeta quando 
dice: "Uno spirito contrito è sacri· 
ficio a Dio, un cuore affranto e 
umiliato, tu, o Dio, non disprezzi» 
(Sal. 50, 19). 

• "Dài a te stesso, 
dando al povero" 

O uomo, offri a Dio la tua anima 
ed offri l'ablazione del digiuno, 
perchè sia pura l'ostia, santo il sa
crificio, vivente la vittima, che a te 
rimanga e a Dio sia data. Chi non 
dà questo a Dio non sarà scusato, 
perchè non può non avere se stes
so da offrire. Ma perchè tutto ciò 
sia accetto, sia accompagnalo dal
Ia misericordia. Il digiuno non ger
moglia se non è innilffiato dalla 
misericordia. Il digiuno inaridisce, 
se inaridisce la misericordia. Ciò 
che è la pioggia per la terra, è la 
misericordia per il digiuno. Quan· 
tunque ingentilisca il cuore, puri· 
fichi la carne, sràdichi i vizi, semini 
le virtù, il digiunatore non coglie 
frulli se non farà scorrere fiumi di 
misericordia. 
O tu che digiuni, sappi che il tuo 
campo resterà digiuno se resterà di
giuna la misericordia. Quello inve
ce che tu avrai donato nella mise
ricordia. ritornerà abbondantemente 
n~1 tuo granaio. Pertanto. o uomo, 
perchè tu non abbia a perdere col 
voler tenere per te. elargisci agli ili· 
Iri e allora raccoglierai. Dà a te stes
so, dando al povero, perchè ciò che 
avrai lasciato in eredità ad un altro, 
tu non lo avrai. 

• (Dili .Discorsi •. 
di Siln Pietro Crisologo, vescovo 

disc. 43; PI. 52. 320 e :~22) 

"FRATELLI D' ITALIA" ... UN I ASSOCIAZIONE CHE CI VOLEVA 

Calf.D V..i.Jr..eftoIf.e., 
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3°. GltUppo tJ.J;td.a. COnA~: glf.ClZ.Le. ad un' 
-intua coYl.C.()JU/.a;ta con .ea!Wrorra:ta.AMoc).a 

u.one. "La ca.6a del c.on.6urratolf.e.", ~ -<.. lf.e.6e 
If.mti.. d( qUeMa. -Urpollitante. A.6.6oc).az.{one. peti. 
:b.Jitta. .fu. S-Lc.il1a.. 

VogLi..am:J oU'LiJte., -i.YI.MKmU, un l.>elf.vJ.z.W a oa
VOIf.e. della. Chi...eJ.Ja e. dello.. .6oci...,e;tà. Ai. nme. d( 
ItaBg-iunBeJte. tale. I.>c.opo ab6i.arro ~ogno di... al
tlTJ.. ami.c.L che. corv:i.i.».i..dano -<.. nol.Jt:.lTJ.. Medi... 

Chi- volu-6 e. megRJ.o c.onol.>c.eJte .ea nol.Jt:.lta AMO
ciaz,,(cme o adeMtv-<.. 1.>-<.. metta. m conA:a;t;to con 
il 1.>cd::tJJI.>C!LU:;to ptteAi.dente., telé6ondo a 

G.i.Jr..o.f.arno FotL: 347.46. 78.595. PotJt.à. avelf.e. 
m~olUrrJ.Zi.IJnL eJi ave.lf.e. .6pedJ.1:o il rm/:.eJrJ..o1..e n~ 
c.u-6al()..o. 

CatW V.i.Jr..e;t;tolf.e., .u IlA.c.wa una. calf.D I.>afut:n, e. 
un glf.a.Z,(.e.. 

GiJtolamo Foti 
-------------- V~ Olf.etO 332 - 90724 Pale1rnO . 

Calf.D GiJwRmoo, 
dopo aveJt le;t;to, oUlf.e che .ea lefteNJ,., R.o sta. 

tu;to deii.' Ml.>ocJ..az)...one., dwo conglf.a.tuJ.allJ7'A.. c.ori 
te e -<.. :tJ.w-i, ~ peJt qu.mto di... bene v-<.. a.c.c).n 

gete a 6alf.e. Non v-<.. ptteac.wpa.te de!.. Yl/1111eJtO, nU 
'{Yl.eOeJtJ.;te. .fu. qu.a.Utà. delle. pelV6one.. Non I.>alf.e
te. CCJrrVYl.eM.., almeno ..i.JU..z.i.ahnente, da..:tan,tL l1U 

non ptteac.wpa.tw-<..: ~ete c.on c.oltaBg,(o c.1TJ..
Miano. 

CeJr.C.a:te qualche bUDn pttete di... plf.eM,tg,(o, co
me (.X.lnto di... lTJ..6 etWnento di.naYzU. ail.a. C~a pa 
leJanU:ana.i e cJU.edete. fu bene.d{z.[one de!.. ca/t.": 
dJ.Jw1..e alf.CÌJ.Jucovo. 
Con a~ 6 e;t;to. Un CIJJtD J.Ja.fu:to agli ~. 

IL VIRETTORE 

I GIOVANI HANNO UNA GRANDE ~EADER 
IN GIOVANNI PAOLO II 

Calf.D V.i.Jr..e;t;tolf.e., 
ho 21 a.rzn,{., eJi eJtO a Rorm. c.ome. voR.ontal()..o 

e ho avutrJ .ea po.6.6J..bJ.i);tà di... .6eguJJr.e pe.1f. -inte. 
If.O veg-Ua. e. MUl.>a a Tolf. VeJtgata. -

Olta c.eJtCO di... 6alf.e delle. palf.Die. de!.. {.XlIX! il 
hlna!vi.o della. mi..a v);ta. Ma no-<.. g,(oVan-l da. .60-
li non c.e. .fu. po.6~ 6aJte: ci. M.6umWrro del
le. lf.upon.6abW;tà., c.eJLto, l1U abb.i..arrrJ anche. .fu. 
.fu. ne.c..uJ.JLtà. di... un appogg,(o da pa'ltte. degU a
duUJ..., e J.Ju quelJ.t.o m roo!.ti .u dovlf.ebbe.1f.D m
teJtlf.ogalf.e.. 

C'è .6ta.t.o un peiUodo, nella. MolVla If.e.c..en 
te del noMlto Pau e., nel quale -<.. g,(oVan-l c.ii. 
cavano di... cam6{alf.e il mondo con le. R.oIf.O U-::' 
betc.tà. eO {l.me.lf.e, c.oi R.oIf.D arrtJlf.e..tWeJtO, -i.ncen 
dJ..ando le. p,{azze.. Ebbene, oggL, roo!.ti di... fu 

a.nnun.z..W a Lei.. e. a).. le;t:;toJU. de La V~ che. a PaleNrrJ il 10 gen 
na,(o 2003 è na.ta.. l'M-6oc).az.(one d~ ''F1f.OJ:JlllJ.. d''UlIUo.. ... -

lf.D - dWenut.L aduUi.. - Oc.c.upaYlO -<.. po~ dZ 
co.f.oJw che eJtaY/{) ogge;t;to di... con,tel.lt.az,Wne e 
aY/liJIfa., .6vo,fgono il ~fri.J:Y..i..e c.orrp.U:.o di... ge 

Lo I.>c.opo dell' Ml.>oc{az.(one.: dL6f,ond'e.If.e.e. .6oJ..vagl1O.l1.da.lf.e. -<.. va
R.oIfJ.. rootcali della C~a c.a;t;:tr;fu.o,., della.. 6cuni.gtia, deii. ' unU:à. na 
zi..onale: il nane. di... "FllatelU d'Italio.." non ha .6enl.>O Mol().w, nU 
di... unU:à. cJJ;ile. e. cllUlllrole. degU I.ta.Ua.ni. 

Nel.. noWw J...YJ;teJlYlJ) .6Ono JYl.uenU :br.e gltUpp.t: 
1 0. GJtuppo d' ~a c.a;t;:tr;fu.o,.: "ch.i.arra a tr.aI!C.OUa. peJt.60 

ne a 6o'ltte o'Vi..entamento c.a;t;:tr;.eJ..co, deAi.deJtOJ.Je. di... ptWgeitta..lf.e. e dZ 
p!l.cmJOveJte. nuove. ~e. peJt una. pW. ~lva pttel.>enza dei1.a 
C~a tifa. L 6eJieU". 

2°. G'W{?po .6ocla..te: "vUDle. p1r.OI'1WveJte. e. lf.endeJte onolf.e. a).. ca
duti.. di... tu;tte. le. guetr.lf.e.; -6a1UW'lO J.Joc)., "onolta'Vi..", peJtaU:.If.D,-i, lf.eJi!± 
ci. di... gUeM.a., c.ome. upttu-Mone dello.. -6:trJ1Vla che ci.ha.p'te.c..eduU". 

nUDlTJ... Che c.Ol.>a ci. i..n6egnano? VOVlf.enmD M": 
guJJr.e. 6olf.I.> e. il R.oIf.D u errp.i.o? No, non rrn.. va. 

Sono 6 eiJ..c.e. di... Ul.> eJte. M:ait.o ~ CIL-l-
.6ti.anamente. da. genLtolTJ.. che. roo!.ti If.epui:a.n.o 
"anticw.}': I.>ono i' ulti.rro di... I.> efte. 6J.Bli e ca 
p-iAco che.ea. 6arnis-Ua. ba.6ata I.>ul mU'Vinrmi; 
è fu bMe. dei1.a l.>oW;t'à e. che. il va1'..olf.e. del 
.fu. peJt.6Ona è .6aI!.If.O e. mv).o.f.ahil.e.. CO.6e. c.orrié 
quute olf:lm.L le diJ2ono e. le penl.>a.nD m po 
CM, eJi è tJr.Mt:.e. 'Vi..c.onol.>c.fl1r1..o. -

Ca:t;tr;ti.ci, dove. J.JJ.zte? Se. anche -<.. po~ 
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et che. hanno quel.Jta. ,up.i.Jr.azWne. (o cU.c.ono di.. avelli.aJ 
-u nMc.ondono dove. andtr.f!JrK) a 6i.JV..Jr.e? 

Q,LMto 1.i.. rro:tWo peJr. 1.i.. quale. :.taYIiU. g~\JaYI..L -6e.
guoY/.O un u.orro vMtU:o di.. 6-i.aYlco e. hanno b-Uogno dei
le. -6ue patr.O.f..e e. a coMo di.. mUie. -60JYlJ.-6~ R.o MBui..
'WIY/{) .f.o.ddove. U lf.O.dune.ttà. 

Un calLO -6ai.uto. 
FlLanco Colomo 

--------------------------------------------- NuoltO 
Catr.o Ftr.anc.o, 
fu :tua. .f..e;t:teJta m.t ha fYl.O~ COnI.JoR.ato: ha..L c.ap-L 

.trJ J.1 Papa, il. qua.te dali.' ~ dei -6UO Ponti •• 6-i.lidO 
ha. puntato -6ui.. g~vani...; e. ~ ~ vogt.i.ono U-6e.
'te un UJ.ne.tta~ ed.ut.!.a;t.Wo peJtChé abbiate. ad Ul.JcLlte 
dai voWt.o gU-6~, dal VOMItO anorWrato e, 6olLtemen
:te. Plf..eM.. daii.a Pa/tOla di.. CJUM:o, po~.wa:e. potvf:o.lte. al.. 
.trJ 1.i.. -6UO mU-6agg~ -6enza JXlUIta. e. I.lenza c..orrpteLJ-6-t.: ~ 
l'un.i.c.o che. -6alva, è l' l1.YIic.o che. può d.aJr.e. un volto 
nuovo a. queM"a. unv..nJ..:tà. mve.c.c.lWda. da. .<.deoR.ogLe I.l~ 
za c.uo'te., .btttaUonalJ..., c.oYlitJto .f..' uwrJ, che. tyl.omettono 
fr~ e. fYl.Od.urono tr.Ovme. neL c.uou, nella. -6oci..dà 
e nelle. 6amJ..gUe.. 

VaL, da uomi..n,L nuovL peJtché dei Papa, e. qu.&uiJ.. 
di.. Ctr)A;to, dovete. 6aJl.vL avan:ti..., -6-i..e;te. il. volto nuovo 
deU ' urrr:JJ'LU:à. che. deve. 0-6cutr.atr.e il vec.cM.ume delle -60 
p>t.ade;t:te. ne.6aMe. .<.deoR.ogi..e.. -

A66e;t;tuoMmen:te. m CJUM:o. 
IL DIRETTORE 

IL PROGRESSO SENZA DIO: UN FALLIMENTO. 
DEGRADATO L'UOMO A COSA ... USA E GETTA: 
SOLO IL RITORNO A CRISTO PUO' SALVARCI! 
Eglteg~ D.btettolt.e., 
.tltemendamente. .{npIt.U~mta. dagU e.66 etta:ti... d~ 

ti.. 6ami.iJ.o..u di.. CLJJ.. la :teiev,u~ne. cL mfroltnU, non ~L 
può non tyl.e.ndeJte a;t;to (e. non -60io ~, m:I Cltedo :fu!:.. 
ti..) dei degtr.ada.M-L deU.a di.gnLtà. dello.. peJL60na.. 

Q!1anto val..e. un uoroo? La I.lua vJ.i:a., L -6uoL penl.J-i..e
It-i.., le. I.lue. al.JpiJr.az,{oni..., le I.lue lteali.zzaUoni.... •• Qyan 
to vale. un uomo fYl.Oge;t;ta;to da v~ do1J..' eteMi..t:à. e. pii. 
l ' e;te'U'lJ.i:à.; un u.orro, peJr. la CLJJ.. fr eiJ.c.J.1:à v~ -6-t. è. m 
c.aJt.naito e. -6-t. è J.mnofuto I.lufia CILOCe.. •. Quan.toun u.orro
che. è. l' -iYLc.attnaUone. de11..' arrotr.e. di.. due. COYLWgL, che. 
l I hanno 9 eneJr.a:to , 6a;t;to na-6ceJr.e, Cll.e6ce.tr.e, paJ&fulte e 
v,weJr.e ... 

La rrodett.ni.;tà., che. -6-t. è a6freJrJYrJ,;ta c.ome. v~ non cL 
601.l-6e, come. CJUM.o non 60-6-6e veYlU:to a dalte. all' U-6e.
Ite UI7WIO di.gnLtà., è M.a;ta un 6aili.men.to: ,.( 6J.i.J.hu
-6fu..1t-i.. dei.. di.o-denalto, avendo .te. .f..eve. dei po:teJr.e non 
ché. deL mezzi di.. ccm.uu.c.az.-Ume. di.. m-6-60, hanno'·. 6d:t:t.o 
dell' uomo (C1Jme.' .g.i.à. '.wl.J.teJieua.a ,-&<w :terrfJÒ . paùiV:nL) 
un conI.Jl.mr.dotr.e. e ba-6:ta: un e-6 -6 elt e ano rtVnoc:h-e'l'lOrt 
pen-6a ( v1..aa:t:o peMalte., c'è. c.hL pen6a peJt .f.U<-J; quei 
che c.oY/ita non è.f..' U-6e.Ite., m.f..' aveJr.e.. . . quei che la 
rroda e L ml.ll.l meci).a }YLuc!WJono: :f:Ltfto Ul.Ja e. getta, 
peJr.6J..n.o 1.i.. 6J..g.f..W, la rrogUe., 1.i.. rrwril.o. .. :tu;t;to Ul.Ja 
e. getta. .. ~ul1..' a66aUo, ave. -6-t. COnI.Junrl MttUrrJY/aim~ 
:te un gtr.ande -6~ a Sata.na., pWro omi..ci..da., di.. 
:tante. g~vani... v-U:.e, che. pub-6 e di..iJco:te.c.he. tt.W.ucono a. 
-6eJrpti.ci R..a!tve. 

C'è da I.lcottagg.ia.ML, -6 e. non -6apul.lL che. CJUM:o è. 
venuto, che il. Vange1..o c'è, che. L c~ po-6-6ono, 
-6e. vag~no, anni...en;talte. 1.i.. paganeJ.>hno come. frec.eJtO L 
p!Wn{. c~. $L:t1t.Ofto. di.. }YLe.ndetr.e cia-6CUY/.C1 le 
nol.l:tlte. ltupo-6a.bi.1ilà. e di.. anYlI1YlZi.a!te, :teo:ti.morUando, 
che fu vJ.i:a. è. -6a.c.tr.a, che è. un dono di.. D~, e. che -60 
lo -6egue.ndo Lui.. anche. quel.Jta. :teJr.1t.a può tr.e.ndeM-i.. v-LvI 

b.U:~ D~ non è .6OR.o ~elJ.mà. ete/U70.., m anche :teJl/te.
na: -6enza di.. Lui.., che.· è. fu Lur.e, nWr:te ha l.J,{gn.Ln~ll
:to. Ebbene., :to1U1J..mrrJ a -6 en:ti1te la do.&ezza d' UI.l eJr.e. a 
m::m.. da D~, di.. appalLteneJr.e. a CJUM:o, di.. amPte. .f.. I u.oriO 
peJtChé UOY(O: Cltea:tJ.J..1ta. e 6J..gUo di.. D~! SWro di..iJponi...
bili a -6e.ltv-Ut1o, come .f..'ha l.leltvJ.;t[; 1.i.. Signolte Guù 1.i.. 
quale non è venuto "ad U-6e.lte -6eJr.vJ.;t[;, m a I.le.ltv.bte". 

SoR.:t:tm;to nell' cunolte dei Padlte e di.. CJUM:o, noMJro 
~tta:teU.o , po-6-Mam:1 ltAap}YLoptr.).o.!t.d.. dei noMtr.O UI.l e.lte e 
6atr.ne. quak.o-6a di.. }YL~-60 peJr. noL e L 6tta:teiU. 

CaltO D.btet:tolte, I.lCl.J.l.lL quel.>:to rrn.o -660go; m ne -6~ 
tJJJo il. bi...6ogno hrpeU.ente. di.. peMaJr1.o e c.cmt1YIi.r..alti.o: 
la -6ua l7J.»fv6to.., peJtcW, m.t è M.a;ta }YLop).z)..a e. La It.-in
g'Lt1.WJ. COJt.dJ.dJ.. -6ai.uti. 

Ro~alba. SeJl.lta. 
-------------------------------------------- PaleJtrro 

Gent.m RO-6alba., 
gJta.U..e. della. :tua. .f..eft.e.tta m CLJJ.., ad un ' anali.M.. CQ. 

-6-l. }YLeclAa, 6ai. -6eguJ.Jr.e.delle.l.lagge. e. I.lane. coY/l.J-i.d.e.Ita.
u.oni... pelt 11Jmedi..a.1te. ad una ~ne. COI.l-l. :tl()A;te, di:. 
I.lpen-6adCA'ni- dali.'aggg-Ulvt.geM. ·aUlf..o· da.. palLte ·mW. 

Colt.CU.a.emente. 
IL DIRETTORE 

MAGHI, CARTOMANTI, INDOVINIJ FATTUCCHIERI: 
O IMBROGLIONI O SERVI DI SATANA 

C(l.tr.O V.btettolte, 
-6ono una g~vane. Mudent.u-6a: cuno il. Signotr.e e M 

no ~-Wiua. alla. {J'ltJ:ti..ca. tr.eU.g~-6a. Ho quai.che. }YLob.f..e-= 
m, di.. CLJJ.. -6alte.bbe .fungo paJt1aJte peJr. ,uc.lfJ.;tto. peJtal
:tw tyl.ego J e -6peJr.o che la Madonna abb1..a ad aJ..u:ta.tr.mL a 
tt-Uo.f..veJr.e ogni... cO-6a, and1.e con .f..' aW:to di.. un bupn me
cU.c.o. 

MA m.t I.luccede. una col.la -6.t1tana.: un' amLc.a, che 61te
quenta. pulte. la ~a e -6-t. diJte.bbe rrolto lteUg~l.la,m.t 
vOlt.Ite.bbe coYlfiu!tlte da una peJr..6Ona, 0-6/,),(a da una -6pecLe. 
di.. ~aftu.c.chi.e.1t.a o c.a'Ltorrrmte.. 

Le. dorrando: l} può una peJr.l.lona. ul.le.lte c~ e 
c..on:terrpoJtaneamente. 61te.quenta.lte. o coYll.lJ..gUaIte. di.. anda
Ite. da :taV... peJL6one., anche. I.le. :tengono 1.i.. CIt.o6M-6o e. P. 
P~? 2) la Bibb1..a non tyl.oi..b,uce. di.. COnI.Jue:t.a.lte. ~ ge. 
ne.lte di.. peMone.? In quel.>:to c.aM, po:tlte.bbe. l.legna.ea.JUriZ 
un qual.d1e pa,6I.lO, al 6me. di.. 6alt.f..e. c.ap(Jr.e. che. 1.i.. con
-6J..gt.i.o che m.t dà conttr.addi..c.e al1.a. 6 ede. che cltede di.. 
}YLo6 U-6atr.e? Un gJta.U..e. c.otr.clJ..a..f..e.. 

Anna. Spa.nò 
-------------------------------------------- Catania 

Calta. Anna, 
que1..R.o che.:tu -6cl7J.»L è peYl.Ol.lO: cL I.lOno rroW c.a;t;to 

.fJ..ci.. anche c.ol.l.Uidetti...~, come la :tua. am~.ca:-; 
che. vanno alla. CCJl'rW'l,.(one e. come I.le. non 60-6-6e un p~ 
:to rroJ&tai.e. vanno a c.onI.Ju1:talte c.a~ e 6aftu.c.c.hii. 
~ -

Ttr.a rm.g,(a e. tr.eUg~ne. e.btr.atc.o-CIlM:ti..ana. c.' è tr.adi..
c.oi.e. oppol.l-iz.Wne.. Nella. rm.g,(a .f..' uorro -6L aftegg,(a a -6L 
gnolte. dei. mondo e della. MoJUa.: egU:tenta. di.. c.ormnr.E. 
Ite. alle ooltze della. natutr.a e. di.. l.lottrJmeft.ett1.ealla.&ii. 
voR.on.:tà. di.. po:tenza. NeU.a lteUg~ne., il. Signolte dei 
rronda è v~ e..f..' u.orro lteUg~-60 nelle. -6ue nec.u~ -6L 
IUvo,fge a Lui.. c.on la }YLeghJ..elta.. 

U rm.go commda., .f..' uomo lteUg~.6O }YLega; nella. m 
g,(a ag,uce (meg.f..W, dovlte.bbe ag.bte.) fu nec.u-6Ltà.: nel 
-6enl.lO che., ccnpi..u;to 1.i.. I().;to, l' e!.6efto dovlte.bbe -6egui.. 
Ite nec.u-6atUamente.; nella. lteUg-<.DY.le ag,uce. v~ Ube.-= 
ltament.e, che non è nec.u~o do..tf.a. Plf..eghJ..etr.a, o doJ.. 
lfJ.;to a conc..eaetr.e cW che gU I.lL d.onr:mda.. 

NeU.a Bibb,(a ~-i.a L :tel.Jti. leg,uR.atWL che. Plf..ofre:ti...-



--------------------------------------------------------------------39 

ci ~ono deV.M.. e.P't~ nei. c.orufanna!r.~ ogrU. oOllJrO.. di.. 
~upeMti.z.i.one. e. di.. rmg-ta.. ~ tMti.: 

10 Commdamento: "lo -5ono ii. Si..gnolC.e. . .. Non avl(f)).. 
o.liJt). dU ci( olC.Onte. a me. (V-t 5,6-7). QuUuf.,L la. {YW-l 
bW.one. aMo.fu;ta di.. JWJo.(ge.lC.~ a q~ po-te.lC.e., "O 
pIl.e6UY1ito poteJr.e., che. non /.).,[a quello di.. V,(o. 

Le.vLttc.o 19,26-31: "Nonpll.aitkateali.una. ·~oJ/;ticrf.,L 
dJJJi.ntW..one o 'd.Ltmg,{a.... Non V-l 1(,Ù)0igeJr.&e. a,i, neglC.o
mmu. né agli.. .b!dov.-iJ'U,; non li.. c.on~utta;te. peJr. non c.on 
taminallV-l peJr. mezzo ci( .f.oJr.o. -

VeutelC.Onarn.o (78, 10-12): "Non ~-l btovLi.n mezzo a 
VcM. c.hL eAW!ila. la. cJ.,W-i.na.z.Wne o ,u -6()JLti.leg,w o t' 
augutUo o la. tmg-ia; né c.kL 6~ 6ati:utte., nécJU.c.on 
~uW. gli.. ~p,iJc).j:J.. o gli.. .b!dov.-iJ'U" né chLif/:twr.oghJ.."1 
rrolttL, peJr.ché cJU.unque. 6a queAte c.o~e. è.,(n aborn{n,[o 
al SignolC.e.". Ed ec..c.o .e.a. pena peJr. cJU. eAelr.CU:ava.e.a.rrn 
g,{a: "Se. un uarrJ o una dDnna. ,(n mezzo a VO-l eA~JtcJ .. __ : 
tellaYlY!D la. negltOl'1r:lYlZi.. o .e.a. cJ.,W-i.na.z.Wne, dDvlt.af/Yl[) eA 
.6eJr.e meA,u a roo'Lte.: ~alt.af/Yl[) i..apJ..da;t).." (Lev. 20, 27) .-

GelC.emi.a (27,9-70): ''V-tc.e.,u stgYLOJl.e.: VO-l, che OOlC. 
nnte. il m.to popo.f.o, non do..lC.&e. lC.efto. a,i, vo-5tJU. 6aiil 
{Yl.o6e:U.. né. a,i, vo-5tJU. i.ndov..uu.. né. a,i, voMlrJ... MgnatoJU. 
né. a,i, voMlrJ... rraghi... •• Co-6tolC.O V-l dtcono menzogne. pe.1t. 
aJ1oYlitana.It.V-l do.. me. e. andi..at:.e. ,(n It.ov..i.na.". 

Anme. GeAÙ e gli.. Apo-6toli.. c.ondannano rmg,{a e P'ltl. 
:tk.he.~. La ~ a :ta,U ~e. eJta c.ondi..--: 
mne ~pent6abil..e. peJr. 6alC. pa.'Lte. de1i.a ChJ..eAa e. ~ai. 
valt,u. NegU Att.i. degli.. Apo-6toli.. (79, 18-20) tegg.i.amO: 
"Ad E6eAO rrrJ.tti... ci( que1J.J... che. avevano ab~ .e.a. 
6er1e ven.i..va.no a c.on6eA~alC.e. ,(n pubb.Uco te. .f.oJr.o (J'lfkt-l 
che rmgJ.dLe e un Y/UmeJtO c.onM.deJr.evo.f..e. ci( peJr.~one. che. 
avevano eAeJr.Ci.1:.a:to te. aJrft rmg..i.dLe polT1:avano -l{YWfYLi.. 
~ e. li.. lYwci..avano ail.a. v.i..M.a ci(:I.J.JW.... Ne. f.u c.oJ.. 
c.oI.o;to il vo1.olC.e c.orrpeeA-Uvo e. tlC.Ova/tOno che. eJta cl[ 
50. 000 dtc.anrne. d' altgento" • 

Vai. Pa~o, cL 6a ~apeJr.e. t'Apoc.ali.A-6e. deil'ap!!.. 
M:n.f.o GWvaJ'/J1.-L (23,15) ,lC.eAteJr.aYIJUJ "61.JOlL.i..-l6~ 
JU., gli.. iJmrJ~, gli..~, gli.. ~ e. cJUu.n--: 
que. antt e. p!r.a:t)..ca. la. menzogna". 

Ca/ta Anna, Meda che.:ti abbA.a. da;to abbaManza rrn 
-teM.ale. pe.lC. c.apfJr..e. e. 6a!t. c.apfJr..e. di., non la.-6c.iaJr.il 
-é.niYwg.ti..aIt.e.. .• dagli.. ~ogRJ.orU. e. daL.. dJ.a.vo.f.o ci( 

CJ.J,[ ~ono -6e.lC.v..i.:ttJJU.. Non ~ può -6 eJr.vi.Jr.e. due. padlC.orU.: 
V,w e. il dJ.a.vo.f.o! 

Co'U:iJ.aR.mente.. 
IL VIRETTORE 
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GRAZIE, AMICI! 
================ OFFERTE PER LA VIA ===== 
Euro---~----------------------------------

25,00 - Giovanni B. Romanazzi (Putignano), 
Salvatore Rizzo (Agrigento), Attilio T~ 
desco (Agrigento), Salvatore Mantelli 
(Molare), Tradizione Famiglia Proprietà 
(Roma), Stefano Plescia (Piana degli Al 
banesi) -

20,00 - Domenico Fiore (Capaccio), Domeni
ca Venezia (Sciacca), Ida Pinsarrone (A
grigento), Alessandro De Sanctis (Filet 
tino), Giuseppe Pipia (Ribera), Indeli~ 
cato Pietro (Sciacca) 

50,00 - Antonio Serenina (Palma M.), Comu
nità di Preghiera Contemplativa (Piace~ 
za), Giuseppe Carrubba (Palermo), Rose~ 
ta Riggi (Ribera) 

10,00 - Suore Francescane C.I.M. (Napoli), 
Giuseppe Brisciana (Ribera), Di Cesare 
Lillo (Menfi), Paolo Ruvolo (Roma), Gio 
vanna Palermo (Sciacca), Gaetano Pir~ 

neo (Ribera) 
26,00 - Vincenzo Borsellino (Milano) 
30,00 - Chiara Sivilla (Acquaviva delle F.) 

Carmelitane Scalze (Ragusa), Istituto Ma 
donqa di Pompei (Augusta) -

5,00 - Vito R. Mecca (Porto E.) 
15,00 - Giuseppe Farruggia (Aragona), Calo 

gero Sci colone (SCiacca) -

SI'lUAZIONE di CASSA 

ENTRATE •••.•..•••.•••..•.• &1 4.520,53 

USCITE •••••••••••••••••..•• ;; 6.269,59 

DEFICIT ATTUALE ------------- Eu. 1.749,06 .......................................... ... . .... . . ....... ...... ............ . . . ... . 

Il primato dell'Io interiore 
e il ri~(hio di inventor~i uno morale 

di Vittorio Messori 

Sin da quando, a partire del Settecento, 
si ribellarono contro quella che considera 
vano "l'oscurantista, repressiva, dogmati-=
ca" morale cristiana (e, soprattutto, cat
tolica), i nuovi maestri dell'Occidente di 
chiararono che ciò che importavava era "s~ 
guire la propria coscienza". 

Per Rousseau - il vero ispiratore della 
Rivoluzione francese e degli svilupp~ che 
quegli "inrnortali principi" hanno avuto s! 
no a noi - la "coscienza morale" era "un i 
stinto, una voce divina e, dunque, infallT 
bile nell' intimo di ogni uomo". Pe la mor~ 
le laica, in genre, ci sarebbe in ciascuno 
"un sentimento del male e del bene". Dice
va Kant che due cose lo convincevano del
l'esistenza di Dio: "Il cielo stellato so
pra di noi e la voce della coscienza mora
le dentro di noi". Basterebbe, dunque, fa
re appello alla coscienza dell'individuo 
per costruire un'etica che faccia a meno 
di ogni rivelazione religiosa e, in genere, 
di ogni prescrizione religiosa. 

Dopo tre secoli di una simile predicazi~ 
ne sembra che anche molti credenti abbiano 
finito per restarne convinti. Così, capita 
di sentire da molti cattolici che "quel che 
importa è seguire la propria coscienza".A!!. 
che quando questa è contraria all'insegna
mento ecclesiale. 

Ma, allora, sarà bene riflettere sull'e 
sempio di un uomo che come pochi seguì con 
inflessibile coerenza la voce della sua co 
scienza, sino agli esiti più tragici, non 
arretrando davanti alla morte, affrontando 
la con la consapevolezza di avere seguito 
la "voce divina" che risuonava dentro di 
lui. Quell'uomo è Adolf Hitler. 

Non si tratta di una battuta od' un ~ 
radosso. Intorno alle 15 del 30 apr~ 

le 1945, avviandosi per suicidarsi verso 
la sua stanza del bunker sotterraneo, il 
Ftihrer salutò i fedelissimi dicendo loro: 

"Alla fine verrebbe da pentirsi di esse 
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re stati troppo buoni. La vita non perdona. 
nessuna debolezza sentimentale. Eppure, mal· 
grado tutto, non mi rammarico di avere sem 
pre seguito la mia coscienza". Hitler non 
scherzava e neanche. delirava. La storiogra 
fia "benpensante" ha cercato di liberarsi 
di lui classificandolo tra gli psicopatici, 
i paranoici. In realtà pochi furono lucidi 
e realisti come lui, sino alla fine. Come 
conferma anche il fatto che i suoi collabo 
ratori più intimi, quelli che meglio lo co 
noscevano (e clerano uomini di indubbio va 
lore, a cominciare da molti generali,diplo 
matici, artisti), gli diedero una fiducia 
illimi tatta proprio basandosi sull ' esperien 
za che avevano di lui. Qualche errore che 
gli fu fatale nella conduzione della guer
ra non deve far dimenticare che l'ex capo
rale fu l'uomo che, nell'intero Novecento, 
collezionò in minor tempo il maggior nume
ro di clamorosi successi sia politici che 
militari. Ebbene, Hitler fu un uomo estra
rnamente "coscienzioso". 

Poche ore prima del suicidio, dettò due 
testamenti: uno pubblico, l'altro privato. 
Documenti dove invano si cercherebbero trac 
ce di pentimento o, almeno, di rammarico. 

Pur sulla soglia della morte, di nulla 
aveva da pentirsi sul pia,no morale, anzi si 
augurava che altri, dopo di lui, raccoglies 
sero la sua fiaccola e portassero a termi~ 
ne una missione assegnatagli dalla Provvi
denza. Di Provvidenza e di volere di· Dio 
parlò anche nel radiomessaggio ai tedeschi 
subito dopo l'attentato del 20 luglio 1944. 

Comunicando di essere uscito "miracolo
samente" (questo l'avverbio che impiegòT 
dalI I esplosione della bomba, disse tra 11 al 
tro: "Vedo in questo una confei:ma del com~ 
pito provvidenziale affidatomi, una confer 
ma del dovere di proseguire nell'obietti~ 
vo di tutta una vita, con buona volontà e 
buona coscienza, esattamente come ho fatto 
sino ad oggi". 

Questa tranquillità di spirito non era 
solo sua: i verbali del processo di Norim
berga mostrano imputati che si rammaricano 
di avere perso la guerra,non di averla fat 
ta, e in quei modi, oltre che per quei fi~ 
ni. Tranne un paio di eccezioni, andarono 
con dignità e fermezza al capestro, certi 
di avere obbedito a quanto aveva suggerito 
loro la "voce interiore" cui Rousseau affi 
dava la vita morale. 

Quello del nazionalsocialiamo non è che 
un esempio estremo: tutta la storia della 
modernità pullula di persone che compirono 
in piena IIbuona coscienza Il le infamie peg
giori. Erano forse tutti in malafede i co
munisti che per settant'anni sterminarono, 
oppressero, immiserirono popoli interi? 

E, al di là della politica, la vita quo 
tidiana non è affollata di personaggi che 
stupirebbero se qualcuno chiedesse loro di 
cambiare, magari di pentirsi? 

Smettiamola dunque con gli slogan rassi 
curanti, non dimenticando, certo il prima-= 
to, il primato chela fede dà alla coscien 
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za, ma neppure l'avvertimento che questa 
può ingannarci e, dunque, nessuno ~ esse
re arbitro unico di sé stesso, creator~ 
litario di norma morale. 

, Je::us 3/03 
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"Michele O'Antooa 
La Grandezza di un servo inutile" 

Nuovo libro di Gerlando Lentini 

Linguaggio chiaro e scorrevole. Descrizioni e 
contenuti documentati. Queste le caratteristiche 
del nuovo libro di Padre Gerlando Lentini "Michele 
D'Antona - La grandezza di un servo inutile", 
edizioni Città Nuova Testimoni. 
In poco più di 320 pagine, don Gerlando Lentini 
traccia la biografia di un sacerdote, Michele 
D'Antona appunto, che ha dedicato la sua vita ai 
poveri, agli orfani, ai più piccoli abbandonati. Dalla 
adolescenza, dove una mamma caparbia e risoluta 
lo volle, insieme al fratello Tommaso, sacerdote, 
alla crescita umana e spirituale fino alla fondazione 
dell'istituto delle educatrici missionarie di Padre 
KOlbe, costruito superando difficoltà di ogni genere. 
Calato nel contesto storico che via via segna 
l'esistenza di questo calmo e mite sacerdote 
francescano ravanusano, l'ultima fatica letteraria di 
Gerlando Lentini è interessante ed esauriente. Ci 
ricorda di un uomo che aveva fatto della sua 
esistenza una missione per gli altri, soprattutto per 
i più sfortunati. Attraverso le testimonianze di 
coloro che lo hanno conosciuto, se ne ricava 
l'immagine di un uomo e di una personalità 
riservata ma combattiva, tenace ma dolce, allegra 
ma animata da grande fede. Fede che "fa trovare 
un posteggio in un luogo affollato", "fa fermare un 
passante, in una strada quasi sempre deserta, 
quando la ruota è a terra", "e fa arrivare assegni 
anonimi in beneficenza quando in istituti non ci 
sono più fondi". Una agiografia di una grande 
personalità, di un eroe della vita quotidiana. Un 
esempio di vita in Cristo di un italiano come noi. 

Matteo Orlando 
Edizioni Città Nuova 2002 
pp. 320 - Eu. 16,00 ---------------------
Chi non lo trovasse nelle librerie, può chie 
dere il libro ai seguenti indirizzi: 
1. Missionarie "P.Kolbe" 

Viale P. Michele D' Antona 
92018 SANTA MARGHmITA di BELICE (AG) 

2. Auministrazirine fA VIA - Largo Kermedy 4 
92016 RIBERA (AG) 

[] [] [] [] [] [] [J [] [] [] [] [] [] [J [J [] [J [] [] [J [] [J 

La ~ di FATIMA a G:MCINTA: "Verranno 
mode che urfenderanno molto Nostro Signore. 

Le persone che servono Dio non debbono 
seguire le mode. La Chiesa non ha mode. Dio 
è sempre lo stesso. 

I peccati che portano più anime alli infer 
no sono i peccati impuri". -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
PIO XI: "Oggi non si distingue più Maria da 
Maddalena" . 
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Il SESSO ENTRA NELLA 
SCUOLA SfATALE ITALIANA 

Educazione o corruzione sessuale? 
In,ontri ravvicinati di tutti i tipi 

NELLE' SCUOLE SUPERIORI ITALIANE VIENE DISTRIBUITO UN CONTENITORE IN CUI SO 
SONO 6 OPUSCOLI. E' INTITOLATO: MISSIM SIlUfE, COL SOnOTITOLO: "VIVEri' 
l'EGlIO E CRESCERE BENE. E' UN DONO DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL MINISTI 
RO DELL'IsTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA. ECCONE I TITOLI: 

1. ~I? NoN MANGI? (ALIMENTAZIONE E DISTURBI COLLEGATI) 
2. OfUS E LEJ:)\ (TRAPIANTI & DONAZIONE DI SANGUE E DI ORGANI) 
3, AnJTo scm A CASA (INCIDENTI DOMESTICI E PRIMO SOCCORSO) 
4. LA TRAPPCl.A OfIMICA (DROGHE, ALCOL, TABACCO, DOPING, ANABOLIZZANTI) 
5) VIRUS (AIDS E MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE) 
6) L' NIlRE ~ NIlRE (RELAZIONI INTERPERSONAU E SESSUALITÀ). 

, ~ 

NOI ESAMINEREMO, IN TUTTI I SUOI ASPEnI, SOLO L UlTIMO,OPUSCOLO CHE ~ 
GUARDA' L/IDEALE E 'L'ESERCIZIO DelLA SESSUAUTÀ SECONDo, 'LA NUOVA SCUOLA' ITA 
L lANA, NELLA QUALE SUBDOLAMENTE SI STA PER INTRODURRE Tun'ALTRO CHE L'EDl! 
CAZIONE SESSUALEj BENSÌ LA RIVOLUZIONE SESSUALE, 

PERTANTO, NELL'INTERNO DELLA COPERTINA CHE SOPRA PRESENTIAMO, IL GIOVA
NE t AWERTITO: "SE VUO I SAPERNE DI PIÙ, PARLA CON I TUOI COMPAGNI, E co
sL DIREBBE GESÙ, "UN CIECO GUIDA UN ALTRO CIECO, E CADONO TUTTI E DUE NE.b. 

~~~~~~J" LA FOSSA:'" . FREGATI NIENTEDIMENO CHE DALLA SCUOLA! ED È IL COLMO. 
SAMINIAMO ORA I DIVERSI PITOLI DE L'AMORE CON AMORE, SCRITTI, È PENOSO ~IRLO, CON UN 
LINGUAGGIO E UNO STILE AEREI E INCOMPRENSIBILI, SE NON NELLA LORO BANALITA SESSUALE. 

l° argomento (pp.4-5) 
Vivere insieme 
NEL KRlO di QUAK ••• 

In questo capitolo si vorrebbe definire 
cos'è l'uomo. Ed ecco la definizione a ca
rattere maiuscolo: 

Il LItJCH)E' UNA BESTIA?' EBBENE SI' •.. 
in senso bIano e in senso meno tuono. 
Poi: "E' un bipede ... mangia di tutto;è 

una strana bestia, un animale sociale, ta
le e quale agli gnu della 'sa~ana ... la mas. 
gioranza di noi sceqlie la strada più fre
quentata, quella dove si può stare al sic~ 
ro, in mezzo al branco ... Siamo animali 5.5:: 
ciali con un forte senso del "territorio", 
come gli scimpanzé ... 
, Riassumendo: l' uaoo è llll animale terri
todale, che canunica in mi.lle 1&Xli, con le 
fXlrole e con i CCID{X>rtament± ••• ' 

TUtto questo è alla base dei nostri raE 
IX>rti con gli altri". 

S~no ad-ogg~ ~apevamo, daL g~and~ 6Llo
~o6~ pagan~ delta G~eQ~a ant~Qa, nonché a~ 

che. da queltL modvtn~ che. t'uomo è. ~~
te 4a9Lonevole. C~oé, un e.~~e.~e. ~he. ~~ d~~ 
~t~ngue. dagt~ an~at~ pe~ ta ~a~~one:. cap~ 
~ce., vuote., ama, p~ogetta ... ; ~~ ta-6c..ta g~~ 

, da~e., pe.~Q~Ò, datta ~ag~one., e non ~att'~-
-6t~nto come. gti att~ianLmati; anzi a-6~e.~
vùce. t 'ùt~nto atta ~agione. pe.~ "6a~e. c-Lò 
che. è. ve.~o e. giu{do", 

La Co~tituzione. delta Re.pub6tLca Itatia 
na, poi, a6 6 e.~ma che. ogni cittadino è. "pe.?i, 
-6ona umana" (a~t.29), a cui "~icono~ce.e.ga 
~antùce dilt-U.t~ ..Lnviota6Lli" (A~t. 2) e 
~ '~pe.gna a "~~uove.lte. gt~ o~ta.c.otL .. che 
ne. ~pe.dùQono U. pieno ~vU.uppo" (A~t.3). 

Ma olta veniamo a ~ape.lte datta Scuota Sta 
tate. che. t'uomo è. una bu,li.a., con tutte_ te 
con.-6eguenze., che. ve.d~emo, A ~uo tempo can
tic..chiava U. comico Pe.t~otini: "L' uomo è. un 
campione ~e.nza vatolte., c..he t'o-6te.tltica -6p! 
dùce. at be.cchino". 

L'uomo, ta pe.lt-6ona, pe.ltché tate, c.e.ltca 
Le. oe.n.~o del -6UO e.Melte., de.tte. ~ue azion~, 
nonché deL ... ~uoi i~tinti. V~ ciò non Q'è. 
tJLac.c.ia ne.t detto OPU~c.oto 6atto dùt~~bui 
~e. in Sc.uota ... c.on tanti -6atuti att'e.duc.~ 
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zLone, non dico c~~tiana, ma ~olo civica! 

20 argomentc (pp.6-7) 
La famiglia 

. IL-"PRDI)'-'OORRIOO l«E SI scamA MAI 

"La nascita - leggiamo - ci precipita in 
univreso alieno. Di solito - ma purtroppo 
non sempre - si tratta di un universo ami
chevole: c'è amore, c'è roba da mangiare e 
ci sono due buffi esseri (mamma e papà) che 
sorridono, ci cullano e ci cambiano il pan 
nolone •.. Non capisci un tubo ma capiscI 
che sono contenti... Pianto = vengano subi 
OOi sorriso: sono contenti... Quello che 
voglio accade, basta un sorriso o una lacr! 
ma. E' una pacchia! Ma dura poco •.. 

Infatti quei due (rnanma e papà) decido
no che devi imparare a fare cose da solo e 
che non plOi fare tutto quello che -ti pare. 

C'è, infatti, un mondo, fuori della tua 
famiglia, in cui dovrai vivere e nel 
quale sarai solo tra tanti, con diritti,ma 
anche con doveri". 

Ebbene, que~ta è. la 6amiglia, ~e.condo la 
nuova Scuola Italiana: una co~a tkoppO mi
~eka e ~quallida! 

E' uno Stato ~~kano il nO~~ko: non ~'in 
~eke~~a neppuke d'inculcake ai ~uoi cLt~a~ 
dini, non tanto dei p~incipi keligio~i, ma 
neppuke quelli della ~ua Co~~~uzione, che 
'ticono~ce "l..a 6a.rnig.u.a. c.ome 4oc1..e.tà natWl~ 
te. 6onda.ta 4ul. ma;tlt.imo nio " (Ate.t • 2 9 ) • 

Il che vuoi d~e: 
7. La comunLtà nazionale è. 60kmata da 

6amiglie, che ~ono come le ~ue cellule: t~ 
le i~tLtuzione non è. ~ua invenzione, ben~L 
della nMuka. 

2. Secondo nMuka, la 6amigtia ~i 6on
da col ma~kimonio: il matkimonio,anche ~e. 
civile. e. 6at~o dinanzi al ~indaco, ~anci
~ce. e. kende. ~tabile l'amoke. dei due ~po~i; 
~~ab~à che. è. pkeme~~a nece~~akia pek d~ 
ke vLta a nuove. Cke.MUke.: i 6igti. 

3. Il matkimonio non è. un a66ake che ~ 
te~e~~a ~olo i due, ma tut~a la ~ocietà: 
pekciò lo S~ato ~ichiede ~ekie gakanzie. 

4. ilE' doveke e d~Lt~o dei genLtoki ma!!:, 
teneke, i~~kuike e.d educake i 6igli" (a/tt.30) 

Ciò det~o - dalla Co~~Ltuzione - lo S~a 
to può integka'te la., 6amiglia nei ~uoi com~ 
pLti, ma non può ~o~tLt~la: come. ~ta 6a-
cendo, ~econdol'opu~colo "L'amOke con l'ami!. 
ke". 

In ne~~un akticolo della Co~tuzione vie 
ne det~o che lo Sta~o ha una ~ua 6ilo~o6La 
o una ~ua keligione, o un 6uo~i6tema e.du
cativo; ben6L che deve ki~pettake la 6ilo
~o6ia, la keligione, il 6~~ema educativo 
dei ~uoi c~adini, che in I~alia 6ono nel 
la ~tltagkande maggioltanza ca~~olici o dI 
cultulta ca~~olica; ma in que~to opu~colo 
~e ne 6~ega, calpe~~ando la moltale na~ulta
,l,e, l' eucazione cattolica e quella tltadi 
zionale del n06~ItO popolo. -

Il Mini~~e~o dell'Educazione., 6e pa6~a 
que~~o ~ipo di educazione 6e.~6uale., de.ve., 
6e one.6~o,cambialte. nome.: come al ~empo del 

6a~ci~mo deve d~~i Mini~t~o della Pubbli 
ca Educazione: e. ~a~emmo, evide.ntemente.-: 
alla dLttatuka cultukale, ketLgio~a, educa 
tiva . 

30 argomento (pp. 8-9) 
Il gruppo 
INCaf.I'RI RAVVICINATI DI TUTl'I I TIPI 

"Primi passi nell' extra mondo fuori di ca 
ca. .. Non si plÒ fare a meno di crescere e 
si cresce meglio con l'aiuto di qualcuno ..• 

Esistono "gli alieni" che "sono tutti di. 
versi, ognuno con il suo carattere ... Pian 
piano impariamo a giocare insieme, scopria 
ma le prime forme di socialità. -

A scuola scopri di far parte di alcuni 
gruppi (la classe, l'età, il sesso) e d'al 
tri ... In'questa fase abbiamo stabilito che 
esiste un "noi" e un "loro~' •. Nel "noi" sco 
priamo un "tu": una person0 '? L;eciale c o il 
cui è bello giocare e chiacchierare. E' l' 
amico del cuore... che ci fa esperimenta
re emozioni nuove ... Ma un giorno queste e 
mozioni si presenteranno amplificate in un 
"tu" ancora più particolare: il primo amo
re. Ma ancora non ci pensi ... 

Gli "altri" ci mettono di fronte a nuo
ve responsabilità ... Per essere nel mondo 
devi imparare che esistono diritti e dove
ri". 

I Itagazzi ~copltono gli att~ ... incomi!!:, 
ciano a 6ocializza'te ... Ma' ~ 6igno~ della 
Scuola Italiana non ~piegano chi 6ono • gli 
altlti: quali at~eggiame.nti, e. quali dove.lti 
ci le.gano a lo~o: come. dobbiamo compo~~alt
ci nei lolto Itiguakdi. 

E l'amicizia tlta due Itagazzi, o tlta due. 
Itagazze. co6'è., che ~igni6ica, quali ~ono i 
dOV'liti dell'amicizia? Tut~e le amicizie ~o 
no ve.'te. amicizie., O,a volte., aMMcia-; 
zioni ... a delinque'te? 

Peltché non paklake anche. delle 6al~e. a
micizie. che. 6i 6oltmano a ~cuola pe~ ,tultbal'f. 
ke. la di~cipplina, o impoltlt~i ai compagni, 
come. gltuppi ma6io6i in e~ba? .. 

40 argomento (pp. 10-13) 
Diritti e doveri 
SPASSOLANDIA, TERRA. MITICA? 

"La vita è tua, e puoi fraci quello che 
ti pare, nella misura in cui ti ricordi che 
esistono gli altri, e che l'unico modo per 
ottenere rispetto è darlo. Detto in altre 
parole: sei libero e plOi fare quello che 
ti pare, a patto di non danneggiare nessu
no, di non limitare la libertà di nessuno. 

Siamo sicuri che sei in grado di capir
lo. . . Certo ci sono persone perse, imper
meabili a tutto, ma tu lasciale perdere, a 
scolta le tue €IOOzioni, i tuoi sentimentI 
di fronte a un sorpruoso, o un'ingiustzia. 
Sei rabbioso, vero? E di fronte a una gen
tilezza cosa provi? .. E poi, su, diciamo
lo: essere cortesi, costa esattamente come 
essere maleducati, ma è infinitamente più 
piacevole. Provare per credere! ... 

In fondo, quello di cui abbiamo parlato 
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rimanda a una frase celebre: "non fare agli 
altri quello che non vorresti fosse fatto a 
te". Una frase che tutti conosciamo ma che 
forse non abbiamo capito". 

---------------------------------------
Pu~~~oppo un ~ale modo di pa~la~e agli 

Muden~i pe~ Ln-5egna~e la "buona educazio
ne" p'te-5uppone una lo'to ~o~ale o~upidUà: è. 
p-Lacevole 6a~e CO-5..t, ..in6..i.nLtame.n.:te p.i.ù p~ 
cevoleeM~e educa~L che ma.e.educa~L Non 
ci oon~ p~incipi di o~dine mo~ale (né na~~ 
le né ~eligiooa) cui vengono lega~L Ce n'è. 
uno oo.e.o, e gLu-5~o è. di Ge-5ù C~ù~o: "Non 
6a~e agli aU~i quello che non vo't~el.J~i 60-5 
oe 6a~to a te". Ma l'el.Jtenl.Jo~e del.e.'opu-5CO 
lo -5i ve~gogna di nomLna~lo. E poi, non I.JI 
t't atta dL un p~incLpLo, ma dL un p~ecetto, 
che ocatu~i-5ce dal.e.a dignUà che l'e-5oe~e 
umano aooume Ln C~Loto. 

M a .e. a S c u o la UalLana è. laica, no no -
otante la lezLone dL RelLaLone che l'olt'te 
90% degli alunni chiede; e .e.aLca in Italia 
non l.Jigni6ica ~il.Jpet~ol.Ja della mo'tale del
la maggio't pa'tte deg.e.i -5tudenti; ma atea, 
di un ate-t.omo da Lmpo't'te in tutto i modi e 
in ~u~~e le oedi a degli -5p'tovved~L 

Un tipo di educazione che non ha p'tinci 
pi, cui i-5pi~a~oi, non ha oen-5Oj ed è. de~ 
o~inata al 6a.e.tLmen~0, o meg.e.io, alla con-
6Mione. 

5° argomento (pp. 14-15) 
Crescere 
:nQJIETlTUDINI E Nl.XJVE EH>ZI(Jfi 

"Crescere è una ~toria da grandi! Si cre 
sce in due modi: ,Per a001ogazione o ,Per di 
stacco ... Il distacco porta avanti la socie 
tà, la rende IOOderna (nel bene e nel male); 
l'omologazione c0ns01ida i traguardi r a ~ 
9 i u n ti ... Entrambi "fanno la storia". 

Tipico di questa epoca e della tua età 
è un improvviso senso di vuoto ..• che qual 
cuno riassume in una frase: "mi manca qua1 
cosa, non so che cosa". -

In ve'tità, non -5010 ai g~ovani di oggL, 
ma aglL uomini dL tuttL i tempi manca qual 
co~a ... o Qualcuno? -

Anche a Sant' Agootino, dopo avetc.e eopetc.i
mentato tutto quanto 11 rr,mdo può da'te - comp~e 
00 il pLace~e ~eooua.e.e - mancava qualco~a~ 
meg.e.io, Qualcuno: Vio! Quando 6ina.e.mente Lo 
t'tovò, oC'tiM e: "O SLgno'te, ci haL c'teato 
pe't Te; e il noot'to c..uotc.e è. inquieto oLno a 
quando non 'tLpoota Ln Te!". 

Ma evidentemente quel.e.o chemanca, oecon 
do i ooloni del.e.a Sc..uo.e.a Ita.e.iana, aL -5uoZ 
a.e.unni non è. v~o, ma (lo ved'temo) .e.a tibe
'ta p'tatica oeoouale j che lL 'tende'tà ... Ae.~ 
lici della 6elic..ità delle be~tie. 

6° argomento (pp.16-22) 
Linguaggi 
IO PARLARE, TU CAPIRE? 

"Che tu lo voglia o no, maschio o femmi 
na che tu sia, quando incontri qualcuno che 
non ti conosce, il tuo look e il tuo modo 
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di fare e di parlare gli daranno delle in
formazioni su di te •.• E' impossibile non 
comunicare ... Ma, poiché comunichiamo con 
più canali contemporaneamente, può accade
re di inviare messaggi contradittori. E'ne 
cessario, in questo caso, dare o chiedere 
ulteriori informazioni. Per farlo, la cosa 
migliore è usare il linguaggio parlato. 

POTERE alla PAROLA! 
Le parole sono importanti ... regalano e 

mozioni, possono decidere tra guerra e pa
ce, ti possono confondere, sono un ponte 
tra te e il mondo ... 

Le parole ... ti fanno innamorare". 

Ebbene, quando le pa40te 6anno ..innamo4a 
. 4e un 'tagazzo e una 'tagazza de.e.le Scuole. 

Italiane (daL 14/15 annL in ou) è. indiopen 
l.JabLte che -5appiano che cooa devono 6a'te. 
pe~ 6a4e t'amo4e (O-5oLa pe't accoppia'toL co 
me un cagnolLno ineope'tto e una cagnetta 
a.e.t'tet~anto ineopMta) con am04e. "Fa'te 1!..' 
amo'te con amo'te" è. Lt tUolo dell'opuoco.e.o 
e JJ.. -6igni6ic.ato è. p'top'tio quel.Jto: come de 
vono J.rrpaJw..'te a ovo.e.ge'te un 'attivUà opo'tti:: 
va, a.e.lo oteMo modo devono Lmpa'ta'te a I.Jvo.e. 
ge'te l'a.t:J:.LvUà oel.J.6uale: 60rzo me66i ou.e.-:: 
.e.o I.Jteooo piano: è. queoto è. un de.e.Uto edu 
cativo! -

Nel.e.e due paginecen~~a.e.i de.e..e.'opuocolo 
oi vedono una picco.e.a ado.e.eocente e un pic 
co.e.o ado.e.eocente. TUo.e.o: SAI COME SEJ TU? 
IL TUO CORPO, IL SUO CORPO: SVILUPPO E ANA 
TOMIA. -

Nel.e.a pagina di oiniot~a c'è. la ~agazzi 
na che mette in mO-5t'ta i ouoi o~gani geni~ 
ta.e.i, che oono ancheminuziooamente deo'tU 
ti: ana~omia di lei; nel.e.a pagina deot~a-e 
videntemen~e oi vede l'ana~omia di .e.ui, de 
oc~Uta c.on la ote-5oa minuziooUà. -

Vo.e.tando pagina viene deoc'tUto Lt FUN
ZIONAMENTO ... deg.e.i o'tgani oe-5oua.e.i. Co.e.on 
na a oiniot'ta: Lei: Lt c.ic.lo meot'tuale; co 
.e.onna a deot'ta: LUI: e.'tezione ed eiacu.e.azJ._o~ 
ne. In baMo c'è. anc:he.e.a MA.NUTENZIONE: t' 
.igLene .in:thna e le v..i.6Ue dL cOnt40UO. I L 
t~to deoc~Uto con minuzLooUà e p'tecioio 
ne da eope'tti ... Ln att~vUà oeooua.e.e., ben 
o..t poco in educazione giovanLte e oco.e.aotl 
ca. 

7° argomento (pp.23-25) 
innamorarsi 
MA PERCHE' PROPRIO TU? 

"C'era una volta un "IO" che incontrò un 
"ru", e pensò di costruire un "NOI" ... 

Insomma - sintetizzando - "nascono senti 
menti potenti, cne ti coinvolgono e ti met 
tono in gioco, totalmente; è belliissimo e 
fa paura. 

L'amore ti dà nuove energie, con l'amo
re scopri che possono esserci un IO e un 
TU che cercano di costruire un NOI ••. 

E' l'inizio di una storia... ". 

Che vuol di'te inrzamo'ta'to-L? Che6enooha? 
Pe.Jr.ché que.oto avv-i.ene? A che cooa tende? A 
queote domande.e.a Scuola non dà 'tiopoo~e. 
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Non -6..( ele.va ai d"( Mplta del 6..(-6..(c.o, d e. i 
6f.J:,..(oiog..(c.o, del p..(ac.e.lte. pe.1t il.. p..(ac.e.lte.. 

8° argomento (pp.26-27) 
il desiderio 
MI E' VEMJTO UN LAGlX>RINO 

"L'innamoramento ti porta ad una soluzi~ 
ne della coscienza della tua individulità, 
scoperta nell' adolescenza. Insomma, puoi e~ 
sere "unico" e "speciale" ma puoi esserlo 
in coppia. Non è male, anzi è bellissimo: 
la coppia ti regala qualcosa che ti manca
va, ti fa sentire grande, più forte. Natu
ralmente stiamo parlando di un amore corr~ 
sposto ... 

Ma ora i primi baci sono andati, le pr! 
me carezze anche ... E adesso che cosa si 
fa? Si fa o non si fa? .• 

L'idea d'un contatto intimo attira ••• 
Quand' è il ODDeIlto "giusto"?.. Chiederti 
se è oggi o domani non ha senso, è quando 
sarà. Il giorno in cui tu decidi "sì", ed 
è quello il momento giusto ... 

Per questo l'amore (= accoppiarsi come 
i gatti sui tetti) si fa in due ... Quindi, 
dovete trovare un modo per fare convivere 
due libertà : l' anr:>re oon anr:>re!". 

Inl.Jomma, due ltagazzL c.he. ~L dLc.ono ..(nn~ 
moltat.L deteltmLnL-6tLc.ame.nt.e. de.vono altltLvalte. 
at Itapppoltto ~e.-6l.Juate.. 

Ma que.-6to è.. l.JeLe.nza, è.. pl.JLc.ologLa, è.. m~ 
Itale., è.. u-6anza? .• o l.Je.mptLc.e. anLmaiUà? 

Se.mptLc.e. anLmaiilà. E' I.Jta:to dett.o att' ~ 
nLzLo deli' OPU-6c.oto: "L'uomo e. una be.l.Jt..La, 
..(n 6e.n1.JO buono e. Ln -6e.n60 me.no buono". 

E ~e. è be.6t.La, de.ve 6alte. ... la be.-6.t-i-a e. 
non i'uomo! EvvLva ia Sc.uota TtatLana! 

go argomento (pp.28-29) 
sessualità 
L I AK>RE (lX\l LI AKJRE 

In questo capitolo viene indicato il da 
farsi. 

"Sapere dove mettere le mani (nel corpo 
dell'altra o dell'altro - n.d.r.) è impor
tante, ma ancora più importante e chi toc
ca chi, e quando e ccme e perché e a che 
scopo. 

Detto questo, le zone erogene (per en
trambi i sessi) sono ... (ci dispensiamo da 
trascriverle, per decenza - n.d.r.) ... 

Quello che serve a due persone (ragazzi 
e ragazzine di scuola - n. d . r .) che vogli~ 
no amarsi e fare bene l'amore (ossia acca Q 
piarsi) è i1 tempo ••• 

InsaIma, 1'anr:>re ha bisogno di tempo, 
1'aIlDre ha bisogno di anr:>re: è questo l'u
nico segreto. I1 5010 DDdo per superare le 
mil1e paure e vergogne che inevitabilmente 
ci sono quando ci si mette nudi tra le braE 
cia de11'altro". 

Non 60 peltc.hé devono ~c.omodolt~~ .L -6Lgn~ 
ItL e6pe.lttL dei PubblLc.a T6t.ltuzLone e de.lta 
San..t:tà a dLIte. qUe.6t.e. banai..t:tà, quando L n~ 
~t./(.L ltagazzL, e. 6Opltat.t.ut.to te. n06tlte. /(.aga~ 
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ze., tal"( ~e.gltet"( (?) l"( eonO-6eono g..(à dal
le. lt..(v..(6t..(ne. ~atte. pe.1t iato, c.ome. ad e.6e.m
p..(o: C..(oé, Ragazza, e.ee. Che. ie. abb..(ano eo 
p..Lato? Ne. v..(e.ne. il -60~petto. 

10° argomento (pp.30-32) 
Sentiménti 
GLI UCCELLI del BRASILE 

"Gli uccelli del Brasile, e non solo es
si, lo sanno sin dall'inizio quel che va 
fatto e come (per riempire il nido di ucce.! 
lini). Noi siamo diversi eci capita di f~ 
re confusione. 

Eppure anche noi, quando ci cerchiamo, 
non lo facciamo solo per il piacere di st~ 
re insieme, obbediamo a un istinto antico. 
Perché l'amore e il sesso hanno anche una 
ftrnzione biologica. Nel Mondo di Quak l'u~ 
ma è un mammifero che alleva i propri cuc
cioli, per farlo è bene essere in due ed e~ 
sere uniti. 

Noi, oggi, possiamo anche pensare che il 
sesso è. solo un DDdo piacevole di passare 
il tempo. Di certo lo è, è anche questo,ma 
il nostro corpo e la nostra mente non si d~ 
menticano le regole del gioco della vita". 

La no~t.lta Seuoia è.. f3_e.1t6 ett.a quando dLee. 
ehe. il ~e.MO è. un gLoeo, ma ~e.lt.ve. anehe. a 
dalt vUa a deL "euee..(oiL", da elte.~ee.lte. pO-6 
-6"(bilme.nte. Ln due.! Ed Ln eLò -6ono da LmUa 
Ite. c.ome. mode.liL, nLe.nte.dLme.no, c.he. glL uc.~ 
c.ellL de.l Blta~ile.; e. pe.ltehé non de.lt'It~ 
iLa? ChL~~à pe.ltehé! 

11° argomento (pp.33-35) 
Catastrofi 
NOO' TI VOGLIO PIU' ! 

"Quando finisce un amore... Andarsene! 
Quando finisce un amore ... Restare soli! 
La fine di un aIlDre è una malattia, per 

fortuna si guarisce". 

PoLc.hé i'amolte. (ltappoltto -6e-6~uaie. -6e.nza 
uno -6c.opo nobile ed ait.o, c.he. non può ave.
Ite) è. un gLoc.o, non può non 6LnLlt.e.. Ma ~L 
può ItLc.o mLnc.Lalt e, poLc.hé -6L tltat.t.a -6oio d"( 
"at.t.LvUà -6e.l.Jl.Juaie.", non dL ve.ItO amolte. c.he. 
paltte. daiia ltadLee. delia pe.ltl.Jona e ia c.oLn 
volge tut.ta. 

13° argomento (pp.36-37) 
Faq 
IJCIoWIDE E RISR)STE 

Sono 73 domande. c.on le 73 ltelat.Lve. ItÙpO 
-6 t. e. -6uL pltoble.mL c.he. pO-6~Lamo la-6eLalte. Lm~ 
magLnalte. ai lettolte. 

MAMMA I SONO PAPA'! (pag. 38) 

Se. ti llmU.. o.bIJaM.an:za ''gIr.ande!' pl!1l. avl!M.. una. aJ:.
ti.JJ..Uò.. -6~ a.f.furo. ci.0J.i anche. COYl1MCJ!1te. rpoli 
-6OnD L ''nrdDdi ~"I cioè. qudhJ cM. pJDL 
6a1te. pl!1l. non p1WIJOCJl.lt.e. una !J'CfllJA.danza .ind.Midelt.f1ito... 

Vengono e.numeJttJJ:.L.L c.onbr.ac.c..e;t;t:}.j;L c.on le. 1te1.a;t.L
ve. ~p..(egaUon..(: 7) PJJ!1ofu c.ontltac.c.e;t;t:}.j;a o ~on
c.ezJ..onate.; 2) PlteoaltvaW.!o o (Yl.06~0; 3) Spe~ 
cJii(; 4) V-WOIfi11mU; 5) Sp.{Jr.ate. o TUD; 6) Mei:Ddi.. na.:t!!:. 



'taLi. o lt..Ltm..(c...(. 
ln~omma,la no~~lta Scuola ce l'ha m~~o 

tu:tta pelt t:lta-6~oltm4lt-6L... ..in. -6CUO.t.a d1... COIt 

Ituz.wne. ~~-6ua.le e. d1... -iJr.1t~pon-6ab.Lli;tà ama. 
"4 e. uvile. -

CONSIDERAZIONI D'UN CITTADINO BASATE SULLA 
MORALE NATURALE E CATTOLICA -------------

1. ANCORA UNA VOLTA ABBINI) COPIATO 
DALLA SCUOLA MCLOSASSONE 'PROTESTANTE 

Finalmente anche in Italia, silenziosa
mente, senza legge adeguata, e con sempli
ce circolare, entra la cosiddetta educazio 
ne sessuale, come dimostrato nell'opusco::: 
lo distribuito a scuola: L'amore con AM0-
RE. Del resto abbiamo cambiato il nostro 
sistema di vita culturale ed educativo co
piando da altri popoli e da altre culture. 

Il complesso d'inferiorità verso i popo 
li nordici e protestanti, che i Padri risor 
gimentali ci hanno inculcato (a incomincia 
re da Cavour) ha funzionato benissimo: es::: 
si (americani, inglesi, tedeschi ... ) aveva 
no il divorzio e l'aborto, e li abbiamo vo 
luti anche noi per mettereci alla pari del 
loro progresso; nelle scuole misero l'edu
cazione sessuale, la vogliamo anche noi, e 
la Ministro Moratti sta provvedendo con l' 
opuscolo distribuito ai nostri ragazzi e" al 
le nostre ragazzine dai 14 anni in su. -

Purtroppo, anche a ~cuola, arriviamo in 
ritardo: dopo che è fallito presso tali po 
poli il bisex delle classi e sono ritorna::: 
ti all'unisex, anche noi abbiamo in
trodotto il bisex, e ne stiamo esperimentan 
do il lato negativo sia sul rendimento sco 
lastico che quello educativo d'ambo i ses= 
si. 

Ora, quando è fallita l'educazione ses
suale scolastica presso quei popoli proto
tipi (?) del progresso, la stiamo copiando 
anche noi, tale e quale, come tali e quali 
saranno le conseguenze che ci permettiamo 
di segnalare, almeno quelli degli Stati u
ni ti, notando, come prima cosa, che la mo
glie dell' ex presidente Clinton (avvocate~ 
sa di grido) si laureò in una università 
femminile> . 

Ebbene, negli Stati Uniti cresce un mo
vimento, formato da genitori, sostenuti da 
pedagogisti più realisti e moderni, che a
vanza seri dubbi su quei corsi di infonna
zione sessuali (come l'opuscolo sopra esa
minato), obbligatori nelle scuole dell'U
nione sin dal 1974. 

Le statistiche sono allarmanti: 
- pur essendo centrati, tali corsi, sul 

l'informazione contraccettiva, non hanno 
contenuto le gravidanze tra le minorenni 
nubili; piuttosto sembra l'abbiano moltipli 
cato: se le ragazzine rimaste incinte sino al 
1974, restavano sotto il milione, nel 1986 
superavano il milione e mezzo; 

- tra i giovanissimi si sono moltiplic~ 
ti i reati e le deviazioni sessuali: g l i 
stupri sono divenuti il problema sociale 
numero uno assieme alla droga; 

- l'omosessualità si è quintuplicata; 
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- peraltro, l'American MedicaI Associa
tion, oltre alla diffusione dell'Aids, non 
cessa di denunciare l'aumento d'impotenza, 
e di frigidità nelle nuove generazioni; 

- la pedofilia poi ha raggiunto livelli 
drammatici: la sessualità sfrenata deve de 
terministicamente esperimentare tutto; la 
sessualità è una forza cieca: se non viene 
dominata si scatena e profana tutto, COlil

preso l'inerme bambino o l'ingenua fancio} 
lina, che non sanno che esiste l'orco. 

Nicolò Licata, un prete sciacchitano in 
timo amico di don Sturzo, sul suo quindicI 
naIe, I1 Lavoratore, già nel marzo 1919 o::: 
sava seri vere: "Ogni Hinistro del1a Pubbli 
ca Istruzione del1a nostra Italia pare che 
stil1i dalla sua testa minervica un suo pro 
gramma diverso e contrario a quel10 deglI 
altri suoi pred.ecessori per esperimentarlo 
in corpore vili. Cosicché le nostre scuole 
sono una rotazione continua di programmi, 
di metodi e di libri sullo stampo, ieri, te 
desco, domani inglese, mai italiano, il qu~ 
le ha caratteristiche proprie e bisogni s~ 
ciali" . 

Ma, insomma, siamo Italiani: abbiamo una 
nostra civiltà, siamo i civilizzatori del
l'Europa, una tradizione umanistica e cri
stiana, siamo - perché no? - cattolici con 
una morale perfettamente umana. Perché ele 
mosinare da altre culture, rifiurando la no 
stra? -

2. MALA-EDOCAZIONE 
ALL' IRRESPONSABILITA' IN UN SE'ITORE 
COSI' IMPORTANTE DElL' UMANA SOCIETA' 

Amore! "Amare è incontrarsi, amare è dar 
si la mano, amare è toccarsi in un certo mo 
do, ~mare è baci arsi, amare è andare a let 
to assieme ... " Ciò scrive Luana sul suo dia 
rio, che per caso è capitato nelle mie ma::: 
ni d'insegnante di Religione. 

Agostino mi ha scritto: "Lei, la ragaz
za, mi ha detto che ha 14 anni. L'ho invi
tata in discoteca ed abbiamo ballato sino 
a tardi. Oggi 1 'ho invitata a venire con me 
in macchina; non si è fatta pregare, anzi. 
Siamo andati a ... Ci siamo baciati, poi ... 

Come vede, un'altra ragazza, un'altra e 
sperienza. Ma ho appena 18 anni: questo è 
amore? Che ne pensa?". 

Rispondo telegraficamente per iscritto: 
"Ti stai comportando da perfet ta bestia" . 
Come si vede il tipo di educazione ses-

suale che la Scuola Statale propone ai no
stri ragazzi, essi la conoscono già: leggo 
no, infatti, le riviste fatte proprio per 
loro a tale scopo, come: Pupa, Ragarra, Top 
GirI, Cioé, ecc. Ossia quelle rivistine di 
istruzione sessuale, che sembra abbiano sco 
piazzato gli esperti del Ministero della Sa 
Iute, nonché del Ministero dell' Istruzione-; 
dell'università e della Ricerca. 

La parola d'ordine dei mass media è di 
"dissClcrare lél sessuali tà", portando giova
ni e adulti all'irresponsabilità di una e
sperienza carica di emozione e di piacere. 
Donde i delitti sessuali seguiti dai fatti 



di sangue, di cui rigurgitano i mass me
dia. L1 Scuola non vuole mancare a un tale 
tremendo e vergognoso appuntamento metten
do tra le mani di ragazzini e ragazzine ~ 
amore con amore. 

Non dimentichiamo allora di ripetere s! 
no alla nausea ai nostri ragazzi che l'in
sidia allo loro vera edueazione,purtroppo, 
sta anche nella Scuola! 

La Scuola non insegna neppure ciò che 
di scientifico comporta il piacere sessua
le. Anatomia e fisiologia parlano e descri 
vono l'apparato riproduttivo: il piacere 
sessuale non è, scientificamente, fine a se 
stesso, ma è relativo al compito della ri
produzione che ha la coppia umana. 

Ma questa verità "scientifica" è chiar~ 
mente a base della psicanalisi di Sigmund 
Freud erroneamente giudicato come panses
suali~ta. Infatti, nella sua Introduzione 
alla psicanalisi, afferma: 

"Ciò che caratterizza tutte le perversiQ 
ni è che misconoscono il fine essenziale 
della sessualità, cioè la procreazione. 

Noi - continua a scrivere Freud - qual! 
fichiamo come perversa ogni attività ses
suale che, rinunciando alla procreazione, 
ricerca il iacere come fine indi endente 
da guella" cfr. Introduction à la psycha 
nalyse 

Albert Camus (1913-1960), scrittore fraE. 
cese premio Nobel 1957, ateo che auspicava 
un umanesimo senza Dio, nei suoi Taccuini 
(1942-1951) scriveva: "C'è un momento in 
cui la sessualità sembra una vi ttoria, quaE. 
do si libera dagli imperativi morali. Tut
tavia presto diventa una disfatta; e la sQ 
la vittoria è quella che si consegt,le su di e~ 
sa: la castità: La sessualità sfrenata co~ 
duce a una filosofia della non significa
zione del mondo. La castità, invece, rest! 
tuisce un significato al mondo". 

3. I GIOVANI: VITrIME 
DI UNA COWSSALE MmZOGNA 

Quando insegnavo religione, nelle terze 
medie trattavo della "personalità"; davo ~ 
gli alunni un mio opuscolo, che spiegavo, 
in cui svolgevo 6 punti. Personalità: 1) è 
conoscere se stesso sul piano ontologico e 
psicologico; 2)av~rè un ideale; 3) acqui
sire capacità di giudizio critico; 4) con
seguire la capacità di dominare sugli isti,!!. 
ti; 5) agire secondo coscienza; 6) svilup
pare la propria identità di uomo o di don
na. 

Ebbene, quando trattato il quarto punto; 
mi toccava fare,' in un certo senso, educa
zione sessuale. Mi toccava, infatti, trat
tare dell' istinto sessuale. Facevo, allora, 
una premessa. Dicevo: cari ragazzi, voi s~ 
pete tutto sul sesso: quel che si fa e co
me si fa. Televisione, films, riviste por
nografiche e giornaletti vari vi hanno de! 
to tutto. PerÒ, vi è stato detto e ne par
late in modo così lurido e sporco da non c~ 
pi rei proprio ni ente sul sesso. A me non ri 
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mane ehe pulire e dare senso a quanto sap~ 
te in modo così balordo. 

Dovete sapere che in noi ci sono due i
stinti: quella della conservazione e quel
lo della riproduzione. Tutti è due sono de.!. 
le forze cieche che devono essere dominate 
dalla ragione, sostenuta dalla fede, esse~ 
do noi, per grazia di Dio, cristiani. 

L'istindo sessuale è una meravigliosa 
forza naturale connessa al dovere della ri 
produzione, il cui scopo principale è quin 
di in funzione della famiglia. -

Ebbene, il dominio volontario e coscie~ 
te dell'istinto sessuale lo chiamiamo vir
tù della castità. 

Tale dominio è in vista del piano propQ 
sto dalla natura: la diversità dei sessi è 
da essa VolutA per l'armonia e la gioia,le 
quali devono realizzarsi: 

- nella convivenza della società, c h e 
deve avere l'impronta maschile e femminile; 

- nel rapporto maschio-femmina per costi. 
tuire un'amicizia che è la più perfetta f~ 
sisone di due esseri complementari: fusio
ne spirituale, sentimentale, fisica e fisiQ 
logica; tale amicizia è voluta dalla natu
ra (meglio, da Dio) non solo per la gioia 
e il perfezionamento reciproco dei coniugi, 
ma anche come premessa e mezzo per trasmet
tere la vita e formare la famiglia, fonda
ta sul matrimonio (sanzione religiosa o an 
che solo civile). 

La castità, poi, va vissuta secondò lo 
stato cui si è chiamati: 

- castità giovanile, come preparazione 
al matrimonio o alla vita sacerdotale o r~ 
ligiosa; 

- castità matrimoniale: fedeltà reciprQ 
ca dei due sposi; 

- castità verginale: i sacernoti e i r~ 
Hgiosi sono chiamati a rinunziare al matri. 
monio e alla famiglia, come atto d'amore a 
Dio e ai fratelli. 

Purtroppo L'amore con amore della Scuo
la Statale porta i giovani all'irresponsa
bilità di una esperienza carica di emozio
ne e di piacere; li rende vittime d'una cQ 
lossale menzogna sul corpo e sul suo valo
re, rovinandoli per tutta la vita. 

4. UNA VERA EDUCAZIONE SESSUALE ORIENTA 
VERSO UNA VITA CASTA 

Iddio ha dato all'uomo un potere meravi. 
glioso: trasmettere la vita; il figlio è l' 
incarnazione nell'amore tra i due coniugi, 
e non solo per il tempo, ma anche per l'e
ternità. A tale scopo, nei loro corpi, ha 
messo gli organi adatti a tale nobile mis
sione. 

"Ora, se si tengono con gelosa cura gli 
strumenti più perfezionati del proprio la
voro; se un autentico operaio non tollera 
che si tocchi la sua pialla, il suo penne.!. 
lo, le sue cartelle, tutto ciò da cui di
pende la perfezione dell'opera sua; come 
non dovrebbe l'uomo esser geloso dello stru 
TIento vivo e divino dal 'quale possono ~ 
rivare, non una statua o un dipinto, ma d~ 



gli esseri umani, destinati alla vita eter 
na? 

Cos'è, allora, la castità nei giovani? 
Nel suo significato generale, essa proi 

bisce di giocare con ciò che vi è di p i ù 
prezioso: il tuo corpo in quello che ha di 
più nobile, cioè la potenza generatrice, e 
la donna in quello che ha di più santo: la 
materni tà . 

Qualunque forma di dissolutezza (secon
do le indicazioni de L'amore con l'amore) 
è un gioco ,e ogni gioco - sicuramente, e tal 
volta irrimediabilmente - falsa e rovina un 
meccanismo delicato (l'apparto genitale mn 
sachile, e ancor più femminile), che deve 
essere mangeggiato solo per lo scopo al qua 
le è destinato, e secondo le regole della 
sua costnJzione. 

Non giuocare, dunque, con il tuo corpo!" 
(P. Doncoeur ) . 

Insonuna, una vera educazione sessuale de
ve portare ad una vita casta, se non vuole 
risolversi in un imbroglio più grave di quel 
lo perpetrato dal silenzio sulla sessuali= 
tà considerata tabù; deve aiautare i ragaz 
zi e le ragazze a capire il significato, e 
lo scopo di ciò che sono sul piano sessua
le al fine di realizzarsi come veri uomini 
e come vere donne; li deve guidare ad acqui 
sire l'intima persuasione che l'uomo si no 
bilita dominando i propri istinti e rinun= 
ciando al piacere egoistico per un ideale: 
il matrimonio, la famiglia, i figli, l'ar
mODia sociale, il servizio dei bisognosi, 
del Vangelo, di Dio! 

Educare, infatti, significa guidare, a
iutare, sorreggere l'educando perché matu
ri un ideale di vita sul quale costruire 
la propria esistenza, verso il quale inca
nalare le proprie energie spirituali e fi
siche: senza un nobile ideale non si hn un 
uomo vero, ma un rudere destinato ad esse
re travolto dalle innumerevoli prove della 
vita. 

Na a tale scopo la Scuola Statale n o n 
solo non ci dà fiducia, ma ci induce a so
spettare che, con questa pseudo-educazione 
sessuale, voglia condurre ad una "filoso
fia della non significazione del mondo" e 
della vita, secondo il già citato scritto
re Albert Camus, la nostra gioventù. 

GERLANDO LENTINI 
"n,,' tU l'" Il'''' "n" tll. u"" ,ft tU I ,,,.,, .. ,, 1ft """"" If tft", l''' "U" .. """", 1ft' "'" 

Internet e i suoi pericoli 
Gli impegni materiali e morali dei genitori 

La rete globale Internet è una porta aperta su un 
mondo affascinante ed eccitante con una grande 
influenza formativa, ma non tutto ciò che esiste al di 
là di questa porta è sano, sicuro e vero. 

Fra i problemi specifici che Internet crea c'è la 
presenza di siti denigratori, volti a diffamare e ad 
attaccare i gruppi religiosi ed etnici. 

La Chiesa cattolica è il bersaglio di alcuni di essi. 
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Come la pornografia e la violenza nei mezzi di 
comunicazione sociale, questi siti Internet sono "la 
dimensione più buia della 
natura ferita dal peccato" e anche se il rispetto per la 
libertà d'espressione può richiedere, fino a un certo 
punto, la tolleranza perfino di voci ostili, l'auto
censura, e, se necessario, l'intervento della pubblica 
autorità, dovrebbe stabilire e applicare limiti 
ragionevoli a ciò che si può dire. 

C'è poi la proliferazione di siti web che si 
definiscono cattolici ma in realtà. non lo sono o lo 
sono parzialmente. E' motivo di confusione non 
distinguere dalle posizioni autentiche della Chiesa 
interpretazioni dottrinali eccentriche, pratiche 
devozionali stravaganti e proclami ideologici che 
recano l'etichetta cattolico. 

Potrebbe essere utile una certificazione con 
supervisione di rappresentanti del Magistero a 
proposito di materiale di natura specificatamente 
dottrinale o catecheti ca. Non si tratta di imporre la 
censura, ma di offrire agli utenti di Intenet una guida 
affidabile su quanto è in accordo con la posizione 
autentica della Chiesa. 

Altro problema specifico che internet contribuisce 
ad accentuare è quello della violenza e della pedo
pornografia. 

I genitori, per il proprio bene e per quello dei loro 
figli, devono imparare a essere spettatori, ascoltatori e 
lettori consapevoli, agendo da modello dr uso 
prudente dei media in casa. 

I bambini e i giovani hanno spesso più familiarità 
con questo mezzo che propri genitori. 
Ciononostante, i genitori hanno 
l'obbligo di guidare e sorvegliare i loro figli mentre lo 
utilizzano. 

Se questo significa dover imparare di più su 
Internet di quanto non abbiano fatto finora, tanto 
meglio. 

I genitori dovrebbero accertarsi del fatto che i 
computer dei loro figli siano provvisti di film, quando 
ciò è possibile tecnicamente ed economicamente, in 
modo da proteggerli il più possibile dalla porno
grafia, dai maniaci sessuali e da altri pericoli. 

Genitori e figli dovrebbero discutere insieme di 
cosa hanno visto e vissuto in internet. 

Il dovere fondamentale dei genitori consiste 
nell'aiutare i figli a divenire utenti di Internet 
responsabili e capaci di discernimento. 

Secondo l'età e le circostanze i bambini e i giovani 
dovrebbero essere avviati alla formazione circa i 
mezzi di comunicazione sociale, resistendo alla 
tentazione semplificatorìa della passività senza 
critica, a pressioni esercitate dai loro compagni e allo 
sfruttamento commerciale. Internet offre a 
persone giovanissime la possibilità immensa di fare il 
bene e il male, a se stessi e agli altri. Può arricchire la 
loro vita e dare loro la facoltà di arricchire quella 
degli altri. Ma può anche spingerli al consumismo, 
suscitare fantasie incentrate sulla pornografia e sulla 
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~iolenza e relegarli in un isolamento patologico. 
Un buon uso di Internet può preparare i giovani ad 

adempiere alle proprie responsabilità sia nella società 
che nella Chiesa. Tuttavia ciò non accadrà 
automaticamente. 

Internet non è soltanto uno strumento di svago e di 
gratificazione consumistica. El uno strumento per 
svolgere un'attività utile e i giovani devono imparare 
a considerarlo e usarlo come tale. 

In internet i giovani possono essere chiamati ad 
andare controcorrente, a esercitare contro-cultura, 
perfino a subire persecuzione per il vero e il buono. El 
necessaria molta prudenza per individuare con 
chiarezza le implicazioni, il potenziale di bene e di 
male di internet e per affrontare in maniera creativa le 
sfide che pone e le opportunità che offre. 

Bisogna difendere la fede contro il relativismo 
religioso e morale, l'altruismo e la generosità contro il 
consumismo individualistico e la decenza contro la 
sensualità e il peccato. È necessaria la temperanza, un 
approccio autodisciplinato per utilizzare internet 
saggiamente e soltanto per fare il bene. 

I cattolici impegnati nel mondo delle 
comunicazioni sociali devono predicare la verità di 
Gesù ancor più gioiosamente e coraggiosamente dai 
tetti cosicché tutti gli uomini e tutte le donne possano 
conoscere l'amore che è il centro della comunicazione 
che Dio fa di se stesso in Gesù Cristo, lo stesso, ieri, 
oggi e sempre. 

U Novecento è -6taJ:.o il.. -6ecof..o del rm.~, del 
p-i.ù g'Wlfie. Y/W.!ei1.o de.( c.~, un veJtO of..oc.auMo 
c11.e. prm fungo tempo ahfWmr:J di.men;{:jJyJ;to, teftWJhnen 
te. MMppato V..la da..tf.o.. memoMa. •• "Come. è. po:tuto e 
può aYIliJ't ogg.,(. acc.adrme. - -6L c.hJ.zie. EltneMo GaUi.-del 
fu. Logg..la - c11.e. deli.' eMA:tenza di.. queMo frWrne. dI 
MngUe. fu. noMtta c.ui.:tutta ahb..la c.o-6L -6c.a't,6a meJrl()J{)..a e. 
c.on-6apwotezza, ?". 

Non l.Ja/tehbe. M:aito megLio tU.coltda.'te., nell.a g-to'tna 
:ta. dell.a memoJt...la, :t.u;t;te. le. v.Lttime. del XX -6ecof..o? -

PomenLeo Bonvegna 
--------------------------------- S. Te.'te6a di.. Riva 

CaltO ami.c.o, 
htU.. 1!afj-tone. e. Mno dali.a. tua pcm;te.. Non di.mentL

cJUanrJ, PeM, c11.e. papa G-tovaJllJ'l,(, Paolo II ha. vo.luto 
c11.e. -6..t. 6ace6.6e. il rm.'LtUtof..og-to del XX -6ecof..o; wJ.den 
mente. Itacc.ogfu l.Jof..o una rXJ/rt:.e.: quei.li c11.e. hanno Y/f):: 
MIUd:n un carpo'Ltamento eJl.o).c.o di.nanz..( all..a. mo'lte. peJl. 
fu. 6ede.. Ml Mno mUion.L e. mUion.L L ~ mMl.Ja 
CJr.(J;U Mt pe.ltci1.é c.1tL6ti.an..L: avvLene. aYIliJJta. -in:t.u;t;te 
te. pltc/tL del rrmulo. f3.iJ.logn'tehbe. ~'te. e. 6a'te. me.
Y/f)Ma anc11.e. di.. e6-6..t.. 1 cot;to.fk[ dov'tehbe.1tO e6-6eJl.e. 
p.iù c.o-6c.i..en.:ti.. e. p.iù 6J.-e.1t-L di.. e6.6 e.'te. ca;t;to.fk[. 

ColC.di.almente.. 
IL DIRETTORE 

DA EVITARE LA CONTEMPORANEITA' DELLE FESTE 
RELIGIOSE CON MANIFESTAZIONI CHE NE FALSANO 
LO SPIRITO, ANCHE SE ORGANIZZATE DAL COMUNE 

CaltO D.br.etto'te., 
il .6o;(;tn.6c.I();t:to, -in quo1li:à di.. P'te6J.dente..cieli.' 

Matteo Orlando AMoc...iazWne. MaMa SS. deli.e. GJta.z.Le. .bt 1U.hrma, .6mte 
===================t il doveJl.e di -6C!LWe!tl.e. qUe6:ta. teftrma pe't 6a'te deli.e. 

L tt l d· tt fYl,e.c<AazWn.L m me.ltLto aU..a. tefte.1ta di Totò CnVei.li e ere a tre Are appl't-6a-6ulfu.-6WlJUv,{Ma, La V,{à nnltzoc..a. pag,26. 
" In queM:a. teA:teJt.a -6..t. d{.c.e che -ii.. CcmU:aito ha. 0It 

LA GIORNATA DELLA MEf1ORIA ... SOLO PER IL MA,S, 
SACRO DEGLI EBREI? .. E PERCHE' NON RICORADRE 

ANCHE I MASSACRI DI MILIONI DI CRI STANI? 
CalLO V.br.etto'te., 
anc11.e que6:t'anno, il 27 gennaW, ah6.ta.rro Jt.).c.oJUia;to 

l'of..oc.auMn degU ebtt.e<.. ad oprma del...~. Nuil.a da. 
ec.c.epjJte. .6u tale Jt.).c.oltdo. 

Ma -6a'tebbe. oppo'Ltuno peJr.Ò ~ltda!r.e anc11.e :t:an;t).. al
tlt-L of..oCIJ.LIJ.>t.L, :tu;t;ti... ~ fYl,OfYl,W duJr.aY&te il c.o.6J.d
de:tto -6ecof..o bltwe, il NOl?ecento, il l.Jecof..o deli.e J.deo
.f.ogLe. c11.e :ta.n:te. v.u:ti.me. ha. CJl11/.lato. 

Ateolta pe'tc11.é ~Itda.'te -6of..o gU ebtt.e<.. e non L 45 m.L 
li.on.L di c.~, Y/f)tc/tL arrrrazza;tL peJl. fu. f..oltO 6ede? 
Non è pu'te que6to un of..oc.a.u6:to? Del t'temendo of..oc.auMo 

~ ~, c11.e.. ha. cau.6ato 6 mUion.L di vLttime, è pttoi..bL
:to, g-i.u6:tamente., ~l(~. DA.. quell.o c.~, c11.e 
nell.Jeco.f.o .6crJ1L.60 ha. c.au.6ato un numeIW di vLttime .6upe
JrJ.ur.e di.. nove. volte., ne6.6uno -6..t. tU.coltda.. 

G-luM:ammte -6..t. depf..olta il no.fJ..e p..iano d'a.nn..Lentamen 
:to che L ~ hanno a:tf:Lta:trJ ne<.. c.on61tOntJ.. del popo,fu 
eblteo, nu anc11.e L ~ I.JOno -6taJ:.e. vLttime del 'tegL 
me. naz-tonail.JOc1..o.i.M:ta.. Soltanto nell.a Po.f.on.ia gli eccl.e. 
I.J..iaMici uc.~ da).. ~ nU/tono 6.400. A m{g/Ja,{a 6u 
'tono A.. c.~ ann.Len:ta.tL -in RUI.J.6..la So~, :t:Jr.o. il 
7917 e il 7925; .6c.t:Krpa'tveltO nel nuila. 200 mUa c.a;t;toli
u; rm. è. fu. Chle6a oJt.todoMa ltU6-6a c11.e ha avuiìJ il p.iù 
gltande Y/LImeJtO di nutc:ti.tvL 

garU.zzato un veJtO e. fYl,OfYl,W c.oY/ffJ'tI.JO di beli.ezza, in 
oc.c.al.JWne. de<.. Mte.Y/.I'U. ne6tegg.-lamentL deUa. Madonna. 

Tengo a fYl,e.c<Aa'te. c11.e il CcmU:aito olt.garU.zza Mf..o 
fu. Fe6ta 'teiJ..g-to-6a e, c.on L po~l.Jo.f.rJLltacc.om, * 
-6c.e appena a 6-i.nanz.i.a.'te.: il ptt~e. deiJ.. 'O;f;tava:: 
1tW, te Rumi.na/u_e, fu. banda ~e., il c.on:tlt-LbuiìJ 
all..a. CUMa, il c.on:tM.buiìJ a P. TeJl.1fil.o pe'tfu.~a, 
te. mrmgme -6ac'te. gU -6p..UU deUa. Madonna e. una a 
doz-tone. a dUtanza dai.. 2002. -

Tutte. te. aU'te, rm.rU.6 e6:ta.zWn.L c.ui.:tuJt.alJ.., -6potc/tL
ve. e c.ano'te. vengono o'tgarU.zzate. e ~e dai.. Ca
mme. di.. 1U.helta pe.ltci1.é non b.Uogna di.m~'te. c11.e. pl 

'tallei.amente. -6..t. I.JvoR.ge anc11.e. fu. F Le.1ta di 1U.helta neI 
g-to'trU. 7, 8,9 -6efteJrbte. • 

FItateJr.n.L -6a1u:tL. 
~_,~ P'tel.l.(dente. 

-------------------------------------------- 1U.he.1ta 

Calto .Mg. Ca~, 
g.ia.z,te. deila -6ua teA:trma, che. m.L pe.Jt.me:tte dl ptte. 

wa'te. atc.une. c.Ol.Je, anc11.e. a bene.6..i.cio dei.... R..e.;(;tnlt-L.-
7. L' 8 I.Jettemblte. a 1U.he.1ta non -6..t. c.elehlta la nati. 

vi.i:à di Malt..ia, c.ome vo't'tehbe. fu. Utult.g..la; 6~Ma;Ja 
-6o;(;tn il tJ.;tof..o di Malt..ia SS. deli.e GJt.a.U.e.. 

2. 1 g-to'trU. di.. /)eM:a Mno 7,8 e. 9 l.JeftemlYte; c.on 
tetrq:JOltaneamente. all..a. 6e6:ta. 'teiJ..g-tol.Ja -6..t. -6 voRg e fu. Fii 
'ta, ge6.t,ua evh::imtemmte dal. Comune.. -

3. Un CcmUa:to, !)'e1>:tUan:ltiun I.JUO Plte6J.dente., o't 
garU.zza fu. {;eM:a 'teiJ..g-tol.Ja, apfYl,ovata doJ.l.a Cult..ia, e
c11.e. te.Jt.mi.na fu. ·5elta deiJ..' 8 c.on fu. fYl,Oc.e6l.JWne.. 

4. U Cooune. -6..t. ltL6eJl.va il g-to'tno 9 pe.'t dell.errn-
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m.oeMaz,ioni CJJliu~ -6po4ti.ve., c.aJUJJU. da el.>I:JO ge
Me : nelle. quaU 11.. CcmUato della. 6 uta non en- ' 
:tl(f). petc. nel.>l:Jun rYrJtWo. 

Come. è na.to .t' e.qu6Joc.o deALJ.nCi.ato da T o:t.ò CM:tel.
U? Val 6a;t;to che. 1.1.. Corrune,. poJ..c}té dà. un c.onttcJ..buto 
pe.tc. .e.a 6e1.>ta tc.e.V..g-i.o-6a, voU.e che -i.n un wU.c.o mm.L6~ 
l:Jto 6oI:JI:JeIW ltJpo'Lttd:.e:tu:t:te .te rmn-LOeI.>:t.az.i.oni: tc.e.!J..
g,wl:Je e. P'f.06ane. La qual c.ol:Ja a66J..anv deci60 che non 
~'lÒ.. pW., -i.n mx10 che..e.a ~ne non 1:J..w. l:Jo.fu 
di... 6a:tto, l7Il anche. eJ.Ji.deJ1.Zi..a:ta. dU.a.1[{Jfnent.e al pu66U 
co eJi" a.L l:Jupe.~ ec.c1.~. -

CoJr.dWfment.e. 
IL DIRETTORE 

MODELLE SEMPRE PIU' MAGRE ... 
MA LA MODA E' QUALCOSA DI ASSURDO ... 

Ca/w D-UteJ:;totc.e, 
-in :tv veJio .t'enne/.)..(Jm 1:J6ilaita ci),. rroda, ClllUlita da 

un glWlde. ~ i.:to.1.J..o.Jw, che U v-iene~ 
:te tcJ..f,ilaita c.otea. l:Jc.u6a che .e.a rroda è uan deli.e vou 
pi..ù ~Jt:tanti. deii.o.. nol:Jttc.o meI«Ydo ci),. el.>pDJr:ta.z,Wne.. 

N-i..enite da dJJr.e -6u.-L rrodeilJ.. (non -60no c.onpe.tent.e), 
nt:i mL hanno -<nvnel.>-6.i..onato .te rrodeil.e, -6eJ'/f.Yl.e p,{ù dia. 
6ane, -6ec.che e .fungivUne.e. -

M1 non -6i .L dovtc.ebbeIW 6atc.e campagne peJl. avveJT.J:J...
tc.e .te Ilagazze -60tyUCttu;t;to deii.o.. pe.'W!.o.fu.6J.;tà ci),. c.e.tc.
te di..RJ:.e e ci),. rmia.t:tLe. c.cme. .t' aJUJtc.eI.>-6i.o..? Non -6i do 
vtc.e66e me:ttelli..e .-in gua.tc.di..a. cfaJ.. peJ().cj)U mCJJLtali. dii 
vol..eJl. appatc.-Vte ''rragtc.e'' c.ome. queil.e I:Jpavmta.po.t,l:Je.tcJ.. 
che 1:J6i.1.aJw rmf.6eJt.me. l:JuUe. gambe, c.on oc.chi.aie. e OI:J
l:Ja bene -i.n vi.Ma.? 

Non :toc.c.heJl.e6be a.L no.o:tM. ~ ptc.opotc.tc.e ~ 
c/..L taglia. un po' p,{ù UI'IWlQ., c.o,u da non aveJl. 6.Uogno 
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GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

EURO::::::::::::::::::::::::::::_-~::-:::: 
125,00 - Renato Binanti (Palermo) 
10,00 - Francesco Fasulo (Agrigento), Ma

ria Pappalardo (Catania), Carmela Spçll 
lino (Ribera), Ido Pivano (Tortona)~ 
Margherita Musso (Ribera), Corso Carme 
la Russo (Brescia) -

20,00 - Lilla e··Diego Fasulo (Ribera), Miro 
ma Cancilla (Resuttano), Nunzia Rovel~ 
lina (Palazzolo Acreide), Lina Sottile 
(Ribera), Rosalia Zambito (Siculiana), 
Suore Cappuccine (Palermo) 

30,00 - S.E.Mons. A.Santucci Vescovo (Tri 
vento) -

15,00 - Rosario Falzone (Agrigento), Nico 
là Carì (Ribera) -

13,00 - Empedocle Foti (Agrigento) 
25,00 - Serve dei Poveri (Ribera), Barto

lomeo Greco (Lampedusa), Lilly Mandrac 
chia (Sciacca) -

5,00 - Mario Castiglione (S.Maria di Li-
Codia), Calogero Sorce (Favara) 

50,00 - Gioacchino Tortorici (Ribera) 

SITUAZICIre di CASSA 

ENl'RA'l'E •••••••••••••••••••.• 

USCITE •••••••••••••••••••••• 

DEFICIT ATTUALE 

Eu 6.570,98 

" 5.033,53 

Eu 1. 537,45 
IIIIII.''''''IIIIIIIIIIIIIIII .. II'II111I1IIt1I1'IIIIIII''" .. 'I"''''II",,1II1nnllll,,11I1lfl'''11111 

sa'là anche un p1Wbeerm. d'1mrr:lg-i.ne, 17Il.w c.tc.edo che CHE COSA È LA BESTEMMIA ci),. rrodeli.e rmn-LOeMa.tament.e I:Jcato-pel.>o? Il ' ,,' " ','II 

c. etc.:ti l:J:tiUl:Jti del. rrruie -i.n I:taf.y dovtc.e6beIW l:Jen- ~=======================d 
ti.JrM. -6uUa. c.O-6cA.enza .te -60JLt.L di... :tante Ilagazz-ine 1.1.. 
fu-6e che -6i~, a voUe -UtWne.dJ..abjJment.e, peli 
c.op.(.atc.e queli.e cti..6ane c.tc.etdl1/1.e che veJiono -i.n t.v. 

La P'f.eI.>ent.e .t'ho I:Jpe.dU.a. ad AvvenUte., l7Il -6enza al 
c.un c.orrmento. Votc.tc.el 1.1.. I:JUO. Gtc.a.z:.Le. -

L-i.n.o PlLta 
-------------------------------------------- Latina 

A • RITRATTO DELLA BESTEMMIA 

Dire che la bestemmia è una gravissima offesa al Nome 
santo di Dio è dare una definizione esatta, ma un po' fredda, 
arida, scheletrica, che non riesce a esprimere a sufficienza la 

Catc.o Uno, drammaticità e la gravità mostruosa di questo fenomeno diabo-
deJ.Ji l:JapeJl.e che. .e.a rroda è .t'aMutc.do peJl. ~eli.en- !ico, 

za, .6OtyUCttu;t;to, .6p~ nel. nol.dJw ca/Jo, .t' a66..iglia.-
mento f,errrni.Jti1.e.. Come non ci sono paro le che possano esprimere fino in 

La rroda è una inpo~ne, ac.c.e;ta;t;ta .6pec(e dail.e fondo la grandezza e la maestà infinita di Dio, così non ci sono 
If.agazze. -601.. petc.ché ••. è rroda, e. non poMono el.>1:JeJl.e. parole che possano esprimere fino in fondo l'abisso di malizia e 
dUJeJl.l:Je d.aUe. attlte.. di miseria morale che è racchiuso nella bestemmia. 

~.t .v~ cJ:'vtc.ebbe .aveJl.e una ~e 6unzi.one: Ogni definizione, per quanto precisa, dirà sempre troppo 
7) A.fl~: dJ...6endetc.CJ... dal c.al.do e dal 6tc.edd.o, ec.c.. poco: la realtà dell'offesa a Dio è sempre molto più grande di 
2) rrrYT.a1.e.: c.optWtci,.(n rrod.o da non l:Jc.aru:lalJ2.zatc.e, di:. . t' 'S' Ò ' d d' 
tc.e6be GeI.>Ù, .t'oc.cJUo del. 61tai1:.eli.o; 3) el.>:tw.ca: c.on- quan O SI possa esp,flme~~, I pu e, SI, e~~ C?f!1unque ?ercar I 
:t1LWuJJr.e. alla beli.ezza del. ClJIIpO, :terrpi.o deli.o SpJJc,.L dare della bestemmia un Idea che sia il plU VICina possibile alla 
:to Santo l:Jec.ondo noi c.~. - realtà, 

Ma. .e.a' moda 6errm<.nU.e l:Je ne otc.ega di...:tu:ttJ.. queI.>:t.L La bestemmia è l'urlo rabbioso di Satana che esce dalla 
-6c.op-L nobili_ eJi ~ petc. .e.a dorma. QJJ.el. che -iPpoJVta bocca di un uomo per cercar di sporcare la gloria di Dio, 
è 11 -6exy, fu de6oJtJnU:à. che c.o,(piAc.e, fu l:Jttc.anezza La bestemmia è il frutto più velenoso che può scaturire da 
che. I:Jpiftge ad eI.>-6eJl.e. gua.JCdtd:.e.. Non)npoJVta .t'-ig-iene, un lampo di follia, 
che poJVta ate. 'aJUJtc.el:J~., non .-irrpoJVta .t'i.mrodeMi.a. fu La bestemmia è il segno più palese dell'odio e del disprezzo 
quale poJVta al p~, non i.JrpoJr;ta fu l:Jttc.anezza che verso Dio, 
a.c.ca.6ona .te. noM'l.e. donne. L b t o è 'I tt dO b' h 

fu fu c.O-6a p,{ù MIt.aJ7a. è queM:a.j fu m:zgg.wtc. pa'Lte a es ~mmla I supremo a o I super la c e un uomo 
deli.e. nol:JtJr.e. donne non -6anno 6atc.-6i beli.e ci),. queii.o.. possa compiere. 
beli.ezza che. è atc.rron).a l:JpJJrJ.;tv.a1e e ~ -i.nl:JJ.zne e La bestemmia è il più grande atto di stupidità. 
che ~ 1.1.. p1W1:J1:J..iJrr;. Nell.a rroda .e.a dorma, -i.n ge- La bestemmia è anche il segno rivelatore di un animo bovi-
netc.e., è ol:Jp.in:ta. clall.' egoL6mJ p,{ù l:J:tup.i..do. no, è manifestazione di volgarità, di grossolanità e di poca intel-

Cotc.eiJdment.e IL DIRETTORE ligenza, 



i 

I 
J 

• , 

La bestemmia è una barriera innalzata tra il bestemmiatore e 
tutti quelli che si sentono offesi dal linguaggio blasfemo. 

La bestemmia è anche, quasi sempre, una gravissima ma
lattia contagiosa che infetta altri. 

B • IL CONTRARIO DEL NOSTRO DOVERE 

Dopo aver creato l'uomo, Dio non lo ha condannato all'iso
lamento, prigioniero della terra, ma lo ha invitato al dialogo, a 
librarsi verso il Cielo, a ricambiare il suo amore, a vivere nel 
conforto di un pieno abbandono e di una piena fiducia in Lui. 

Se tutto questo desidera Dio da noi, con la bestemmia si fa 
l'esatto contrario. 

Dio ci invita alla preghiera di lode, ma con la bestemmia lo 
si disprezza e si cerca di sprofondarlo nella fogna del disonore. 

Dio ci invita alla preghiera di adorazione, ma con la be
stemmia, invece di riconoscere la sua infinita grandezza e la sua 
superiorità nei nostri confronti, si tenta di abbassarlo sotto il 
livello delle bestie. 

Dio ci invita alla preghiera di ringraziamento, ma con la be
stemmia lo si ricambia con la peggiore ingratitudine. 

Dio ci invita alla preghiera di richiesta, ma con la bestemmia 
ci si mette in condizione di non poter ricevere i suoi doni. 

Dio ci invita alla preghiera per avere il perdono, ma con la 
bestemmia si pongono le basi per attirare su di sé e sul mondo 
intero non il perdono, ma i più tremendi castighi. 

Che cosa resta di cristiano ... in un cristiano che bestemmia? 

Più nulla! 
E che cosa resta di umano ... in un uomo che offende chi l'ha 

creato? Solo una pallida ombra di umanità, un rottame di 
umanità e nulla più! 

Non è esagerato dire che il bestemmiatore ha fatto di se 
stesso un mostro! 

c . VARI TIPI DI BESTEMMIA 

La più grave forma di bestemmia è quella che unisce al No
me santo di Dio (o di Gesù, o dell'Ostia Santa, o del SS.ma Sa
cramento) parole cariche di disprezzo. 

È bestemmia anche dire contro Dio frasi che certo il Signore 
non merita, come, ad esempio: "Dio è crudele", o "Dio è ingiu
slo"! Espressioni come queste, o altre simili, che negano delle 
verità di fede riguardo a Dio, sono dette bestemmie eretiche. 

E quante volte capita di sentire il nome "Cristo" senza alcun 
titolo, ma pronunciato con una tale carica di rabbia che, per la 
violenza del tono, rasenta la bestemmia! 

Vera e propria bestemmia è anche l'offesa che colpisce i 
Santi, e in particolare la Madonna, o persone (ad es.: il Papa) 
che per la loro sacralità sono un riflesso di Dio nel mondo. Pur 
non essendo Dio il bersaglio diretto, colpendo la santità o la 
sacralità si colpisce Dio, che è fonte tanto dell'una quanto del
l'altra. 

Giovanni Paolo Il, parlando del disprezzo rivolto contro il 
Nome di Dio, elenca, dopo la bestemmia, gli "spettacoli dissa
cranti" e le ·pubblicazioni altamente offensive del sentimento 
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religioso" (21 marzo 1993). Potremmo delinirle bestemmie a 
mezzo stampa, bestemmie cinematografiche, bestemmie teatrali. 
Basti qui citare il "gran maestro" della dissacrazione, Dario Fa 
che, nel suo "Mistero buffo', ha deriso Gesù, la Madonna e altri 
personaggi del Vangelo. 

Queste bestemmie, a differenza della bestemmia comune
mente intesa, che può avere l'attenuante di sfugg ire in un attimo, 
in un lampo, quasi senza accorgersene, sono bestemmie ragio
nate, meditate, volute, infiocchettate col fascino dell'arte e quindi 
con un potere devastante per il linguaggio suggestivo con cui 
sono confezionale e per l'altissimo numero di lettori o di spetta
tori che raggiungono. 

Non è raro, infine, sentire. qualcuno che pronuncia il nome 
''zio", o qualcosa di simile, e subito vi aggiunge una parolaccia 
come quelle che altri affibbiano al Nome di Dio. L'espressione 
che ne risulta non è una bestemmia, ma è molto facile che come 
tale venga avvertita da chi la sente. Perciò, anche se non c'è la 
bestemmia, può esserci lo scandalo. In ogni caso, chi parla in 
questo modo, favorisce l'espandersi della bestemmia. 

DON ENZO BONINSEGNA 

L'articolo è tratto dal libro dell'auto 
tore dell'articolo, intitolato: 

LA BF.STEH'fiA/L'urlo dell' infezno 

pp.BO - eu 3,60 

Lo si può acquistare chiedendolo ~ll'au 
torre: DON ENZO BONINSEGNA - Via PalesI 
ne 5 - 37134 VERONA 

Una parola ai preti ... 

Se per non aver fastidi dalla gente abbia
mo preso il vizietto di non dar fastidio a 
nessuno, e quindi neanche ai bestemmiato
ri (chi infatti sente ancora parlare contro 
la bestemmia?), ricordiamoci che più. che 
"pastori del gregge" siamo diventati ... 
"mandriani di porci ". 

* * * * * 

"A voi questo mònito, o sacerdoti. Se non 
mi ascolterete e non vi prenderete a cuore 
di dar gloria al mio Nome, dice il Signore 
degli eserciti, manderò su di voi la maledi
zione e cambierò in maledizione le vostre 
benediziolli. " (Ml2, 1-2). Queste parole del 
profeta lVlalachìa la dicono lunga sulla ste
rilità della nostra pastorale. 

* * .. .. * 

Come è saggezza di un medico curare 
prima le ferite più gravi e poi le meno gra
vi, così è dovere della Chiesa combattere 
prima di tutto e soprattutto la bestemmia, 
che tra tutti i peccati è senza dubbio il più 
grave. 
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IL CAl!!?o.dI2~~~ll!~!~!NGER 
ci dà ragione: dopo il Concilio, nonostante i nuovi Catechismi, 

(<l'ignoranza religiosa è tremenda» 

CATECHISMI: UTOPIE PASTORALI 
DEL POST-CONCILIO 

Su La Via dell'ottobre 1995 pubblicava
mo un articolo, a firma del sottoscritto, 
dal titolo: UTOPIE PASTORALI; tra tali uto 
pie mettevamo i nuovi catechismi appronta~ 
ti dagli esperti della Conferenza Episcopa 
le Italiana, giudicandoli inadeguati ad una 
vera catechesi del nostro popolo, la cultu 
ra religiosa del quale ci sembrava regredire 
piut tosto che progredire, nonostante la 1:u::tna 
volontà dei nostri Vescovi. Si rivelarono, 
peraltro, inferiori didatticamente e forma 
tivamente al Catechismo di pio X, se oggi 
il cardinale Ratzinger, il Prefetto della 
Dottrina della Fede, è costretto ad ammette 
re (come vedremo) che oggi "l'ignoranza re 
ligiosa è tremenda". dopo il Concilio. -

Allora, nell'ottobre 1995, scrivevamo: 
"Sono ben 8 i Catechismi, ad incomincia

re da quello destinato ai fanciulli, prima 
dei 6 anni, al1 'ultimo per gli adulti: co
stituiscono una bella bibliotechina di ben 
2.344 pagine, ma sono poco abbordabili. So 
lo l'ultimo, quello degli adulti, conta ben 
640 pagine. Per capirli, i catechisti, han 
no bisogno di guide altrettanto voluminose 
e difficili, al fine di spiegarli ai cate
chizzandi; ci vogliono anche sussidi costo 
si e anh'essi complicati: il fruitore del 
Catechismo poi si trova dinanzi a un testo 
di studio più che ad una semplice e chiara 
esposizione della verità. 

lo credo- e chiedo scusa a chi di dove
re, se oso esprimere liberamente il mio pa 
rere - che il Catechismo dovrebbe essere 
qualcosa di semplice, chiaro, line~re: una 
esposizione della fede e della morale cat
tolica, accessibile ai soggeti cui è diret 
to. spiegazioni, approfondimenti, riflessio 
ni teologiche, storiche, sociologiche, non 
dovrebbero far parte del testo catechisti
co: lo appesantiscono. 

Un esempio: se un adulto mi chiede cosa 
deve credere, come deve agire e quali sono 
i suoi doveri nella comunità ecclesiastica 

e civile, posso mettergli in mano un volu
me di ben 650 pagine? avrebbe tempo e ca@ 
cità di affrontarne la lettura? avrebbe la 
pazienza di seguire un corso di lezioni e 
di spiegazioni? 

pio X ci aveva dato il suo Catechismo: 
era semplice, lineare, preciso. Ci espone
va l'essenziale; poi, i vari editori ci da 
vano i testi catechistici, secondo le fasce 
di età, ma l'ossattura era quella dataci 
dal magistero della Chiesa. ~ 

Un nuovo Catechismo ci voleva, dopo il 
Concilio; bisogna tuttavia tener conto dei 
non pochi pregi che offriva, e che sono an 
cora attuali quello di San pio X. 

Ebbene, dopo il cosiddetto ùocl~entodi 
base per i nuovi Catechismi, che i Vescovi 
ci hanno dato all' inizio del lungo e campli 
cato lavoro, io m'aspettavo da essi che dl 
cessero in modo sintetico, secondo le fa~ 
sce d'età dei fedeli, i contenuti della fe 
de, della morale e di quanto oggi si richie 
de per vivere autenticamente la vocazione 
cristiana. 

Il Magistero della Chiesa di per sé, 
-come il Magistero di Gesù Cristo, del qua
le è come l'incarnazione nel tempo, insegna 
con autorità. "Ve lo dico lo", diceva Ge
sù; e bisognava credere perché era lo stes 
so Dio che parlava: era la motivazione ul~ 
tima cui doveva far riferimento il discefXl 
lo. Quando Gesù parla dell 'Eucaristia (G\; 
6) non capiscono non solo i farisei e mol
ti dei suoi discepoli, ma anche gli stessi 
Apostoli tentennano. Ma perché questi resta 
no e gli altri lo abbandonano? Perché cre~ 
dono che Lui è il Figlio di Dio, e che quel 
che dice non può non essere che vero,anche 
se non ne hanno la comprensione che, a I
tri vorrebbero: "Noi - dice Pietro - abbia 
mo creduto e co.osciuto che TU sei il San~ 
to di Dio". 

Ebbene, noi crediamo - diciamo nell'at
to di fede - "a tutto quello che Dio ci ha 
rivelato e la santa Chiesa ci propone a ere 
dere": e non tanto per le spiegazioni teo-
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log1che e filosofiche che ci dà, .ma perché 
in essa si manifesta l'autorità stessa di 
Gesù Cristo Maestro. 

Dopo di che, vengano pure le riflessio
ni e gli studi per approfondire, capire, 
spiegare (per quanto possibile all'intelli 
genza umana), giustificareseconao la Bibbia 
e i Padri della Chiesa. 

Ed allora?· 
Una proposta: questa così bella e inte

ressante biblioteca catechistica resti pu
re come punto di riferimento per lo studio 
e l'approfondimento; ma ci diano i nostri 
Vescovi, per carità, dei Catechismi da fO
ter mettere in mano alla nostra gente, che 
vive una vita così dinamica e vorticosa da 
non aver tempo di affrontare letture così 
impegnative e lunghe; perciò: testi brevi, 
chiari, lineari, facilmente comprensibili. 
Al resto ci pensiamo noi, i catechisti, gli 
editori specializzati quali i Salesiani, i 
Paolini, ecc." (La Via, ottobre 1995, pp. 
75-76). 

QuestoscrivevanD 8 anni fa. Oggi il Pre 
fetto dellà Dottrina della Fede ci dà, gr~ 
zie a Dio, ragione. Vediamo. 

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE 
17 MARZO 2003 

Il 17 marzo del c.a. la sala stampa del 
la Santa Sede ha reso nota una lettera con 
la quale Giovanni Paolo II chiede al cardi 
naIe Ratzinger, prefetto della congregazio 
ne della Dottrina della fede, di presiede~ 
re una Commissione speciale per approntare 
un Compendio del Catechismo della Chiesa 
cattolica. 

In pratica la Commissione, coadiuvata da 
un' agile Comitato di redazione, dovrà sti 
lare una sintesi essenziale e completa del 
corposo Catechismo della Chiesa Cattolica, 
(circa 1000 pagine nella edizione italiana) 
pubblicato nel 1992 e diffuso in 8 milioni 
di copie nel mondo. 
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Finalmente nel Congresso internazionale 
celebrato in Vaticano lo scorso ottore per 
i dieci anni del Catechismo è stato espres 
so questo desiderio al Santo Padre. E il Pa 
pa ha acconsentito". -

EppJre, cane ha affenmto ilè'ca.nlina.1e 
di Vierma ChriatoIit SCh6nbom, l'idea stes
sa di c·catech.isaD è rifiutata DD] to frequen 
temente "per lo meno . nei Paesi germanofàni 
e soprattutto nell' ambiente ufficiale del
la catechesi ••• 

"E' vero, c'è . una certa avversione ver 
so ogni tentativo di "cristallizzare" in pa 
role una dottrina, in nome di una flessibi 
lità, e c'è un certo antagonismo che è vi~ 
vo in molti cuori; e soprattutto il movimen 
to catechistico postconciliare ha accentua 
to l'aspetto antropologico della questione 
e ha creduto che un catechismo, essendo 
troppo dottrinale. Q~rebbe di impedimento 
al necessario diaJ.ogo . con l'uomo di oggi. 

Noi siamo convinti del contrario. 
Per dialogare bene è necessario sapere 

di che cosa dobbiamo parlare. E' necessario 
conoscere la sostanza della nostra fede. 

Per questo un catechismo oggi è più che 
mai necessario". 

Anche alla luce dell' "esito catastrofi
co della catechesi IOOdenla. Il da lei denurx::ia 
to alcuni. armi fa? -

"E' un fatto. Senza voler condannare nes 
suno è evidente che oggi l'ignoranza reli-=
giosa è tremenda, ~sta parlare con l~nu~ 
ve generazioni •.. 

Nel post-Concilib evidentemente non si 
è riusciti concretamente a trasmettere i 
contenuti della fede cristiana. 

OJali saranno i criteri yeuezali con cui 
verrà coopilato il O 'illendio? Sarà struttu 
rato in daoande e risposte? -

"Stiamo ancora riflettendo; sembra che 
si vada verso il sistema di domanda e rispo 
sta, che è usato anche fuori della Chiesa 
cattolica, ma non oso fare il profeta, an
che perché il progetto andrà trasmesso a 
tutti i cardinali e ai presidenti delle Con 
ferenze episcopali e dipendiamo molto anche 

Per saperne il giornalista Gianni ~ 
nale ha chiesto un'iptervista al cardinale 
Ratzinger. Ilc~r~in91e lo ha ricevuto, con 
la sua consueta affabilità,. nei suoi uf 
fici del palazzo del Sant'Uffizio. - In questa intervista il cardinale parla del 

Compendio che sta preparando: «Dopo 
il successo dell' edizione del '92 c'è 
bisogno di una sintesi semplice e chiara 
Oggi 1'ignoranza religiosa è tremenda» 

Riportiamo il testo pubblicato il 27 
aprile sul quotidiano AVvenire. 

1!DIinenza, perché un O '''l'endio del ca 
tech.isaD? Il testo pJbblicato nel 1992 
era troppo ~eroso? 

"Il desiderio di un Catechismo bre
ve è nato subito dopo la pubblicazione di 
quello grande. L'edizione del 1992 è un Pll!.! 
to di riferimento importante per sapere co 
sa insegna la Chiesa, ed è per questo uti-=
le anche per i non cattolici. 

D'altra parte risulta troppo voluminoso 
soprattutto per il semplice uso catechisti 
co. Da qui la necessità di una sintesi - in 
una forma breve - di ciò che è essenziale e 
fondamentale della fede e della morale cat 
tolica. Nel frattempo sono stati pubblica~ 
ti diversi tentativi in questo senso. Nes
no veramente riuscito, direi. 

dalle loro reazioni. Il Compendio non sarà 
un Corhpendio della fede cattolica, ma il 
Ò:;mpeumo del catechisuD del 1992, cUi do
vrà essere fedele. 

Allo stesso tempo il Compendio dovrà ~
vere caratteristiche di legibilità che lo 
rendano veramente accessibile a molti". 

se si tornasse alla fODllll.a dooiit:da. - ,zii 
sposta si tratterebbe di 1m :recupero della 
metodologia del catechismo di San Pio x ... 

"A dire il vero i catechismi dell'epoca 
della Riforma, 'sia quelli cattolici che 
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quelli di Lutero, usano questo metodo. In 
effetti l'uomo ha le sue domande e la fede 
si presenta come una risposta a queste do
mande. Così proprio in un periodo come quel 
lo odierno, in cui il dialogo è ritenuto 
giustamente essenziale nell'educazione al
la fede e nella relazione tra i vari grup
pi umani, mi sembra naturale che il metodo 
dialogico domanda-risposta trovi applicazio 
ne in un libro come il Compendio. -
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sperienza catechistica personale di GiuseE 
per Sarto che aveva le caratteristiche 
di semplicità di esposizione e di profondi, 
tà di contenuti. Anche per questo il Cate
chismo di San pio X potrà avere anche in f~ 
turo degli amici. 

Ma questo non rende certo superfluo il 
nostro lavoro. 

TorniaIOO al COOJpendio. Quando 'potrà es 
sere pronto? 

A proposito del cat.echisRD ,---------------, "Difficile fare pre 
visioni. Anche per':
ché dovremo prepara 
re un testo che poI 
dovremo sottoporre 
alla valutazione di 
tutti i cardinali 
del Sacro Collegio, 
e di tutti i presi

di San Pio, X, che tutt 'oggi 
èontinua ad avere degli: esti 
matori: con la lX1bblicazione 
del COOJpendio è da ritenersi 
definitivamente sorpassato? 

"La fede come tale è sempre 
identica. Quindi anche il Ca

, «Sarà pronto fra due anni. 
Adotteremo il sistema 
domanda -risposta. Fatti salvi 
i contenuti della fede, sarà 
lasciata flessibilità nei metodi» 

techismo di San Pic,'X conserva ------------------
sempre il suo valore. Può cambiare invece 
il modo di trasmettere i contenuti della 
fede. E quindi ci si può chiedere se il Ca 
techismo di san pio X possa in questo sen-=
so essere considerato ancora valido oggi. 

Credo che il Compendio che stiamo prepa 
rando possa rispondere al meglio alle esi-=
genze di oggi. Ma questo non esclude che ci 
possano essere persone o gruppi di persone 
che si sentano più a loro agio col Catech! 
smo di San pio X. 

Non bisogna dimenticare che quel Catechi, 
smo deriva da un testo che era stato prepa 
rato dallo stesso Papa quando era vescovc dI 
Mantova. Si tratta di un testo frutto dell' e-

FREX.;ATI DALLA SCOOIA - Breve guida di lire 
razione ad uso degli studenti da affiancare 
al Manuale Scolastico - RINO CAfIMILLERI ++ 

Il famoso Novecento 
Il ventesimo secolo ha fatto più morti am 

mazza ti di tutte le guerre precedenti, dall' età 
della pietra (se c'è mai stata) in poi. Esso si 
aprÌ con una specie di euforia per il Progres
so, per il Futuro, che sarebbe stato meravigliQ 
so perché illuminato dalla Scienza. Esposizioni 
Universali e Balli Excelsior punteggiavano quel
la che si autodefiniva Belle Epoque, cui avreÈ, 
bef(~fattoseguito gli Anni Ruggenti. Il romanti. 
cismo, che aveva disseminato di suicidi "per ~ 
more" o "alla Werther" e "alla Ortis" il seco 
lo precedente, aveva ormai travolto anche re e 
prìncipi... Quelli che non si suicidavano finiv~ 
no ammazzati dagli anarchici. Come Sissi, mo' 
glie di Francesco Giuseppe o Utnbertb' I re d' 
Italia. 

Ma era l'intera Europa, che aveva domina 
to tutta la storia precedente, a preparare Ìl 
suicidio. La Prima Guerra Mondiale fu realmen 
te apocalittica. Per la' quantità di nazioni che 
vi parteciparono fu ben più "mondiale" della se 
conda. L'intero pianeta scese in armi e,per la"':'" 
prima volta, scendeva in guerra anche la Scie!! 
za. Non solo. Per l'immenso sforzo necessario 
anche le popolazioni civili vennero coinvolte. 

Tutti gli uomini erano al fronte, cosÌ nel
le fabbriche dovettero andare le donne. E di
vise, munizioni, medicinali non bastavano mai. 

sidenti delle Conferenze episcopali. Comun 
que, se tutto va bene, il Compendio dovre~ 
be essere pronto entro due anni. 

Una volta ~licato dovrà essere no~ 
tivo per tutti i catechismi delle Confer~ 
ze episcopali? 

"Il testo sarà normativa per quel che ri 
guarda i contenuti dottrinali, i quali so-=
no quelli del Catechismo del 1992. Men
tre offrirà dei suggerimenti riguardo al me 
todo, visto che in questo campo deve esse 
re lasciata una grande libertà perché i con 
testi sociali- e culturali dell'orbe catto-=
sono molto diversi tra di loro. Fatti sal
vi i contenuti della fede, una certa fÌes
sibilità metodologica è sempre necessaria 
nella catechesi. 

GERLANOO I..ENl'INI e GIANNI CARDINALE 

Per mantenere "il consenso .dei popoli strema 
ti si dovette far ricorso all' arma più micidiale 
di tutte: la propaganda. E il nemico non fu più 
l'awersario da battere, ma un "mostro" da di 
stru~gere per il bene dell'umanità. -

Gli Inglesi, per esempio, inventarono che i 
Tedeschi in Belgio avevano commessi stupri, 
stragi di civili e addirittura avevano mangiato 
i bambini. E a poco servirono le proteste te
desche. Ormai l'odio doveva essere fomentato 
con tutti i mezzi. La guerra "cavalleresca", 
quella con le regole d'onore, era un ricordo: 
le uniformi mimetiche sostituirono i pennacchi 
colorati, le giacche rosse e i calzoni blu, gli 
alamari d'oro e le spalline d'argento. 

Corazzate, sommergibili, mine, gas, retico
lati, aerei, bombe a mano, mitragliatrici, car
ri armati, elmetti, treni, autocarri, cannoni se 
moventi: tutto questo era adesso la gl.lerra;
con tutti i maschi atti alle armi al fronte. 

Da quel momento la guerra divenne "imma 
ne macello": l'industria del ventesimo secolo 
poteva ricostruire tutto quel che veniva distrut 
to; dunque fare terra bruciata pur di vincere-; 
costi quel che costi. 
"lttlllfltlU""""lfltttllllllll"""lItlff"tfltll"""""""t1tt""tfllit 

NESSUNO PUOI SAPERE COS'E' LA GUERRA, 
SE NON C'E' SUO FIGLIO. 

======================== Josepf De Maistre 
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COMUNITÀ DI PREGHIERA CONTEMPLATIVA· PIACENZA 

DlS06Nf\Vf\ . 
Ff\Q.F~ 
ILSACRAMENTODELPERDONO (Le lS.JZ) 

Editrice Berti - Piacenza 2003 pp. 72 - €. 5,50 

Ormai dall'alto e dal basso della Chiesa si è convinti della crisi del 
sacramento dena Penitenza o della Confessione. 

La Comunità di Preghiera di Piacenza ha voluto dare un contribu
to alla soluzione della crisi, che è anzitutto crisi di conoscenza del signi
ficato e di quel che produce nel penitente, un tale sacramento. Perciò, 
sin dal titolo di questo volumetto, dà un messaggio che, sconfiggendo 
quel tale di lugubre che a volte i cristiani gli atbibuiscono, dà della con
tessione il giusto senso per cui Cristo l'ha istituito: BISOGNAVA FAR 
FESTA Al titolo segue una serie di riflessioni, che lo dimostrano in modo 
suadente e teologicamente fondalo, con stile evangelicamente sempli
ce, accessibile a tutti; tanto da poter essere usato, un tale prezioSO 
manuale, non solo comunitariamente con una guida esperta, ma anche 
individualmente da ogni buon cristiano che sappia appena leggere. 

La base profonda e granitica è biblica; i contenuti sono quelli sicu
ri del Magistero; il taglio delle spiegazioni di tutto ha una caratteristica 
filologica, che fa scoprire in ogni parola biblica una ricchezza di signifi
cati, che al cristiano inesperto sfuggono. 

La Confessione va preparata; ed ecco i primi tre capitoli. 
Che idea abbiamo del Dio di misericordia? 
La risposta viene trovata nel salmo 50, dato che «i salmi sono 

come la risj)Osta umana piena di dubbi, di crisi, perfino di rifiuto del 
dialogo con Dio» (p. 7). 

«L'iniziativa è di Dio», cui chiediamo: «Riempimi della tua gra
zia... Secondo la tua grande passione per l'uomo, abbi misericordia» 
(pp. 9-10). 

«Una nuova creazione», chiediamo a Dio nel sacramento della 
penitenza: chiediamo, infatti. «di essere reimmersi nella forza creativa 
dello Spirito battesimale, una nuova esperienza del battesimo» (pp. 11-
12). 

«Per meditare», seguono alcune domande: «Ho qualche idea 
sbagliata su Dio? Che cosa posso fare per correggere l'idea sbagliata? 
Ho qualche idea sbagliata sul prossimo? Come j)Osso fare per correg
gerla?» (pp. 11-13). 

Evidentemente, se non si ha una giusta idea di Dio e del prossi
mo, non si possono riconoscere i peccati contro di essi. 

Il capitolo finisce con indicazioni per la preghiera: «Padre, ascol
taci». 

2° capitOlo: La parabola del padre «misericordioso». La sua 
meditazione è essenziale per rendersi conto della misericordia di Dio. 
Cosi come è importante notare che aicuni termini italiani attenuano gli 
originali. «Per esempio, quel "si mise a servizio· nel testo greco è pro
prio un "incollarsi a qualcuno·. 11 figlio minore, staccatosi dalle braccia 
del padre, fu costretto a "incollarsi", a "raccomandarsi" a un padrone. 
Questo stesso termine ci porta al cuore della parabola quando il padre 
·si gettò al collo" del figlio tornato, si incolla a lui... E cosi l'italiano "lo 
baciò· dice poco. Per tradurre esattamente bisognerebbe dire: "lo copri 
di baci· ... Gesù ce la mette proprio tutta per esprimere a tinte fortissime, 
esagerate, la potenza della misericordia del Padre» (p. 18). 

Dopo avere illustrato «Simboli e parole», la domanda: «Una para
bola esagerata, perché?». Per dire che «la misericordia di Dio rispetto 
alla nostra è un'altra cosa, e non è sufficiente dire che Dio è più miseri
cordioso di noi, non è sufficiente nemmeno dire che Dio è infinitamente 
più misericordioso di noi. Dio è misericordia .. La misericordia del Padre 
è un mistero, e noi non riusciamo a vederne i confini» (pp. 20-21). 

113° capitolo s'intitola: «Benedici il Signore. anima mia», titolo 
preso dal salmo 103. «Dall'inizio del salmo, che contempla quello che il 
Signore fa per me, la lode si allarga alla storia della salvezza - Mosè, 
popolo eletto - e s'innalza in un crescendo: benedizione che sale da 
ogni uomo, dagli angeli, dalla creazione in un finale corale. All'interno di 
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questa cornice di lode, c'è la contemplazione ... di come Dio si comporta 
quando ci allontaniamo da lui» (p. 26). 

Un sottotitolo del capitolo: «Benedire Dio, rendere grazie». «Be
nedire Dio significa dire-bene di lui, lodarlo, ringraziarlo» (I>. 26); «ren
dere grazie» non è dire grazie ... è lode riconoscente ... è spogliarsi del 
nostro dominio sul mondo e sulla nostra vita» (p. 28). 

Ancora nel 3° capitolo ci si chiede per meditare: come posso col
ti~are una ~reghiera più disinteressata di me e avere più interesse per il 
Signore? Risposta: con la lettura orante della Parola di Dio; con la pre
ghiera silenziosa adorante davanti al tabernacolo ... con brevi invocazioni 
al Padre durante la giornata» (p. 29). 

Il capitolo centrale è il 4°: Il sacramento del perdono. Viene ri
portata l'istituzione di questo sacramento: Gv 20,19-23). Viene notato 
che «prima di dare questo ·potere di misericordia", Gesù ricorda agli 
apostoli da dove sgorga questo potere, mostrando loro il costato, le 
mani, frutto eterno della sua paSSione» (p. 30). 

1· sottotitolo: «Le due tavole della salvezza». «La prima tavola è 
offerta a tutti con il battesimo ... La S8ronda tavola viene offerta ad ogni 
battezzato che tradisce o compromette la vita di grazia ottenuta con il 
battesimo: ed è il sacramento della penitenza che Cristo risorto affida 
alla Chiesa il giorno di Pasqua» (p. 32). 

2- sottotitolo: «Gli atti del penitente»: «La contrizione occupa i/ 
primo posto. Con il cuore di battezzato posso esprimere H mio dolore 
cosi: "Credo, Padre, che ho tradito il tuo amore; sono sicuro che tu mi 
abbracci; ti amo perché tu mi ami per primo. Perdonami" (p. 33). Dire il 
peccato come atto di fede. «Confessare i peccati non è anzitutto un 
bisogno psicologico... è un segno di conversione... Se mi riconosco 
umilmente peccatore, capace di peccato davanti al Signore, guardando 
lui, scoprirò la radice dei miei singoli atti, vedrò emergere le radici nega
tive del mio essere, e potrò farmi aiutare a fonnare una mentalita e una 
coscienza che completano e approfondiscono la personalità cristiana» 
(p. 34). Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa (1Gv 
3,20). «Chi si confessa deve essere deciso a non ricadere. C'è chi pen
sa, ed è una mentalità diffusa, che sia una fonna di "lealtà· non andare 
a confessarsi perché tanto si é sicuri che si ricade ... Ma è un equivoco 
confondere la sincerità del proposito con la consapevolezza della pro
pria fragilita. Gesù ha detto: senza di me non potete far niente. Una 
ragione in più per confessarsi: se so di non farcela, ho bisogno di anda
re fra le braccia del Padre, perché da quell'abbraccio io esco diverso. Di 
una sola cosa dobbiamo essere sicuri: che il Signore ci dà il suo aiuto 
proprio con la forza del sacramento ... "Dio è più grande del nostro cuo
re" ... Egli scorge anche H nostro sforzo nascosto dietro i fallimenti, misu
ra la nostra debolezza e vede quel genne di sincerità che, nonostante 
tutto, ci guida» (pp. 34-35). «11 proposito da fare non è dunque una scom
messa sul futuro; è invece la certezza della forza che emerge dal per
dono di Dio» (p. 36). La soddisfazione o penitenza. «La penitenza ten
de a riparare il danno causato dal peccato e a ristabilire i comportamen
ti propri del cristiano ... Oggi si richiede una 'penitenza" il più possibile 
"mirata" a far uscire dalla confessione come in un prolungamento dell'"a 
tu per tu" con Dio, compromettendoci con lui, con una preghiera o con 
degli atti» (p. 36). 

3" sottotitolo: «Un rinnovamento della mia confessione». «Ci con
fessiamo poco, e spesso ci confessiamo male ... Lasciamo in ombra il 
Padre come vero protagonista ... Invece spesso quale momento del rito 
é sentito da noi come più importante? L'esposizione della lista delle 
nostre mlseriole, che acquista un rilievo spropositato... La manifesta
zione dei peccati è necessaria, ma non è il centro del sacramento. AI 
centro non ci sono io, con le mie vicende di peccato, ma c'è il Padre. 
Per una rifonna del mio confessanni devo spostare il baricentro dalla 
"lista della spesa" all'a tu per tu col Padre. La consegna del mio elenco 
dei peccati deve essere sobriamente e cordialmente deposta nel cuore 
di Dio, ma il centro del mio confessarmi é buttarmi nel cuore di Dio, per 
cercare anzitutto che Dio possa essere più contento di me. Confessan
do le nostre miserie bisogna essere certi di scatenare la gioia di Dio di 
poter perdonare» (pp. 37-38). 

4- sottotitolo: «Per meditare». «Per ricevere il sacramento della 
penitenza occorrono tre cose: la fede che ci fa scoprire Dio nel sacer
dote, la speranza che ci permette di credere che Dio ci darà la grazia 
del perdono, la carità che ci porta ad amare Dio e che ci mette in cuore 
il rincrescimento per averlo offeso ... Non è possibile capire la bontà che 
Dio ha avuto per noi nell'istituire il grande sacramento della penitenza»: 
queste parole sono del Curato d'Ars» (p. 40). 

S· sottotitolo: «Per una riflessione personale». Domande: «Mi ri
conosco davanti a Dio sempre bisognoso di conversione oppure penso 



di essere buono, giusto, fedele? ... Organizzo accuratamente la frequenza 
della mia confessione? ... » (pp. 41-42). 

6" sottotitolo: {(Per pregare». «Piega, o Padre, alla tua volontà le 
nostri menti orgogliose e ribelli, donaci un cuore grande e generoso ... » 
(pp. 42-43). 

La confessione non è un avvenimento isolato: come ha avuto una 
preparazione, deve avere un seguito, che viene esposto in altri tre capi
toli. 

5° capitolo: Viaggio intorno al mio cuore. E' introdotto dal sal
mo 139, che incomincia cosi: «Signore, tu mi scruti e mi conosci». «Per 
la comprensione di questo salmo, ricordiamo un termine ricco e profon
do della Bibbia: conoscere, che vuoi dire molto più che ·sapere", "esse
re informati". Conoscere ... esprime una relazione esistenziale ... molte 
forme di relazioni interpersonali, la solidarietà familiare e anche le rela
zioni coniugali. La conoscenza di Dio è creatrice... Conoscere Dio da 
parte dell'uomo, nella Bibbia equivale a fare esperienza di Dio ... quan
do si é introdotti nella sua alleanza e si è introdotti nella sua intimità» (p. 
46). 

l" sottotitolo: {(Dio mi conosce». «Alla fine del salmo si riprendo
no i due verbi dell'inizio: tu mi scruti e mi conosci, ma come una suppli
ca, come una domanda, come a dire: "Mio Dio, desidero che tu continui 
a inseguirmi, che tu penetri nella mia intimità più segreta nella quale ho 
cercato di nascondermi ai tuoi occhi" (p. 48). 

2° sottotitolo: «Per meditare». «Medito con gioia e con fiducioso 
abbandono il mistero di Dio che mi scruta e mi conosce, o ne sono 
quasi infastidito?» (p. 48). Ancora il sottotitolo: «Per pregare»: alle do
mande, si ripete l'invocazione: «Sostieni, Padre, i nostri propositi di con
versione» (p. 49). 

6° capitolo: Essere testimoni della misericordia di Dio. Citati 
alcuni versetti del salmo 51, viene delineato l'impegno missionario di 
chi si è confessato: «Farò capire a chi è senza strada che una strada 
c'è, anzi che tu, o Signore, gli stai venendo incontrQ» (p. 50). 

1° sottotitolo: «Un incontro modello»: è quello di Gesù con la don
na Sarnaritana, secondo Gv 4, che viene trascritto. Col sottotitolo: «Espe
rienza e testimonianza» l'episodio è cosi commentato: «Tutto sommato 
la donna samaritana potremmo considerarla una specie di ·patrona" di 
come ci si deve confessare. Quell'incontro, quale colloquio con Gesù, 
nel suo insieme, è il prototipo di come dovrebbe essere vissuto il sacra
mento della riconciliazione, sia per i preti che per i penitenti. A Dio non 
preme anzitutto la lista nera delle nostre miserie, che pure occorre pre
sentare per il perdono e la riconciliazione, a Dio preme soprattutto far 
zampillare dal cuore l'acqua di vita eterna. Il sacramento della riconci
liazione non deve essere per prima cosa lo sciacquo morale, piccolo o 
grande, non lo sfogo e la ricerca di una pace psicologica, ma deve es
sere la ricerca dello zampillare dello Spirito Santo in noi... La confessio
ne è in crisi? Collaboriamo ad affrettare l'uscita da questa crisi. Come? 
Confessandoci meglio» (p. 58), secondo le indicazioni sapienti che sco
priamo in questo voi umetto. 

Nel «Per meditare» viene riportata una riflessione del teOlogo G. 
Moioli, che conclude: «La Chiesa è il luogo non dei santi, si potrebbe 
dire, anche se da essa vengono i santi; ma è il luogo in cui i peccatori 
possono essere perdonati e diventare santi, incessantemente ricreati, 
incessantemente rifatti» (p. 59). 

Nel «Per pregare», logicamente viene ripetuto: «Crea in me, o 
Dio, un cuore puro» (p. 61). 

Dopo la parte liturgica e pratica, viene offerto ai lettori un capitolo 
intitolato: Un po' di storia: dall'istituzione del sacramento ai nostri gior
ni, che così si conclude: «Nell'atto dell'assoluzione - dice Giovanni Pa
olo \I - lo Spirito Santo intensifica la sua azione nel nostro cuore. 

Forse è in questa direzione di conversione costruttiva che lo Spi
rito Santo sta oggi intensificando la sua azione anche nel cuore della 
Chiesa in cammino». 
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no fuori dal dimenticatoio le virtù teolo 
gali. Fede, speranza, carità, sono atte~ 
giamenti in fondo che "riassumono" il raE 
porto del Cristiano con Dio, sono i-l "con 
senso" alla donazione che Dio fa di sé. -

Questa è una piccola raccolta di testi 
che sono servi ti per accompagnare ritiri 
parrocchiali per giovani e adulti. 
----------------------------------- L'E. 
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BALDASSARE TURCO 

CON L'ANIMA IN MANO 
Ed. "TigulliO-Bacherontius" 
S_Margherita Ligure 2002 
pp. 96 

ALTRI LIBRI 

Il poeta BaI 
dassare Tur-=
co ci presen 
ta una raccol 
ta che rac-
chiude, a sua 

volta, ben quattro sillogi poetiche: un'o 
pera completa che spazia (a livello crea-=
tivo) dal 1999 al 2002 e (a livello conte 
nutistico) dai misteri della vita e dell' 
uomo ad una sorta di "Cantico delle crea
ture" che richiama alla mente il Santo più 
amato de'l mondo. 

Poeta della vecchia schiatta, Baldassa 
re Turco dimostra di vivere con intensità 
la sua passione letteraria. Lo fa con la 
malinconia che è propria dei cantori~ ma 
anche con quel sentimento di speranza che 
rappresenta la molla del nostro quotidia
no esistere. 

La gioventù e la vecchiaia, il giorno e 
la notte, l'alba e il tramonto, la terra e 
il cielo, il fiume e il mare, l'amore e l ' 
odio, il sogno e la realtà, sono tutti te 
mi che vengono affrontati attraverso pen-=
sieri brevi e puntuali, rapidi ed incisi
vi, suggestivi e profondi, spesso accampa 
gnati da immagini secche che fanno da sUE 
porto all'anelito dell'Amore, che è comun 
que implicito in tutte le liriche... -

In questo libro troviamo quell'accora
ta poesia che rispecchia tutta intera la 
personalità dell'Autore, che ci invita al 
la meditazione e che, pur nella rassegna-=
zione del "tramonto", che è insito in ogni 
essere, nello sfogliare, giorno dopo gior 
no, le pagine del libro della vita,trova~ 
"con l'anima in mano", la giusta strada 
per continuare. Questa strada che è rischia 
rata dalla luce del giorno e, anche duran 
te la notte, da quella della luna, che "il 
buon Dio l' ha postal faro acceso al viandan 

----- ----------------- - o. L. te". 
COMUNITA' DI PREGHIERA CONTEMPLATIVA 

PIACENZA 

FEDE SPERANZA CARITA' 
Editrice Berti - pp.62 ~ Eu 5,50 

Un passo nella Scrittura,- ",n altro t,BSSO 

nella rlflessione e una sosta nella ~reghie 
ra. In un breve percorso queste pagine tira 

MARCO DELFINO 
'"Ulltlllllllftllflft""'IUffff"",'un""""""""""IIU""""""""1111 ti Il''''''''',, 
VINCENZO BERTOLONE 

"PER TRE QUARTI 

SONO CUORE" 
PADRE VItALE BRUNO 
DEI SERVI DEI POVERI 

ROMA 2002 - PP.287 

Padre Vincenzo Ber
tolone ci restitui
sce, con tale lavo
ro, un confratello 
che ha segnato la no 
stra storia di Ser~ 
vi dei Poveri, e con 



un passo incisivo e decisivo: padre Vitale 
Bruno, tempra eccezionale di uomo, di sacer 
dote, di religioso, di apostolo. Apprezza~ 
to ai suoi tempi, più fuori che dentro, un 
poi dimenticato e lentamente riscoperto in 
questi ultimi anni. Ma il tempo è galantuo 
mo e dona a ciascuno il suo. -

L'occasione del 50° anniversario della 
morte è propizia per dare a padre Vitale 
Bruno quello che è suo, per rimetterlo sul 
piedistallo che gli è dovuto, come colui 
che, accettando nell'ubbidienza un arcano 
progetto e lasciandosi trasportare dalla 
grazia, è riuscito a far rifiorire il ramo 
maschile dell' Opera del Beato Giacomo Cusma 
no. Una impresa ardua e assidua, costataglI 
sangue ... 

Le pagine vive e palpitanti, che padre 
Bertolone ci offre, rendono interessante e 
proficua la lettura a preti e laici. 

P. GIUSEPPE CIVILETTO S.d.P. 
Itlll""I'I".'t"""'IIIIII'"I'"III'''''llft''''I'I'''''''1IIIn""""II""""IIII"""'III'I' 
DIEGO TORRE 

L'IMMACOLATA E LA STORIA 
APPUNTI 
Milizia dell'Immacolata 
Sicilia 2003 - pp.48 

Questi appunti sul 
l'Immacolata e la 
storia sono frut
to di una rifles
sione di fede sul 
la presenza operan 
te di Maria nella 

storia della Chiesa e del mondo e sugli e
venti cosmici, del passato e del presente. 

L'autore, Diego Torre, membro del Movime.!2. 
to della Milizia ~ell'Immacolata,fervente 
devoto e amante dell' Immacolata, rilegge al 
cuni eventi del passato e del presente in 
generale, e, della Sicilia in particolare, 
specifico a Palermo, alla luce degli inteE 
venti della Vergine SS.ma Immacolata, la 
Donna della storia, si inserisce nel vivo 
di tali eventi attraverso le apparizioni:a 
Parigi, a S.caterinaLa1:xmré. proponendo la 
Medaglia Miracolosa; a Lourdes, invitando 
alla recita del S.Rosario; a La Salette,ri 
chiamando al rispetto del nome di Dio, co~ 
tro la bestemmia, e alla celebrazione del 
giorno del Signore; a Fatima, suggerendo a~ 
cora la recita del S.Rosario e sollecitan
do la consacrazione al SUo Cuore Immmacola 
to; fino alla lacrirnazione di Siracusa. -

La storia della Chiesa è costellata di 
inteventi'. della Vergine, per richiamare 
gli uomini all' accoglienza degli insegname~ 
ti del Figlio, rinnovando cosi l'invito ai 
servi delle nozze di Cana: "Fate quello che 
egli vi dirà". L'invito quindi a desistere 
dalla volontà di onnipotenza dell'uomo,per 
riconoscere la propria dipendenza dal Cre~ 
tore. 
-------------------- FRA LUIGI GATTUSO 
Il libro va chiesto allo stesso autore: 

Diego Torre - C.P. 229 - 90046 MONREALE 
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ABORTO --------------------------------
Non fate la guerra, ma fate l'amo

re: con l'aborto, infatti, si ottiene lo stesso 
numero di morti. (Guido Clericetti) 
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FAZIOSITÀ SENZA FINE 
NEI LIBRrOI STORIA 

Per avere un' idea della faziosità dei li 
bri di testo delle nostre scuole è necessa 
rio scomodare l'Osservatore Romano che de-=
finisce i testi in uso nella Scuola Italia 
na "un tritume ideologico tuttavia efficieE: 
te nel colpire con la forza del luogo com~ 
ne duemila anni di storia della Chiesa". 

Il DM 357/1998 relativo alle prove d'e
same per l'abilitazione e il concorso a ca! 
tedre richiede la conoscenza della storia 
del Novecento: grandi conflitti mondiali e 
nuovi assetti dell'Europa, fascismo e nazi 
smo, resistenza in Italia e in Europa, na
scita della Repubblica italiana. In riferi 
mento a tale decreto, ci si chiede: "Trac
ce di comunismo? Nessuna?" .•• 

E' possibile che i testi, a qualsiasi li 
vello, proprio per quanto riguarda il nazi 
smo e il fascismo, debbano ignorare l'ope
ra della Chiesa per evi tare i confli tti m0.!2. 
diali e per lenire le piaghe provocate dal 
la guerra? 

Nei testi si parla di Hitler con le sue 
aberranti teorie, ma per sapere cosa face
va la Chiesa bisogna leggere i discorsi pUQ 
blici del cardinal Faulhaber in difesa de
gli handicappati. Contro il governo nazio
nalsocialista di Hitler, Pio XI puòblicò 
la severissima enciclica Mit bren
nender Sorge, l'unica scritta in tedesco 
e che io tradurrei: con bruciante preoccu
pazione. Gli stessi Patti Laferanensi sotto
scritti da Mussolini e~bero momentl tra
gici, tanto che Pio xI il 29 giugno 1931 
pubblicò l'enciclica: Non abbiamo bisogno. 

Nella guerra di Spagna si enfatizza l'Q 
pera delle brigate internazionali. Quante 
chiese devastate dagli squadristi rossi, 
migliaia e migliaia di preti e religiosi 
uccisi, statue di santi decapitate e alcu
ni si divertivano a centrare col fucile il 
cuore della statua del Sacro Cuore! 

Pio nI allorché era nunzio a Monaco di 
Baviera sfuggi miracolosamente alla morte 
quando i comunisti tedeschi tentarono d'i.!2. 
vadere la nunziatura. Il 24 agosto 1939, 
prima dell'invasione della Polonia, si ri
volse per radio ai capi di Stato: "Nulla è 
perduto con la pace, tutto può esserlo con 
la guerra". Per evi tare che l' Italia entra~ 
se in guerra si rivolse a Vittorio Emanue
le III nella sua visita al Quirinale del 28 
dicembre 1939. Poi con lettera autografa a 
Mussolini. 

A Roma, durante 
fece aprire chiese 
e sfamare chiunque 
cuna distinzione. 

l'occupazione tedesca 
e conventi per accoglie 
si presentava senza al~ 

Nei testi, l'opera della Chiesa è del 
tutto ignorata, ma ci trovi il ritratto di 
Gramsci dalla bella chioma ecc. 

E le antologie? Si parla di 7 milioni di 
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ebrei uccisi, ma non si fa il minimo cenno 
alla ventina dì'.miliònidi vittime di Stalin, 
che perseguitò la Chiesa cattolica nei Pae 
si occupati e distrusse le 17 diocesi cat~ 
toliche della Russia meridionale. 

Storia, dal greco historia, significa 
ricerca, indagine. Cicerone dice che la sto 
ria è maestra della vita. Ma perché la sto 
ria sia maestra è indispensabile che l'in~ 
dagine si svolga a 360 gradi e non sul pro 
prio angolo visuale che in tal caso diven= 
ta fuorviante pattume ideologico. 

DON MARCO FINA 
Preside - San Donaci (Br) 
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LA SCUOLA STATALE INSEGNA AI RAGAZZI [AL
LE RAGAZZINE CHE IL ·SESSO E' UN PIACEVOLE 
PASSATEMPO". VOGLIO SAPERE SE ANCHE PER LA 
SIG.RA MORATTI, MINISTRA DELLA SCUOLA, 

"IL SESSO E' UN PIACEVOLE PASSATEMPO· 

Ui..fY(J V~ettolLe, 
ho letto 6U La V,(a d.L rmggw i.i. 6UO atr.tJ.Jy;lo: Il 

6e660 mtJra ndla Scuola. stoblh. U:ali.ana.: wlllcll7,{o

ne. o CDltlUJUJJné! E ne &ono IViJm.Ma, da. rrWmn, .tltaJ.Jrra 
ruza:ta.. App(!J1.(J. toltY/aita da. 6c.uofu· mia. 6.igtta. (15 an":: 
ni d.L p1Wrn 6up~e), 6fWgo neil.a 6ua c.a1T:tella. peJr. 
c.eJr.c.alLe i.i. contenl.;to!te "Mi.Mwne 601JJite'': ne eM:lt.ag
go L '(M)fte CDPl (JIff)I{L, da. Lel... eglLeg-i.amente c.orrmentato, 
e mi. Mno c1rJ...e6ta. che 'taZza di educazwne Ma hrpa.1L
tendo que6ta. no6;t;r.a 6c.uofu, che è g.w. un peJr.-lc.olo aA. 
6mL dell ' educazwne umma é c.lli:t&ma, 01tO. dWenta 
luogo d.L COlLltUZwne 6e.66uate ... una 6Pec.1..e d.L 60'Llm
zLone pe!t tyWo:ti.J:ui:.e e peJr. buRli fJr..1Le.6pon6abili. Una 
volta. a 6c.uola 6'm6egnava a darW.nalLegliJ..M!..rtit.Lc.om 
P'te6O quello 6e.6~uate, 01tO. a 6ca;t(!J1.(J.1fiJ..., baMache[i 
.e. I amYte (OM,(a l' aec.OppJ..a.IL6,LJ a .i.ncorrr-inc-i.alLe dail. ' a
dole~cenza 6i..a. 6aft.o con QfY(JlLe (con le coc.c.ole, 6en-
za vwlenza). ---

Mi M dJJte, VfJr..eftolLe, c.hL 6Ono que6:ti c.orrpe.ten
ti che hanno 6ti.ia:to que.6to opu6c.olo, e m che c.OM 
c.orrpe.ten,t,L? Che 6iJ»w del... ve.teJt,{na'Li? A me viene Le. 
606petto. H16attL, ali.' 1.Mzw, a66 eJUrWW che /Il' uomo 
è una bel.Jtia", 6enza mezu :teltmiJ1..L. E a Lel...? 

VL6tinti 6aR.uJ:,i... G'taZi..e. 
Maltia Impa6t:ato 

-------------------------------------------- Napoli 
Gen:t.1m ~J.g.1tO. M:vti..a., 
la 6ua P'teoc.cupazwne mi è M:a;ta e.6P'te.66a a voc.e 

e pe.1L :tele6ano da. I1KJW ami.c.i e am.i.che; :tcm;to p.w. che 
né. g~, né. :te1egwlU1fJiJ.., ne attJr)., OJlgam P'tepo
&ti alla. Sc.uofu ne abbiJ»w da;to no:tizi..a. a11. 'opmwne 
pub~. lo l'ho 6apu;to pe!t c.omb,(nazwne da. una 1tO.
gazz.tna, che mi venne a .t!tovalLe peJr. cWunJ.. gi.udJ.z.wM 
mente: "La 6c.uola cL deve m6egnaILe que6:te C06e.? :t,(fi 
noi Jtagazze. e Jtagazze quando 6i 6anna que6:te. C06e 6i 
ckianr:vw "poltc.hem"; pen6i.aJYK) che c.eJrJ:.e c.06e.6Ono da. 
glfilllii.i, quando 6Ono 6poMti!". E mi c.on6egYlÒ;tu;t;to .u 
conten.U:olLe. 

Le 6ue OMeltvaUorU.- 6Ono pe!Lti.nen,t,L e le cond.Lvi 
do m pieno. La 6ua dormnda alla. Mo-'la:tti è leg~ 
e ha diJr);tj:o aUa. llipoMa. In quanto aL c.cmpe.ten,t,L 

che hanno eorrpil.a.tJ.. :to1J... o:tltO.6ai.cJ..on-L 6c) .. miJ..fi-ci efY(J 
~ niente.6-L6a.: L' , rt.orn-L non vengono !Li.»ei.nif:,(. peJr.":: 
c).]; è leg-U;t.irrr; Le. 6UO 606Petto: che 6iJ»w 6ta:tJ.. del... 
ve.t~; fu quakoM palLe tyWva:ta. dal 6afta che.:tut 
ti -L 'L-l6eJWnent,L peJr. 6p-éegalLe Le. M660 e Le. 6UO nob-L":: 
le (? J ome d.L "paMa,tenvO" oono ~ agU axWm.U: 
ucc.eW.. e ~eJr.-l. 

Nella lefteJr.a d.L aec.orrpagnamen:to, PeJr.ò, cL 6Ono -L 
norn-L del ~ILO dell ' Io:tltUZwne, la MoItattA.., e d e l 
w.n.L6tILO della Sa.tu:te, SVtc.hta. M:t, detto;t;r.a no-L, non 
cL 6anna una beil.a 6J.gU/W.: 6Ono c.ar1u:tJ... :tILOPpo bt 6a6-
60, che più baMO non 6-L può! 

V,(men;Uc.a.VO a 6c.tUvelLe che 6Ono 6ta:tJ.. c.on6 egYl.Cttl 
6Olo ad aiJ.Jnn,L ed alunne della p1Wrn e 6ec.onda cfuMe 
delle MecU.e 6upetr.l.olvL, c.-loé. a dJJte. ad a.e.unn.t e. ad afun 
ne. :t1tO. i 14 e -L 16 anni... Ed anche. que.6to è gltO.ve! -

Che. 6alLe.? R.irrwuJaILe. :t:JJ;tt:n aA. mUten,t,L: ai w.n.L6tlLi 
p al PlLe6J.de, di..cJUaJLando d.L avoc.aJte. a 6 è l'edJ1c.azw
ne 6e.66uate del... P't0JYti 61.gU: e i gen.U:o'Li, anche pe!t 
la Co6tU:uzwne, ne hanno Le. dJ.Jc);t;trJ. 

ColtdA.a!J.. 6al.u:tL 
IL VIRETTORE 

GESU' HA DETTO: "NESSUNO SI LASCI CHIAMARE 
MAESTRO. VOSTRO MAESTRO E' UNO SOLO: 
....... _ .................. --==--IL CRISTO" (MT 23,10) 

Caw VfJr..ettolLe, 
La fYtego d.L 6c.tUveJr.e quatche c.06a 6u SlL-Baba, e. 

queMo peJr.ché. cL 6Ono pe!t6One. che chiedono norui..e 
6u que.6to "6lmtone"; e pwr;twppo cL 6Ono :tanti. I:ta1J.a 
rU.- che oono d.wenuti. 6uoi 6 eguacL -

Anche c.o~ è c.e4tamente. un 6al60 P't06e:ta. che m 
ganna i 6tt.a:tellL ca;t;toR).cL -

Gtr.azi..e. Un 601JJito aUe:t::t:llo60. 
Guuahfo Reale 

------------------------------------------- GW66eto 
CalLo Ge.6uafdo, 
dJ..c.e Ge6ù che, pwr;tILOPPO, "i 6J.gli delle :tene1Yte 

6Ono più 6ulLb,L del... 6J.gli della fuc.e.". CelLt-L c.aftoti.ci 
6aILebbeJr.O bene a C.eJr.c.aILe. d.L c.ono6c.eJr.e bene Ge.6Ù C'LiMo 
aft.ltO.veJr.6O una leftultO. aft.rm;ta del VangeirJ e uno 6tu
dio one6to del Ca,tech.J.MtJ, p1Wrn d.L aecoMaILe. e. d.L co 
no6c.eJr.e c.~ 6antorU.- venu.t.l dail. I ()JvLente. pan;tW:ta..-

Ge.6Ù vuole i 6uoi d.{Ac.epoli "candl,d).!' ccme. le co
lombe, "mJJt:J.." come gli agneW.., 1m "pltuden,t,L" come i 
MVrpen,t,L; non vuole d.L6c.epoli Cltetif1,t. che 6i fu6c.iJ»w 
i.rrtYwgR),alt.e dal p!L-irrKJ 6antone che ,{nc.ontltano. 

SlL 8aba eJr.a un a6c.e.ta i.ru:iJ.ano (1856 -1918 J. Vi 6a 
mJ.gtta. ~, anc.oJLa 6o.nciJJlin fu6c).]; la 6am-iglG. 
pe.1L ~eguUr.e Le. 6UO GulLU e a 16 ann.L, quando qu~ l1KJ 

JÙ., 6i d.Lede alla. vUa. a~c.e:ttc.a -U-inellante. Poi 6i.tM 
66etù.a ShfJr..d.L, 6ta.bLe.endo6i m una 11KJ6chea che ~ 
VvalL~, :t1Ca.6c.o'LlLeY!d0 Le. :teJ/'pO a c.antalLe lod.LalS-L 
gno'Le. e a P'te:di.1!.alLe. PwpugYIÒ Le. llipetto peJr.:tu;t;tei'é 
1LelJ.g.wrU.-, e60lLtando cJ.a6c.uno a cmpo/r;taMi lLeftamen
:te e a c.eJr.c.alLe V.w 6 ec.ondo la tyW(.>'TJa vi..a. 1LelJ.g.w6a. 

Bene. La vi..a. lLeUgw6a i ca;t;toti.ci c.e l' hanno , ed 
è quella d.L C'Li6to, che. è F 1.gl-lo d.L V.w, e q~ Le. 
m:zM-tmo d.L quanto è nec.eMa'L-lo 6apeJr.e peJr. 6alvalL6i. 

Ge.6Ù ha defto, appunto peJr.ché. Vw: "lo 6Ono fu 
Vi..a., la veJrJ.JiJ.., la v1.;ta". Egli non m6egna la vi..a., 1m 

è fu. V,(a, non m6egna la veJt.U:à, 1m è fu VeJrJ.JiJ.., non 
m6egna ad aequL6:ta.lLe la v1.;ta, 1m è fu VLta! Che vo
gliamo d.L p.{ù? 

Noi llipe:tti..a!rrJ ~ COlolLO che c.Ml!JlItD V.w, .t!to 
vando MltO.hl di.. veJr.U:ò... Nella. no6:t1Ca. lLelJ.gwne è vfD 
chJt c.enca no.{, e cL rrr:mda i.1. ~uo FJ.gl-lo Ge6Ù • Che vo 
gliamo d.L p.w.? -
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C~ ~ C€IU:OIIlJ t'ac.qua dd1..e c.i.MW1.e 

6C11vate da poveJLi.. uan.i.nA.., e dJ.ment.i.1!.ant"'ac.qua vi
va:", che Mio ()ti.M:o ci. pui; daM, e ci. dà. PoveJLi...il
.f.u.6L! 

COIt.di.aimente. 
IL VIRETTORE 

MANGIARE, DORMIRE, FARE SESSO ••• 
BISOGNI PRIMARI nEll'UOMO O DELLA BESTIA? 

CaltO VhteftOtt.e, 
palfi.ando con amici. e ami.che., venne 6lJ.01Li.. t'att.go

mento "6e.660" , e 6u .u palf.a{Ji.gtio.: cJU. fu pm6aVct -in 
un rrtJdo cJU. -in un aU7r.o; e dMe che WJ.varrrJ tuitti... ctt.L 
6ti.arU. ba,ttezza.tL e. ..• di... buone 6CllT(}.i.Li.e. Mi. 6~e ~ 
pileI.J6.i.one una: :tale gmti1.e. 6i.gnDJUna.,. unpo' .in. .eà. l'l! 
gli aYlYI.i., fu quale, ci.:ttJYIJ:JD non Jti.J:!otrdo quale 6i.1.Do6!!.. 
60, diI:.eva conv-inta.: "l b,uognL ~'ti deU'uwrJ 6!!.. 
no .tIte: rpng-lalte, dormmJ.Jte, 6att.e. 6e.660~'. 

Le con6.ido che ci. 60no JL.lnnMQ: Tmle: non pen6avo 
che 6i pote66e c.adelte coM. .{n 00660. CapJ.Aco fu deb!!.. 
tezza deli' uaro e.... ddiD.. donna; m:l che 6i. etJVUva66 e 
et ptt.o6e66att.e to.li... COo6e come "bJ.Aogni pWrr:mL" ddiD.. 
peJl.60no. umma. mi ho. ptt.optt1.t; 8J!{Jnc..~. 

Ha un c.cmnento do. 6aJt.e~ •• · pelt con60JLta!unL? 
GIla.zLe. '()~ 6aJ..u:ti.. 

VeJton.i.ea PLeJtinL 
------------------------------------- C~o6etta 

Gent' m:l VeJr.Onka, 
.il conmento non pui; e66e1te che ~e a quanto 

;tu mi. I(a{!contL: i battezzati.... 6L Mno cWn~ di... 
Ge6Ù Ctt.L6:to, ddiD.. Chi.eM, dei. Cat~; anzi, li 
hann.o lfJ..nnegaa pelt 6aJt.6L plag.ia.tt.e dai.. IOOn.do deil.a 
tei.evt6.i.one e dei.- m:l66 rned.ia., .{n rmnD, .in gtt.aJ7.li.L66L
m:l patt..te, dei.- nemlci ci( Ctt.LWJ e deil.a ChLe!.:,a. 

Nei. rnett.Lto del ptt.ob.tenn, bJ.Aogno. pIWm 6pec.L6~ 
'te cco-6a 6 ' .iflitende pelt "uoroo", o rneg.tLo "oggettLva
mente" che C06' è. un /..I[)/OO. 

Se t'Uf)IOO è 6Olo aJWrnte, o6enza dubbJ..o che L 6L-
60gnL tyU.»ntt.L 6Ono rmng.i.a!te, dolUTl-iJte e 6et'te 6e660. E 
puJtiJr.oppo :tanti.. vLvono da be6:tLe; m:l .{n6o~6at:tJ... a 
d.i.6 6 eltenza . d 1.; e 6 ~ L _ peltch.é.... non Mno be6:tLe! 

Ma t'uorrrJ pe't .t 6ll.o606L ~ e rrodeltn.i..èani
mI..tl JUJg.i.orr0JolJl.. '()eve pett.c.i...ò fo..6c."io.'t6L gu(da.tt.e dai..
fu tt.agwne: .in quei. che 6a deve. a;t;tua;r..e cJ..ò che è v~ 
IW e cJ..ò che è. g..iu6to; t' ~o deli' utm'J è. ci...eco e 
deve p~ fu6c."io.tt.6L domiJ7alr.e dallo.. ttag.i.one: mmg-io.. 
peJr. vLvelte, e non vLve pelt rmng.ia.tt.e; .u 6e660 lo 60~ 
.tome;t:te oJ.1' amJ'te, ,u,pegnato cii.nanz.L allo. Chi.e.6a o at!. 
che cUnrm.z.L a.Ua. 6CJCJ.RX.à. Ilapplte.6entata. dai.. s.i.ndac.o.{n 
vJ.A.ta dei. rm.tWrorUo e dello. 6ami.gtio.. 

L'uomo , 6~on.do fu Bi.bb.ia., è CJrIfJJJJIr4 di. D.w: d!:, 
ve 'teaU.zza'te .il ptt.ogefto ci( '()w 6U di....e.w.., 6e!]uendo 
fu 6ua. Legge: .il V~logo. 

L'uoroo, 6ec.on.do Ge6Ù Ctt.L6:to, è 6-iBti.D di. D.w: d~ 
ve vLvelte 6ec.On.do .il Vangelo e hnU:o.tt.e Ctt.LWJ, rrode!:, 
lo a.utenti.c.o ci( v.u:o.! 

Que6.to è tt.agwno.tt.e do. uorrr-iJt.[ e da ~ Ma 
c'è cJU. plte6e1tJ.Ace tt.ag.wno.'te da... Sono namJ6L L v~ 
6i di Dante (c..u:.o a rnetnCJIl.-i..a): "Uorn.inL M . .ate e non p~ 
c.ott.e rrrttte; 6a:tt.J... non 606:te et vLveJt c.ome. bw.ti.., m1. 

pe't 6eguiJr.e vWLu1.e e cono6Cenza:". 
Cott.di1tf.mente. 

IL DIRETTORE 

lO WGiIO: FESTA IEI LA\mATIRI 
O DEI BEVITORI ... DI BIRRA ED ALTRO? 

Calto Vhteftott.e, 
6€ntYro. che fu pubb.t.it:YJ. opW.one e gli 6.te.66L pIt~ 

po6U a.Ua. C116trJdi..a. deil.a no6tlta. 6oi.u:te, J.gnott.oo che 
òUJr.e et 6ettt.e uM dj •. Mtrdi.Yla.to di... dltOget, peMnte o teg
geJr.a: non .i..rfr;o1t:ta., .t nomi g.i.ovani.. bevono :ttt.oppo. So
p!WftJ.J;t;to .ili 6 e6:te .{n pwzet, c.ome..il 7 o rrw.Jg.i.o . 

Si 6anJ1tJ :tante carrpagne, anche 6evelte conttt.o .il6~ 
100, m:l non vedo pett.ché. non 6i rlebba h1,teltvmVr.e, att~ 
VeltM gli OJr.g.anL e te 6 edi COlTfJetmtL, c.ontltO t' u60 e 
t'abuM dL bevande aJ.c.o.f.J..cie. 

SpeltO che :tali.. 6e6:te, detté dei.- fuvolfDhJtt.L, non d~ 
ventmo te 6e6:te ••. dei.- bevLtott.L. . 

SahtiU. 
Zeno Fo«inL 

--------------------------------------------- Utt.6oo 
CaJtO Z entJ., 
una. voUa. .il 7 o rrrlBg.i.o 6.i.. trmfuna.vano i fuvott.at.ott.L 

pelt 6c.ot;trm;ti.. .ifliteJr.e66i del fuvOtt.o; ott.a: pelt a6coUa.tt.e 
rru6Lc.a:; non un' aduna;ta ,u,pegna,tWa .{n cuL 6i c.an:t.a. 
t'inno dei.- fuvolfDhJtt.L ac..c.cmpagnato dalia. 6an6att.a:, m:l 
un 6enpUc.e di..uWhnento .in. cuL 6L lU1.dunano rn.i.g.ti.JU.a. 
dL g.i.ovanL pelt a6coUa.tt.e rru6i..c.a., e che rru6-i .. Co.! U t~ 
po degli .{deali.., anche.6e 6bagti.atL, è ttt.amoYltta.to. SL 
M, d'oliJW CIffIi:o, dall.e ~e che 6L l'ItlOtt.e p.iJJ. 
di alc.ot che di... dtt.oga; m:l neli 'alc.ot lo 6.ta:to cL guo.
dagno., con 60m taMe; con fu dltOga no: pelt6egue gli 
6'{XJ.CcJ..a;t0tt.L e cL pwie. ~o 6att.à tegaV..zzail:a., o.li.B... 
tt.a: anche fu dtt.oga 6att.à pltopaganda.ta.. Pelt ott.a: cL ba6ta 
ci( e66e1te bCJrl'lQatc.da;t cIoJ.JD.. pltopaganda. dei.- v.ou., dello. 
b.iJvr.o. e dL bevande ad aft.o taMo ci( a.eco.e. .. 

La canpa.gY/a. coYlitJc.o .il 6~? lJa. lo stato lo vende, 
ed ho. guadagni aWA6-imL. Ne a.JJlT/€YIita .il ptezzo, confu 
6i...nA:o.. 6C116a che L 6urrrdott.L fu 6md.tano: non è coù. Se 
anche quaJ.c.uno 6metteMe, i glt066i guadagni li Mot,i.
tLtiJr.ebbelto. 

Lo stato è.ead..ltO: pltoL6J.Ace .il nf.111YJ, ed è ~ che 
lo vende; ptt.oL6J.Ac.e t'azzatt.do, m:l è.e.w.. che t'OJtg~ 
za; ptt.oL6J.Ace dL anmlZza'te, m:l è.e.w.. che M{J{YWne con. 
t ' abott.to glt.fJi:J.Jilo 200 p.i.J:..c.oli ci.ftI1f:f.1.ni a11.' anJ1tJ. . . . e 
pottt.errmo continuo.'te una. .funga .ut.aJUo.. 
~ tUu6ciJr.enrJ et 6ab~ uno sta,to one6:to? 
Cott.d..i.ahnente. 

IL DIRETTORE 

FREGATI DALLA SCUOLA 
breve guida di liberazione 

====== ad uso degli studenti ====== 

Roma Chi voglia laurearsi in 
giurisprudenza, oggi, 
deve sostenere l'esame 

di Diritto Romano, Storia del Diritto Roma 
no e Istituzioni di Diritto Romano. A par~ 
te il fatto che anche chi vuoI laurearsi in 
medicina parte handicappato se non conosce 
il greco e soprattutto il latino, osservia 
mo subito che nessuna istituzione del mon~ 
do an tico continua a condizionarci come Ro 
ma. L'ossessione per le strutture dell'Im~ 
pero Romano ci accompagna sempre. 

Contrariamente a quel che si crede i cri 
stiani rimpiansero Roma; infatti, alla prI 
ma occasione, ne ripristinarono l'impero 
con Carlo Magno, Impero che fu Cristiano e 
Romano. 

I monaci medievali copiarono pazientemen 
te tutte le opere antiche, tanto da permet 
teme una grande revival nell'Umanesimo, e 
nel Rinascimento. 

Chi si lamentava dei mali d'Italia, cO: 
me .Machiavelli e Guicciardini, guardava con 



nostalgia all'Impero Romano. TUtti i fonda 
tori di Imperi, successivamente, innalzaro 
no aquile e labari, da Na{X)leone (il suo 
"stile impero" era tutto pepli, colonne,fa 
sci littori, lauri) a MUssolini, a Hitler~ 

Perfino gli USA tengono l'aquila nell' em 
blema e i {X)litologi americani ancora stu~ 
diano con ,accanimento quell'antico Impero 
europeo. Perché mai? 

Perché ancora oggi le nostre strutture 
statali hanno nomi romani. Prefetto, questo 
re, provincia, democrazia, tributo, fisco~ 
comizi, scrutini, eccetera. I carabinieri 
sono divisi in "legioni" e la Chiesa in 
"diocesi". I {X)poli di tradizione cattoli
ca sono "latini" e la Chiesa cattolica con 
tinua a chiamarsi "romana". Insorn:na, il mon 
do civilizzato non {X)trebbe essere quello 
che è senza Roma. Roma era speciale. 

Innanzi tutto era una repubblica, e ta
le rimase anche quando il suo supremo magi 
strato prese il titolo di Imperator. Prima 
di Augusto il Senato eleggeva due consoli, 
uno dei quali, a turno, comandava l'eserci 
to (l'''imperator''). Poi le due cariche sI 
fusero, ma l'Imperatore rimase sempre un ma 
gistrato designato; cosa che distingueva 
Roma dai circostanti {X)poli, i quali cono
scevano solo la monarchia ereditaria in cui 
il re era anche sacerdote e dio egli stes
so. 

Negli ultimi tempi alcuni imperatori ro 
mani ricorsero all'artifizio d'adottare il 
proprio successore, proprio perché la leg
ge vietava l'ereditarietà delle cariche. 

Già, la legge. Ecco il genio romano: la 
legge. I Romani, ne avevano il culto, e qual 
siasi barbaro sapeva che avrebbe trovato 
più giustizia presso un magistrato romano, 
che non davanti al suo stregone. Per questo 
i popoli confinanti cercavano di entrare 
nell' Impero, un {X) , come oggi il sogno di 
molti profughi è la cittadinanza americana. 

Sappiamo che grandi rivolte scoppiarono 
perché i po{X)li federati con Roma o legati 
ad essa da vincoli di vassallaggio voleva
no partecipare alla cittadinanza romana. 

Negli Atti degli Apostoli vediamo s a n 
Paolo imprigionato durante un tumulto, ma 
poi liberato con1tantescuse quando rivela 
di essere cittadino romano. Non solo. Ilpa 
lestinese Paòlo in quell' occasione 5 ' appeI 
la a Cesare, com'è suo diritto, e riceve 
dal proconsole una scorta di settanta cava 
lieri e duecento soldati perché lo si {X)r~ 
ti a Roma da Claudio Nerone. 

RINO CAMMILLERI 
, .. ,.tI .ll1n n •• ,'" "''''1111'' "lfll"'" ,'t ttl' ''l''''''' Il Il f'" 111111 1f1111'llt Il """" Il " f"1 f 
,n 1111 IHII1I1 Il 1111 ",.,11111" 111111'"'' Il 'UII Il III r 1111 UIIU'" l'' 1111111 III n" ti '''1111111 ,ti. I 
GRAZIE, AMICI! 

·OFFERTE PER LA VIA 

EURO -------------------------------------
10,00 - Baldassare Turco (Genova), Fidan-

za Paola (Ribera), Assoc. "Fratelli d'I 
talia" (Palermo), Enzo Eoninsegna (Ve-= 
rona); Angelo Miceli (Burgio), Salva
tore Schjfano (Ribera), Rosetta Vacca
ro (Favara), Silvano Mosele (Vigasio), 
NN (Ribera), Antonjetta Vaccaro (Rjbe-
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ra), Njcolò Spalljno (Rjbera), Cinzja 
Miceli (Rjbera) 

20.00 -Russo·Marla Thea (Venegono Sup.), 
NN (Rjbera), Dj ego Brunco (Caltanjsset
ta) 

50.00 - Famjg1ja Frjscia (Ribera), Emanue 
la Rovel1ini e Claudia Nozza (Bergamo) 
A.L. (Agrigento), Mons. Travia' Antonio 

·Vescovo (Città del Vatjcano), Carmelo 
Pace (Rjbera) 

30.00 - Gaetana'Mazzotta (Palermo) 
4,00 - Cosimo Alessi (Palermo) 
6,00 - Francesco Aronodjo (Palermo) 

100,00 - Salvatore e Gjuseppe Vinti (Bjrmjn 
gham) , Ljllo Vaccaro (Favara) ,-

25,00 - Filjppo Marciante (Sciacca), Trio 
lo Filjppo (Palermo), Francesca Trjpo
(Vi llafrati ) 

5,00 - Guardina M.Gabdella (Caltanj sset 
ta), Gjovannj Sola (Thiene), Margheri~ 
ta Musso (Ribera), Enza Asarisj (Calta 
njssetta) . -

15,00 - Giovanna Baldo (Campobasso) 
35,00 - Alessandro Agostini (Pomezia) 

SIlUAZIONE DI CASSA 

entrate &J 5.848.,53 

uscjte 7.902,98 

DEFICIT 2~054,45 
,. .... >~~ ..... t!illiliUQlJi;ll;;& .. ·~,~;;;;::;;;:",;m:6.Q2iiiiGi.~~U~'"""" ... ,""" .. "" •• """"""n" 

IL LffiRO NERO 
DELU ABORTISMO 

Il libro nero dell'abortiamo. Lo ha pub 
blicato, con un atto di coraggio profeticO: 
l'editore Gribaudi di Milano. Unvolumetto 
dj 92 pagine che, al mod1co prezzo di 8 e~ 
ro e a dispetto delle sue modeste dimensiQ 
niha il peso di un macigno che grava sulle 
cattive coscienze della cultura dominante. 
Si intitola Ma questo è un figlio, e raccQ 
glie le testimonianze di diciotto donne le 
guali hanno vissuto jn prima persona l' esp~ 
rienza dell'aborto procurato. Storie cuci
te insieme da Giuseppe Garrone, una delle 
grandi anime del movjmento pro life italj~ 
no, già salito alla rjbalta delle cronache 
nazionali qualche. anno fa'per la sua idea 
della "culla" di Casale Monferrato; moder
na edizione della "ruota" degli esposti.Da 
qualche anno Garrone è il responsabile na
zionale di Sos vita, un numero verde che 24 
ore su 24 raccoglie le telefonate di donne 
con una gravidanza difficile, tentate di ~ 
borti re. O con un aborto alle spalle che le 
fa soffrire in silenzio. I testj inseriti 
nel libretto, firmati con nomi veri e pseu 
donimi, non sono stati corretti. Queste do!! 
ne hanno affidato la loro storia al grande 
mare dell'editoria, come il naufrago affi
da il suo messaggio -disperato e insjeme 
di speranza - alla bottiglia gettata nelle 
acque dell'oceano. Questo non è un libro di 
letteratura, ma una raccolta dj storie au
tentiche, sofferte, che sollevano il sipa-



rio su una realtà sconvolgente: ci sono al 
meno 3 milioni di donne in Italia che han= 
no bisognoo di aiuto. Sono le madri che in 
questi vent'anni hanno fatto ricorso alla 
-legge 194 ~ Sono le madri che hanno aborti
to. Donne che portàno nel cuore una storia 
tremenda da raccontare, fatta di solitudi
ne, delusione, abbandono. E soprattutto,r! 
morso per quel figlio d fiutato, ucci so dai 
ferri del chirurgo e da un atto di volontà 
mi Ile volte maledetto,. ormai irrevocabile. 
A tutte queste madri è idealmente dedicato 
il libro pubblicato da Gribaudi. 

Ma è dedicato a tutta la nostra società, 
a politici e uomini di cultura, a laici e 
credenti. E' una lettura che non dovrebbe 
mancare nei corsi dei fidanzati e nelle ca 
techesiper gli adulti, nelle scuole supe= 
riori cattoliche e di Stato, nelle parroc
chie e nelle biblioteche civiche. L'aborto 
dal punto di vista delle donne: è ciò che 
il mondo abortista, il femminismo, la cul
tura radicale hanno sempre invocato in qu~ 
sti anni. Eccoli accontentati con questo li 
bro, che cede la parola all'universo femmI 
nile. Ma il quadro che ne esce è una inap
pellabile, definitiva, fragorosa condanna 
per una legge e una cultura che hanno sacr! 
ficato milioni di vite umane sull'altare 
dell 'auatodeterminazione. Perché, come scd 
ve il cardinaleLopez Trujillo nella preseg 
tazione al libro, "l'aborto non libera la 
donna, ma la rende prigioniera. Non è il 
bambino che le "rovina" la vita, ma l'abor 
to". Affermazioni ideologiche? Dogmatismo 
clericale? Basta lasciare la parola alle 
donne per scoprire la verità. Si legge di 
Anna, . anzi ana si gnora che dopo mezzo seco
lo prova ancora un rimorso lacerante per 
quel figlio negato, perché "un fjglio non 
è un dente che si cava, e l'aborto è un ve 
ro delitto". C'è Antonella, che ha aborti-=
to a diciotto anni e da allora sogna 11 voI 
to del suo bambino che non ha mai visto. 
C'è Belinda, che ha dovuto farsi ricovera
re in un ospedale psichiatrico, che oggj 
sta meglio, si è fatta terziada francesc~ 
na e lavora con i pro 1ife. Ma che conclu
de: "Nella mia- superbia non desco a per
donarmi, cosa che invece il Signore ha già 
fatto". E ancora: Ester incontra un sacer
dote che; di fronte al suo aborto, le di ce: 
"Non pensarci più". Ma è proprio questa la 
cosa impossibile, dimenticare.Felicita,che 
dopo quel gesto irreparabile per parecchi 
anni non riesce più a prendere un bambino 
in braccio, ma poi trova la sua strada nel 
matrimonio, e dice a tutte le mamme in dii 
ficoltà in particolare: "Sta per nascere un 
fiore, silenzio, stiamo a guardare ... ". 

USCIRE DAL TUNNEL 
In molte testimonianze un tema ricorre 

frequentemente: l'effetto incentivante del 
la legge 194 e dell'apparato poljtjcoecul 
turale che la sosUene. "Alla televisione" 
racconta Francesca "avevo sentito parlare 
dell'aborto di Stato come di una conquista 
delle ·donne: finalmente c'era la 194, non 
era più un reato e quindi voleva dire che 
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andava bene farlo. Ricordo la frase di una 
donna: non si fa male a nessuno non facen
doli nascere. Niente di più falso: si fa 
del male a tutti, non facendoli nascere. E 
le strutture di assistenza statali? Raccon 
ta Madna: "Da parte del consultorio non eb 
bi alcun aiuto. L1, la donna non viene in-=
formata su cos' è realmente l'aborto, su chi 
viene ucciso, come avviene, e le conseguen 
ze . mergono quando la donna si rende con 
to che si tratta di un bambino". E MHena: 
"In quegli uffici gli assi stenti sociali so 
no freddi, distaccati, metallici. Adesso il 
mio bambino avrebbe 12 anni". Alcune di que 
ste donne oggi lavorano nei Centri di aiu= 
to alla vita, dove ababracciano altre come 
loro, affinché non uccidano il figlio. Tut 
te sono in cammino sulla strada delJa ricon 
ciliazione con sé stesse, attraverso la rT 
scoperta della fede. Ma questo è un figlio 
rappresenta la conferma più vera delle pa 
role che Giovanni Paolo II rivolge a 1 l e 
"donne che hanno fatto ricorso all'aborto", 
al numero 99 della Evangelium vitae: "Aiu
tate dal consiglio e dalla vicinanza di per 
sone amiche e competenti, potrete essere 
con la vostra sofferta testimonianza tra i 
più eloquenti difensori del diritto di tut 
ti alla vita". El ciò che da anni fa Oliva 
Gans, una donna statunitense che porta per 
11 mondo la sua testimonianza di madre "vH 
tima dell'aborto". 

Il percorso per uscire dal tUlnnel, co
me spiega bene Lòpez Truji 110, passa attr~ 
verso il riconoscimento della verità, ~en
za sconti o scorciatoi e: "Occorre contrasta 
re con forza il tentativo in atto di far 
passare l'aborto come se fosse un diritto 
umano. No, esso è e resterà sempre un omi
cidio. Nel cuore di ogni uomo Dio ha scrit 
to una legge che nessuno potrà mai cancel-=
lare: Non uccidere". Per questa ragione 
"tutti siamo chiamati ad annunciare il Van 
gelo ~ella vita", di fronte a una società 
che deve "cambjare rotta e convertirsj". Un 
appello, quello di Lopez Trujjllo, che.sti 
gmatizzanel mondo cattolico fughe pseudo-=
spjrituali o compljcità sllenziose ed esj
ge una mobilitazione permanente dj tutta 
la Chj esa sul fronte della vi ta umana minac 
clata. Alla cultura laica italiana questo 
libro di Grjbaudj chiede, in fondo, un at
to di coraggio: rompere la congiura del si 
lenzio che circonda da anni le voci pro li-=
fe nel nostro Paese. Che il libro sia fat
to conoscere, discusso, criticato magari. 

Ma non si soffochi il lamento di queste 
donne, di queste ma~ri che portano in brac 
cio bambjnj invisibilj. -

[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [J [l 

PRESENZA DI DIO 

MARIO PALMARO 

--------------------------- Sant'Agostino: 
"Il Si gnore è pi ù vi cl no a me, di quan

to jo a me stesso. 
Signore, io non distog}jerò glj occhi da 

te, perché tu non li togli maj da me. 
Vuoi peccare? Cerca prima un luogo, che 

tj sottragga alla vista di Dio". + 
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NEW AGE E CRISTIANESIMO 
OPPOSIZIONE RADICALE 

IL 3 FEBBRAIO SCORSO NEJjLA SALA STAMPA DELLA S~vrA SEDE E' STATO 
PRESENTATO IL DOCUMENTO: GESU' CRISTO R>RTATORE DELL'ACQUA VIVA. 

UNA RIFLESSIONE CRISTIANA SUL "NEW AGE". SI TRATTA DI UN "RAPPORTO" 
DEL GRUPPO DI STUDIO SUI NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI. 

NOI, ATTINGENDO LARGAMENTE A QUESTO DOCUMENTO E ALL' EDITORIALE DELLA 
CIVILTA' CATTOLICA, lO MARZO 2003, NE ABBIAMO FATTO UNA ESPOSIZIONE 

SCHEMATlCA E, PER QUANTO POSSIBILE, CHIARA PER I NOSTRI LETTORI. 

COS I E ' IL NDI AGE? 

New Age vuoI dire Nuova Era, Nuova Età. 
I fautori di questo movimento affermano 

che sta appunto nascendo una Nuova Era per 
un fatto strettamente astrologico. L'astro 
logia è da distinguere dall'astronomia: la 
prima è un.' ideologia che 'pretende di conosce 
re e predire J...L rm:uro dall' osservazione de 
gli astri; l'astronomia, invece, è u n a 
scienza che studia la natura e i movimenti 
dei medesimi astri, ma come scienza. 

Ebbene, secondo gli astrologi, che non 
sono scienziati, ogni passaggio del Sole da 
un segno zodiacale all'altro ha come conse 
guerza un cambiamento radicale di civiltà~ 
ossia un cambio di spiritualità, di reli
giosità, di mentalità e di sensibilità. Ta 
le passaggio avverrebbe, secondo i detti a 
strologi, ogni 2.160 anni. -

L'era del segno zodiacale dei Pesci sta 
per spirare; stiamo entrando in quella del 
segno zodiacale dell'Acquario, che è simbo 
leggiata da Ganimede (il giovane mitico il 
quale versava da bere nei pranzi delle d{
vinità pagane) sta per iniziare. 

Quale la differenza delle due epoche? 
Quella dei Pesci, la vecchia, è stata 

segnata dal cristianesimo: un'era di pover 
tà materiale e spirituale; di guerre, di 
lotte sociali; di divisione tra Dio e l'uo 
mo, tra uomo e uomo; tra le diverse religi~ 
ni; tra materia e spirito. 

L'epoca dell'ACquario, che starebbe n~ 
scendo, la nuova, sarà caratterizzata dal
l'abbondanza: dottrine esotiche le quali am 
plieranno il campo della scienza; si molti 
plicheranno i frutti della terra e i prodot 
ti dell'industria; soprattutto sarà segna-=-

ta da una nuova spiritualità mistica, che, 
facendo sparire il cristianesimo, causa di 
divisioni, riconcilierà tutte le religioni 
in una nuova mondiale, facendo rilevare la 
loro identità di origine e di scopi.-

sarà, pertanto, un' epoca di amore, con 
cordia e pace, perché tutte le divisioni 
cadranno. 

NE.W AGE: NtXJVO NELLA FORMA, 
MA VECCIllO NELLA rosTANZA 

Da notare che il New Age è nuovo nella 
forma, ma antico nella sostanza. 
----D-a notare, che da quando è nato il cri 
stianesimo e la cultura che ne deriva, ci 
sono state correnti religiose, spesso in 
forme occulte, che gli sono vissute accan
to, cercando di penetrarvi e d'influire su 
di esso, al fine di combatterlo e indurre 
i cristiani ad aderire alle loro idee reli 
giose e ai loro riti cultuali. Si possono 
ricordare: 

a) nell'antichità: gli gnostici, i mon 
tanisti, i manichei, i priscilliani; -

b) nel Medioevo: i bogomili, i catari e 
gli albigesi, la stregoneria; 

c) nei tempi moderni: l'esoterismo, l' 
alchimia rinascimentale, i rosa-croce, la 
massoneria, la teosofia, lo spiritismo, le 
magie in tutte le varie forme. 

Ebbene, molti elementi di queste corren 
ti pseudo-religiose sono confluite nel New 
Age, che perciò non è del tutto originale. 

Di veramente nuovo in esso è l'influs
so che su di esso hanno esercitato le reli 
gioni orientali. 

a) in particolare il tantrisrno buddista 
e il taoisrno, tramite le pratiche di medi-
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tazione: ~, ~ e kundalini; 
b} le religioni precristianei 
c) lo sciamanesimo; 
d) la psicologia del profondo dic.G. 

Jung. 
e) la psicologia "umanistica" di A. ~ 

slow, basata sulle "esperienze di..vertice'~; 
f) la psicologia trans-personale, fo~ 

data sulla convinzione che l'uomo può espe 
rimentare la sua piena realizzazione sol ta!!: 
to in esperienze che superano, trascen
dendola, la persona individuale; in tal mo 
do accedono all'unità col Tutto, perciò al 
l'esperienza "mistica". --- -

Per raggiungere l'esperienza "mistica" 
il New Ege ricorre alle arti marziali, ma 
soprattutto alla musica la quale, più d'o
gni altro mezzo, permette di cogliere la 
realtà nella sua essenza profonda. 

Infatti, la realtà ultima del cosmo sa 
rebbe costituita non da corpi solidi e rea 
li, ma da vibrazioni e movimenti ondulatori; 
ispirandosi alla moderna fisica quantisti
ca, atomica e subatomica, per la quale la 
materia non è costituita da particelle, ma 
da onde e da energie. 

E così il cosmo sareb1:e un "oceano di 
energia" che costituisce un "Tutto').'. sare.!2. 
be una rete di collegamenti e di intersec~ 
zioni, nella quale una vibrazione avvenuta 
es. in Europa si ripercuote imnediatamente 
in Cina. 

Si può ricordare il "musical" Hair che 
nella canzone Aguarius esprime lo spirito 
del New Age: "Quando la Luna è nella setti
ma Casa, e Giove si allinea con Marte/Allo 
ra la Pace guida i Pianeti e l'Amore orie~ 
ta le Stelle./Questa è l'alba dell'Età del 
l'Acquario ••. / Armonia e comprensione, s~ 
patia, fiducia e abbandono./ Non più falsi 
tà o derisione - una vita doratai sogni e 
visioni,/Rivelazione musica di cristalli e 
la vera liberazione della mente ••• ". 

CONDIZIONI aJLTURALI 
0fE FAVORI&XH> IL NEW AGE 

Sono le condizioni spirituali e socia
li del mondo moderno, che favoriscono il 
sorgere del New Age; 

l. nella nostra società prevale l'indi 
viduali smo, caratterizzato da una lotta, a 
volte anche crudele, per l'esistenza; 

2. la nostra società rigurgita di ten
sioni e contrapposizioni: per cui sono qu~ 
si bandite armonia, pace, amore, gioia; 

3. il materialismo pratico sembra pre
valere: c'è la ricerca ossessiva del dena
ro, del successo, del potere: cose che pre 
cludono agli uomini la possibilità di espe 
rienze spirituali, ed ancor più ài espe~ 
rienze di ordine trascendente e mistico. 

Reagendo a tale situazione, il New Age 
aspira ad .una esi;.stenza armonica, gioiosa e 
ricca di emozioni spirituali. 

Secondo il New Age, l' universo è un orga
nismo unitario, in cui ogni essere è parte 
del Tutto, in connessione armoniosa con tut 
ti gli altri esseri: Dio e mondo, uomo e 
donna, spirito e materia, anima e corpo, in 
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telligenza razionale e sentimento, coscie~ 
za e inconscio, cielo e terra, uomini, ani 
mali e piante, sono un'immensa vibrazione 
energetica, in cui tutto è connesso: sareb
bero un tutt'unico, nel quale le differen
ze e le opposizioni sono superficiali e aE 
parenti, e quindi ingannevoli e illusorie, 
mentre nel fondo ci sono l'unità e la com
penetrazione che sarebbero reali. 

Il New Age perciò è.olista (da holoa in 
greco, che. significa "tutto"); vede perciò 
con simpatia le religioni orientali che co~ 
siderano solo apparenza (maya) la moltepli 
ci tà degli esseri e delle persone indi vidu~ 
li, poiché l'unica realtà è l'Assoluto im~ 
personale. 

LE PRESUNTE OOLPE DEL CRISl'IANESDI) 

Il New Age accusa il cristianesimo dla
ver portato nel mondo divisione e opposizione: 

a) con la dottrina della creazione avreÈ 
be scavato un fossato incolmabile tra Dio e 
l'uomo, e tra Dio e il cosmo; 

b) con la dottrina della persona, p e r 
cui Dio è un Essere "personale" e l'uomo è 
perciò una "persona", che sta con Dio in un 
rapporto dialogico: "IO-Tu", impedirebbe l' 
unificazione dell'uomo con Dio, anzi l'im
mersione dell'uomo in Dioi 

c) con la dottrina della trascendenza 
assoluta di Dio ha sdivinizzato il mondoi 

d) con la sua dottrina antropocentrica, 
maschilista e col suo spiritualisroo ha cre~ 
to una rottura tra uomo e donna, tra 1'uo
mo e gli animali, tra la materia e lo spi
rito, tra l'anima e il corpo; 

e) assumendo 11 uomo a padrone e a domina 
tore della terra gli ha permesso di sfrut
tarla fino a distruggere ogni forma viven
te, animale e vegetale. 

Ancora, il New Age accusa il cristianesi 
ma di avere reso l'uomo infelice: 

1. con la sua dottrina morale, fondata 
sul peccato (che per: il New ~ge non es~ste) ~ 

2. col suo legal~srno e ~l suo raz~onal~-
smo, diffidente del sentimento e dell'es~ 
rienza religiosa non regolata dalle sue no!. 
me, gli ha reso impossibile l'esperienza rnJ:. 
stica. 

Le religioni orientali, invece, propon
gono un' esperienza mistica profonda: infa!, 
ti, attraverso la "meditazione" da esse pr~ 
ticata si raggiungerebbe ll"enstasi" (sama 
dhi e '. :.1' "illuminazione" ('S'atorì), cioè si 
esperimenterebbe che il sé personale è il 
sé, l'Assoluto impersonale. Una tale espe
rien~a mistica darebbe una pace profonda e 
fa sentire amore per tutti gli esseri: uo
mini;. animali, piante i per tutti nella lo
ro realtà profonda sarebbero Uno. 

IL NEW AGE RESPINGE RADICALMENrE 
IL CRIS'l'IANFSDI): LO GIUDICA 
C<XfiRO L'UCH> 

Respinte le sopraelencate dottrine (ep
pure malintese) del cristianesimo, il New 
Age: 

- è femminista, animalista, vegetariano 
e biocentrico: esige uguale rispetto della 
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vita in tutte le sue forme; 
- vede la Terra carne unico essere viven 

te divino: il suo vero nome è Gaia, la Ma~ 
dre Terra; ---- ---

- di conseguenza, è ecologista: si oppo 
ne a tutto ciò che - con l'uso senza limi~ 
ti della tecnOlogia - la sfrutta, deturpa, 
e la distrugge snaturandola. 

Eppure, anche noi cristiani parliamo di 
ecologia e di rispetto della natura; quel
la della New Age è ~rò l'ecologia profonda, 
fondata non sul rispetto della natura, ma 
su una ideologia: il biOlsyisrno assoluto, 
per il quale la vita (bios è il valore su 
premo e tutti gli esseri viventi harmo ugua
le valore e dignità: l'uomo non è che un 
vivente fra gli altri, e il suo diritto a 
vivere non è superiore, ma uguale a quello 
degli altri esseri viventi; di conseguenza 
se per salvare una specie vivente in estin 
zione bisogna sacrificare degli uomini, lo 
si deve fare. 

Il New Age è per il benessere fisico, e 
pprò non affida la cura della salute alla 
medicina ùfficiale, per questi motivi: 

a) essa cura le-malattie isolate, n o n 
presta attenzione alla persona nella sua 
interezza; , 

b) non tiene conto dell'importanza del
la funzione che la mente svolge nella gua
rigione delle malattie; 

c) non tiene conto che le malattie de
rivano dall'agire contro natura. 

Il New Age, quindi, ricorre alla medici 
na "alternativa", in armonia con la perso~ 
na. Fa uso di tecniche e prodotti "natura
li", quali l'agopuntura, la chiroterapia, 
l'omeopatia, l'iridiologia, vari tipi d'er 
boristeria, la cristalloterapia, la metal~ 
loterapia, ma musicoterapia, la cromotera
pia e via dicendo. 

Tali terapie, alle quali vanno aggiunte 
quelle di natura spirituale (come le varie 
forme di "meditazione" orientale) possono 
guarire le malattie, prolungare la vita, 
ma non possono impedire la morte. Ma questo 
per la New Age non è un problema. Essa pro 
fessa la dottrina della reincarnazione, os 
sia l'anima individuale - che è una scintil 
la del divino nell' uomo - passa in un al tra 
~, e poi in un altro, per progredire in 
uno stato sempre più perfetto, fino alla 
piena immersione nel Tutto divino, cioè ne.!. 
la Coscienza cosmica universale. 

CARAT.1'ERISTICA ~IALE 
DEL Nmi AGE: 
L 'OPPOSIZI<lm AL CRISTIANESlK) 

Come già visto, il New Age è un'ideolo
gia eclettica: c'è di tutto; la qualcosa 
rende difficile una sintesi coerente. Tut
tavia, ciò che maggiormente la caratteriz
za è l'opposizione al cristianesimo, negan 
do tutte le verità della Rivelazione biblI 
co-cristiana; elenchiamo le principali: -

l. la trascendenza di Dio sul mondo e 
la sua personalità; 

2. la creazione del mondo, che il New A 
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ge sostiene essere eterno e-increato; 
3. il peccato, che per la New Age è so

lo una imperfezione che viene corretta con 
la psicoterapia e le tecniche di sviluppo 
del "potenziale umano"; 

4. la necessità della grazia per la sal 
vezza; per la New Age, l'uomo la ottiene 
con le proprie forze; 

E così, il New Age è panteista e pelagia 
~, da una parte; dall'altra, è gnostico, 
poiché fa consistere la salvezza nel fatto 
che la scintilla divina che è nell'uomo si 
ricongiunge col Tutto divino, immergendosi 
e scomparendo in esso. 

Il New Age parla pure di Cristo, ma non 
del Cristo storico, Gesù di Nazaret, bensì 
del Cristo cosmico, di cui il Cristo stori 
rico è una delle tante manifestazioni, che 
si sono avvicendate e si avvicenderanno nel 
la storia umana con nomi diversi. 

Chi è allora, per il New Age, questo Ge 
sù storico? 

- un maestro di dottrine esoteriche; 
- uno dei grandi iniziati; 
- per altri è l'energia "eristica", che 

è alla base di ogni essere e di tutto l'es 
sere, di cui bisogna prendere coscienza aI 
traverso l'iniziazione per giungere allo 
stato più elevato di perfezione di sé. 

E' chiaro che il New Age nega sia l'in
carnazione, sia la passione, sia la morte 
e risurrezione di Gesù. 

LE NEH AGE Nal E' UNA RELIGI<lm, 
BmsI' UNA SPIRITUALITA' MISTICA 

La New Age non è né religione né movimen 
to religioso, anche se pretende di unifica 
re tutte le religioni in una religione unI 
versale, in modo da unire tutta l'umanità; 
le religioni, infatti, sarebbero espressio 
ni diverse della stessa realtà interiore: 
l'aspirazione all'Amore, la Fraternità, la 
Pace, la Saggezza, l'Illuminazione. 

La New Age è invece una spiritualità: 
un cammino spirituale interiore, senza al
cuna guida o aiuto d'una qualsiasi chiesa, 
che conduce a scoprire che, al di là di tut 
te le differenze e opposizioni che esisto~ 
no tra gli esseri e sono causa di rovina, 
ci sarebbe una unità profonda nel Tutto di 
vino. Questa coscienza interiore dell'uni~ 
tà del cosmo nel Tutto divino darebbe pace 
e serenità; e porterebbe ad amare tutti gli 
esseri, ad evitare a far loro del male, do 
minandoli e sfruttandoli egoisticamente. -

La spiritualità del New Age, aggiungia
mo,è una spiritualità mdstica: pretende di 
portare c h i la pratica all'esperienza pa 
citicante di irrmersione nell'oceano di vi~ 
brazioni, che è il cosmo; ossia alla fusio 
ne della propria individualità col Tutto dI 
vino. -

Questo è il nucleo essenziale del New A
ge, ed è ciò che lo oppone di più al cri
stianesimo, in cui l'esperienza mistica non 
è una conquista dell' uomo, bensì un dono di 
Dio, gratuito: un dono per il quale l'uomo 
fa esperienza soprannaturale di Dio, un'i-



neffabile esperienza di luce e di amore, 
senza che cada la distanza tra Dio e l'uo
mo, tra la santità di Dio e l'imperfezione 
dell'uomo. Non avviene, anche negli stati 
più alti mistici, nessuna fusione tra l'uo 
mo e Dio, nessuna immersione nel Divino.E' 
un dono, e basta; perciò non ci sono tecni 
che umane per raggiunger lo . -

IL NEWW AGE E' UN INS:rmm DI PRATICHE 
ASSAI DIVmSE E PER KY.l'IVI DIVmSI 

Alle pratiche del New Age si ricorre sia 
per arrivare all'esperienza mistica, s i a 
per ottenere un benessere fisico e psichi
co. 

La maggior parte delle persone che par
tecipano al movimento New Age non sanno mi.l 
la della sua ideologia, o non se ne curano-;
né aspirano ad esperienze mistiche; ma uti 
lizzano le sue pratiche per stare bene, per 
accrescere il loro potenziale umano, p e r 
guarire da malattie sia fisiche, sia prin
cipalmente psichiche. 

Eppure, accedere alle pratiche del New 
Age è pericoloso: può essere irrrnesso chi vi 
ricorre nell'atmosfera spirituale del New 
Age, che attrae molto le persone: 

- per il suo carattere . alternativo al 
cristianesimo e alla Chiesa; 

- perché si presenta come una forma di 
religiosità "post-moderna". 

Notiamo che il ricorrere alle pratiche 
psicofisiche, terapeutiche e alimentari del 
New Age, per il carattere di "moda" che ha 
assunto, dal punto di vista cristiano, non 
è di per sé e in ogni caso condannabile. 

Tuttavia è preoccupante che lo "spirito" 
del New Age - se non la sua ideologia - con 
la complicità dei mass media stia penetrag 
do nel mondo cristiano, anche nei gruppi 
di preghiera e d'impegno sociale portando
vi una simpatia per metodi e forme di spi
ritualità che non possono comporsi con la 
fede e la preghiera cristiana. 

Alcuni gruppi di New Age definiscono i 
loro incontri "gruppi di preghiera", i qu~ 
li traggono vantaggio dalla mancanza di pr~ 
parazione teologica o spirituale di tanti 
cattolici; attirandoli così a un falso cuI 
to, a un tipo di preghiera che è affatto 
cristiana. 

La preghiera cristiana è un'altra cosa: 
è un colloquio, invocazione, lode, ringra
ziamento, dialogo con una persona e non lo 
smarrirsi illusorio nel gran Tutto. L'ele
vazione mistica non è un'operazione di po 
sizione òel corpo o del vuoto che si fa nel 
la mente; ma un dono gratuito di Dio, il 
quale può venire incontro all'orante, così 
come leggiamo nella vita di tanti Santi, o 
sappiamo da chi ha avuto un tale dono. 

Alcuni cattolici, anche di un certo li
vello culturale, dicono che non è male pre~ 
dere in prestito qualcosa della saggezza 
orientale, es. la Meditazione Trascendenta 
le. Ma il problema non sta nell' imparare 
come si medita, bensì nell'oggetto e nel 
contenuto di tale esercizio: se il tutto è 
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riferito a Dio, a Cristo, allo Spirito Sa~ 
to, o a qualche altra speudo-rivelazione o 
semplicemente alle profondità nascoste del 
sé, come pretende la New Age. 

~ DEVE E'.SSImE L' A'1.'"I'EX;G1AMI!Nl'O 
DELIA arrESA, E OOINDI DEL CRISTIANO, 
DI FRONTE ALIA ''NHi AGE" 

L'atteggi~m8nto della Chiesa e, quindi, 
del cristiano rispetto alla New Age deve 
essere preciso e deciso: 

1. Deve dichiarare che l'ideologia del
ma New Age è in totale contrasto con la fe 
de cristiana; non c'è quindi possibilità 
di amalgama tra una ideologia fantasiosa e 
la religione rivelata e storica di Cristo. 

SOlo l'ignoranza può fare pensare a un 
New Age cristiano o a un cristianesimo New 
Age. E, purtroppo, l'ignoranza è tanta! 

2. Coloro che sono attirati dalle sire
ne della New Age, specie dalle pratiche m~ 
ditative, devono rendersi conto che alla l~ 
ro base c'è una ideologia panteistica, che 
il cristiano non può accettare se non tra
dendo Cristo e il suo Vangelo. 

D'altro canto la Chiesa deve fare opera 
di evangelizzazione, per illuminare i fed~ 
li e rafforzarli nella loro fede. 

3. La Chiesa deve riflettere che il fa
scino della New Age ha una spiegazione: ci 
sono cattolici, o persone in genere, del no 
stro tempo che hanno l'esigenza di una for-=: 
te spiritualità, che l'impegno pastorale 
della Chiesa di oggi non riesce a soddisfa 
re. Le ricchezze della spiritualità catto-: 
lica nelle sue molteplici espressioni og
gi sono ignorate, forse per aver messo più 
in evidenza il suo aspetto umano e sociale, 
o per il pregiudizio sfavorevole che anche 
tanti cristiani hanno per tutto ciò che ha 
insegnato e praticato la Chiesa cattolica: 
tanto ha potuto e può la propaganda contro 
di essa di formazioni ideologiche ben indi 
viduabili, a partire dal nostro Risorgimen 
to (almeno in Italia). -

4. La Chiesa, perciò, deve far conosce
re gli immensi tesori della sua spirituali 
tà, che ha disposto e dispone un gran nume 
ro di persone a ricevere da Dio i più altI 
doni mistici. 

5. Le sue celebrazioni eucaristiche, non 
raramente (forse per la carente prepara
zione dei suoi ministri) non hanno quel ca 
lore e quella vibrazione spirituale che sa 
rebbe loro propria. E', infatti, e soprat-: 
tutto nella celebrazione eucaristica e nel 
l'adorazione silenziosa che il cristiano 
fa la sua esperienza spirituale più vera e 
più profonda. 

6. D'altro canto i fedeli hanno il biso 
gno e il diritto di essere seguiti nel cam 
mino spirituale, spesso ostacolato e reso 
difficile dal consumismo imperante.PurtroE 
po, la crisi odierna della direzione spiri 
tuale (e dei preti che vi si dedichino) non 
rende facile tale accompagnamento spiri tua 
le. -

I grandi Ordini religiosi,pertanto, po~ 
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siedono tradizioni di meditazione e di spi 
ritualità che potrebbero essere messe a di 
sposizione mediante corsi da seguire o pe= 
riodi da trascorrere nelle loro case. Que
sto in parte è stato fatto; ma bisogna fa
re di più. 

7. E' urgente rinnovare la spiritualità 
cristiana, in modo che essa faccia dell'e
sperienza di Dio Uno e Trino nella preghie 
ra e nella contemplazione il suo centro, e 
il suo punto di approdo. 

Ma con l'avvertenza che l'esperienza di 
Dio non è frutto di uno sforzo umano e tan 
to meno di tecniche di meditazione, ma è un 
dono di Dio, a cui l'uomo si deve disporre: 

- con l' ascol to e la medi tazione della 
Parola di Dio; 

- con la purificazione interiore; 
- col distacco dai beni terreni; 
- col silenzio; 
- con le opere di carità. 

Pertanto, se è vero (come è vero) c h e 
Gesù Cristo è il Figlio di Dio fatto Uomo, 
solo Lui - e non l'Acquario - può essere 
"portatore" dell 'acqua viva", che può sod
disfare la sete di vita, di pace, qi gioia 
e di fraternità, che travaglia ogni uomo.' 

a cura di 
GERLANDO LENTINI 

111 nll ""l"'" 111"11111 "11"'1 H "" Il'' 1111" "',,. 11ft Il ""'" I 'lI.n .. Il Il .. '"'11 Il .,.UIIIIIIII 

KAMIKAZE DI IERI E DI OGGI 
/I rischio del "fumo" è sempre più evidente, ma sembra che nessuno, 
uomo o donna, adulto o adolescente faccia caso (II danno che procu
ra a sé e agli altri che stanno accallto. 

Cosi si chiamavano "ieri" i piloti giappo
nesi, che con i loro aerei carichi d'espIo 
sivo si precipitavano in picchiata sulla 
fIot ta amerj cana nel Paci fi co durante la se 
conda guerra mondi aIe. Erano patri oti e mar 
tiri che, disprezzando la morte, pensavano 
di difendere la patria. 

Oggi, e da parecchi anni, si chiamano 
"kamikaze" i giovani palestinesi che, imbo!. 
titi di tri tolo, si fanno esplodere dentro 
un pulman israeliano o altrove, dove vedo
no un gruppo di persone nemjche. Sj sujci
dano per un ideale: la difesa della loro 
terra. " 

Quale ideale seguono invece i tanti mi
lionj dj persone, che si suicidano "fuman
do", danneggiando anche' tante persone in
nocenti, con le qualj convivono? 

Vivjamo jn mezzo a tanti kamikaze, uomi 
ni e donne, giovani e adulti, che con olim 
pica incoscienza se ne jnfischiano dei dan 
ni jrreparabili, che recano a se stessi, e 
agli altri. 

"Nuoce gravemente alla salute, non fate 
respirare il ftmJo ai bambini, le donne ge
stanti si astengano, eccetera. 

Cosi è scrjtto in ognj pacchetto dj sj
garette, ma gli "schiavi" hanno venduto n 
cervello al fumo con un'ostinazione tale, 
che non ragionano più: sono diventatj tos
si codi pendenti • 
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Che miserevole degradazione! Professjo
nisti illustri, grandi ingegni tra la mas
sa, che danno miserevole spettacolo! I ka
mikaze per la patria, al confronto con que 
sti, sono eroi! I fumatori d'ogni dimensjo 
ne culturale, uomjni e donne, sono un'offe 
sa alla djgnità umana, simjlj a quelli che 
Dante incontra nel suo viaggio ultraterre
no. che "la ragione somme t tono al talento", 
incapaci di ragjonare, di liberarsi da que 
sto sciagurato vizio, che li rende ottusi 
a ogni razionalizzazione del problema. 

Quale spiritualità possono vivere, se 
neppure in nome di Dio riescono a liberar
si? A quali mondi possono sperare, se non 
riescono a vivere in questo? E che dire, 
inoltre, di tanti sacerdoti, anch'essi 
schiavi di questa droga? Quale educazione 
possono impartire ai ragazzj, ai giovani e 
agli adulti, se condividono lo stesso vi
zio, che li rende tutti abulici, incapaci 
di reagire e di volere, per ritornare vera 
mente uominj? Saranno solo guj de cieche per 
altri ciechi e cadranno tutti nella stessa 
fossa! 

E il "governo ladro" perché proibisce so 
lo lo spacci o della droga, quando si sa ch-e 
la sigaretta uccide più di qualunque altra 
droga? Perché con il monopolio delle siga
rette entrano tanti miliardi di euro nel
le casse dello Stato? E quanti mi liardi van 
no in fumo per le malattie che ne sonseguo 
no? Quanti governi "burattini"! -

Domineddio ci ha fatti "dèi " , e noi ci 
siamo ridotti a mangiare melma! Mysterium 
iniquHatis atque stupjditatis! 

GIOVANNI MIGLIORE 

l'antico che ritorna 
L'INSEGNANTE PREVALENTE (TUTOR) 

NELLA RIFORMA MORATTI 

In agitazione il mondo della scuola ce
lebra, come sempre, il rito del rigetto ma 
nifestando tanta perplessità, ogni volta che 
il Ministero approda alla decisione di c~ 
biare qualcosa. 

Ho vissuto personalmente l'ultima rifoE 
ma quando l'insegnante unico lasciava il ~ 
sto e veniva inserito nel meccanismo dei mo 
dulie -

Gli alunni diminuivano, i posti di lavo 
ro erano a rischio: si doveva inventare 
qualcosa per dare tranquillità agli opera
tori scolastici. 

I cervelloni che avevano ricevuto l'in
carico di coprire il vero motivo della ri
forma incominciarono a disquisire sulla con 
venienza didattica di avere insegnanti pi~ 
qualificati perché la loro attenzione sa
rebbe stata concentrata in un solo ambito 
pedagogico. 

Potenziando la professionalità dell'in
segnante, nella scuola si sarebbe dovuto r~ 
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gistrare un evidente salto di qualità. 
Agli occhi di chi non aveva esperienza 

scolastica questo discorso mostrava tutta 
la sua suadente armonia e orizzonti nuovi 
si aprivano a quanti percorrevano gli esal 
tanti sentieri della ricerca. -

Chi aveva alle spalle qualche esperien
za d'insegnamento, chi aveva capito che la 
funzione primaria della scuola non è l'i
struzione bensì l'educazione, non cadeva 
nella trappola, e demoliva questo càstello 
incantato convinto che la presenza di diver 
si insegnanti costituiva per l'alunno ele= 
mento di disturbo per la sua formazione ~ 
na. 

I primi anni della vita scolastica coin 
cidono con una fase evolutiva molto delica 
ta e un nonnulla può determinare indirizzi 
pericolosi senza ritorno. Il bambino ha bi 
sogno di riferimenti precisi, continui, de 
terminati; cerca ancoraggi dove trovare si 
curezza, fiducia; ha bisogno di potenziare 
continuamente la sua voglia di realizzare 
progetti, sogni, speranze. La realizzazio
ne di tutto ciò diventa problematica quan
do l'alternarsi continuo degli insegnanti 
determina disorientamento, e varie lunghez 
ze d'onda che impediscono al bambinp una 
buona sintonizzazione. 

La scuola elementare è obbligatoria per
ché deve dare a tutti qualcosa di solido 
su cui costruire, deve gettare le fondamen 
ta di qualcosa che orienterà tutta l'esi= 
stenza. Non essendo selettiva non può emar 
ginare nessuno e tutti hanno il diritto di 
conquistare le potenzialità di base: ognu
no con il suo passo, senza lasciare indie
tro nessuno, incoraggiando, promuovendo, 
gratificando i più deboli e ridimensionan
do l'alterigia dei più dotati. 

L'insegnante è un regista nascosto, che 
interviene al momento giusto con estrema 
discrezione, con serenità, irradiando sem
pre voglia di crescere umanamente e spiri
tualmente. 

TUtto ciò non è possibile nella scuola 
dei moduli orizzontali o verticali che sia 
no. 

Questo disagio, prima o poi, doveva e 
splodere, doveva far maturare qualche de~ 
sione che tenesse conto di una realtà che, 
essendo in continua evoluzione, presenta 
problematiche nuove, richiede agli insegnan 
ti di stare al passo con i tempi, esige ri 
tmi in sintonia con il procedere della te= 
enologia. 

Salvare la potenzialità educativa ed es 
sere in grado di offrire a tutti gli stru= 
menti per affrontare la vita reale, per af 
frontare il mondo del lavoro, per realizza 
re un inserimento propositivo nel contesto 
sociale: se queste finalità non vengono ra.9:. 
giunte la scuola sente l'esigenza di rive
dere la sua programmazione. 

vista nella sua globalità la legge Morat 
ti soddisfa queste esigenze perché l'inse= 
gnante prevalente (Tutor), disponendo d'un 
numero di ore superiore riuscirà a curare 
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il delicato processo della formazione urna 
na; l'ingresso degli specialisti per le al 
tre attività tecniche, spesso emarginate, 
consentirà al bambino di andare incontro al 
la vita con la migliore delle preparazioni:-

Cerchiamo con serenità di analizzare que 
sti motivi e non cadiamo nel rigetto irra= 
zionale che ogni cambiamento spesso deter
mina. 

L'impostazione di ieri, abbandonata per 
i motivi che ho cercato di spiegare, ritor 
na a prendere consistenza in un contesto do 
ve si gioca l'avvenire. -

Il senso di responsabilità della classe 
insegnante della scuola elementare, sempre 
riconosciuto a tutti i livelli, possa con
tinuare ad essere uno dei punti di forza 
per caratterizzare in meglio la nostra so
cietà. 

NICOLA SAJEVA 
"'IIII"""!!U""""I111I1'U"'II"n!"'IIIIUIIIIIIIIIII'!It1""IIU""""III!I,,""""'U!!I 

Lettere al direttore 
GITA SCOLASTICA DI UN LICEO ... 

TURISMO ... CON DISCOTECAI SPOGLIARELLOI 
ED ALTRO 

Ca/w V-ilteftoJr.e, 
Le f.JCJW;o peJl. chJ.M.eJl.e un JXlIteJl.e f.Ju quanto puiJ f.J~ 

cedeJl.e (e f.JUC1!edeJ .in. una colJlJiddita glia. f.JCofufi:ka. 
Meta eJLa Plta{ja, rra 6enza. ai.cuna. tytepa;w.z.i..one 6to 

lCJ..ca. ed~. ElUllJaTOO gli aiuJ.m,{. di.. tlte c1.a.66J..:-; 
di.. 6me COlt6O, di.. una ScJ.JfJfu 1ladJ..a. Sup€ILWIte.. C..L g~ 
da.vano tlte. pIt06e.6601te.66e: una di...f.a;ti..no, che eJLa fu 
p1tJ.m1. ItI2.6ponf.Jabile, .f.' ai.JJrJ1. di Iteli.gJ...one., ed 0J7liJ1la 
un' aliIr.a., di.. cui.. non 60 c1te m6egna66 e peltdté. di.. un 
IM:J.;tu;t:o accolt[.XJhJ al no6t7to. 

Si.amo pa.W;tL m aJlIC.eD fu rmW.na.d'un venwfi...di.. 
1mIl.ZO e 6J.moo a!VWJa;U.. a de6:tJ...nazJ...one. p1Wnl di.. P'Wt
z@. E nel pomeJVi.ggJ...o abbi..arro vJ..6Lta;to fu namo6a ~ 
za San VencI2.6R.a..o. 

Vopo fu cena. 6f.nrtrJ u6c.J.;tL pelt e.66 e 'te. condotti-. in 
dJ..6c.o:tW1. MI 6Oto un glW.ppo è. mtlUdo nel locale. 
Gli aii7tJ... 6J..an.rJ ancfa.ti... J...n gi..Jc.o peJl. .ii.. centw dei1.a c.J.;t 
:tà., ~nat:.J... doJ1..e. pItOn. 66e di.. Iteli.gJ...one. e di.. fu
:tJ..no. 

Si.amo u6c.Lti., btito.nto ali..e 22 pell. tr.i..R.ntJr.a.1te. ali..e 
3 del rrrzttJ...no 6egue.nte: fu qual C06a 6altebbe avvenu
ta qgm 6eJLa; fu 6vegtia. ella aiJ..e. 7. 

MJ... 60no .f.arnen:taJ:.o di.. un tole OIlfJJtW che non c.J.. 6a 
ceva d.oJunUr.e 6u66J..ci..enteme.nte.. La IfMpo6ta. dei1.a ptÌO 
ne6601l.e66a dJ... la:WIo è. 6taj;a c1te. .e. 'aruia.lte .in. di..1.c.o:te 
ca eJLa 6o:ttJ..n:te60 nel pItOglf.lJl/rYa. -

Il 6aba;tr; .f.' ab6J..rmo ~6C01t60 nel vJ..6J.i:mte fu c.J.;t 
tà.: rmW.na. e. porneJVi.ggJ...o. Vopo cena. bJ..6ognava andalc.e 
J...n di..1.c.o:tec:ai 1m J...o, ~o dei1.a notte. tytecede.nte, 
ho ~ di.. 1tf.JmneJl.e. a doJUni.Jte J...n ai.be/rgo. La pItO-

6e660lte66a di.. fu:ti.n.o mJ... ha. IfMP06:to, mrrodo {JI1IVtltOp
po 6C01Lte6e, c1te non pote.vo JtJ.m:zneJl.e.: anllt! J..o eJl.O te. 
YlLIito ad. andalc.e. .in. di..1.c.o:tW1 con gli aJ.;t1tL. E 6Ono ciii. 
d.a:to. ObbUgai:oJV..arnen;te ho pagato .ii.. bJ.g-Ue:tto, 60rW 
eniJr.a;f:o, rra 6Ono !Wra6to nUIJItL dei1.a 6ala. da. baU.o 
J...n una 6pe.cte. di.. balt: quella. rru6-i.c.a a66OJr.dante. mJ... di.. 
6twt.ba.va 6~e. e p6i.J:!.ologi.i!ame.nte.! Ma. que.6to 12.-= 
Ila l' oltdJ..ne., c1te non 6i potwa di..1.CJ..J.t.eJl.e.. 

I ~ 



L ,~ Wl. danenic.a.. lo e. tu.tt.J... .L mi.R.i. c.oopa.
grn. di.. cea~e. abbJ..amJ CJ11.R.M:o a11JI. P'W6. ~M lte.6poYL6a. 
b.i.le della. gLta. di.. aM.uteJf.e. a11JI. Me.66a. R,u,P06e. che. 
ci. 6atr..ebbe. 6tato i..l t0tpO; qt.Wrd). di.. non pltwc.c.upa/r.
M ... Ma, una votta. pa!I:tivt{., c..L dU6e. che. non 6..L po.te.
va rmdalr.e. a Me.Ma, peJtché. alJlr.enm? :tJro.(jCOlt60 t.u;t;to.. iD.. 
g.i..olwd:a nUOJLi... PIlaBa. C..L 6.i..curtJ appel1.at:J.. a11JI. P'W6e.6 
6a di... Relig-i.on.e, fu. quale. ci ItJ.Apo6e. 011.0 &te.660 rro-= 
do. 

R.<:to'l..l1ati. -in al.beJrBO, 6-iarro venu.ti. a 6ape.Ite. che., 
dopo cena, 6atr..ermtJ ando;U .{n un nighit.-cl.ub peJf. a66-i.
oteJf.e. a 6p~li di.. 6pogti..a.ltetto. Sapu;t.o.eo, ho ~ 
to gm:tilmente. a11JI. P'W6. Ma di.. la.tJ..no di.. e.66eJtne. di... 
llpenllato; mL ItJ.Apo6e. PeJf.~e. che. dovwo anda 
Ite.. Ui.- 6Ono c.on61..do.to con. iD.. P'W6. Ma di... Relig.(one 
cJU.edendole. di... 6GlUr1i..- dUpenlla/!.e. da arzdaJr.e. -in un :toJ.e. 
fucole., rrolf.aimente. pruUc.o.f.rJM. Ui.-ltJ.ApoJ.Je. che. non pot.~ 
va c.ontlr.aJ1cUJr.e. ch-l l' avwa P'WglW.1rrl'rJ:to. AAdte iD.. nrl[l. 
g.(oJr. palLte. delle. tr.agazze. WJ. dei. palleJf.e. di... non anda
Ite; nn andt' e.Me 6U!f.Ono c.oWtette.. 

QJando tLt;t;ti.,. i c.t:m'plgn..t. eJr.aJW g.tà. entJr.ait:..L, ho do 
rrandat.o ali..e. P'W6. 66e. di... po.teJf. 1WmneJf.e. ad attendeJf.e 
.{n un MIt v-lc&zo ai.. YiA.ght -cl.ub. Ui.- è 6tato dflft.o che. 
non pot.evo 1WmneJf.e. M.f.rJ. E Mno 6toi:rJ coWr.flft.o ad 
entltalte -in un .f.oc.o1.e. dove. mU.. mL eJf.O 6ognoJ:o di... anda 
Ite: 6..ta. peJf. non. o66endeJf.e. fu. mia. cUgnLtà. di... uaro 6..ta 
que1.ib.. di... ~ • Tali.. 6p~li degl!adaJw 
iD.. cUgnLtà. di... cM li e.6egue. e. di.. c.k( 6..L c.Ctl'piace. di... 
gtJall.l:ialrV... 

MentJr.e. 6t.a.vo, pmJJwppo, pagando e. l();t)Jr.ando i..l 
b,{g-Ue;tto d '.i.J1g1te.660, vo.ttandrJrn.i... peJf. caM, ho vL6to 
e. 6entU:D le. P'W6. Me. che. !Wf.evano I P'tt.ndendomJ.. l'e'I. bi... 
goti:o, Ml peJtché. COeJf.ente. con. ..L mi.R.i. ptUnc.ip..L d..L ciO 
rro e. di... c~. -

Non 6Ono €YIiIJca;t{J -in 6ai.a.-6pog.v..a.lteiJ.Lj Mno !Wm. 
6to .{n una 6Pf?W. di... MIt, dando le 6pa,Ue a,( pannei.-= 
li t.ei.W-fA.i.JJ..L che. ~eva.no gli 6p~li de1.ib.. 
6a1.a.. Ho t1ta.6C01t60 i..l tenpo pltegando peJf. i... gua.Itd.on..t., 
che. 6e. n.e c.orrp(.acevano e. peJf. c.olow che.,!.o. danenJ..ca., 
anz.i.dté. 6a/!.c.e1.o.. 6antA.ri-liJ.lte c.on. fu. Me.66a, iD.. 6ac.e.va
no ptto6(ma.lc.e. c.on. tale. 6en6uale. 6p~lo. 
~ ~ .{n al.beJrBO, ai.. 60.f.liIJ, ali..e. 3 dei. 

rmft.iyzo di... .e.un e.cCi... La. 6veg.v..a., e.c.c.eU.onahnente., eJc.a. 
6to.hWi:a. peJf. le. 8 pe.1t '{JQILtiJt.e. all.e. 9. /oh.(o e..L c.Dt!! 
pagn..t. d..L 6t.a.n.za. non abb-iarro 6entU:D fu. éveg.f1a.; ali..e. 
9,30 iD.. ptto6.Ma di..la.tJ..no ha. bU6llato all.a.no6:t7ro.fJO:!:.. 
ta., 6vegRJ..and.oc.i.... PeJf..u gJ.Jr.o :tu~ 6.i..curtJ palrt)..
ti. ali..e. 10. Scendendo le. 6c.ai..e., le. P'W6. M,e. ci !Wtpw 
veJc.a.vano; ed .(o edueatamen;te. dUlli... che. i..ll().;tmr.do e.-= 
Ita. dovuto ai.. poco 60nnD che. ci c.onc.edevano. 

Mentite. . eJc.a.varro -in gJ.Jr.o 6uU.' aui:obu6, fu. P'W6. 6lla 
di.. .fo:tiJw, che. 6e. ne. 6t.a.va diJWto poc.o cJ..Utante. d..L 
me, palf1ando con gli aliJrJ... lUlBazz..L mL pltendwa 
.{n gJ.Jr.o pe.lC.Cltt avevo dflii:trJ che. .u .f.rJc.ai..e. detto 6po
g.f1a.ltetto non eJc.a. un po6to dove. f'.JO'Cl:mr.e. ..L lCaBazz..L G!! 
che. 6e. rmgg.i.oJtenni.. Ma mL 6Ono dU~ ed 066e.6o 
di.. p.W., quando ha. ,(.n6i.J1uato che. non eJf.O un VeJf.O rm.-
6chW, 6e. non adcJ.WJ:;tu1ta. un onv6e.66uale. (andte.6e~ 
le paltoiD.. non l' ha. pwnunz,{ato) • 

MentJr.e, 6Ce.6..L daJ1.' aui:obull, c..L aw-la.varro ai.. qualt 
:ti..e.lte. efJJr.ak.o, ho ~6to ai.1.o.. mia. P'W6e.6601te.66a dI.. 
Relig.(on.e. 6e. quet1.D della. 6WJ. pltec.edente eJc.a. un po-
6to dove. '{XJ'Lta!te. noi... tr.agazZ..l.. Ui.- ha. ItJ.Apo6to che. -in 
(onda non c' eJc.a. n.Lente. di.. nnle.: le. 'Wgazze 6..L tO?6e.
'to 6Olo ,ulteg9-<-6eJ1o! Sono 1Vim:x.6to di... Mut:.co: P'WfYL1..o 
da le.(, .{n6 egnante. di... Relig.(one., non me l' a6petta.vo ; 
e. mL 6Ono o11.oYlitfmo;to deiJ..L6o e. dUSju6tahJ. 

Dopo .u gJ.Jr.o ~~, 6a:tta. la c.e.-
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M, al 6Otu:o O"lD.IlA.o, le. 0Ite. 22, 6.tarrr:J ando;U aYIC.OI!a. 

-in dUc.oteca, dai1.o.. quale. una deci.Yra. tIfA. ~ e a,
fume. 60Y1lJ U6c);U ubttJ.adIL So.f.rJ iD.. P't06. Ma di.. .f..a;t..L 
no ella. a cono6C.enza. di.. ciò; nn ha. 6a:ttrJ ,(.n frodo che. 
non lo 6apeMeJf.O le. aU!te plto6. 66e., non 60 peJt quale. 
rrotWo. Delle. tcagazze. qua.t:t/w eJr.aJW ~ colleghe. di... 
ceaMe., un lCaBazzo rmdte. mio c.onpagno dA.. CDm€I1a., che 
mA.. 6 e.c.e. tIta.6c.oJVr.eJf.e. fu notte. .{n b.i..aYIco peJf. le. 6ue .{n 
t.0rpeJta.nZe. dovute. ali.. , ai.c.ol. -

Ati 'U6cUa. della. diAcoteca, 6..L 6Ono aw.i...cJ.J1a:tL a 
no..L due. lCaBazZA.. dete. '16ti.i:JJitJ; ac.c.olCpQito, che 6J... ella.

no ali..oYLtano;ti.. fYWrn di.. entlr.a!t.v..L, di.cendo di... e.66eJf.e. 
6ta;t}... .{n c.otrpagnia. con. dei1.e "'Wgazze." che. eJta.no an
COlta là. 6UOJL.i.; le quaU., avv-lc&1a.te.6..L, .{n .i.ngle.6e., ci 
.{nvi.i:alr.ono a 6alte. una. paMegg1..at.a. c.on .f.rJItO .(n un vi...
c.iJ'Io v1.r..o.f.rJ buW. Ev.i.d.entemente. e.Jta.n.o delle. P'WotUu. 
te.; PrurW, ci WmrJ ali..on:tanat.J.... Ml palte. che. le. ac.-= 
crmpagna,t1t-lc.J... non 6A.. 6066eJf.O aJ!C.OIli:.e. di... Y1LIil.a. 

L ,~, rm.1LteW..., abb.i.arro v-i.6li:at.o un pae6.tna 
v.i.cino; n.ei. pomelc.i.ggi..o abbi..arrrJ 6afto un g.i.Jc.o pelt com 
p!Cfl/t.e de.( -60UVenUc.. VeMO mezzanotte abb-larrrl la6cta.=
:to PMga alla. voUa. dell' aeJf.OpolLtrJ , da dove. m aeJf.W 
~ altJtiJ.Jai:i... a Pai..emro n.e11ti. ~ di... meJf.cole.
dJ...; 

Sono P'Wptt.lo contento peJf. aveJf.e. viA.i.i:a;to un Pae.
-6 e. co-ù meI1.avJ..gUoIJO; nn andte. def.J.vJo e. IJc.onc.eJttato 
peJf. fu. v.wlenza 6ub.U:o.. m con:tJr.aMr; con i... mLe.( ptt.{n
c.ipJ... um:m..[ e. 1teU.g.w-6..l., che. fu. Sc.ur.da. avltebbe dovuto 
wpetta.lte.. 

Ca/tO D.i.Jc.flft.oIte., ade.61JO chi...R.do il J.JUO palteJf.e: 
a) un a.e.unno di.. una écuofu. deJOOCIl1kti..ca. pulJ e.6J.Je.

Ite. obb.V.ga;to ad andalte. -in dUc.oteca o ad. M6-UteJf.e. a 
uno J.JpogUa/tello, obbI.J..gando.f.rJ a pagalte. peJf. g~ il 
bJ..g-Ue;tto ? 

b) pulJ la ScuoiD.. J.rrr;eriUr.e. a,( 6UO..L a.f.unni.. caiUo~ 
ci di... paM.ec{po..lte. alla. lJanta Me.6~a -in g.(oJr.no di.. ~ 
ntc.a., peJf. po.i.. condult.li.. -in .f.rJc.ali.. che. non hanno n(m

te. a che. 6alte. con. R..a. c.u1.;tJ.ma, IJ e. non. que1.ib.. dei. pec.
CDi:D? 

c) l' -in6 egnan;te. di... Relig-i.on.e. non. è. tenuta a -6ai..
vagua!l..da!te. gli ..lntelte.66J... ltelig.w6J... e fu. ~ de.( 
lJuoi ai..unn..t.? 

d) gU ac.c.onpagnoJ:olti... non. doVltebbeJf.O veg.f1a.lte. ai. 
6h1ché. .i.. .f.rJItO aiJmn.L non. vadano a 6-iYWr.e tlta. le. bJraE:. 
ci..a. dei1.e. pwMJ.Me.? 

GJra.U..e.. Un. ~e. 6o.1nto. 
G.w.-6eppe. Le.nti.ni 

-------------------------------------------- RibeJta. 
Ca/tO G.-iuI.J eppe., 
ho lflft.o fu tuo. lettWJ., e. devo c.onglf.atuimrfY'.A.. c.on. 

te. e.queili come tè, poJ..ché. vi 1:J.i..d.e. cmpoIf.:t.a;t:...Lda v~ 
Iti... cJ..;t,ta&ni... UbeJtf... e. derrvc'UltJ.ci, andte. 1Je. c.oWr.d
ti. a 1JubJJc.e. delle. VeJf.e e. pltopttJ...e. anghe.m. Avde. 6a& 
vatD I almeno, fu V06:t1ta cUgrWtà: . 

Ed alta. ItJ.Aponda ali..e..tue. domlntie.. 
a) La Scuofu. è. 6a;t;ta. peJf. fu. c.u1.;tJ.ma, è nonpeJf. _il 

di.J.JeJLtimento, IJpf?W. lJe -tmrr}ltai..e. e. c.ontw i (YW7ci.pJ... 
ei:J.r.J.. de1i..a 6amig.f1a., che. lo S;ta;to, m:tn:tte. le. lJue. 
i.A:t:J..:tLtzin..t., è. tenuto a ItJ.Apetta.Ite.. PeJli:.aJ'lito, IJ enza. 
dubbi.o, vi è. M:a:ta. 6a;t;ta. v.wlenza., non...i.rrpoJLta J.J e rraa. 
g.wltenn..t. o miYloltennL 

b) 0Jmnd0 fu Sc.uofu P'WgltaTmtl una Jj.i..ta di p.W. 
g.i..oJtn.-L. IJ e. c' è. una. dornen1ca. di... mezzo, è. ,t:m.uta a -6a& 
vagUtCJ,ltdalte.l'aderrpimeYlitodei. plte.c.flft.o 6e.6ti.vo: almeno 
R. 'a-6~enza atea. MeMa, eMendo i 6uoi ai.L.tnn).. a rraa. 
g.wltanZa caiUoRka. e. pe.1t g-iun-ta. hanno ~ l' ~ 
lJe.gnamento lteUgi..oM. 

c) Non. 60.e.0 R.'-in6egnan;te. di... ReUg-i.on.e.~ rm. ~ 

i 

, I 



l 

gli wegnanti. hanno il. rioveM.· di ~al.vagutJlrJiatt.e ..i.. di-
4Uti. IL~ e. rrtYt.a.U. du /.oIr.o alunn(.. 

d) 1 P'W6eMOJU. che. a.ccmr;agYWlO gli. aiunnC..&z. una. 
g..i;ta. ~co~a, pWra dovltebbMO 6aIL con0.6c.ettefulte 
g.wne. e le cUt:à. da. vi.J:J.i:Dlr.e. dal.. plJJ'/ItrJ di v..u.ta. g etJ-= 
~, -6to1fkrJ I ~, ec.c..: aiJ.rJJr.o.. ~ può palt 
Rmc.e di vetta gLta. ~~ e CJ.JI..t:J..uta, e non :twil 
M.ica, come..la. voWr.a. Che. po.i abb.imw a v-igJ1aIc.e. il.. 
1).ndLé. gU ai.unn.i. non ~txmd1.Jw 1I'tJIWimen:te e ~ 
:te è -i.n6.U:.o neU.a 6unzi.one deli.'.i.n6egnante. -

COJr.di.almente. 
IL VIRETTORE 

MANETTE A CHI MAlTRATTA GLI ANIMALI ... 
E A CHI UCCIDE I FlIGlI CON l'ABORTO? 

CalLo 1)-Vt..eftolte, 
hl p>Wm. pagJ.ro. ~ui1.a "Plteai.p.&Ja" (qt..lOti.di.anrJ di... 

Valtue - n.d.IL.) di... qUIddz.e.:t07fXJ 6a ho ld;to: "LaCa 
meJta. app!Wva aU 'unanimità. un Y/LlOVO ~ drd co-= 
di.J!.e penale. Manette. a c.h1... ~ e abbandona. gU 
an.i.rmli." . Cltedo g-i.uMo e urrrmo ILiApefta!te gU an.iJm.
.u. M:t non po~M negalte. che. que6ta YI.CJ.tiz.W. mi.. ha. fu
IJci..o.ta ~conc.eJr1:o;to.. 

Che dbte o.UDtr.a. deli.e c.~ dibarrb.i.nJ..rra.U!ca.t 
tati.., v-i..o.t..mtatJ.., bu;t:t:o;t1. neL c.aMonUtt deU.a IJpaz-= 
eoi:u!r.a.? VegU a.boJri:.i tegali. e non, ehe ~ t"lf6urrrmo 
hl tu:tte te ~ d'Italia. e drd nr",dD? 

La vUa di... un barrI:Wto vale 601t.1Je meno di... un an.bm. 
te? PuIWr.oppo ci.. ~..i.. abliua. a :tJ.J;t;to, anche a..i.. ddU::iJ.. 
pi..ù. e66eJW:ti.... E non è 601t.1Je un dflUtA:D ~etteun U 
lJelte urrrmo, anche ~e aYlCOII.a. a1i..o Mo;to di ..&z.wne eD; 
lYU.one? 

Un IJUO c.orrmento. GJr.a.U.R... 
Ua~ CannizzalLo 

------------------------------------------- T~e. 
Gent.nn Iohtr..i.a, 
condi..u-ido fu :tua. ..i.ndi.gnaz.-Wne: bL6ogna. pWra 'CJ..

IJpeftalte t' U~ette urrrmo ~ dal.. ~uo conc.ep.(mento; do 
po avette a66etUrrJ.to quu:t.o ~ e tlt.rJ.J,601rJrrJhJ iii. 
legge, po..i.. pen.6-i.a11rJ puIle agU aJU.Jm.U. Ant!h' eMi. me.
JL.i.1:J:mD ICJApefto pettché. CIlerd:JJlte di... VJ..o, e t' umrJ non 
ne è il :tiJr.annD, nrz. il c.uM:Dde: ~ono a IJUO llettvJ..zi..D, 
lJecondo .la. BWb..ia., nrz. non pett dW~ a :tDIttJ.JIw/t
ti anche ~e peJl. 6-<.nL ~~, non pett .f.aAcioJrJ.J... 
TrrJIWr.e di... 6ame., o66€Y1d.rmdo c.o.6L 1)J..o e prurd..ò p~
do. 

Tu.Ua.vJ..a., ci.. ~ono nrJv..iJnen.tl, come. il New A[}e {tea. 
ga l' aMk.ol.o di... 60ndtJ che ne pa!t.i.a.}, .t. qua.ti., ~OMen 
gono ehe :tJ.J;t;t;i gU U~eIC..t. v.wenU. ~ono :tJ.J;t;t;i ugl.U1U.: 
ogYlUYl.O di... u~, c.onp'l.uo l' uoroo , è. ~ol.o un 6'W111T1fl.Y1itD 
dei.. GJr.an Tu.tto: hanno gU MU~.{, dJ..JvU:ti. ..i.. quali de
vono U~ette IfkrJnolJci.utL do,( plllliamen.,t.i.; ed è. queli.D 
c.he Ma. pett avvenUte, p!WptUo mentite v..Wte c.oYlf!J..li.ca
:t.o il di.Jr);t;to 6oYlliarnent:ai.e deli.' U~ ette urrrmo, che è. 
queli.D di... n.a6c.ette. L' wwlte ~ coYltlr.addk.e ~01p'r.e. 

A Y/.Oi ~ e ~ :toc.c.4 vig.Lf.a!r.e e
O 

fYte.
:tendette il ICJApefto degU anirro.U, nn hl p1WrrJ fuogo 
deU' urxrtJ, che è. OelL6Ona. come. VJ..o, ehe l.' ho ha.. ,c.ltea. -
:t.o. ColtcU..aimente. . 

IL 1)IRETTORE 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuUUUUUUUII 

ATTENZIONE! SE CI FOSSERO DEGLI ALU~ 
NI CHE HANNO FATTO ESEPRIENZE SIMILI A 
QUELLA DI GIUSEPPE LENTINI} MA ANCHE 
POSITIVE} CE NE SCRIVANO E LE PUBBLI-
CHEREMO. IL DIRETTORE 
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lo credo di 
Giovanni F8010 I 

===================.==== ................ _-

Non venite a raccontarmi che non siete 
sicuri che Dio esista per non averlo mai vi 
sto. Non avete visto neppure il vostro bis 
npnno, eppure siete sicuri che c'è stato.

o Non ditemi che il mondo e Voi stessi 
siete il risultato di una materia eterna, 
spuntata da sola, prima informe e confusa 

, • " I pol sempre plU qualificata e determinata 
man mano che si muoveva, che ruotava su se 
stessa, che avanzava nei secoli. 

Neanche un piccolo puntino bianco su 
una' piccola lavagna nera si fà da sé, oggi; 
perché un mondo tmmenso sarebbe spontanea
mente spuntato dal nulla miliardi d'anni 
fa? Può far lo spontaneo chi non esiste? La 
materia, solo perché eterna spiegherebbe 
tutt~? Qualunque film richiede un regista, 
degll attori, dei tecnici sio no? "Sì, ma 
solo se dura due ore", dice qualcuno' "Se 
durasse invece da sempre, non richiedereb
be niente: l'eternità basterebbe da sola a 
sJ?ieg<7re il film". Davvero? Chi ha il cora.a 
g10 dl <7ffermare una tale stupidaggine? Di 
ce 1'7 Blbbia.: "Davvero stolti gli uomini I 
quall, conslderando le opere (di questo 
mondo) non seppero riconoscere il loro ar
tefice" (Sap 13,1). 

. Dice To~stoi: "Un bel giorno un selva.a 
g10 ce~sa.d7 cr~~re al suo dio di legno; 
cosa slgnlflca Cl0? Non che Dio non eiste 
ma che egli non è per nulla un Dio di le~ 

, gn~". "Ma noi non siamo selvaggi, bensì 
,sclenziati!", mi sono sentito dire. Ho ri
sposto: "Molti scienziati, quanto progredi 
scono, tanto più credono". -

Fa~re, grande studioso degli insetti, 
h<7 scrlt~o: "lo non credo in Dio; io vedo 
D70 ' I slgnori scienziati scoprono le leg
gl della natura, mica le producono! Eusta
chio Rudio e Guglielmo Harvey, nel 1600 al 
~ I università di Padova, hanno scoperto ~he 
11 nostro sangue circola. Ma chi ha ideato 
,e messo in essere quella circolazione? Scri 
vete ~re '7 ~e~tere.d'~ro nei registri deI 
qrandl uonunl 1 n~l. dl Rudio e di Harvey, 
Ima. non cancellateml 11 nome di Dio invento 
re, autore e conservatore del sistema cir~ 
!co~atorio attraverso un apparato che è sem 
pllcemente meraviglioso". Dio non si lascia 
misurare: Dio ci supera infinitamente. "Di 
nessuna cosa noi conosciamo tutto", diceva 
Pascal "neanche di noi stessi". 

Figuriamoci, se arriveremo a conoscere 
tutto di Dio! Per forza ci devono essere mi 
s~eri per noi nella vita divina. Dopo che-
010 ce ne ha parlato; di essa abbiamo solo 
qualche barlume per ora. 

Intelligentissimo, Dio conosce se stes 
so; abbiamo così un conoscente o Padre, e 
un conosciuto o Figlio. Conoscendosi a vi
cenda, come infinitamente belli e buoni,di 
vampa tra loro un amore straordinario: lo 
chiamiamo Spririto Santo. 

~n~ ~re, distinti, inseparabili, per
fettlSS1m1, eguali. 



'Quando io conosco e amo me stesso, sia 
IOO tre anche noi: io, la conoscenza di me:
l'anx:>re che porto a me stesso: siamo tre 
in uno; però la conoscenza e l'amore sono 
inferiori a me, nati sì da me, ma dopo di 
me: in Dio è diverso. 

Diceva Michelangelo: "<)lando il sole 
brilla in tutto il suo fulgore, il nostro 
occhio non resiste; eppur il Sole è appena 
l 'anbra di Dio". 

Cristo sì, sento dire, la Chiesa no. Ma 
bisogna vedere se Cristo accetta di lasciar 
si sepa.rare dalla sua Chiesa. Egli ha det
to agli apostoli: "Chi respinge voi,respin 
ge me" (Le 10,16). Di Lui ha detto San PaO 
lo: "Cristo ha amato la Chiesa e ha dato sè 
stesso per lei" (Ef 5,25). 

Povera Chiesa! Ci si sta dentro bene, se 
la si ama, se si cerca di rnigliorarla inco 
rninciando da se stessi. -

GIOVANNI PAOLO I 

GR A Z I E , A r1 I C I! ----------------------
OFFERTE PER LA VIA 

Euro -------------------------------------

10,00 - Ausilia Giarratana (Ribera), Livia 
Sanfilippo (Casteltermini), Luigi Sanna 
(Collinas), Emanuele Giordano (Ribera), 
Nicolò La Mendola (Favara), Giacomo Ca
talano (Palermo), Gerlando cilona (Fava 
ra), Giovarmi Matina (Ribera) -

50,00 - Vincenzo Fazio (Partinico), GiuseE 
pe Micela (Palermo) 

30,00 - Giuseppina Bellavia (Crotone), Ro
salba Serra (Palermo), Filippo Bonarmo 
(Casteltermini), Suore Cappuccine (Cini 
si) -

20,00 - Domenica MuoIo (Roma), Virga Fran
cesca (Acireale), Giarmi Ombrello (Ribe 
bera), Liborio Marturano (Ribera), Gio~ 
vanni Graffeo (Palenno), NN (Sant'Anna 
di Caltab.) 

15,00 - Alfonso Miliano (Sciacca), Gaspare 
Favara (Ragusa), Alessandro Di Fede San 
tangelo (Sciacca) -

25,00 - Diego Martorana (Racalmuto), Ange
lo Butera (Aragona), Emanuela Nicosia 
Perrone (Ribera), Liborio Giordano (cam
pobello di L.) . 

6,64 - Silvano Mosele (Vigasio) 
13,00 - Liborio campionbe (Caltanissetta) 
15,38 - sergio Bertoni (Napoli) 

SITUAZIONE DI CASSA 22.6.2003 ===== 

tJSCI'l'E 
ENmATE 
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Castità '. In 
-FALLITA LA PSEUOO-EDUCAZIONE SESSUALE CHE 

PORTA ALL'IRRESPONSABILITA' E A TERRIBILI 
GUASTI MORALI E SOCIALI, IN USA VIENE 
INTRODOTl'A L'EDUCAZIONE ALL' ASTINENZA 

SESSUALE E ALLA CASTITA', CHE E' LA VERA 
EDUCAZIONE SESSUALE 

Gli italiani scirrmiottano, sempre e in 
tutto il mondo anglosassone protestante, a 
vendo uno stupido complesso di inferiorità 
v7rso i seguaci di Lutero: ~rtanto, li i
nutano quando le loro esper~enze pseudo-mo 
rali ed educati ve hanno dichiarato fallirnen 
to: così è stato col divorzio, così è sta~ 
to con l'aborto, così con le classi bise'X, co_ 
sì ora con ,la cosiddetta educazione sessua:' 
le, che ha aggravato i mali che si voleva
no evitare in quei Paesi: aumentano le ma
lattie sessuali, l'Aids, le ragazze madri, 
ecc., e più ancora l'irresponsabilità dei 
giovani, che è la cosa più grave; 

Come riparare, allora? 
Ci ha pensato, in U.S.A., il Presidente 

Bush, che ha stanziato per il 2003, con l' 
approvazione del Congresso, la cifra record 
di 120 milioni di dollari per il finanzia
mento dei progranmi federali per 1 ' educazio
ne alla castità e all'astinenza sessuale. 

Nel 2002 erano stati destinati 100 mi
lioni di dollari. 

Il Presidente Bush avrebbe voluto che lo 
stanziarnento complessivo fosse superiore 
(135 milioni di dOllari) ma il Congresso 
lo ha fissato a 120. 

Il Senatore Arlen Specter ha dichiarato 
al Washington Tirnes (24/3) che "l' educazio 
ne all'astinenza è molto valida nel promuo 
vere una possibile alternativa all'attivi~ 
tà sessuale e può ridurre i rischi di una 
gravidanza indesiderata, di trasmissione 
di malattie sessuali e di dare un sologe
nitore al bambino". 

I fondi verranno in parte ripartiti per 
i programmi specifici dei singoli Stati fe 
derali. Il programma "The Silver Ring Thing", 
in Sewickley, Pennsylvania, ad esempio, che 
ha ottenuto un finanziamento di 700.000 mi
la dollari, "insegna. l'astinenza nelle as
semblee scolastiche", ha detto il fondato
re Denny Pattyn. Il programna ha anche una 
pa.rte opzionale, incentrata nella fede. "Gli 
studenti - ha continuato pattyn - che vo
gliono impegnarsi nel praticare la castità 
possono comprare il proprio anello d'argen 
to e la Bibbia per 12 dollari". Insomna un 
bell'''incentivo'' sulla via della maturità. 
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DEFICIT . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. " 

8317,98 

6448,55 

1869,43 

KDA e KDES'l'IA Il vocabolo "modus" è den 
so di significato e da 

esso derivano due parole gemelle: lOOda e DD 
destia; peccato, però, che la modestia non 
sia di moda e la moda non sia modesta! 

~ L'economia moderna è nata dall'in 
venzione e dall'elaborazione dI 

necessità che la gente non sapeva neppure 
d'avere. Una volta la massaia andava al mer 
cato per comprare ciò di cui av~va bisogno-:
Oggi va al mercato per scoprire quello che 
le serve. 



I .. 

Tra virus, terremoti 
• • e terrorIsmI ... 

I guai, si sa, non vengono 
mai soli: non c'è uno, senza 
due e non c'è due, senza tre. Il 
trio che, ormai da anni, va a 
braccetto, ma di corsa e imper
versando per il pianeta terra, è 
costituito dall'insorgenza vio
lenta di alcuni virus, di terre
moti e dai terrorismi. Nel 
mezzo, come ciliegia sulla 
torta, sta la guerra, che non ri
esce solo ornamentale, ma pos
siede la virtù di rendere più so
lidale e vivace il trio. 

Dei tre fenomeni i mass
media giornalmente ci rendono 
edotti del dove, quando, come 
e quanto si manifestano, agi
scono e danneggiano. È, in

I vece, del perché che si riesce a 
sapere e capire ben poco. La 
cronaca, infatti, non ritiene suo 
compito fare commenti e tanto 
meno attribuire responsabilità 
e pronunciare giudizi di con
danna su chi avrebbe potuto, 
ma non ha voluto, evitare tanti 
danni. 

I falli, tuttavia, parlano da 
soli: dalle proteste, grida, im
precazioni dci sopravvissuti si 
comprende che alla radice di 
tanti malanni c'è sempre la 
malvagità, la stupidità e l'avi
dità di guadagno dell'uomo. 
Già, di questo strano virus 
della Sars - come del resto: 
dell' AIDS, della mucca pazza, 
dei polli, dei suini e degli ovini 
infeui - si sa che, se la natura 
non fosse stata violentata daj:" 
l'azione dell'uomo, non si sa
rebbe sviluppato. Chi non ri
corda,tra i meno giovani,l'eu
reka di trionfo degli scienziati, 
per la scoperta del famigerato 
insetticida il DDT e dei vari pc
sticidi e diserbanti poi, capaci 
di avvelenare acqua, aria, ter
reno e frutti che non di elimi
nare gli insetti nocivi, senza 
danneggiare l'ecosistema. 

Si potrebbe continuare al
l'infinito nel deplorare il cri
minale allevamento industriale 
degli animali da macello, co
strelli a un nutrimento artifi-

. cioso che li fa crescere in poco 
tempo, ma avvelenandone il 
'sangue e sviluppando malallie 
che si trasmettono all'uomo . 

Il presuntuoso tentativo 
della scienza di intervenire 
sulle leggi della Natura, per 
torcerle e regolarle a proprio 

arbitrio - basti pensare alla clo
nazione, ai tentativi di ibema
zione e chi sa a quanti altri dia
bolici esperimenti - ha contri
buito così tanto a danneggiare 
gli elementi f~mdamentali del 
Pianeta, non solo, ma a squili
brare la struttura psicofisica 
della specie umana da dover te
mere che la società si avvii 
verso la pazzia collettiva. 

Chi sa perché, temiamo 
meno i terremoti, anche se non 
passa anno senza che si avver
tano scosse telluriche, con con
seguenti crolli, morti, feriti e 
sfollati. Di fronte a un così im
prevedibile fenomeno ci ritro
viamo sprovveduti e indi fesi. 
Sappiamo che, in questo, le 
leggi di natura sono necessarie 
ed incontrollabili dall'uomo e 
ci affidiamo alla misericordia 
di Dio, dal quale anche la na
tura dipende. Ma se non ha 
senso ribellarsi alla natura, si 
ha però diritto di recriminare 
contro costruttori disonesti e 
senza scrupoli che costrui
scono le abitazioni in zone si
smiche e senza osservare le 
norme prescrille. 

Nel recente terremoto in 
Algeria la gente disperata grida 
e impreca contro chi ha co
struito i palazzi sulla sabbia, sì 
che sono crolIati l'uno addosso 
all' altro, quasi fossero di carta, 
mentre le vecchie case hanno 
resistito alle scosse e sono ri
maste in piedi. Non così, infatti 
avviene in Giappone, dove 
l'osservanza delle leggi antisi
smiche nel costruire permette 
che anche i grattacieli resistano 
a scosse violente. A produrre, 
quindi, i maggiori guai, oggi, è 
più la malvagità, l'avidità e 
l'irresponsabile agire del
l'uomo, che non gli impreve
dibili fenomeni naturali. 

Che sia cosi, la prova più 
aberrante ce la dà il terrorismo, 
e non solo quello promosso da 
Bin Laden e compagni, ma di 
qualsiasi estrazione. Si tratta, 
infatti, di una forma di perver
sione mentale, di lucida follia, 
che si nutre più di fantasmi che 
di realtà. Pensare che migliaia 
di giovani, addirittura anche 
adolescenti, siano attualmente 
disposti a lasciarsi esplodere, 
pur di arrecare il maggior 
danno a gente innocente ed in-

difesa, e in tutte le parti del 
mondo, è allucinante oltre che 
paralizzante. Che dire e che 
fare, dinanzi a tanto pericolo? 
Che sia valida e producente la 
ricella di Bush: "Colpiremq i 
terroristi, uno per uno, dovun
que si trovino", non ci crede 
neisuno (speriamo non ci 
creda neanche lui). Il vero ri
medio l'ha suggerito, già da 
tempo, il Papa: "PiUllosto che 
affidarsi alle bombe, chiedia-
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moci perché, in giro nel 
mondo, ci sia tanto odio contro 
l'Occidente". Un onesto esame 
di coscienza, da parte dei go
vemi USA ed europei, nei con
fronti delle tante ingiustizie 
che tormentano i popoli afro
asiatici, oltre alIa soluzione del 
conflitto in Palestina, svuote
rebbe di contenuto i motivi del 
terrorismo. 

Stefano Pirrera 

000000000000000000000000000000000000000000 

l'fL PUDORE. Caro diretLf ~ore, più di una volta la 
mia bisnonna (io ho la fortuna 
- o la disgrazia? - di averla 
ancora, anche se non ho più la 
nonna) mi qualifica come una 
"spudorata" per via di un cer
to mio "innocente" abbiglia
mento. Ma che cos'è infine il 
pudore? lo penso che oggi ha 
poco senso, e anche le mie 
amiche sono d'accordo. I miei 
sono ex allievi e abbonati al 
Bollettino, scrivo a lei. Me la 
dà una risposta? 

Daria, Roma 

Perché ilO? Ti avrei anche ri
sposto a parte se avessi mes
so il mittente ::ulla lettera. Il 
pudore? Intanto non credo 
sia una ques,rione di abbigli~
mento. E pIUttostO un senti
mento che ti difende. Da chi? 
Ma dagli altri, per esempio, 
dai loro sguardi, dai loro de
sideri. Vedi, ci sono sguardi 
(e desideri) semplici, dolci, 
che ti co/mallo /' anima e il 
cuore, ti fanno sentire impor
tante; ma ci sono anche 
sguardi cupidi che uccidono 
la tua identità di donna per 
far affiorare quella di ogget
to, di strumento; sguardi che 
ti oggettivizzano e ti conse
gnano nelle mani dell' a/tro. 
"Il pudore ti difende dagli 
aspetti equivoci e morbosi del 
sesso" (è /a definizione del 
Devoto Oli). lo non credo che 
sia bello pubblicizzare il pri
vato più il/timo, sbandierare 
"come" sei è in qua/che mo
do sbandierare "chi" sei, il 

che significa mettersi iII piaz
za, offrirsi in balia di tutti, 
squadernata, scoperta, senza 
più mistero. Togliere il miste
ro di (a) ul/a persona è ridur
la a un oggetto qualsiasi. E 
non metterti il! testa che esse
re senza veli voglia dire esse
re "sincera", /a sincerità viag
gia su strade diverse che 
sulla pelle nuda delle perso
ne. Non dimenticare che, se 
non hai più I/ulla da nascon
dere, 1I0n imeressi più a nes
SUllO e sono molte le cose che 
perdi: la riservatezza, l'inte
riorità, il riserbo. la pruden
za, la cautela, /a delicatezza, 
/a modestia, la morigeratez
za, il ritegno, la pL/dicizia, la 
compostezza ... troppe le vir
tù, i sentimenti, i comporta
menti toccati e indeboliti .. 
Pensaci. Che cosa ti rimane 
di intimo? S% l'angoscia, il 
d%re, il tormento, la ma
lattia ... le cose insomma che 
tutti fL/ggono, che non inte
ressano nessuno. Agli altri 
interessa non te per quello 
che sei, o senti, ma per il 
corpo che hai, e per il pudo
re che non hai,cose tutte 
che ti mettono nelle loro 
mani. Oggi del corpo si fa 
mercato. Beh, non mefterti 
troppo in vetrina, è come se 
ti mettessi in vendita ... 
anche se nOli è vero, gli a/tri 
ti vedono così! 

Il Direttore 
del 

Bollettino Salesiano 
Giugno 2003 
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DA CHE PARTE STA DrO? ---------------------
Non dite mai che Dio è 

dalla nostra parte, ma piuttosto pregate che 
noi possiamo trovarci dalla parte di Dio. 

ABRAHAM LINCOLN 
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LUIGI PIRANDELLO 
Agrigento 1867 - 1936 Roma 

"Informazioni sul (suo) involontario soggiorno in terra" 
Profilo biografico 

CADDI cnm UNA u.x:x::IOIA 
ror:ro UN PINO SOLITARIO 

Luigi Pirandello nacque nel 1867, il 28 
giugno, un venerdì, "in una casa rurale -
si legge nell' atto di battesimo - detta vi,! 
la Caos, durante il colera"; casa, egli di 
rà nella lirica Ritorno: "dell' alto pino so 
litario esposto da cento e più anni alle 
libecciate che spesso flagellano la costa" 
sottostante. In essa fu battezzato il 30 
dello stesso mese dal cappellano curato di 
Porto Eìnpedocle; il padre si chiamava Stef~ 
no, la mamma caterina Ricci Gramitto. 

"Caddi - scriverà nella sua autobiogra
fia, solo iniziata - come una lucciola so~ 
to un pino solitario", mentre "un mio zio 
andava con un lanternino in mano" in cerca 
di aiuto per il parto imminente, nella 
buia campagna del Caos. 

In questa casa incominciò il suo "invo
lontario soggiorno sulla terra": da questa 
casa s'incamminò per il mondo... per, dopo 
aver camminato, ricondursi ad essa "deluso 
e stanco". 

Ancora ragazzo, rivelò grande interesse 
per la letteratura e il teatro. Si trasfe
sferì a Palermo, presso la zia Sara e lo 
zio Rocco Ricci Gramitto, per frequentare 
il liceo e poi la facoltà di lettere nella 
stessa città. Poi preferì frequentare la m~ 
desima facoltà a Roma. 

Qui prese contatto con gli ambienti in
tellettuali, e pubblicò la sua prima opera: 
Mal giocondo: versi che ricalcano un po' 
temi e schemi carducciani. 

Da Roma si portò a Bonn, in Germania, 
al fine di specializzarsi in filologia,la~ 
reandosi nel 1891 con una tesi in tedesco di 
fonetica e morfologia, intitolata (nella 
traduzione italiana): La parlata di Girgen
ti. Girgenti è il nome arabo della cit
tà, che sotto il fascismo prese a chiamar
si Agrigento dal latino Agrigentum. Nello 

stesso anno pubblicò una nuova raccolta di 
poesie: Pasqua di Gea, alla quale seguiro
no nel 1895 Elegie romane: due pubblicazi~ 
ni ispirate alla esperienza tedesca. 

Pirandello, tornato in Italia nel 1892, 
si stabilì a Roma. Qui, grazie a Luigi Ca
puana, prese a collaborare con scritti cri 
tici e poesie alla Nuova Antologia, méntre 
in altri periodici fomentava la polemica 
antidannunziana, denunciando anche la cri
si dei valori di fine Ottocento soprattut
to col saggio: Arte e conoscenza d'oggi, PU~ 
blicato nel 1893. 

Nel 1894 Pirandello ritorna in Agrigen
to e si sposa, nella chiesa dell'Itria,con 
Maria Antonietta Portulano. A Roma abitò, 
con lei e la famiglia che si andava forma~ 
do, in una casa tra via Sistina e il Trito 
ne; quindi nella bella villa del quartiere 
Nomentano verso S. Agnese; ed infine nella 
via Bosio. 

Il matrimonio fu inizialmente felice. Na 
cquero Lietta, Stefano (divenuto scrittore 
col pseudonimo di S. Landi) e Fausto (f~ 
so pittore). Nello stesso anno del matrim~ 
nio dette alle stampe il primo volume di n~ 
velle: Amori senza amore. 

Ed è proprio nella narrativa che Piran
dello si realizzò, in primo luogo, come let 
terato, incontrando un grande successo pres 
la critica e gli stessi lettori. Uscivano 
nel 1901: L'esclusa, e nell'anno successi
vo: Il turno. 

CRFATORE DI PERSONAGGI E VIcmDE 
ORIGINALI E PARADOSSALI 

Nelle soste estive Pirandello si recava 
nel viterbese o a Rocca di Papa per dipin
gere quadri (poiché egli era anche pittore) 
all'ombra delle querce. 

Intanto il crollo delle aziende familia 
ri di zolfo rovinava il patrimonio della 
famiglia: della qual cosa rimase fortemente 



sconvolta la JOOglie Maria Antonietta. Egli, 
per lo stesso motivo, dovette darsi all'in 
segnamento: dal 1897 al 1922 fu professore 
prima di stilistica, e poi di letteratura 
italiana nell'Istituto superiore di Magi
stero a Roma. 

Perdurando una tale impellente necessi
tà, p.tbblicava Il fu Mattia Pascal: prima a 
puntate sulla Nuova Antvlogia e poi in vo
lume nel 1904; la prima grande opera che ri 
velòPal pubblico e alla critica il Pirandel-= 
lo come creatore di personaggi, e vicende o
riginali e paradossali. 

E così egli raggiunse una piena maturi
tà letteraria, con una sua poetica chiara 
e matura: ne fanno anche testiroonianza i 
saggi pùbblicati nel 1908: L'umorismo e Ar
te e scienza. 

Intanto, superata la precarietà economi 
ca, esplose il dramma familiare: la moglie 
incominciò a dare i segni di una malattia 
mentale che inesorabilmente si aggravava, 
tanto che nel 1919 fu costretto a farla ri 
coverare in una clinica. -

Nonostante tutto, Pirandello continuò a 
produrre novelle e romanzi: Suo marito 
(19ll), I vecchi e i giovani (1913), sigi
ra (1916). 
-- Pirandello cercò anche di affermarsi in 
campo teatrale, riuscendo nel 1910 a porta 
re sulle scene due atti unici: La morsa e 
Lumie di Sicilia; li aveva tratti da due 
sue novelle su richiesta di Nino lvJartoglio, 
direttore del Teatro minimo. Molto fecondo 
fu il biennio 1916-17 con opere teatrali 
in lingua e in dialetto (quest'ultime por
tate al successo dal grande attore Angelo 
Musco): Liolà, Pensaci, Giacomino, La Gia
ra, Il berretto a sonagli, Il giuoco delle 
parti, Così è (se vi pare), Il piacere del
l'onestà. Da allora fu una ininterrotta pro 
duzione di drammi, che suscitarono consen~ 
si e polemiche per le:tematiche e le tecni
che l!uove e sorprendenti da lui introdotte. 

La celebrità di Pirandello divenne mon
diale nel 1921 con Sei personaggi in cerca 
d'autore, un testo teatrale rivoluzionario 
che, caduto a Roma, ebbe il trionfo a Mila 
no, in tutta Italia e all'estero, a comin-= 
ciare dalla messa in scena a parigi nel 
1923. 

Negli anni venti la sua attività lette
raria si dispiegò in tutti i generi lette
rari. Nel teatro: Enrico IV (1922),Ciascu
no a suo modo (1924) e Questa sera si reci
ta a sOggetto (1930), sulla scia dei Sei 
personaggi in cerca d'autore. Nelle nover: 
le: decise di riunirle sotto il titolo No
velle per un anno. Dette alle stampe il suo 
ultimo romanzo: Uno, nessuno e centomila 
(1926). 

LA CAUSA DI TUTTI I MALI E' .. 
LA DEMOCRAZIA. PUO I SALVARe I "L'UNO" 

Intanto, il 28 ottobre 1922, i fascisti 
puntavano e raggiungevano Roma. Due giorni 
dopo re Vittorio Bmanuele III affidava a 
Benito Mussolini, arrivato da Milano in va 

72 

gone-letto, la formazione di un nuovo gover 
no c~e, ~trano a dirsi, ebbe il16.11.1922 
la f~duc~a della Carnera, i cui de~utati e
ra~o ~ella stragr~nde maggioranza non fa
SC1~t1, con 316 S1, contro 116 no e 7 aste 
n~t1. C~n ~a stessa maggioranza, la Camera 
d1ede p1en1 poteri·a Mussolini sino al 31. 
12.1923, ossia il tempo utile perché "le
galmente", divenisse il padrone d'It~lia e 
la trasformasse in uno Stato fascista. 
, ~1.17 settembre 1924, con un telegramma 
1~d~r1zzato allo stesso Mussolini, Luigi 
P~randello aderiva al fascismo; chiedendo 
la tessera del Partito Nazionale Fascista, 
proponendosi come "umile e obbediente gre
gario" di una "fede nutrita e servita sem
pre in silenzio". 

Nei giorni successivi tra stampa fasci
sta e antifascista si scatenò una polemica 
violentissima su tale adesione del celebre 
drammaturgo; principali protagonisti ne fu 
rono i giornali Il Mondo e L'Impero. -

Luigi Pirandello era scontento del10 Sta 
tO'liberaldemocratico post-risorgimentale~ 
le sue realizzazioni erano meschine; il pq
polo italiano aveva per niente beneficiato 
dell'unità politica del Risorgtmento. 

Tale scontentezza il Pirandello la espri 
va nella sua corrispondenza epistolare, e 
nei suoi drarnni: in essi erano frequenti le 
invettive contro i rappresentanti della po 
litica di fine Ottocento e d'inizio de~ No 
vecento. Ma anche nei romanzi e negli artI 
coli sulle riviste cui collaborava non man 
cava di esprtmere la sua sfiducia verso lo 
Stato liberaldemocratico. 

"La causa di tutti i nostri mali - faceva 
dire a un personaggio de Il fu Mattia Pasca l -
di questa nostra tristezza, sai qual è? 

La democrazia, mio caro, la democrazia, 
cioè il governo della maggioranza". 

In un articolo pubblicato sul giornale 
"La Preparazione" nel 1909, osservando la 
penosa situazione politiGa, asseriva: "Chi 
può salvarci è l'Uno", ossia un uomo ecce
zionale, le cui doti dovevano consistere nel 
l'essere lIun grande statista" e "un grande 
capitano" . 

Con tali presupposti, l'apparire sulla 
scena politica di Mussolini poté conside
rarlo come l'avverarsi delle sue intuizio
ni politiche. 

"Il capo del fascismo veniva ad essere 
colui che era riuscito a imporre, anche al 
la convulsa situazione italiana, una 'for~ 
ma'. Era 'il formidabile creatore', , ilSu 
perbo animatore' della vita della nazione, 
secondo quanto il drammaturgo dichiarava al 
giornale L'Impero, pochi giorni dopo la sua 
iscrizione al fascismo ... Le non poche de
lusioni poi subite stempereranno un'adesio 
ne tanto entusiasta in un atteggiamento so 
litario e disincantato. Ciononostante Pi~ 
randello avrebbe continuato fino al momen
to della sua morte a farsi alfiere dell'I
talia fascista durante le sue frequenti 
peregrinazioni in giro per il mondo al se 
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guito' dei suoi personaggi teatrali Il. (Storia 
d'Italia, De Agostini 1991). .' 

Eppure l'adesione al fascismo non condi 
zionò giammai la sua opera di scrittore,oI 
tretutto inconciliabile con la letteratura 
celebrativa del regime, anzi perfino corro 
siva della'sua ideologia e del suo stile.-

INFORMAZIONI SUL MIO INVOLONTARIO 
SOGGIORNO IN TERRA 

Dal 1925 al '28 Pirandello fece l'espe-' 
rienza di direttore d'una compagnia teatra 
le, il Teatro d'arte; perciò viaggiò all'e 
stero, invitato anche fuori d'Europa, nel::
le due Americhe, per la sua crescente fama 
internazionale .In tale periodo si legò pro 
fondamente all'attrice Marta Abba. -
Il Teatro d'arte di Roma, di cui Pirandel 

lo 7ra non solo direttore ma anche regista; 
fu l.naugurato col dranrna La Sagra del signo
re della nave. Pertanto sino al 1934 Piran 
dello ebbe una sua compagnia, in' cUi spic::
cava la sopradetta Marta Abba, alla quale 
dedicò i drammi Vestire gli ignudi (1923) e 
L'amica delle mogli (1927). 

pirandello nel 1926 venne incaricato dal 
le autorità del fasciSIOO di redigere un pro 
getto di Teatro di stato. Lo fece con la col 
laborazione di paolo Giordani. Fu sottopo
sto, il 29 novembre dello stesso anno, al
l'esame di MUssolini, che lo approvò, impe 
gnandosi a pres'entarlo I al consiglio deI 
ministri.; , 

Il 28 ottobre 1929, settimo anniversa
rio della marcia su Roma, venne solennemen 
te inaugurata l' Accademia d'Italia in campi 
doglio. Istituita nel 1926 sul modello del 
1'Accadémie française, tra il primo gruppo 
di accad~mici figurano Luigi Pirandello. El! 
rico Fermi, Pietro Mascagni, ecc. Benedetto 
Croce rifiutò di farne parte. 

Il lO dicembre 1934 a Pirandello fu con 
ferito il premio Nobel per la letteratura: 

Un fatto curioso accaduto proprio il lO 
marzo del 1934 a Stoccolma. Pirandello, en 
trato nella Casa dei Concerti, dove gli sa 
rebbe stato consegnato il Premio Nobe1, non 
riusciva, tra le tante sale, a trovare quel 
la dei ricevimenti'. A un tratto vide usci-= 
re da un corridoio un signore in uniforme. 

- Saprebbe indicarmi la sala dei ricev! 
menti? - domandò alla sconosciuto. 

- Certamente, - fece l'altro gentile - mi 
segua! 

Si avviarono insieme e quando finalmen
te arrivarono alla sala, lo scrittore do
mandò alla cortese guida il suo nome. 

- Il mio nome? - rispose il singore. -
Re Gustavo! 

Era infatti il re. Saputo che l'italia
no era pirandello, gli disse: 

- Sono felice di potervi conoscere an
che prima della cerimonia. Ora voi entrate, 
perché è orai io non posso entrare con voi 
perché, secondo il cerimoniale, devo entr~ 
re per ultimo! (Corriere della Sera, feb
braio 1935). 

Intanto il 18 dicembre 1935 si svolse 
la Giornata della fede in tutta Italia. Al 
l'insAgn.::t della parola d'ordine "Oro alla 
patria"~ gli italiani furono invitati a do 
nare le fedi nuziali per sostenere lo sfor 
zo bellico del Paese voluto da Mussolinii in 
cambio ai donatori venne dato un anello di 
ferro. Luigi Pirandello offrì la medaglia 
del premio Nobel, mentre B-enedetto Croce 
donava la sua medaglia di senatore. 

Nonostante l'avanzare degli anni,la sua 
vena artistica non dava segni di stanchez
za. La morte lo colse mentr'egli attendeva 
al finale dei Giganti della montagna, che 
si sarebbe rappresentato nel prossimo Mag
gio musicale nei giardini dei Boboli a Fi
renze, e alla stesura d'un romanzo autobio 
grafico: Informazioni sul mio involontario 
soggiorno in terra: era ilIO dicembre 1936, 
un giovedì alle nove del mattino, nella ca 
sa di via Bosio a Roma. 

IL CARRO, IL CAVALLO, 
IL COCCHIERE E BASTA ••• 

Pirandello venne stroncato da una violen 
ta bronco-polmonite in appena due giorni; 
alla soglia di una vecchiaia operosa. 

SUI letto, al cui capezzale c'era un ero 
cifisso con un ramo d'ulivo, giaceva il ca 
davere "nudo" entro un sudario di lino';
che ne modellava il cor(X>, celandolo ai visi 
tatori: "Morto non mi si vesta", quest.a la 
sua volontà. 

Poi le esequie: un cavallo nero il qua
le trainava un carro di terza classe, all' 
alba, tutto solo attraverso le vie di Ro
ma, verso il c:i.mi. tero : "Carro d I infi 1la clas 
se, quello dei poveri. E nessuno m'accom~ 
gni, né parenti né amici. Il carro, il ca~ 
vallo, il cocchiere e basta". 

Pertanto "le volontà da rispettare" del 
grande drammaturgo fascista privavano così 
il regime di Mussolini della possibilità di 

celebrarlo con una grande pubblica manife
stazione. 

Eseguita la cremazione, le ceneri furo
no chiuse in un prezioso vaso greco, cime
lio di famiglia: "Sia l'urna cineraria por 
tata in Sicilia e murata in qualche rozza 
pietra nella campagna di Girgenti dove io 
nacqui". 

Queste le "ultime volontà da rispettare" 
che i figli mostravano agli amici: Novara, 
Panzini, Bontempelli ... che rimasero stupi 
ti e sgomenti. -

Ugo Ojetti, che vide il testamento, co
sì scrisse sul Corriere della Sera il 31 di 
cembre: "Un foglio di carta· sottiie che una 
volta si vendeva dai tabaccai per un soldo 
con la busta. L'inchiostro è scolorito, la 
calligrafia minuta e serrata. Queste volon 
tà sono state scritte dieci, venti, venti-= 
cinque anni addietro ... se avessi qui le 
lettere di lui, di tanti e tanti anni, po
trei mettere una data precisa su questo fo 
glia". -

'Vent 'anni addietro! - comnenta Maria 



Alaimo - gli anni, cioè, tra il 1911 e il 
1916, quelli delle amarezze familiari, de! 
le incomprensioni, dello scarso successo, 
del disagio economico, cui doveva succede
re un ventennio e più di trionfi e di glo
ria, nonché di nuovi, mutati rapporti uma
ni e sociali. El possibile - ci si domanda 
- che in così lungo fluire di vita, di pen 

siero, di affetti, nulla, mai, sia valso a 
scalfire la sbiadita fissità raggelante di 
quel foglietto da un soldo? 

Ma fenniarnoci alla cronaca della morte". 

RITORNO DEFINITIVO ALLA CASA NATALE 
SOTTO IL PINO SOLITARIO 

Anche la traslazione delle ceneri e la 
sepul tura, secondo le "ultime volontà da ri 
spettare", furono eseguite. -

La traslazione delle ceneri è avvenuta 
a tappe .•. ritardate: nel 1946 furono tra 
sIate da Roma ad Ag'riqento e sistemate prov 
visoriamente nel Museo Archeologico cittadI 
no; nel 1956 vennero portate,nEùla Casa del 
Caos: anche questa sistemazione provviso
ria. 

In occasione del venticinquennale della 
morte, nel 1961, tutto fu sistemato secon

'do la volontà di Pirandello presso la Casa 
natale, nell'aperta campagna del Caos, tra 
Agrigento, Porto' EmpedOCle e il mare. 

La "rozza pietra" del testamento è un 
'massicc'io crostone di tufo arenario estrat 
to dalla cosiddetta Rupe Atenea, che sovra 
sta la città: spessore 30 cm, alto più di 
un metro e largo due. E' collocato sulla ra
dura antistante la casa natale, sotto il pi 
no, imnortalato ne Lo scialle nero. Pino 
che, purtroppo, è stato stroncato qualche 
anno fa da una tromba d'aria. Alla pietra 
venne incastonata una lastra di marmo d'un 
antico sarcofago di epoca cristiana, che 
porta infisse in rilievo due maschere raf
figuranti, nelle smorfie contrastanti del 
riso e del pianto, la COIIIlledia e la Traaédi 

"" -a, due spressioni-sintesi dell'arte di Pi-
randello. "Le due facce - scrive Maria Alai 
mo - l'una che piange, l'altra che ride, am 
bedue dolorose, perché sboccanti dalla frat 
tura e dalle lacerazioni di Pirandello, to;:: 
mentatore di anime, e dell'altrui e, più~ 
della propria, varranno a disperdere faci
li romanticherie o accomodanti sentimenta
lismi, di serenità di effluvi, di refrige
rio di rugiada, di biancori lunari o di lu 
cori complessi della nostra epoca. Penso al 
la 'SUa' tomba, come ad una tomba severa:
così come severo fu lo spirito 'Suo' che vi 
ve oltre le ceneri spente. Penso che la Sua 
ricerca, scavante e frugrante, che era ri
cerca della verità, non può essere fallita 
con la Morte, ma che, di là, possa, debba 
continuarsi ed eternarsi in nuove vie mi
steriose di redenzione e di luce" (Sintesi 
di Pirandello). 

(ocntbrua) GERLANDO LENTINI 
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IL PCI? Era un partito 
------.- anti comunista! 
ANTONIO SOCCI 

Pietro, Fassino, il segretario DS, alla 
domanda se davvero era comunista quando sta 
va nel PCI, ha risposto: "Assolutamente 
no .•. Mi sono iscritto al Pci 'contro' il 
comunismo" (da Sette, lO .11.2001) • 

Il suo concorrente alla segreteria, Gio 
vanni Berlinguer, ha fatto sapere sul pre
cedente numero di Sette, per interposta per 
sona, che lui ha sempre usato i libri di 
Marx "per schiacciare zanzare sul muro". So 
lo per quello. Se è stato per mezzo secolo 
dirigente del Pci dev'essere successo per 
caso: passava di lì. Ma lui col marxismo 
che c'entra;? Chissà com' è nata questa bislac 
ca diceria che il Pci sia stato un partito co 
~~ta. -

Anche MassÌI!K:l D' Alema tempo fa ha.dovuto 
chiarire: "Nonno mai studiato il marxismo 
-lenihismo, e non credo neanche che esista" 
(l ' Unità, 11.4.1998). E quando faceva l' en
fantPrQ'dige di Enrico Berlinguer? Eraoo 
liberale. L'ha detto e ripetuto. Un libera 
le come Giovanni Malagodi e il barone Rica 
soli. ' -

Lo stesso Gramsci, rivelò D'alema, fu 
un "liberale" (il Sole 24 Ore, 31.7.19.97). 
El vero che nel 1985, quando il cardinale 
Ratzinger definì il comunismo come "la ver 
gogna del nostro secolo", proprio DIAlema 
insorse, indignato. Lo raccontava Vittorio 
Messori, intervistatore del prelato, alla 
Stampa il 4.5.1997. Ma sarà stato un equiv~ 
co, forse Messori ricorda male. Perché a 
Botteghe Oscure di comunisti non ce n'era
no. 

Nel 1999 a Newsweel< proprio D' Alema spie 
gò che il Pci, in blocco, da tempo non era 
più comunista se mai lo era stato. Anzi, 
negli anni Settanta erano proprio gli anti 
comunisti ad iscriversi al Pei. Ce lo fa sa 
'pere, prima di Fassino, Wal ter Vel troni. Sul-=
la Stampa del 16.10.1999 spiegò che lui aE 
partiene alla "generazione che aveva l'URS 
S come avversario" e negli anni Settanta 
entrò nel Pci perché "pensavo che avesse 
ragione Jan palac e non i carri armati del 
l'invasione sovietica. Consideravo Breznev 
come un avversario, la sua dittatura un '\~ 
mico da abbattere". 

OVVio. Chi negli anni Settanta voleva 
abbattere i regimi dell' Est entrava nel Pci 
come Veltronj ,andava a Berlino Est ai festi 
val della Gioventù comunista come veltronI 
ad applaudire i tetri e sangUinari buro
crati,di Breznev, facendo come Veltroni (e 
come Fassino e come DIAlema) il dirigente 
di quella Fgci che nel suo Statuto (confer 
mato nel 1978) esordiva così: "Gli iscrit-=
ti,e i militanti della Fgci lottano per co
struire la società socialista che crei le 
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condizioni e favorisca il processo di libe 
razione dell'ucmo verso il canunismo". E 
all'art. l° proclamava: "La Fgci si ricono 
sce nella strategia del Partito Comuhista 
Italiano, contribuisce ad arricchirla, ed 
educa i suoi iscritti alla conoscenza del 
marxistOO e del leninismo, nello spirito del 
l'antifascismo e dell' internazionalisrno pr~ 
letario". 

Chi davvero "aveva l'URSS come avversa
rio" in quegli anni non andava per le piaz 
ze a chiedere firme per SOlzhenicyn e rac~ 
cogliere sputi e insulti dai compagni, ma 
faceva come Veltroni che il 24.2.1974 orga 
nizzava una formidabile manifestazione an~ 
ticomunista intitolata: "Togliat ti con noi. 
Nel nome di TOgliatti le lotte dei giovani 
per la pace, la libertà, il socialismo". 

Ha fatto discutere Veltroni quando, nel 
luglio 1995, ormai crollato da anni il Mu
ro, si è definito "anticomunista". Un teme 
rario. Ma qui siamo davanti a un fenomeno 
ancora più clamoroso: un'intera classe di
rigente che oggi rivela di essere sempre 
stata anticomunista. Di essere entrata nel 
Pci per questo. E' straordinario. Perfino 
Fabio Mussi ha fatto sapere che "già ai tem 
pi giovanili avevo ben chiaro che il reg~ 
me dell'Unione Sovietica era una grande 
truffa e mi riconoscevo in chi, da antico
munista, criticava il totalitarismo". In
somma era un montanelliano in incognito, 
il Mussi. E da anticomunista faceva carrie 
ra politica nel Pei. -

E' curioso come si sia potuto prendere 
il Pci per· un partito comunista. Anche Mas 
simo Cacciari - filosofo marxista, due voI 
te deputato del Pci, infine sindaco del Pds 

- un bel giorno ha rivelato: "mai stato co 
nrunista e neppure pidiessino" (Sette 19.5-:-
1994). --

Ma forse almeno Enrico Berlinguer sarà 
stato comunista, non è vero? Nient' affatto. 
Veltroni ha dissolto anche quest'ultimo e
quivoco. In realtà era un fanatico antico
munista: "Proprio Berlinguer e la sua poli 
tica venivano considerati avversari e neffiI 
ci dal Pcus", perché "sul piano dell' ideo-=
logia, il comunismo ha in sé, con la ditt~ 
tura del proletariato, la negazione della 
libertà" (l'Unità, 30.10.1999). 

Davanti a tante rivelazioni mozzafiato, 
riattualizzate da passino, ci si sente un 
po' storditi. Almeno Marx sarà stato marxi 
sta! 

Macché. Uno apre il "Requiem per Carlo 
Marx" di Prank E.Manuel e scopre la battu
ta che l'autore del "Capitale" amava ripe
tere, riferita da Engels: "Tutto quello che 
so, è di non essere affatto marxista". Nem 
meno lui. Ma chi l'ha imposto e sostenuto 
il comunismo per 70 anni? E chi li ha pro
dotti 200 milioni di morti? E i Paesi de
vastati, i carri armati? Mah. In Italia di 
sicuro non c'è mai stato un comunista, se 
non il movimento berlusconiano che Veltro
ni, in un libro, ha definito "stalinista". 
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Il bianco è nero, il nero è bianco, vi t 
time e carnefici si dissolvono, il giorno 
è la notte e la notte è giorno. Viene in 
mente Arthur Koestler, Buio a mezzogiorno, 
la sua micidiale descrizione della menzogna 
totalitaria. 

Ma forse questa italica è solo una burla, 
una barzelletta un po' squallida. Si capi
sce perché è parsa così indigeribile a si
nistra la storia di Antonello Trombadori 
che ha sempre dichiarato lealmente di esse 
re stato comunista e che poi è diventato 
sinceramente anticomunista (come racconta 
il recente libro curato dal figlio Duccio) . 
La sua è la storia vera, dolorosa, di uno 
che si assumeva le sue responsabilità. Nien 
te a che vedere con chi racconta oggi, so-=
lo oggi, come Fassino e Veltroni, -che i re 
gimi comunisti gli facevano schifo già al-=
lora e si iscrisse al Pci per abbatterli. 

Certo, avranno capito già allora che e
rano orrendi, ma perché hanno continuato a 
ingannare milioni di poveracci, mentendo sa 
pendo di mentire? -

Ce lo spieghino, per favore, invece di 
continuare ad ingannarci. 
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [J [] [] [] [] [] [J [J [] [] [J [] [] 

Manifesto del 
NUOVO FEMMINISMO 

di Olimpia Tarzia 

Nella molteplicità dei rapporti umani esiste una 
profonda e unica alleanza: quella che lega la 
madre al proprio bambino non ancora nato. Se 
si punta su quest'alleanza, se si aiuta la donna a vol
gere lo sguardo verso il figlio concepito e ad ascol
tare la sua voce "silenziosa", si restituisce alla 
donna il suo specifico ruolo nell'accoglienza alla 
vita, nel prendersi cura dell'altro, soprattutto del 
più debole e indifeso, del più emarginato, del più 
povero tra i poveri, come Madre Teresa definiva il 
piccolo bambino non ancora nato. 

Se, al contrario, si spezza questa alleanza, si va 
ad incrinare profondamente uno degli equilibri più 
importanti che stanno alla base stessa dell'umanità. 

Questa alleanza, a volte straordinariamente co
raggiosa, spesso vissuta nel silenzio, è troppe volte 
sovrastata dal frastuono prodotto da poche voci ma 
molto amplificate che, assumendo posizioni radi
calmente contro la vita, si arrogano il diritto di par
lare a nome di tutte le donne. 

Crediamo sia maturo il tempo per un nuovo 
femminismo 

È una cultura che sta cambiando. È una consa
pevolezza che è sempre più personale, convinta, 
coraggiosa, capace dì farsi carico di tante attese di 
"liberazione" presenti nell'universo femminile: 
liberazione dalla menzogna sulla vita nascente, li
berazione da una pervasiva cultura di mOlte, libe
razione dai luoghi comuni falsi e ingannevoli sul-
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l'emancipazione femminile, liberazione dagli osta
coli culturali, sociali, politici, economici e giuri
dici che si frappongono tra la donna e il figli~ con-
~~~. . 

Convinte che la maternità rappresenti un va
lore sociale che le istituzioni sono chiamate a tu
telare, riteniamo fondamentale: 
• accogliere e sostenere le donne lasciate sole di 

. fronte ad una maternità inattesa per operare, in
sieme a loro, una reale tutela della maternità che 
garantisca loro la libertà di non abortire 

• perseguire tutte quelle iniziative che, a livello 
culturale e di opinione pubblica, siano idonee a 
promuovere la tutela della vita nascentevita na
scente. 

ABORTISTI --------------------------------
Abortisti non si nasce ma ci si 

diventa •.• se ti lasciano nascere. 
Guido Clericetti 
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C'è un OSilO 
da spolpare 

di Nicola Sajeva 

Ogni nostro comportamento, ogni nostra 
parola I ogni nostro gesto, ha sempre una ri 
caduta, un ritorno che va lentamente a cca 
gularsi nella coscienza dei soggetti che~ 
vivendo la delicata fase della loro forma
zione spirituale, si confrontano continua
mente con quelli che costituiscono i punti 
di riferimento emergenti e spesso da questi 
vengono condizionati inevitabilmente. 

Da ciò scaturisce la no~tra responsabi
lità personale nella formazione del tessu
to sociale che lascia sempre intravedere 
l'evoluzione culturale di una popolazione. 

c'è un osso da spolpare! Sembra un mes
saggio che vede interessati quegli ~c~ 
fedeli dell'uomo che oggi sono condannati 
a mostrare interesse per certe scatolette 
che, esaurendo il loro bisogno nutritivo, 
spengono il voluttuoso piacere di spolpare 
fino all'ultimo frammento quell'osso che 
ieri, ringhiando per impaurire gli altri 
contendenti, riuscivano a conquistarsi. 

Il ringhiare del cane evoca benissimo 
l'immagine rabbiosa di chi non è disposto a 
usare la legalità ma la legge della prepo
tenza. 

Mille situazioni vedono protagonisti 
quanti abbandonando i sentieri della conqui 
sta laboriosa, cercano di raggiungere ri~ 
sultati massimi usando le strategie più 
spregiudicate. 

Una profonda crisi di valori investe la 
nostra società e il falso tende a rivesti
re ogni nostra azione. Questo spettacolo 
indecoroso, deprimente e rivoltante desta
bilizza le nuove generazioni che avrebbero 
bisogno invece di ben altre anco~ per co!!, 
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solidare la loro formazione. 
C'è un osso da spolpare! Favoriti risul 

tano i furbi, gli stacanovisti del compro-=
messo, quelli che sono in possesso delle 
chiavi false costruite sul banco delle rac 
cornandazioni dove la tecnica del favore re 
ciproco genera tristemente illegalità, im-=
broglio, ipocrisia e tutto quanto il Papa 
riassume, con estrema essenzialità, con il 
concetto di strutture di peccato. 

Non succede qualcosa di simile in tutte 
le stanze dei bottoni dove spesso viene mi 
sconosciuto il diritto dei più deboli? -

Quante leggi meravigliose! Che Costitu 
zione imbattibile! Quanta fatica, quanti 
sforzi per cercare di conciliare armonica
mente diritti e doveri! Quanta passione han 
no profuso ~ fondatori della nostra Repub-=
blica! Quanti nobili ideali hanno attraver 
sato l'intelligenza e il cuore degli uomi-=
ni che avevano avuto la forza di guardarsi 
lealmente negli occhi convinti di lavorare 
per il bene comune! 

La realtà di oggi deforma tutto questo 
splendore, l'arroganza politica ha stabili 
to un prezzo per ogni diritto e la condan
na senza appello per ogni legalità. 

c'è un osso da spolpare al Comune, alla 
Provincia, alla Regione, in ogni Ministero 
con o senza partafoglio. 

Chi arriva primo avrà il pezzo p~u con
sistente, i secondi, i terzi, anche questi 
fortunati, dovranno accontentarsi di quel
lo che rimane. Per i più sprovveduti solo 
un' attesa senza speranza, un posto alquan
to scomodo nell'anticamera turbolenta dove 
ogni emarginato sfoga l'acredine della pro 
pria sconfitta esistenziale. -

I bambini, i ragazzi, i giovani, la par 
te più pura della società, quanti hanno 
cavalcato il sogno di un'aurora più bella, 
l'illusione che le cose, prima o poi si pos 
sono migliorare, quanti sono pronti ad in~ 
naffiare la realtà con l'elisir che la lo
ro speranza ha saputo distillare nell'alam 
bicco della loro tenera coscienza, tutti II 
a guardare, a constatare che gli adulti non 
riescono a fare il loro dovere, a soffoca
re le loro aspirazioni, a cercare qualcosa 
che, stordendo la loro coscienza, riesca a 
regalare emozioni alternative. E' l'ultima 
spiaggia, la più desolata dove la droga e 
le altre agenzie da sballo offrono pozioni 
letali. 

Si organizzano tavole rotonde,convegni, 
progetti per recuperare la legalità, le pa 
ri opportunità e gli altri valori che pos-=
sono farci percorrere la via della ricostru 
zione. -

L'argomento è troppo vasto e complesso. 
Ho desiderato solo far scattare qualche sti 
molo alla riflessione. Molte le energie sa 
ne che possono e debbono trovare spazio per 
seminare speranza. 

OCcorre avere fiducia, profonda convin
zione che ognuno di noi può fare la sua pic 
cola parte. Andare contro corrente, sceglie 
re la strada stretta non è spesso gratifi-=
cante, ma solo dal sacrificio potranno pre!!, 
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dere consistenza stili di vita, forme cul
turali che possono migliorare la vita del
la nostra comunità. 
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MASS MEDI A ... 
----- OSSIA UNA NUOVA FORMA DI SCHIAVI TU' 

CaIW V.bc.et:t:OJr.e., 
-6ec.ondo un' i.nJ:Jag..i.ne. c.ondotta. dali. , UnWeMli.à cf). 

TJfieM:e., -6u 129 banil.i.YU. dL IV e. V eiemmt.a!te., il 56% 
POI.JI.Ji..R.de. un teie.6onUwj e. 1.J0.eo il 32% io !.lpegne. fYlJ.,-
1m. cf). andalte. a c/oJunJ.Jr.e.. 

I genUl:JJU. ltegaimrD il teie.6onUw tU.. 6J..gli p e. It 
pot~ c.orww.U.aIte., nn li potr1:ano ad una. c.on&.zi..one. 
di... dJ.pendenza ~gka.. Con 1Li..llchJ.. anche. dL .i.Jrpo
v~ dei ti..nBuagg1..o, aftlr.a.veMO i' utW.zzo dei.. 
mMl.Jagg-i.YU, SMS da -6C!LWelte. -Mntetic.amenie.; non M.eo, 
1m. U 6p.i.1!gono VeMO una. nuova 60JUrrl dL -6c.hi..avliù: fu 
l.JcJri..avliù da c.eil.ui.a.lte.. 

Che. pen6a, C1J.1W V.bc.et:t:OJr.e.? Con fu rral.J.wm. -6tiJn1.. 

Ma.ti:.eo OlLlando 
--------------------------------------------- RibeJta 

Ca/(() Mlfteo, 

convengo c.on te. che. il teie60nUw CIl.ea. dJ.penden
la p6i.c0.eogi&l, .brpoveJWnento dei ti..nBuaggi..o, nonché. 
una nuova e. temi.bJ.i.e. -6c.hi..avliù; rra cW non tt4J1.1O!lfia. 
1.JO.eo il te1.e.6onUw, ben-M.:t.u;t;t{."L ml61.J rne&.a. -t quaJ'J. 
d bwba.Jr.dano c.on c.on.ti.ruJ..L mMl.Jagg-t, che. -6ono :tahnen 
te. YUlT1leItO,u e. va'Vi da. .. 6aJtd -iYIt!!tetiYWte.. -

Tutte. le. ..i.nvenzi..on-i.. dell' u.orw:; hanno un cJupRJ.c.e. 
wvo.tto: uno po~o, i 'aU:.1t0 nega.:thJo. BUognelteh 
be. 6aIt-U 6ultbJ...: !.lapelte. che. c.' è. un' evtgan.tzzaU.one. -in::: 
6eMale. che. vuoi 6aJt dell 'u.orw:; un c.on-6c.unxto1te. e. n.A.en 
t'all'LO. I nn-66 medW. non ti ful.JcJ..ano ntU.. 60.eo. An::: 
che. !.le. vtU.. dai.. :tuo rne.di..co peJtché. -6066'Vi d'~, 
Mpe;t;tando nell' an.:tU::.ame'Ul il tuo :til!r.nJJ, vedlUJJ.. e. !.l en 
:ti!r.a1. dai.. tdw-<AOIte. ,fu.( ~ fu JYWpaganda. dI 
:tante. c.o-6 e., le. pi.iJ.. va'Vie. e. le. pi..ù. -i.n6ut6 e.. AterYt.a. è. 
necM-6aJUo U6alte. pa~e. dL quute. nuove. -invenzi..o 
n,l, :tanto quanto, al b.Uogno e. w.i.:tmu:io ogn-i.. abU60 -: 

Un. mio amico, l.Jul te1.W-<AOILe. cf). 6am{gtia. pol.Je. que. 
l.Jt.a. 1.JCJrM:;t.a.: A:t:tenzi..one. è. un ~e.: U6aJte. c.on 
CJJ.Ui".ei.a.. T eYLelte. ion:taYzo -t barnb.i.ni! Q./.eM:.o vale. pelt 
tJ.J;t;t.i., "L ml6-6 medW., 0J1C.he. pe.1t il te1.e.6onUw: ,u U6a 
1.Je. necMl.JaJUo e. quando nec.eMaJUo. Che. c.on M6Q ,u 
pol.Jl.JanD c.ont:.Jf.CJU..aJte. "L 6J.gU è. una. 6avofu. E' fu buo
na. edu.c.a.z,tone. ad. M,u l..rrpalLtJ.i:.a., è. fu vJ.Jr;tù dell 'ob
bedWzz.a ad eé,u~, è. i 'a.u;toJr.wole.zza dei.. ge. 
nU:oIVi il veltO c.or&tJwll..o. Il tei..e.6oniJw è. un pLc.c.oiD 
g'Wlde. 1.rrbwgv.o. 

lo lLeM:.o dei.. palLelte. cf). don LolteY/2.O MUan.i.., il c.e. 
lelYr.e. pltete. friJYi.en:tJJw degli àizn.L CU1quanta'e. 3MMn~ 
w: -ai.~ 1A;(d)j)iAJ:Dne. ave.tJa. apptina. A..nliJ.rJ.;tò ful.Jua. 

1m.Jt.CJ..a. Egli, nei.. I.JUO R.J..btto El.Jp~e. [.XlIoXp1T.ali.. c.o
~ l.JC!LWwa: "TdwL6i...one., ttadi..o, ch!.erm. hanno un'-in 
l.Jupettabi.i.e. 601Lza dL Manda!r.dh.zaz1.one., c..i..oè. fu capa::: 
cUà. di... Itendelt tuftJ... gU l.I01nbU. -6CJm.4jUan.ti, APpeMO 
nali., M:anpa.t).... Il vei..eno dei.. me.zu.. cf). ~ 
ne. è nei.. C1Wlelte. ~e.. Lo -6p~e. è. -6 err,Yr.e 
guJ..da.:to pelt rrrmo a veJ..ocilà veJLtJ.g1..nol.Ja, -6enza che. ab 
6.W. ntU.. il terrpo di., pltendelt lteépiJc.o. S' abi.t:ua., quJ.n::: 
di..., ad i.YI;tendelte. 6uimtn.eamente. e. ,u d..iAabi.t:ua. a 'Vi-
6ie:ttelte." • 

In rrrmo alia glWlde.~, tali... mezu.. -6e1tvo/W 
a 601UfrJ/te., anche. ne.( poveJlJ..., una. menta.Utà. bOlCghMe., 
il CJ.JJ.. mU:o è. il benM-6e1te che. ,u lLi..llolve., ~ 
mente, ..i.n 066Ma alia dignUà della. peltMna. umma.. -

"T ali. mezu.. - -6C!LWe. anc.DJta. don ~ - ~o/W 
qutML -60i0 -in 6unzi.one. dei dW~ dL rnUion-i.. dL 
uornin,,[, che. /Wn -6ento/W I.JU dL 1.Jè. fu c.JU.anata. .i.JrpeJrJ.o
l.Ja a U6a!l1.o bene. qUeM:.o lYr.we. tenpo d' Mame. che. Vi..o d 
ha. dato. 

In qUeM:.o 1.Jen60 ch!.e., 1tCI.f:i.i.o, teiwL6i...one., ec.c.. !.lO 
no -Ut'lLln!eniti.. di... a;tei./JTrrJ aftJJJo... ~efte. def
tlfk.he. antipen6.Wr.O e. dJ..!;ttzaenii,}'. 

RkaTrbJ..o, caJW Mlfteo •.. fu rra-6.wm. -6tiJn1.! 

IL VIRETTORE 

LAICO, LAICISMO, LAICITA' ... 
NEL SENSO RELIGIOSO, CIVILE, ANTICLERICALE 

Ca/(() V.bc.e;t:;tolLe., 
Mno un g.wvane. l.Jtudente. 1.JYI)jjeJL6i.i:a!r)..0 e. -6peéM mL 

i..rriJa:t;tr; nelle. ;xm.o.te.: .f..a.i.ffJ , ~, R.tW:!J.:tà., palLtL 
:to ~, S:ta;to .f..a.i.ffJ, ec.c.... Non ho le. 1..de.e. du.atte. -6U 
tali... tetrJn.iJ1l., che. ILi..llc.or&tJw nd ti..nBuagg.w eJ!deAJ..ale. 
e. -in quello civile.. VOIlIl.ehbe. Lei.. c.hi..a1lJ.Junei..e.? G'Ulz,le., 

e. ~ 1.Jai.ui:J.... 
F~ance6co V'Amico 

--------------------------------------------- Paleromo 
Ca/(() FIl.aYIC.MCO, 
g'UlUe. deUa. fj.J:JuJ!.J...a, e. I.JpeltO dL eé-6e1te. u;tile.ate. 

e. a :t1mtJ... ~ che. non hanno chi..aJr.o il l.J..igtU.6i..c.ato 
dL un twmne. che. ,u dévi·dedWt.tie.· dai:: .c.ont:.eMf; ,di!.· 
dJJ.,c..OItM. • 

La palWfu .f..a.i.ffJ, dai.. glLec.o R.afJ1.J vuoi di.Jr.e. e2f:!2!!:!... 
1) Nd liYlguaggi..o eJ!d~, quJ.nciL, .f..a.i.ffJ dJ:. 

I.J..igna un meniYc.o della. ChiJuJa, popolo di... Vi..o lCOIiuYta/:.o 
c.ol bafteéi..rro nei.. nome. dei.. Padlte., dei.. F J.g.Uo , e. dello 
Sp.{M;to Santo. 

In oodo più I.Jp~, .f..a.i.ffJ è. il 6erJ.ei..~ che.!~ 
te.zzato, è. APpegna:to ad ~e. il Itegno dL Vi..o nei. 
fu ChiJuJa e. nd rr(maa ,tedJ.rrr.JrUand.o fu 6erJ.e. neil.a. ,u::: 
;tuaz,(one. 6amLeW..1te., nei.. fuvOlto, nell' h1pegno ec.c1.M..ta. 
le. c.on M:J.1..e. JYWpIt)..o: quello della. -6ec.oioJrJ..;tà. -

J..a..i.eo ancDJCa. è. ogn-i.. 6edei..e. che. non è. meniYw dell' 
Olf.dine. -6~1W {VJ..acona:to e. Sa!!e!tdoUi:J}. PwY..ò c.oltelt 
mUte. .f..a.i.ffJ ,u ~ un mernblto d'una. c.orrun.U:à. lteligY.o 
l.Ja che. non ha. ICJ.r..wu:t.o i' OJr.di..no.zJ..ne. di.o..c.oYIfJi.R.. a l.J~éii 
dotale. (eé. 6ltaite. R.aJ.co) • -

2. Nei.. liYlguaggi..o della. Mci..d.à. civile. epo?ii:J..c.a. 
Lalcil:.à:vuof.. di.Jr.e. ~ne. :tJc.a. ChiJuJa e. S:ta;to, 

:tJc.a. Itelig.wne. e. po.eJ..:ti..ca.. Lo S:ta;to è. di., :t.u;t;t{. L cJ..;tt.a. 
dinJ.., fu Relig.wne. dL una. paJLte. dL eél.JO. V~ne 
/Wn vuoi di.Jr.e., l.Jec.ond.o fu I.JOcJ..rJI..ogJ..a. che. ,u bal.Ja 1.Jt.U. 
~ Y/GiW.lt.atL o ~ daiJ..a ChiJuJa, non vuoi di...
ILe. cant:.Jiappo~i1e., 6en-M. c.oUabOlCfJ.Zi.one. leale. I.JU ii. 
teJUni..na;te. rrrd:.~ che. lf4jualt.daYl.o -t ~ deJii. 
I.JtM-6a cmunJ.;tà che. I.JOno c.ont:.('JffXI'l.an.eamente. cU::t.adf.n.é 
dello S:ta;to e. meni:Yvi.- della. Cht.e!.,a. Tale. dU:tJ.nzJ..one. è. 
,!d:o;ta acc.e;ttaJ:a. eia c.oiolto L quaJ'J. I.JCIlJ.lll.JeltO .fa. nol.Jt'Ul 
Col.l;f:..i.;tuzine. ltepubbUcana. . Ate. 'aJLt. 7°,u legge.: "Lo 
S:ta;to e. fu Cht.e!.,a c.aft.o.f.J.M I.JOno, cla/.,c.uno nei.. JYWptWJ 
olf.dine., huf..(pendeniti. e. I.JOvltaJ1..L"; rn::t agg..i.unge. che. "L 
ioIto ItappolLtL I.JOno lLego.fa:U diJL Pa.tt:.i LaiteJtanen6-L". 

S:ta;to R.aJ.co, ail.oIta., pelt fu noWta. Col.J.tU:.uzl.one. 
'vuol di.Jr.e. dU:tJ.nzJ..one., nt1 0J1C.he. Po-6~: dL Còtf./J..:'. 

. 6oltO..lLe.. -
I 3. PuILtltoppo smto ~ o PaW:to fuJ..co, pelt non 
pocht, -6ui. pW/rJ 6OcJ.ai..e. e. poo~ vuoi di.Jr.e. e.M!ra.

: ne:é!~. ILi..llpe;t:;to alia Ch.t.e6a, c.or&tJr.appoo/tO. ",.0;: 11..)". vol.-
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, t.e peJr..6WL-tiYte:· ~~, .fu sto.to li.beJc.ai.m:1.6.60ni..ro 
UlJWtJ dai. noMlr.o ClJ.w:Jde:tlrJ TUAOJtg~, che peJr..6e. 
guiJtò Ra. ~a, tet1.i6eJriJ ClJntJc.o di.. e66a e Ra. 'Vi.tfu.6-:: 
~e aJ.. mmg-<m ddia 1.JOci.d.à ••• E cW, petr. g.i.unizt., m 
ncme ddia poli.;t;.ica cavUll/rJ.mw. e6p1te6.6a ndf..a. crd.elYr.e 
6Jta.6e: UheJr.a Chie6a m .ub(?JW sto.to. Lo sto.to 6~e e 
W!a6~e contlw Ra. C~a, Che eJr.a li.beJr.a .60t0 di.. I.lU 
fWte e :I:oc.etr.e. -

Petr. c.orrpe.da'le agg~ che, ndia Chie6a, co
.f.oJI.O che lTkevono il SacJwrnento dei1. '()Jrd.(ne (Ve6cov-i., 
Plte6b.(;teJt).. e V.iaconi..} I.lono cJU.arm.ti.. c..h.WUcJ.., 6anno 
pall;te drd. Cl.(?JW, .601p'te :tLtft.a.VA.a. ..iJ't.6(!JL.(;t.( nei. popoto 
di... V.to, OI.l.6A.a. ndf..a. Chie6a. 
C~e. 

IL VIRETTORE 

IL MASCHIO: DA CORTEGGIATORE A CORTEGGIATO 
Eglf.eg.W V-Utetto'le, 
.6ono W7.a rrw::he di.. 6amiBUa. che ha Ra. 60JritLu1a., an

zi Ra. gltO.:ZAa, di.. avetr.e W7.a bdia 6atn<BUa. con :tJte 6!::. 
gU rra6chi.. e W7.a 6emnb1a. SalteL 6elic.e .6e -i. mi.e,.i. rm.-:: 
~CJU. 601.l.6(?JW fu.6ci.o;U .in pa!!e daii.e tan.:te 'W.gazu.ne, 
I..e quai..i.. tei.e6oYW!O a tu;t;te te OIte al t.rd.e6ono di.. ca 
I.la o, p,(..ù .6peMO, al trd.e6oY/J.Jw deL 'W.gazu. Va. dJ.Jr.e. 
cJte anche -i. m-i..eL 6J.BU, 6CJJUrr1J;.L.in un c.etr.:to nrx:lo, ne 
6Ono m6~, e .6pe61.l0 mi pa4frm.o deL C!OIVtet1gA.a.
menti. dei1.e tante 'Lagazzine, che non .6anno gJ..ocalf.e ad 
ai.;t1f.O che ad .&!guaJ..a'le il rral.lchJ..o o a l.lotiJrD.Me aU' 
am{.c.a. il.. -6un 'Lagazzo. 

Una voUo., m:t non :trmtJJ toYlitano, -6ono di.. mezza e
tà, Ra. lfD.gazza, .6L di..c.eva, eJr.a m atte6a dei.l.lun ~ 
vipe azZUllltO j rra ogg-i. te lfD.gazu.ne, g..(à a :tJtedJ..cJ.. an 
nL, vanno a cat:..cJ.a., non dei. R.OIto ~e azZUltIf.O, nn 
dei. "lfD.gazzo", di.. un ami.co con c.u( pal.ll.Jalte il.. tem 
po, I.lenza o.lJ!.un PIf.Ogetto di.. v-U:o.. Vei. 'Letto ,e'~-:: 
u.one 1.le6-6uo1.e i..YtitJwd.o;t; ndf..a. no.6:tJta .6c.unRa. (La V-i.a 
rrrlBg.to c. a.) d~c.e.il. -6e61.lO "un p{at!evol..e paMa
terrpo". 

Q,teM'.o, mi. cJU.edo e Le cJU.edo, è. un PIf.Oglf.edJ.Jte, o 
un 1f.et1If.edJ.Jte v~o un neo paganeMroo, I..e cv).. dW-<m
tà -6L 'Vi.tfuc.evano al Se61.l0 e al di...o VeYI11ItO? 

V.iA:tJ..nt[ 1.lai.u:tJ... 
MaJt.i.a BtLl.iA:t1t eJt.i. 

------------------------------------------- BaBhetr.-i.a 
Gmt.m:t -Mg.1f.a t.tl!Uo.., 
pu!t non 6ac.eYtdo d'ogni.. eIlba un 6McW, qUt1.Yltto LeL 

e6pone è. I.lenza. dubb-i.o V(?JWj aftIte bunne m:umre. mi han 
no confj.J:io.;to fu -6t.e61.la COl.la. E non è. ceMarnente un 
P'LOglf.e6.6o. U vento drd. NOItd aJ'/{}f.o.6al.ll.lone epw:tedan 
te deli.a. di.Al.loR.uzi..òne deli.a. 6atn<BUa. ha .inval.lO t'Iii. 
Ua. ed è. aJtJW;a;t:o anche .in Si.eUia.: ha 6aft1J teva I.lt.d. 
Ra. donna, I.lnatwr.anJ:io.fu ed all.on.:tanand.oRa. daiJ.o. I.l u Ci 
mUl.l.i.one di.. doY/Y/a., di.. rmd'le e di.. .6pol.laj non t' ha U
beMtta, rra lf.eI.>a I.lchta.va di.. una mentalU:à. nw.,cki.1J.M:a.: 
I.. 'uguagUanza m tJJ;t;ti... -i. c.arrpi., c.oorYte60 queU.o dei.
Ra. .tibe4tà. 1.le.6l.luale. 

Una voUo. c.' eJr.a il.. 6Ufo.nzameni:o, paI!1'JRa. che vLene 
da. ~ 6edettà.. Due di.. 1.le61.lO dW~o .6 '~n;CIcav!± 
no petr. un PIf.Ogetto di.. v-U:o.: .il. mxtJWm.onio eRa. 6arnL 
gUa. U ~ eJr.a t'u6~, con to I.lcam 
MD det1U aneUi.. e -i. ClJn6 e;tU vetr.di..j 6 edeU t'uno al 
1..' aliJra., e v..Lc.evetr.l.la, -M.no a quando etr.ano f!..dr;.nza;ti.: 
fJJianzomeYlitrJ che po.twa 1.l6oc.-i.alf.e nrd. rmtJvim:Jnio oppu 
If.e col 'lendelt-6L .ubeJtJ... petr.ché. -6L ClLedevaY/lJ non 6atfI. 
ad UYLUte fu R.OIto e.6i.M:.enza. petr. i.1.. PIf.Ogetto I.lU detto. 

Che 6aJl.e aiJ.oJt.a? Continualte ad etiJ.J&..lf.e con c.owg
g.w i.. g.wvam, I.l~ndo -i. 1.lanA.. ~ l.I1ItlY/L e CI!-i.-

Mi.ani, che l5:Ono I.l etlfYte roodellYl..i. e a:ti:lloiL Vw1W:J 
è JJ. p~, fu c.oJVUJZ.tone, .fu .6rratu1!amento deJh. 
doY/Y/a. a I.l~e oggetto di.. p.iaJ!etr.e che .6L o66lf.e a 
qUeM'.o e a queU.o con -6tupid).;tà. e -<.YI!!06denza.. 

COJt.d).almen;te. 
IL DIRETTORE 

I GIOVANI E LA POLITICA ... 
ALLA RICERCA DI GRANDI IDEALI 

CaJl.O DiJr.ettoJt.e, 
I.lono un g.tovane l..ettoJt.e. La traggi..olf.anz.a deL mi..ei.. 

coei:aneL l.lerrlYca. tontana. daii.e v..Lc.ende po.Ut{dt.e na
z.i.onali. V-i. è. un rPMaiI:.o fYW6ondo che dWiJ:ie -i. giova 
ni.. daiJ.o. c1a,M e poti.i:J..ca. I g.toVanA.. non I.lono a66a:tiO 
.fun.tan.<.. dagU iJ:iea.ti.., nn I.lol..o eia). ,x;.1t.tUJ... 
~ le cau6e di.. tlde di.Aa66ez1..one.? 
In EUItO,x;. le iJ:ieo.f.ogi..e .6ono M:a:te C«!!!aYIt:ona.te, e 

gU I.lchi..e~ po~ conveJr.gono vetr.I.lO 1..' equJ.11.
bJWJ :tJr.o.. sto;tr; e rnetr.c.fJ.it.o, tJt.a. pub6Uc.o e pW.Jato ,:tJta 
genetr.ale e pr:m;tJ..coR.a!l.e: fu de.6t1f.a (Yr.OCi.arra .il. li.beIrD.. 
ti.Aroo I.lociale, Ra. ~ il.. .6OcJ..oJ.i.lm:J tibetr.ale-; 
che. .in .601.lt.anza. I.lono Ra. -6t.e.61.la col.la. 

Que.6ta. conveJr.genza. 'lende dJ .. M;.cile tlf.OVaJl.e di..66e 
'lenze I.lol.ltanzi.ali. :tJr.o.. -i. paMJ;t)... Petr. di..66etr.enzi..alr.il 
i.. paMJ;t).. I.lono c.oI.l:tJteft)" a lf..i6alf.-6L a t!t.aJ:i.i.z,{oni.. poli 
:tJ..che o peJrJ.odi.. ~ dei. pMl.lail:.o che -i. giovaJ'l,( non 
c.ap.Ucono o vogtwno I.lupetr.alte. Ai- g..iovan,.i, .iJ?itetr.eMa 
c.ome.t1f.a1.l60JUrrl.'leRa. teolt-ia .in I.lc.elie COYl!Ytete. PeIt:to. 
ti.. 1fD.g.toni.. oggi.. Ml.lume un If.UDto c.eniJcale Ra. 6J..guia. 
dei. -W1go.i.o uorrtJ potUi.c.o. Sé tJroft.a drdi.a. po.tU:J.ca 
deil.e col.le COYl!Ytete. 

'PulvtJt.Oppo, i.. poU;ti.ci.. I.lerrblf.ano -i.n.telte.66a.ti..~a p.i.a 
celte p,(..ù che a I.lol.lt.enelte deil.e iJ:ieej -i. di..ba.ttU:J... non 
60no rrr:U. un 'W.g.wnamento, rm. e6poMUone di.. coY/C.e;ttL 
p1t~n6 ez1..ona,tL 

P0lrD.d066ahnmte quJ.ndi., -i. g.tovanL ~a.ti.. di.. vi.. 
velte nrd. vunt.o iJ:ifl11le e rrt:JJtale, 60no .in 'lea.UiJ.. .i.onià. 
ni.. p1top1t.i.o petr.ché. non .futlta.vedono neli.a. ci.a6l.le poli-:: 
ti&;. 9 eYl1IiYI.i. vai.olf.),.. 

Q.tanto dJJJc.etr.à.. qUeM'.o RJ.rrho? 
TOllllla.6o MeJr.1.o 

-------------------------------------------- MULano 
Calto T ClI11'll.6o , 
qUt1.Yltto 1.lClU.v-i. è. rrtJl..to .iJ?itetr.e6l.lante. soto qua1.c.he 

OM eltva.U.one: 
7. Non mi -6err1Yca. po6LtWo che "fu 6J.BUIta drd. I.l.-in 

goto uorrr; potUi.c.o" al.ll.luntt If.UDto ceniJcale, po..Lc.hé.,C; 
me. tu 1.lt.e.61.l0 Yl.Ott, CO.M. egU c.eltca p,(..ù di..~eltec.he. 
di.. dUr.e col.le ClJYl!Ytete che a volte po.6.6ono andte wr:to.. 
'le gti.. ei.ettf:JJr)... E .in6aft.L I..e ef.ez1..oni.. po.ti.;(:).cie ii 
6anno a 601tZa di.. 60t0 deL c.andi.da.ti.- p,(..ù che di.. iJ:iee. 

Sono anc.oJta. dei. pa!telte dei1.' (JJ'I;t).EJ Pa!LtU:o Popo
Rmt.e di.. stu/r.zo, che (YWJilet1J..cwa le iJ:iee, .il. p'Loglta!!!. 
rm. di.. :tJr.o..-660Jr»rIZ{0ne drdi.a. I.loc).ztò., più che l'uorrr; 
potUi.c.o. Ec.c.o petr.ché. voUe ed o:ttenne che l.lL ,x;.-6l.lal.l 
.6 e dai.. c.oU.~ wU.r!onU.nale ai.. PIf.OpoIf.z.i.ortale. L' u.orr; 
vLene dopo il.. PIf.Oglt.01n'lU, di.. CLU. deve e.6-6e1te 6edei.e e 
l.lecuif:oJt.e. -

2. T u ~ Ra. po.t.i;tic.a a de.6tJt.a. e. ~Jt.a. che 
c.ome :t.:u.ttJ..- gU oppo.6U .6L Mmi.gli.a.no. MI c.' è. W7.a po
li.;t;.ica (o cL l.laJl.ebbe) bal.JaiCa. 1.luU.a do:t:f:Jr.J.J1a. I.lociale 
drdi.a. Chie6a, che è. di.. I.à. da. v€J1lJr.e. L'al;teJl.Ylait)).)a 
ai.ia. ~ l.locio1.IierrrJclta,tica è. il.. C eY/itJto , con un 
fYWglt.01n'lU vetr..ameJ1it-g. o.ttua1.e e rrtJdetr.no: queU.o p'Ledi..
co.i:o neL I.lUO-t ~ daJ.. Pap,L, da. Leone XIII a pa
pa G..tovannL Pao.lo II. 

IL VIRETTORE 



GRAZIE AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

Euro -------------------------------------
20,00 - Calogero Statello (Campobello'L.) 

Antonella Cataldo (Rovereto), Rosetta 
Gagliano (Lucca S.), Giuseppe e Laura 
Pitisci (Torino), NUccia Turano (Sciac 
ca), Suore Oblate C.I.M. (Roma), Paolo 
Di Caro (Ribera) 

10,00 - Thea M. Russo (Venegono Sup.), Ro 
sario Cipolla (Vallelunga), Vania Cara 
mazza (Ribera), Enzo Vinci (Calamonaci) 
Nicolò La Mendola (Favara) 

25,00 - Domenico Jacono (Sant'Angelo M.), 
76,00 - In memoria di Maria e Giuseppe Len 

tini (Ribera) -
6,00 - Francesco Aronadio (Palermo) 

15,00 - Angela e Vittorio Ricci (S.Stefa
no Q.), Attilio Tedesco (Agrigento) Ave 
Gaglio (Agrigento), NN, . Angela Sajeva 
(Roma), Luigi Battaglia (Tremestieri) 

125,00 - Movimento della Speranza (Ribera) 
400,00 - Parenti e amici per il 500 di Sa

cerdozio del nostro Direttore 
5,00 - Antonino Amorelli (Ribera) 

30,00 - Filippo Messana (Ravanusa), Vin
cenzo La Mendola, Anna M. Pusateri (CL 
nisi) 

50,00 - Tania Triolo (Ribera) 
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CLANDESTINI 

Chi cl sta dietro? 
Chi Il finanzia? 

Tutti profughi e poveri o anche 
«Religiosi e terroristi»? 

MlN si può far finta di niente e tacere! 
Le cose sono più gravi di quanto si possa
no vedere e immaginare. Le avventure degli 
irmrlgrati clandestini nascondono storie com 
moventi e drammi dolorosi che a volte finI 
scano in tragedie e jn ecatombe. MB dietro 
ci sono storie più gravi e preoccupanti, 
che i nostri politici, forse, non vogliono 
leggere. 

lo non credo che dietro i clandestini 
fuggiaschi cl stiano solo scafi sti crudeli 
e senza scrupoli. Quando partivano i primi 
emigranti italiani, sotto c'erano politici 
e funzionari, che favorivano e sostenevano 
la loro fuga. I clandestini all'Estero non 
solo erano poveri e disoccupati, ma, alcu
ni, anche elementi pericolosi per la soci~ 
tà, magari latitanti e ricercati dalla Le.,g 
geo 

L'emi grazione, perci ò, rappresentava per 
la Società italiana un momento quasi di "li 
berazjone e di alleggedmento". -

Oggi pure dietro i clandestini ,a volte, 
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ci può essere, forse, una sotterranea com
plicità dei propri Governi. A che servono 
certe Leggi sull' inmigrazione, come l'att~ 
le detta "Bossi-Fini"? 

Per l'Europa sarebbe meglio invece tra~ 
tare con serietà con le Autorità dello Sta 
to di provenienza dei clandestini, dove peE: 
mettere e realizzare forme di lavoro, o al 
tra. Bloccare l'emigrazione all'origine. -

Forse dietro certi clandestini, alcuni 
pochi, ci stanno anche delle Organizzazio
ni terroristiche. Certamente ci stanno an
che dei Capi religiosi, che usano (e ••• fL 
nanziano) gli immigrati, per fare dopo prQ 
pa ganda re l i gi osa e prose l i t i smo ne l mondo. 
Pochi, ma ci sono! 10 sappiamo e, anche se 
pochi, ci fanno paura. 

Cosa sarà l'Europa fra 50, o 100 anni? 
Come saranno le cose quando gli immigr~ 

ti saranno più numerosi e potranno con più 
forza alzare la loro voce? 

Non vogliamo essere profeti di sverttura t 
ma l'esperienza e la storia ci insegnano, 
ma l'esperienza e la storia cin insegnano, 
e ci sono di quelli che di cono che "oggi 
stiamo assistendo alla seconda invasione 
dell'Islam nel mondo!". 

Noi non crediamo che jl cardinale Biffi 
avesse tutti i torti. 

I nostri politici devono guardare anche 
al futuro e prevenire la distruzione delle 
nostre tradizioni, della nostra cultura, 
della nostra Religione: sono valori umani 
e cristiani che si devono pure salvaguard~ 
re! 

Non vogliamo cacciare _ via nessuno. Ma 
se siamo cristiani, abbiamo anche il dove
re di salvaguardare la nostra fede e la nQ 
stra cultura, per il futuro, per i nostri 
fi gli . 

I laici cristiani non possono stare in 
silenzio, ma devono alzare la voce e lanci~ 
re accorati appelli ai nostri politici. 

E questo non soltanto in Italia, ma an
che a livello europeo! 

Dobbiamo chiedere e pretendere l'inte
grazione socio-culturale (come si sta ini
ziando in Francia). Chi non volesse inte
grarsi nella cultura della nostra società, 
non sarebbe abbI i gato da nessuno a perma.
nervi. Chi si ghettizza, di fatto diventa 
nemico, come quindi dargli il permesso di 
soggiorno? 

Il permesso di soggiorno non dovrebbe 
essere legato soltanto al contratto di la
voro, ma anche alla volontà di integrarsi 
nel nuovo ambiente da amico. 

Ma possiamo tutto delegare ai polHicH 
Oosa fanno le nostre famiglie e le no

stre comunità cristiane contro la discrimi 
nazione e la ghettizzazione? Come promuovQ 
no il dialogo, l'accoglienza fraterna e l' 
integrazione ambientale? 

E tra i ragazzi quali incontri misti si 
promuovono di amicizia e di pace? 

Non ci si può contentare della carità 
spicciola! Tra gli immigrati sono pochi i 
tipi sospetti o malintenzionati. Siamo fOE 
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se noi ad avere diffidenza e a discriminar 
IL 

Con i migranti sinceri noi possiamo sen 
za timore dialogare, convivere e collabora 
re nell'amicizia, anche se di religione di 
versa, perché i l vero mi grante è un uomo dI 
pace: "ogni giorno insieme costruiamo la Pa 
ce"! -

L'Arcivescovo di Agrigento, Mons. Carme 
lo Ferraro, per esempio, non si è mai con= 
tentato del soccorso emergente, ma ha sem
pre alzato la sua autorevole voce verso tut 
te le Autorità, perché si trovasse una so= 
luzione radicale dell'emergenza, in senso 
umano, cristiano, ma anche politico. 

Oggi, come segno di carità, sta promuo
vendo una grande "Casa di Accoglienza" per 
le emergenze. 

ANTONIO SERINA 
Direttore Migrantes Agrigento 

ttl"",n"""""t1"tf'f"'I""'ft""ft"n"'I.t.",,'l'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,, 

2-GRAVITA DELLA BESTEMMIA 

A • VOCI AUTOREVOLI 
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, non diminuisce la gravità della colpa. Se infatti un uomo tentas
se di spararti, ma il colpo di pistola andasse fortunatamente a 
vuoto, non per questo considereresti meno grave ciò che ha 
tentato di fare contro di te. 

c . LA POSIZIONE DEL BESTEMMIATORE 

SECONDO ELEMENTO - "II bestemmiatore - scrive Pasquale Casillo 
- supera la malignità dei diavoli: questi bestemmiano Dio per
ché sono castigati da Lui e si sentono disperati, egli invece be
stemmia Dio mentre ne viene conservato in vita e beneficato. • 

All'orgoglio si aggiunge dunque l'ingratitudine. 
E se è grave che un uomo qualsiasi bestemmi, ancora più 

grave è se a farlo è un cristiano convinto e praticante, perché 
questi ha ricevuto molto .di più di un non credente: ha ricevuto 
la luce della lede, il dono della grazia e la chiara promessa del 
paradiso. E non è solo creatura, ma è anche figlio di Dio. 

Ma c'è dell'altro. Bestemmiando l'uomo non solo offende il 
suo più grande Behefattore, ma lo offende servendosi degli 
stessi doni che da Lui ha ricevuto. All'orgoglio e all'ingratitudi
ne si unisce coslla beffa! 

SAN GIROLAMO (340 - 420) - "aualunque altro peccato diventa D· LE CONSEGUENZE 
leggero se paragonato alla bestemmia. • 

SANT'AGOSTINO (354 - 430) - "La bestemmia è più grave anrora 
del/'ua;isione di Gesù Cristo fatta dai giudei... perché i cro
cifissor; di Gesù non sapevano quello che facevano '{l non 
ronosrevano Gesù rome vero Dio, mentre i bestemmiatori 
di solito sanno quello che dirono e ronoscono chi è Dio. /I 

SAN BERNARDO DI CHIARAVALLE (1090 - 1153) .. "Tuffi gli altri 
pea:ati naswno più o meno da fragilità o da ignoranza, ma 
la bestemmia procede da scelleratezza. " 

SAN Bl:1iNARDINO'DA SIENA (1380 - 1444) - "La bestemmia è il 
peccato maggiore che ci sia. .. maggiore della superbia, dcl
l'omicidio, dell'ira, della lussuria e della gola ... La lingua del 
bestemmiatore è una spada che trafigge il Nome di Dio. /I 

Sentir dire che la bestemmia è il peccato più grave (anche 
se a dirlo sono grandi santi e maestri di fede) a molte persone, 
tra le quali anche la maggior parte dei cristiani, anzi, di quanti si 
ritengono cristiani, può sembrare quanto meno azzardato. È 
chiaro, del resto, che se quasi tutta l'attenzione del nostro tempo 
è concentrata sull'uomo e, di fatto, quasi inesistente verso Dio, 
ciò che colpisce ,'uomo è considerato grave e ciò che offende 
Dio è considerato insignificante. 

Ma per misurare realmente la gravità di un peccato bisogna 
valutare tre elementi: l'oggetto che viene colpito, la posizione 
della persona che pecca e le conseguenze che ne derivano. 

B • DIO COME BERSAGLIO 

TERZO ELEMENTO - Per valutare la gravità oggettiva di un'azione 
vanno prese in considerazione anche le conseguenze che ne 
derivano. E le conseguenze della bestemmia sono catastrofiche: 
sia per la gloria di Dio, che viene infangata nel peggiore dei 
modi; sia per la societa, che perdendo Dio perde il suo fonda
mento e crolla; e più ancora per la singola persona che, con la 
bestemmia, attira su di sé il castigo di Dio nella vita terrena e si 
espone al rischio della rovina eterna. 

Devo aggiungere che la bestemmia, oltre ad essere un pec
cato grave, gravissimo, è anche un peccato stupido. 

Non lo giustifico, però capisco il ladro che rischia di perde
re il paradiso (se non si converte), ma almeno ci guadagna un 
po' di ricchezza in questa vita. Non lo giustifico, però capisco 
chi rischia la vita eterna pur di godersi il brivido del piacere dei 
sensi. Capisco tutto anche se non giustifico niente. 

Ma il bestemmiatore oltre a non giustificarlo non si può 
nemmeno capirlo: infatti si gioca il tutto, il paradiso, per il 
niente, perché la gioia che deriva dalla bestemmia è zero e meno 
di zero! Sfido chiunque a dimostrare il contrario. 

DON ENZO BONINSEGNA 

IL FUOCO E LA BENZINA --------------------
" . .. E' una ragazza 

moderna, esuberante ma onesta". 
"Onesta!" esclamò scuotendo il capo il 

vescovo. "Anche il fuoco è onesto, ma è be
ne non metterlo vicino a11a benzina". 

Giovannino Guarpschi 
Don Camillo e i giovani d'oggj 

PIANIFICAZIONE ----------------------------
PRIMO ELEMENTO - Se ogni tipo di peccato offende Dio, ma indi- Le più grandj sciagure dell' 

umanità sono state orjgjnate da chi ha volu 
rettamente, la bestemmia lo colpisce invece direttamente al to semplificare la vita pjani ficando i l moE: 
cuore. Che poi la bestemmia non riesca di latto a colpire Dio, do. Gj ovannjno Guareschj 
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LUIGI PI---~ DELLO 
Agrigento 1867 - 1936 Roma 

"Così è, se vi pare" 
Parte seconda - Critica letteraria 

PIRANDELLO VA SUPERATO ... 

Nei centri grandi e piccoli della Sici
lia i giovani vogliono fare teatro. E tea
tro da noi vuoI dire Pirandelloi il quale, 
nato nella nostra terra, è riuscito ad e
sprimere un' arte che pare sia assurta a sim 
bolo del nostro essere siciliani. -

Si ha l'impressione, recitando Pirande1 
lo, di conoscere meglio noi stessi, le no~ 
stre contraddizioni, i motivi dei nostri ri 
tardi socio-politici, della nostra arretra 
tezza, del nostro crogiolarci in diatribe 
per approfondire i problemi, rimandando al 
l'infinito le soluzioni. -

Ma Pirandello va superato, secondo il no 
tro modesto parere; ed in tutti i sensi~ 
non ultimo quello letterario-filosofico; e 
ciò se vogliamo essere diversi, moderni, 
realisti, ottimisti, fiduciosi in noi stes 
si. In sostanza il teatro pirandelliano, e 
in genere la sua opera, dovrebbe segnare 
la fase negativa di un discorso costrutti
vo da fare, liberandoci da quella artifi
ciosa dialettica in cui egli racchiude ir
rimediabllmente i suoi personaggi. 

Forse noi siciliani siamo in grado, p1U 
di ogni altro, di comprenderlo; ma siamo an 
che inclini a fare della sua, la nostra fI 
losofia. Per cui, recitare Pirandello è u~ 
tile nella misura in cui ci spinga a rifiu 
tare il pirandellismo nella nostra vita. 

RAGIONATORE CALMO ... 
MA FANTASTICO 

Luigi Pirandello era ancora in Gennania, 
quando scrisse alcune note che divennero 
il Quaderno di Bonn, pubblicato da Corrado 
Alvaro (La Nuova Antologia, 1934 vol.I). 

Ebbene, proprio in queste note possiamo 
chiaramente comprendere quali furono le pre 
messe filosofiche e ideologiche della sua 
vita e della sua opera. Vi scrive, infatti: 

"Noi lamentiamo che nella nostra lette
ratura manchi il drarnma;e sul riguardo si 
dicono tante cose e tante altre se ne pro
pongono: conforti, esortazioni, additamen
ti, progetti; opera vana: il vero marcio 
non si vede e non si vuoI vedere. Manca, 
infatti, la concezione della vita e--aeI
l'uomo" . 

Ed egli vorrà acquisire la,sua.conce;io
ne della vita e dell'uomo" per dare final
mente il dramma alla nostra letteratura, e 
colmare così un vuoto sino allora incolma
to. 

Ma come se la formerà una tale decisiva 
concezione? 

Ce lo rivela lo stesso Pirandello nel me 
desllno Quaderno di Bonn, sebbene scrivendO' 
in terza pe~sona: 

"Egli - scrive - aveva letto, più che 
studiato, molti libri, ma senza criterio 
direttivo, alla rinfusa. 

La sua concezione della vita e dell'uo
mo era idealmente pessimistica: aveva un 
mondo di idee che credeva sue, perché non 
sapeva a chi appartenessero, ma che forse 
così come si riflettevano nella sua coscien 
za non appartenevano più a nessuno, tranne 
che a lui; poiché egli, intuita un' idea, la 
fecondava subito con la sua fantasia'vizia 
ta, e la trasformava sempre, esagerandola~ 

Era un ragionatore calmo, ma fantastico, 
qualità che lo rendeva invincibile". 

Nel secolo XIX che tramontava, allorché 
Pirandello si affacciava alla ribalta let
teraria, troppo incenso era stato bruciato 
sull'altare dell'agnosticismo, dell'imma
nentismo e dell'evoluzionismo: ne scaturi
rono perciò le aberrazioni più deleterie 
nel campo della gnoseologia è della morale. 
Ed egli, abbeveratosi alle teorie e a tut
te le deviazioni del pensiero cosiddetto mo 
demo, non poté non mutuarne che una "con-=-
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cezione della vita e dell'uomo (originale, 
e tutta sua) ma pessimistica". 

D'altronde la vita e gli uomini non av~ 
vano accolto bene l'illustre agrigentino 
nel suo "involontario soggiorno in terra": 
il dissesto econanico e la pazzia della spo 
sa segnarono negativamente e per sempre la 
sua carriera di uomo e di artista. Dimodo
ché guardò sempre alla vita attraverso lo 
sconquasso del suo spirito e la visuale di 
storta di una filosofia demolitrice d'ogni 
certezza; e la sofferenza interiore, c h e 
poteva fare di testa di ponte per approda
re alla verità, per queste premesse, dive!! 
ne causa di una inespugnabile chiusura in 
se stesso, vittima della sua "fantasia vi
ziata". 

Quando Pirandello entrò nell'agone tea
trale non poteva non essere che originale, 
in grado di poter svegliare il pubblico il 
quale sonnecchiava da tempo al teatro bor
ghese; a svegliarlo non era riuscito neppu
re D'Annunzio. Allora "egli, per dire qual 
cosa di nuovo - scrive D. Mondrone - guar-=
dò dentro di sé ed attorno a sé, e si chie 
se sa non fosse il caso di scavare nel tra 
gico della sua vita e nel suo caos spiritu~ 
le per trovare elementi ai quali interess~ 
re il pubblico. La vita e il pubblico era
no infatti due avversari che non avevano ac 
col to bene Pirandello, ed egli pensò di ve!!: 
dicarsi della prima, sbertucciandola e fa
cendone un 'massacro' spietato; di vendica!, 
si del pubblico, studiando come incantarlo 
ed allocchirlo con le sue caleidoscopie,· 
con i suoi conflitti tra luce ed ambra, 
realtà e finzione, fonna e vita" (Scrittori 
al traguardo, vol.II, III ed.). 

LA PAZZIA COME SAPIENZA DI VITA 

Novelle, romanzi e, soprattutto, comme
die ci ha dato Luigi Pirandello: una ric
chezza sorprendente di opere scaturite da 
una ispirazione prodigiosa, arrestata solo 
dalla morte; un susseguirsi di mille situ~ 
zioni, sconcertanti per la loro singolari
tà, analizzate, discusse, sviscerate con 
maestria, ma sempre ricondotte ad un 'unica 
tematicadi fondo; una innumerevole folla 
di personaggi, inconfondibili nelle loro 
caratteristiche umane, ma tutti travaglia
ti da un solo dramna: l' antitesi tra il per 
petuo Imltare che è in ciascuno di essi e il 
cristallizarsi delle fonne in cui gli altri 
li imprigionano, ed essi stessi fatalmente 
si imprigionano. 

La verità, sia per l'autore che per le 
sue creature, è irraggiungibile: Cosi !.!..~ 
vi pare! In questa commedia emblematica la 
protagonista è la misteriosa signora Ponza, 
arrivata da poco col marito in città. Ma chi 
è la signora Ponza? 'E' Giulia, seconda mo
glie del signor Ponza? E' quanto asserisce 
lo stesso Ponza. E' Lina, prima e unica mc 
glie del Ponza? Lo asserisce la madre di Li;: 
na, suocera del Ponza. 

Ma chi è precisamente? 
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Molti vogliono venirne a capo: combina
no incontri, consultano documenti; ma il dub 
bio non si dissolve. -

Nella scena finale, volto celato da un 
fitto velo, statuaria, entra la stessa si
gnor~ a dichiarare: 

- lo sono Lina ..• e sono anche Giulia! 
- Ah no - esclama il prefetto presente -

lei sarà l'una o l'altra. 
- Nossignori ••. io sono colei che mi si 

crede ••. 
"Cos'è la verità?", diceva Pilato. pi-

, randello si fa la stessa domanda, scettica 
mente sicuro ch' essa è irraggiungibile:
la si può cercare e ricercare, la si può 
rincorrere, ma senza speranza di trovarla. 
E così il pluralisroo è fatale, anche su ve
rità fondamenta IL Uno.:sta per Lina, l'altro 
sta per Giulia. Hanno ragione tutti: Così è, 
se vi pare! Ma supposto che la verità sia 
raggiungibile, mancherebbero le parole per 
esprimerla qual è veramente. 

Ed allora Pirandello si butta in una spie 
tata e crudele dialettica che disserta del 
la fonna e della vita, della fonna che im-=
prigiona la vita, tanto da render vana o
gni ribellione, poiché l'uomo non può vi v~ 
re senza di essa. Conseguenza: la solitud! 
ne, l'inconnmicabilità, pazzia elevata a s~ 
pienza di vita. 

L • ALTRA LAMPADA 
PIRANDELLONON LA TROVO' 

Qual è il contenuto umano, etico e reli 
gioso dell'opera pirandelliana? perché l' 
arte è per l'uomo; e l'uomo non è solo se!! 
sibilità estetica é<L.artistica;bensì essen 
zi.almente persona, protesa alla rìcerca del 
vero e del bene; e il bello non avrebbesen 
so, se fosse avulso da questo interesse prI 
mario dell'uomo-persona. 

Ebbene, Luigi Pirandello dà subito l' im 
pressione di un demolitore, e non semplice 
mente di tabù e pregiudizi, ma anche di au 
tentici valori. 

Nel suo debutto letterario prese le mos 
se dal verismo verghiano; tuttavia ben pr~ 
sto se ne allontanò, poiché, anmessa la pr~ 
carietà della conoscenza, veniva infranta 
l'oggettività del reale: "Non crede - scr! 
ve Mario Apollonio - alla sostanza metafi
sica della verità e della natura: dice vi
ta ed è vuoto". -
- La realtà, quindi, è un' illusione; l'il 
lusione non ha neppure essa stabilità dato 
il suo vorticoso apparire e sparire: Cia
scuno a suo modo. Tutto è finzione, e non 
solo l'arte: Sei personaggi in cerca d'au
tore, ma anche la storia: Enrico IV. 
-oio, nell'opera pirandelliana, è solo un 
pleonasmo, un intercalare, non è persona; 
è come una grande ombra lontana, confinata 
nell' esistenza . primordiale della campagna, 
nonostante vi faccia capolino ogni tanto, 
quale esigenza primordiale e insopprimibi
le dell'uomo, come in questa pagina del r~ 
manzo Il fu Mattia Pascal. E' il signor P!!. 



I 

~ 
I 

leari che dialoga col suo inquilino, il si 
gnor Meis, falso nome sotto il quale si ce 
la Mattia Pascal, anagraficamente morto e 
seppellito; gli dice: 

- Il male della scienza, guardi, signor 
Meis, è.tutto qui: che vuole occuparsi del 
la vita sol tanto. -

- Eh, - sospirò il signor Meis - poiché 
dobbiamo vivere ... 

- Ma dobbiamo anche morire! - ribatté 
il Paleari. 

- Capisco, perché però pensarci tanto? 
- Perché? ma perché non possiamo compren 

dere la vita, se in qualche modo non cI 
spieghiamo la morte! 

- Col bujo che ci fa? 
- Bujo, Bujo per lei! Provi ad accender 

vi una lampadina di fede, con l'olio puro 
dell'anima. Se questa lampadina manca, noi 
ci aggiriamo qua, nella vita, carne tanti 
ciechi, con tutta la luce elettrica che ab 
biamo inventato! Sta bene, benissimo, per 
la vita, la lampadina elettrica; ma noi, 
caro signor Meis, abbiamo bisogno di quel
l'al tra che ci faccia un po' di luce per la 
rorte" . 

Quell' al tra lampadina il signor Meis non 
la trovò; e neppure il redivivo Mattia Pa
scal, ossia Luigi Pirandello. 

IL PROBLEMA RELIGIOSO 
IN PIRANDELLO E NELLA SUA OPERA 

Si può parlare impropriamente del proble 
ma religioso in Pirandello, poiché la sua 
vita e la sua opera non sono traducibili 
in formule dialettiche. D'altronde la reli 
giosità, se non vogliamo ridurla ad un va~ 
go sentimentalismo, deve rispondere alle 
domande essenziali ed esistenziali dell'uo 
rno: Perché il dolore? Cos'è nascere?perch§ 
la morte? A che serve la vita? C'è questo 
Dio? Chi è Dio? 

"Il filosofo - scrive M. Alaimo - volge 
verso la speculazione e la organizza in si 
sterna. Il poeta invece muove a tentoni tra 
esperienze esistenziali e residui di cuI tu 
re; e cerca di costruire, per suo uso e con 
sumo,~~t~ar-tevisioni interiori; ed in 
quelle, dubitando e meditando, tenta di 
placarsi e di vivere. O, non scoprendo vie 
d'uscita alla sua smania di conoscere, di 
trovarsi e di trovare, continua, come Piran 
dello, a "scavarsi l'anima come nido di tal 
pa", così come fa Die~go Cinci in Ciascuno 
a suo modo". 

Eppure ci fu Pietro Mignosi che pensò 
di svelare il "segreto religioso" di Piran 
dello, presumendo di scorgere in lui e nel 
la sua opera una "mistica per assurdo", al 
la quale si lega il superamento, in poten~ 
za, verso la verità liberatrice. 

Vincenzo schilirò, invece, polemizzando 
col Mignosi, negò che l'opera di Pirandel
lo contenesse gli elementi della religione 
positiva cristiana, documentando gli atteg 
giamenti sicuramente negativi. 

Nel saggio su L'umorismo, di capitale im 
portanza per capire Pirandello, egli affer 
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ma "l'incertezza dell'essere e della sua 
unità". Infatti, dubitando, smontando, di
sintegrando, finisce col dissolverne la con 
sistenza; sino al punto di domandarsi: "Se 
lo stesso mistero non esistesse fuori di 
noi, ma soltanto in noi?"; se vano fosse 
"questo sentimento di esilio che ci ango
scia?". Di pensiero in pensiero, il non es 
sere si pone contro l'essere, l'illusione 
contro la realtà, le"verità"soggettive e moi-. 
teplici contro la verità oggettiva ed un~ 

Tutto ciò estromette i principi basilari 
dell'etica religiosa: la certezza della 
coscienza, l'unità della persona, la li 
bertà e la Grazia. -

Ed ancora. Come può l'uomo pirandellia
no, fratturato, sdoppiato, frastagliato nel 
la franmentarietà di se stesso, in altri Se 
stesso, orientarsi verso la verità, per e
sempio, della religione cristiana? Tale ve 
rità trascende l'uomo; ha un Dio-persona e 
non antropomorfo o panteistico ; vive u n a : 
vita soprannaturale, che integra quella na 
turale ed umana. -

Anche san Paolo e sant' Agostino esperi
mentano sdoppiamenti della loro anima; ma 
non intaccano l'essenza unitaria della lo
ro persona umana e della stessa anima. 

E' innegabile che alla base della mace
razione distruggente pirandelliana, sta l' 
angoscia, anzi lo spasimo. Ed è tale spasi 
mo che dà un singolare vigore dialettico e 
conferisce una lucida logici tà al suo "argo 
mentare. La sua arte è concepita nell'ama~ 
rezza ed è generata nel dolore. 

E così Pirandello resta prigioniero del 
suo implacabile rovello, lontano perciò da 
ogni credo. Eppure, al di fuori del suo io 
segreto, non assume mai, nella vita familia 
re e sociale, atteggiamenti contrari alla 
fede. Anzi, era contento di non essere mai 
incappato in negazioni blasfeme, né di aver 
fatto professione di ateismo; addirittura, 
in varie interviste difese la sua "ortodos 
sia" . 

La relatività pirandelliana sarebbe cri 
stiana, se non si staccasse impazzita dal 
suo assoluto. Assoluto più sconosciuto che 
negato. 

In tali concezioni lo Scrittore rimase 
per tutta la vita in una strana staticità: 
il suo temperamento spirituale era, pertan 
to, speleologico, non evoluzionista; si ad 
dentra in profondità, non procede verso tra 
sforrnazioni evangeliche, metanoje, rinascI 
~. -

più volte il nome di Dio ricorre nelle 
novelle, nei romanzi,nel teatro; ma i valo 
ri spirituali si deformano in un indistin~ 
to irreale e surreale. Il bene e il male 
non sono sentiti in funzione di una respon 
sabilità da parte dei soggetti, ma quale 
cieco gioco di circostanze, come ad esempio 
in Ciascuno a suo modo. 

Comunque resta il signor Aurelio della 
novella Il vecchio Dio, al quale, pur tra 
tante delusioni, è "rimasta la fede in Dio, 
ch'era, tra il buio angoscioso della rovi-
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nata esistenza, come un lanternino: un lan 
ternino ch'egli, andando così curvo, ripa': 
rava alla meglio, con trepida cura, dal g~ 
lido soffio degli ultimi inganni". 

più alta si leva, in Lazzaro, la voce di 
Lucio quando affe:rma: "Se l'anima nostra è 
Dio in noi... che puoi tu sapere della mo!. 
te, se in Dio non si muore?". Affenrazione 
questa di sapore chiaramente immanentisti
ca. 

Eppure il Pirandello che restò fuori da 
una giovanile fo:rmazione religiosa, poiché 
le tradizioni familiari furono in tal sen
so negative o fo:rmalistiche, se non conob-
be crisi religiose posteriori, tuttavia se!. 
bò in sé e professò sempre, un'etica fonda 
mentalmente cristiana, fatta di onestà, di 
austerità nel costume, di vivo senso della 
lealtà e dell'onore, dell'amicizia, della 
pietà, dell'amore nelle relazioni familia
ri. (cfr. M.Alaimo, Sintesi di Pirandello, 
Agrigento 1986, pp.67-70). 

ONESTA' IMMORALE 
E MORALE DISONESTA' 

Pirandello, dunque, nega ogni presuppo
sto etico: Dio, personalità umana, coscien 
za, legge morale; mentre le situazioni nel 
le quali vanno ad incagliarsi (e alle qua
li si arrendono) i suoi personaggi sono ge 
neralmente inm:>rali, né egli si preoccu~ 
di giudicarle. Qualche esempio. La ccmnedia 
campestre Liolà non poteva avere un'ispir~ 
zione più oscena; nel Berretto a sonagli 
mette subito di fronte un marito tradito; 
un'infedeltà coniugale è la trama d e l 
Giuoco delle parti; una tresca è lo sfondo 
di Pensaci, Giacomino; un fattaccio carna
le è l'antefatto dell'Innesto; e suppongo
no o inscenano fattacci Tutto per bene, Co
rne prima, meglio di prima, L'uomo, la be
stia e la virtù, La vita che ti diedi, Cia
scuno a suo modo, La favola del figlio cam::
biato, ecc. 
~e eccezioni in un tale oceano di situ~ 
zioni imnorali: 

l. Piacere dell'onestà: un avventuriere 
sposa una ragazza sedotta da altri; le si 
affeziona al punto che tutti e due si met
tono sulla buona strada. 

2. Due in una: protagonista è Evelina: 
una ragazza parte leggera, Eva, e parte s!:, 
ria, Lina. Evelina sceglie il pretendente 
di Lina e pianta il corteggiatore di Eva. 

3. Ma non è una cosa seria: Mernmo fini
sce col lasciare la via dei facili amori e 
trova la felicità nella fedele convivenza 
con Gasperina. 

Eccezion fatta, dicevamo, di queste tre 
commedie, nelle altre opere viene deforma
to, in ultima analisi, il concetto di sani 
tà morale: "quel ?lrché si salvino le appa': 
renze, quei mariti che tollerano filosofi
camente di essere traditi, quel chiudere 
un occhio e commentare con un risolino in
dulgente il fallo di una ragazza, quel ve
nire di tanto in tanto ad accomodamenti ~ 
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ralmente insostenibili, quella onestà immo 
rale e morale disonestà arditamente legit-=
timata, è un chiamare male il bene, e bene 
il male" (D.Mondrone, ivi). 

Negati i valori assoluti, la vita non ha 
più senso: "La vita - si legge ne I vecchi 
e i giovani e ne è l'assunto - non conclu
de, e se non conclude è segno che non deve 
concludere e che è vano dunque cercare una 
soluzione" . Non al trimenti scrive nel suo 
Diario: "Ho cercato in tutti i modi di ri
cavare qualche cosa che avesse almeno sem
bianza di martirio per il nome di un'alta 
idealità. Ma nessuno me l'ha voluto dare". 

Tema centrale del suo teatro è la disso 
luzione dell'identità dell'io, della perso 
na. La personalità è ridotta e identifica-=
ta con la coscienza del proprio divenire. 

Demolisce del tutto, come già detto, la 
personale responsabilità: la volontà umana, 
incatenata nell'ingranaggio del divenire, 
non ?lò rispondere delle sue azioni esegui 
te sotto l'influsso travolgente delle cose-

In Non si sa cane e ancor più in Così é, 
se vi pare, è esplicità l'impossibilità di 
conoscere perfino quel che siamo. 

COMICITA' TRISTE E SCONSOLATA 

Intanto, soppresso Dio, il mondo piran
delliano.non può che essere lugubre e de so 
lato, dominato da un destino cieco e infles 
sibile; dissolta l'identità dell'io nella 
coscienza del proprio divenire, l'uomo vie 
ne ridotto ad un fascio di sensazioni peren 
nemente in contrasto, nell' impossibilità di 
conoscere chi egli è. Non gli resta allora 
che rassegnarsi a portare la maschera: 
"Guai a chi non sa portare la sua maschera, 
sia Re, sia Papa!" (Enrico IV). 

E i personaggi pirandelliani sono tutti 
o moralmente bacati o psiCOlogicamente ta
rati o fisicamente malfatti: un mondo, in
sooma, di malati, abbandonati alle "beffe 
della vita e della morte"; marionette del 
destino, in balia della fantasia di Piran
dello "per fingere situazioni paradossali, 
problemi assurdi e soddisfare la sua atti
tudine al sofisma e alla dialogica dialet
tica e speciosa" (M.Apollonio, I contempo
ranei, ed. La Scuola, 1968).i.. personaggi i 
quali, invece di agire, discutono di ciò 
che pare e di ciò che non è, sino a dover 
concludere: "Qui tutti si vaneggia!" nella 
Favola del figlio cambiato. 

Con questi presupposti, la commedia pi
randelliana volge deterministicamente 
in tragedia. 

L'unico modo di evadere da questo inte
riore disagio sarebbe la morte; ma le crea
ture di Pirandello non hanno la forza di 
sopprimersi; allora invocano la pazzia: l' 
unica forma di esistenza che potrebbe ren
dere sopportabile la vita. 

Eppure la tragedia dell' uomo in Piran
dello non ha l'effetto dell'assorta ed epi 
ca tristezza che si riscontra nelle opere 
di Verga, bensì di un' ironia. risentita €i ama 
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ra, una comicità triste e sconsolata; in-
sonma, una incapacità di soffrire e quasi I Mr /I Dov~rRA 011'07 
un arresto del pianto sulla soglia dell'a- ~ ~I Jl • 
nirna. 
PIU' ANIME DIVERSE 
E PERFINO OPPOSTE ••• 

L'anima è presente nelle opere di Piran 
dello come realtà viva e ineliminabile. AI 

.. cuni esempi. -
Da Mal giocondo: "Eterno inmenso e va-

rio/comporre un . canto solo, e tut 
ta in quello/chiuder l'anima, come in uno. 
snello/bel vaso cinerario ••• II (1889). 

In Umorismo (1906): "E appunto le varie 
tendenze che contrassegnano la personalità 
fanno pensare sul serio che non sia una l' 
anima individuale. Come affermarla una, di 
fatti, se passione e ragionamento, istinto 
e volontà, tendenze e idealità, costituisco 
no in certo modo altrettanti sistemi distiTi 
ti e mobili, che fanno sì che l'indivi~ 
duo ... apparisca come se veramente in lui 
fossero più anime diverse e perfino oppo
ste, più e opposte personalità?". 

In Lazzaro (1929), il dialogo tra Diego 
e Lucio: 

Diego - ••• Morto, l'anima mia, l'anima 
mia, dov'è stata, nel tempo che sono stato 
morto? 

Lucio - In Dio, padre. La tua anl.ll1a è 
Dio, padre; tu dici tua: è Dio, vedi? .. 

Come è facile vedere l'anima non è defi 
nita né dal punto vista filosofico, nè tan 
to meno dal punto di vista religioso. -

In Lazzaro si evidenzia un arbitrario 
panteocentrismo; mentre nelle altre citazio 
ni ora l'anima appare nella sua unità, ora 
sfaldata o divisa dalla. dialettica corrosi 
va dell'Artista. Senza dire che a volte la 
identifica con la coscienza, con la perso
na o con l'io. 

"Ma né la coscienza, - scrive giustamen
te M. Alaimo - né la persona né l'io sono 
propriamente l'anima: la includono, se mai, 
o la presuppongono. Eppure, in certe feli
ci intuizioni, lo Scrittore riesce a cen
trarla nella sua essenza: di soffio vitale 
infuso nell'uomo da una potenza creatrice, 
e·'che serba, 'di quèllà,," la . somigl:ianza' e 
l'inrnagine. 

C'è di più. Sarà essa, la pirandelliana 
anima, a condizionare, grazie alla forte 
sogge:tti vi tà del genio, la realtà del mondo 
e della vita. Anzi ad assoggettarla, riscat 
tando se stessa dalle miserie esistenzia~ 
li ... 

Anima religiosa quella di Pirandello; 
non diciamo irreligiosa. Il suo cielo però 
è sulla terra. Ed è sulla terra che egli, 
favorito dal genio, spazia in una dimen
sione orizzontale, quella de 'la larghezza' 
che lo fa, stupendamente, osservatore e mcI 
tiplicatore della realtà del mondo degli uo 
mini e delle loro vicende, rese nell'Opera 
tutta, in una fantasmagorica creazione" (M. 
Alaimo, ivi). 

GERLANDO LENTINI 

2002 - Il SETTEMBRE - 2003 

In occasione dell'attentato alle "Torri 
gemelle", tantissime "buone" persone si so 
no posto l'interrogativo: "Come ha potuta 
permettere Dio che avvenisse una tragedia 
così grande? Dov' era Dio in quel roomento?" 

Domande analoghe sono state poste ad An 
ne Graham, intervistata a proposito della 
tragedia. Ella ha risposto: 

"lo credo che Dio sia profondamente rat 
tristato da questa tragedia, proprio come 
lo siamo noi. Ma per anni noi gli abbiamo 
detto di andarsene dalle nostre scuole, di 
andarsene dal nostro governo, di andarsene 
dalle nostre vite. Ed essendo Lui quel gen 
tiluomo che è, io credo che Egli con calma 
si è fatto da parte. Come possiamo aspettar 
ci che Dio ci dia la sua benedizione, e la 
sua protezione se gli chiediamo: lasciaci 
soli? Penso che tutto sia cominciato quan
do Madeline Murray O'Rare (che è stata uc
cisa e il suo corpo è stato trovato di re
cente) ha protestato di non volere che si 
pregasse nelle nostre scuole, e le abbiamo 
detto: ok! 

"Poi qualcuno ha detto: è meglio non leg, 
gere la Bibbia nelle scuole .•. la Bibbia 
che dice, Tu non ucciderai, Tu non r.uberai, 
ama il tuo prossimo come te stesso, e gli 

'abbiamo detto: ok! 
"Poi il dottor Beniamino Spoch ha detto 

che noi non dobbiamo sculacciare i nostri 
figli quando si comportano male perché le 
loro personalità in sviluppo si potrebbero 
deformare e così danneggiare la loro auto· 
stima (il figlio del dottor Spock si è su.:! 
cidato) e gli abbiamo detto: ok! -

Qualcuno ha detto ancora che insegnanti 
e presidi non devono punire i nostri figli 
quando si comportano male. •• e abbiamo det 
~:~! -

"Poi qualcuno ha detto: permettiamo al
le nostre figlie di abortire, anche senza 
dirlo ai genitori, e abbiamo detto: ok! 

"Qualche saggio componente del consiglio 
didattico delle scuole ha detto: poiché i 
ragazzi sono sempre ragazzi e lo faranno 
comunque, concediamo loro tutti i preserva 
ti vi che vogliono. .. E ancora una volta ab 
biamo detto: ok! 

"Qualche altro ha detto: stampiamo fot~ 
grafie con figure di donne nude e chiamia
mo tutto ciò salutare apprezzamento della 
bellezza del corpo femminile. E noi abbia
mo detto:ok! 

"Infine l'industria del divertimento ha 
detto: facciamo programni tv e film che pro 
muovano il blasfemo, la violenza e il ses~ 
sp illecito; e facciamo musica che incorag, 
gi il furto, le droghe, l'omicidio, il sui 
cidio. .. E abbiamo detto: è solo di vertimen 
to, non ha controindicazioni, e nessuno 
prende questo sul serio ••• 

"E abbiamo il coraggio. di chiederci per 
ché i nostri figli non hanno coscienza;peE 



ché non distinguono il bene dal male: per
ché non li disturbi uccidere i diversi, i 
loro compagni di classe e perfino se stes
si ... 

"Bizzarro, com' è semplice per la gente 
cacciare Dio e meravigliarsi perché il mon 
do sta andando a rotoli. .. ". 

La risposta di Arme Grahan suscci: t a tanti 
interrogativi: "Quando si mette da . parte 
Dio e ci si comporta cane se Gesù Cristo 
non fosse mai venuto, possiamo ancora defi 
nirci cristiani?". -

Ognuno può continuare a interrogarsi. 
un po' d'esame di coscienza fa sempre 

bene. 
M.d.C. 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

IL MATRIMONIO 
PERCHE' SPOSARSI? 

I giovani d'oggi si 'chiedono sempre pjù 
spesso: perché il matrimonib?-

Il matrimonio è un'istituzione; una voI 
ta contratto, lega, obbliga, a essere fed~ 
li e ad amare per tutta la vita. 

Ora, che bisogno ha l'amore, cheèistig 
to, spontaneità, slancio vitale, di trasfo~ 
marsi in un dovere? Così vediamo che sono 
sempre più numerosi coloro che rifiutano 
l'istituzione del matrimonio e scelgono il 
cosiddetto amore libero, o la semplice con 
vivenza. Un problema, come si vede, serio~ 
al quale dobbiamo dare una risposta conve
ni ente, che solo la parola di Di o ci perme.!. 
te di dare. 

Un filosofo, il Kìerkegaard, ha scrit
to: "Soltanto quando c'è il dovere di ama
re, allora sol tanto l'amore è garanti to per 
sempre contro ogni alterazione; eternamen
te liberato in beata indipendenza; assicu
rato in eterna beatitudine contro ogni dj
sperazione". Parole, a prima vista, enigm!!. 
tiche, ma il cui senso è molto semplice.Vo 
gliono dire: l'uomo che ama veramente, vuQ 
le amare per sempre. L'amore ha bisogno di 
avere come orizzonte l'eternità, se nO,non 
è che uno scherzo, un "amabile malinteso", 
o un "ped coloso passatempo", come lo chi!!. 
ma questo fi losofo che aveva fatto lui ste~ 
so, dell'amore umano, un'esperienza soffer 
ta e profondissima. Per questo, più uno a= 
ma intensamente, più percepisce con ango
scia il pericolo che corre questo suo amo-

,re, pericolo che non viene da altri c h e 
da lui stesso. Egli sa bene infatti di es
sere volubile e che domani, ahimé, potreb
be già stancarsi e non amare più. E poiché 
adesso che è nell'amore vede con chiarezz2 
quale perdita irreparabile questo comport~ 
rebbe, ecco che Si premunisce "vincolando'
si" ad amare per sempre. Il dovere sottrae 
l'amore alla volubilità e lo àncora all'e
ternità. 

MOstrando il profondo e vitale rapporto 
che c'è tra dovere e amore, tra deci si one e 
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istituzione, la parola di Dio ci aiuta co
sì a rispondere a quelle domanda e a dare 
ai giovani un motivo valido per "obbligar
si" ad amare per sempre. 

Il dovere di amare protegge l'amore dal 
la disperazione e lo rende beato e indipen 
dente, nel senso che protegge dalla dispe~ 
razione di non poter amare per sempre. Chi 
ama è ben felice di "dovere" amare; questo 
gli sembra il comandamento più bello e lj
berante del mondo. 

Abbiamo un'immagine di tutto c i ò in 
Ulisse. Nel suo ritorno verso la patria, 
Ulisse doveva attraversare un tratto di ma 
re abitato dalle Sirene. Sapeva che moltI 
marinai, passando loro vicino, ammaliati 
dal 10ro canto, avevano fatto naufragio. 

E siccome amava sua moglie Penelope, e 
voleva a tutti j costi rivederla insieme 
alla sua patri a Itaca, cosa f€,ce? Si fece 
legare dai suoi marinai all'albero della 
nave, ordinando di non scioglierlo per nes 
SUTI motivo, anche se lui stesso li avesse 
scongiurati di farlo (ai suoi compagni ave 
va fatto otturare gli orecchi, per non es= 
sere essi stessi ammaliati). Giunsero al 
luogo, ammaliato dal canto delle Sirene, U 
lisse gridò, smaniò, ma le funi lo salvaro 
no e, passato il momento della seduzione:
fu ben, felice di non aver ceduto e di es
sere ancora in rotta verso il suo focola
re. L'essersi spontaneamente legato, lo sal 
vò dal naufragio. ~ -

Il "comandamento" o il dovere di amare 
protegge l'amore non solo dallo stancarsi 
e tornare indietro, cambUmdo l'oggetto del 
proprio amore (nel caso del matrimonio,dal 
la separazione e dal divorzio), ma anche 
dall'altro male oscuro dell'amore che si 
chiama abitudine e che appiattisce tutto, 
spegnendo ogni gioia e ogni entusiasmo. n 
dovere è nuovo ogni giorno, a differenza 
dell'istinto, dell'attrazione naturale,del 
lo slancio spontaneo che viene e si af= 
fievolisce inesorabilmente con il passare 
del tempo. 

Il ragazzo d'oggi è solito, magari dopo 
pochi giorni che la conosce, di chiedere 
alla ragazza "la prova" che lo ama, e si sa 
ben in che consiste di solito questa prova, 
e che cosa può costare alla ragazza per tut
ta la vita. E' un ricatto, non un segno d' 
amore. Ma, a parte tuto questo, che prova 
è mai quella? Che cosa può provare? Chiede 
re quel tipo di prova che consiste nel bm 
ciare, come si suoI dire, i tempi, è il se 
gno più chiaro che non si è sicuri né del 
proprio amore, né di quello dell'altra per 
sona. E' come il contadino che in primave~ 
ra si affretta a rjtjrare dal campo il suo 
fieno, appena.c'è un po' di sole, non fi
dandosi del tempo che farà un'ora dopo. 

Si, una prova ci sarebbe; non solo da 
chjedere, ma soprattutto da dare all'altro. 
E' avere j l coraggi o di fare - una volta che 
ci si è conosciuti a sufficienza e i tempi 
sono maturi - la promessa che sarà per sem 
pre. Con questa promessa, è come se ognuno 
dicesse all'altro: "lo voglio amarti per 
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sempre e, per essere sicuro di poterlo fa
re mj lego a te, ti sposo". 

Le ragazze (almeno la maggioranza dj lo 
ro) è questo che vogliono e hanno tutto il 
diritto di esigerlo, visto quello che esse 
per prjme impegnano nell' avventura dell' a
more. Molte sono abbastanza intelligenti e 
energiche per far valere questo sacrosanto 
diritto e condurre con dolcezza e fermezza 
H loro ragazzo a questo punto di maturità. 
Altre purtroppo no; temono di perderlo. 

Quanti drammi per i giovani stessi, che 
in queste scherIIlélglie spesso bruciano il me 
glio della loro vita e compromettono per 
sempre il loro futuro, per i genitori che 
sono costretti ad assistere impotenti, per 
la società su cui finiscono per ricadere, 
indirettamente, le conseguenze degli sbagli 
in questo campo! 

RANIERO CANTALAMESSA 

Lettere al direttore 
SCANDALOSO SPETTACOLO DI VALENTINA PERSIA: 
UNA MOlA D'ASINO PER LEI ... 
TAGLIO DEL ;PIEDEDA PARTE DEGLI SPETTATORI 

CaltO ViJc.ettolte, 
il. Itec.ente -6p~ di... cabaJtei:., neU1aniJj;t.o dei.. 

l' eM:a1:.e Jt-i..be.Ite1Je 2003 (fYC.Ov .Ag/fJ.gen:to) e. ptc.orrrJMO 
dalla. g-U.mta di... c.eYIbto-deMtta , gt.Wia:ta. dal. fYC.06eJ.J~!!... 
Ite G..i1.Meppe. Co'LteJ.Je. (FoltZa Ital-(a), ha. avuto cmre.fYC.O 
-tagon"Uta ValmtiJr.t Pwt..M4, che nella. }Xt'Lte fI..Ytale. 
delta ~p~R.o ha. fYC.OpoM:o una oc().o~a baltzei1..efta, 
che. aveva c.ome. fYl.OtaBol'/J.W.. un ~ac.eJtdote e. de.lte. I.JUO 
Ite. Ci.ò mi ha. --l.nd.o:tto a flCJrJ.»e.tc1..e pe.1C. c.JUR.de.Ite. il. flUO 
au:f:oJtevole gJ...udJ...z,(.o: 

7. ,,{n me!Wt.o a1.i.' a1.i.e1Jtirnen:to di... que6:ti.. flp~O 
li da pa.'Lte. di... una pubb.Uc.a ~ne che. peli.:: 
;tOY1/:.o ~ ~e. "J.Ap.iJw;ta" da-<.. vo.lolt-i.. dei.. c.lVU:tJ.ane~
rro; 

2. le. chJ...edo .6 e ~ leg..i:tWrrJ o~p.i;tmte. flp~ 
U "voR.galt-i..", ~ pult a66~, flpendendo Mldi... rxi§. 
bUc"L peJt ~e. ~ (~e.:t.ati... ~ po~-6ono 
cfU.am11te.) di... un twe.lto c.o,ù OOflM; 

3. che. c.o~a 6a fu. Ch-LeJ:,a R.oc.o.le. peJt ev..u:a.lteillt-i.. 
pei:.elt~ di... -incJc.eJ.Jc..i..o~ epi.Aodi..., c.ome. quelta ve.Jt-i..6..tM 
:t.o~ il 25 agOM:o ~c.oJt~o. -

Ne.lt'aft.eJ.Ja, Le fYC.Ogo -i.. pijl ~ -5~. 

---------------------------------- To~ò Ca.6~eLU 

CaltO T o:t.ò , 
TUhelLa 

:ti.. tUngJtaZi..o dell.a. le:ttelLa che. mi dà. il rrodo d'e 
flp1Wne.lte. de.lte. c.on~J.deJtaZ.i..onL, che. da :tenpo Jtahb.i..o~a 
mente nu;:t;w deYlbto di... me.. -

a) ValentiYza. peJtI.J-W.. è. 6aft.ezzaJ:a. c.ome. fu. rmgg.wlt 
f:XllLte dei.. cJ.;t;tad"é.n,..é..tali.an,.L: c.on.L flUO-i.. i..n:tJr.oft.eYIi.-
menti. voR.galt-i.. e. -5eJ.J~I.J.aimente. petr.v~, ~,,{n;fu che 
~uli..e. ~ze. d' I.taiJ..a., ~CJmJiali.2.za il l.Juo pubblico. 

Vale peJt hl peJtcW fu. PaJtOR.o.. di... Ge1Jù: "Chi. ~c.an
dali.zza, flaltebbe. meglW peJt M che. gU 6o~~e. appe.M 
al c.oU.o una rmcina gJ.Jta;ta da a~, e 60Me ge;t;ta,to 
negU o..6,U~ dei. m::tlte. . •• E' ,,{nev1..:ta.6J.i..e. che awenga
no gU -6c.andal.-i.., m::t guai. a1.i. 'UOfrrJ pe.1t coRpo. dei.. qua
le avv-i..ene R.o ~c.andal.o! II. (Mt7 8,6-7) . 
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b) La pubbUca. ~JtaZi..one. non ha. afum dove. 
Ite. di... OIlganJ..zzaJte. il dWeJLtiJnenn:tD; è. {YI..Optrin dei. Ite. 
ghnL ~ OIlgan,{zzalte. 6Mte. e. prm.a;te.... deno 
c/w;tJ.ch.e.. Va no)..:tu;tto è. po.tU:J.d.:z.zato dal. c.afui.rJ il 
dWeJLti.mento popofu.lte.. Tanto -lnte.Ite1Jfle. neil.'oltganJ..z
zalte. ~ ,,{n ogn.L }Xte1Je., c.on di.lJpendW di... pubbLi.EJ 
deY/a/W, mL pa!r..e. che. ahb.A..a. flapolte. di.... .. btwciato ! 

La ltepubbUca. -U:alJ..ana. "'Vi..conoflC.e. a .tu;t:tJ... -i.. eli.
:ta.ti..nL il diJU;ttn al fu.vOItO e. fYC.OO'UOve. le. c.ondi.2J..on.L 
che. lteYldtmo ~6e:t:.tiJ.Jo que1Jto diJU;ttn" (a'Lt. 4). E c.ol 
d.JJr..i..j;,tn al 1o..vOlW "La. Repub6.Uc.a:tJJ:tRi.a. fu. M1.1kte. CD 

me. 6ondamentale. diJLi..:ito de.lt' J.ndJ._v Uiu.f) " . -
Confleguen.za: il Coovne. non ha. afum di.JWtto d'alt 

gan,{zzalte. il pubbLi.EJ dWe/1.itimen;to; fle.R.o 6a, e.R.o fYC.o-':: 
p.{.na. al popoR.o c.on ~n.L c.o,ù voR.gal1J..., rnmc.a dop 
p,(ame.nte. al flUO doveJte.. M:mca. al flUO doveJte. ~o. 

c.J La Ch-LeJ:,a R.oc.o.le. ha. fu. flofu. cwra della. pWte.-
Ma, flen.za neppulte. fu. flalvagua!rJii.a della. legge.. O!.d 
che. anno 6a 6u e1Jeguilo uno flp~oR.o a bafle. di... val 
gaJrJ.;tà e. di... flp,ineiU a Sec.c.agtrande.( 10.. flP-f.aBg,{a di... Ti[ 
belLa), paJ:.1tCJf'.J.no:t.o dal. Ccmm.e.. PltoteMaA.- fYC.e1J~O -i.. Ca. 
~, c.JUR.dendo ~e. u 6o~~eJtO -i..:t~ peJt,,{n:: 
CJWni.na!r..e -i.. fYl.OtaBaol'/J.W... Mi. 6u I()ApoM:o di... no. Que 
Ma. è. fu. 1teaRi:ò..: ogY1.UnO può oaJte. quei.. che vuole, poI 
ché Mno ~alta.ti.. .tu;t:tJ... -i.. .e.um..tL e le. c.en~ulte. -

d) Eppulte. c.' è. una Ite1JPOY/I.JahWi:à degU flpeJ:;t;to;to 
It-i.., che. nei.. ti.nguagg.Lo di... GeJ.Jù non è. meno )ppegna;tL:: 
va e. 6o'Lte. di... quei1..a aft.Jt-i..bui.;ta aUaMPYIfioJ).;zza;tIfk.e.. 

V-i..c.e. GeJ.Jù agU ~pe1:toi:olt-i.. (.tu;t:tJ... 6a;t;tezz~ e m::t 
gaJt-i.. di... MeJ.Jfla e. c.cmr.oUone. g.w1t.Ylt1li.RM. ) che. a~-6L6:t.el 
:teJW ai1..o ~p~ voR.galte. e -5aIYrJ.h.go (avendo di...:: 
legg.ia;t.o o.ndte. una p~ona flaCIW.): "Se. fu. ~am::tno o 
il :tuo pLede. :ti.. è. oc.cat6.wne. di... ~CIJ.YIfiai.o, tllg.f.1.aj.o e. 
gra:tfJi.o V,{a da :te.; è. megl.i..o peJt mtIr.aIte. nella. v..u:a. 
m:mc.o o zoppo che aveJte. due rrw'IL o due. pJ...et:fL eJi eJ.J~e 
Ite. ge1:toi:o nei.. 6uoc.o de.lt ',,{n6eJtno. E ~e. il:tuo oc.chiO 
:ti.. è. oc.c.a/.J.i..one di... ~CIJ.YIfiai.o, c.avalo e 9 ra:tfJi.o v,{a da 
:te; è. megl.i..o peJt ent?r.alte. nella. v..u:a. c.on un oc.c.hi...o ~o 
lo, che aveJte. due ocdU. eJi eJ.J~eJte. ge;t:ta,to nella. Ge.en 
/'la dei.. 6uoc.o" (Mt 78,6-70). -

Ev,w.e.ntemente. non ~-i.. ttr..aft.a di... ~ m::t d'a 
fl:t.ene.M-i.. daii..' anda!c.e., dal. veJieJte., da toc.c.alte cW che. 
può M.andamzaJtd e pDJr;taItU al pWYd:o. Afl-6L6:t.eJte. 
e c.o~~ di... uno flp~R.o hrmottale, è. pWYd:o. 
M:t quanti.. ebbeJtO il c.oJtagg.w di... alzaM-i.. e. anda!c.flene.? 
Ben. poc.hJ.., da quanto a me. c.onMa. E que1Jto è. penol.Jo! 

Tale. gente è.legaJ:a. al deJ1a.lto e. al ~ucc.eJ.JM; b-i..
~og/'la bo~ ,,{n cW che. hanno di... pijl c.aJtO. Non 
c. 'è. oi.;tJra v-<o... Co~e. 

IL VIRETTORE 
--,-------------------

DIVORZIO ... UNA FRANA INARRESTABILE! ... 
Eglteg.w ViJc.eftolte, 
flOno un tlteni:aci.nquenne. padlte. di... ~e. fri4U, 6 eU 

c.eme.nte. ~po-6a;t.o e. fYC.06ondamente. ca:tto.Uc.o. -
Vedo ,,{n giJw ;fJw. -i.. rm.& c.oet:anei.., anche. c.cmpagn.L 

di... ~c.uofu. e di... g.wcJU.. d'un tenpo, rrofta. leggeltezza 
nei.. c.onoltOnti.. dei.. -6cwr.arnen,t.o dei.. rrat!WrrJnW. UnWnL, 
c.onv-i.ven.ze. e. dWOItu -6ono ali '0Jt.di.n.e. dei.. g.wltnD, c.on 
gltavJ.A.wne. JrJ..peJtCJJ.I.J~nL ~uli.a. p6J..che e ~uila rtrJJl.O.le. 
dei.. l/-BU che, adoleJ.Jc.enti..., hanno g,{à una v.u:o. fl eJ.J~ua 
le. flOIteJUCt.a. ed errueano ,,{n :tJ.Jitt.o e peJt :tu;tto -i.. gerU;to 
It-i.. -6epa/(Dj;( ed otta "~a;U". -

IY/l.Jcmrra un dUOJt.di.n.e. l'I'IO'r.ale Itepe.ltente, aggttava
:t.o anche. dal 6aft.o che. queA:t.e. "l'lUDve. c.oppi.e." vanno 
o.ndte a me1Jfla fu. daneY/J..c.a., c.on6eJ.J~ando~ e c.omm.i..c.an 
do~-i.. c.on -i.. "c.onpagne. o le. c.orrpagne" dei.. rranen:to. -
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I dWo'tz.i.a,t.L non dov'tebbeJtO e61.>e.'te. e6c1u~ doi1.a 

Santa CC7rI'W1.Wne.? Non di..crJ que6to pelL un ge6to naJL..t -
~ai..cIJ, l1tI. almeno pelL non o66ende.'te. ill.>a~-'tamento. 

Non ~ I.>ente. pi.ù ~za/te. il di.volf.Z.i.o: l'ab
b.tanrJ 6Q1(.1.>e. ~eftO;tJ) pa6l.J.Wamente.? Eppwr.e. da ltJ1Baz
Ww IfJ..liJJf.do le. M'tenue. fu:tte. dei.. rni.eL genU:olti c.on
t'to il di.v0ll.2J..0 e. l' advJ;teJLW legaUzzaA:o ••• 

FQI(.I.>e. è pa.6l.>aA:o :taYI;tr; :terrpo! M:t che. .-inl.>egnamento 
pol.>.6Ono da!r.e. ai 64JU due. genU:olti dW~ e. I.>pe.1.> 
M nwltO:ti.U, all.a. ~eJr.Ca. 1.>6'tem;ta dei. ~en.e. CfJ.'t-::: 
YllJi..e.? 

Nei.. Corrrmdarnenti I.>ono ~ 6Q1(.1.>e. I.>Opp!l.e6~ i di..
vi..R;ti... di.. "60Jm.i..ca!r.e. e. de61..deJta.'te. fu dorma. d' attJrJ.."? 

La p!l.e6 ente. l' ho I.>pedi;ta pu'te. ad AweJ1J.Jr.e., pubbU 
c.a;ta, l1tI. I.>enza cmmento. VOJf.'tei.. ill.>uo. -

Gtr.a.U.e.. COIf.di..aimen;te.. 
AMOrU.o Bell.a.vUda 

------------------------ santo ste.6ano ~a-Me6~ 
Calto Antonio, 
"U diJJOIl.2J..o è un VeJtO Magei.1..o": COM è l.>c.tr.J.;t;to 

nei1.. ' uUi.JrrJ Co~ Vattcan.o. E ne6l.>uno può di.Jr.e. il 
coYlitM.JLi..o. Tu ne. ho).. 60t0gJf.a6a:to gU e.66ei::tL, e. I.>ono 
t'teme.ndJ.... 

I 64JU non hanno pi.ù g~, e. gmii:oJf.,L auhJ'te. 
voti che. pol.>l.>ano gui.IiattU: de).. 6aJ.i).;t,( qual,.( -iMegna 
men.U pol.>l.>ono da'te. ai loltO 6J.BU che. .6Ono cane. dei:iii. 
mi.natL a Illpei:en.e. gU elLJf.OJti dei.. gmU:olti? -

Andte. i diJJOJf.z.i.a,t.L meJrliano pJ.ztà. da pa./fJ:.e. della 
ChJ..el,a, che. ha dato Y/OJUne. p!l.eci..6e. .-in que6to I.>~O. E 
:tJJ;t;tav1..a. cW non :togUe. né dUp~a i ~di..D.-i.o 
e. gU -6:te6~ c.~ dtd. g!W:ia!te. ad afta. voc.e. e. con 
cJU.a'tezza l' i..YIJ:f),JJI.>O~ dei.. tm:bWrrJnio e. fu I.>ua. 
l.>o.c.JT.ali.i:.à. 

I diJJoJf.z.i.a,t.L wpoMJti non pol.>-6ono all..eden.e. ali..a 
CcmJ.YI..i.one.~; e. COM i pubb.tic.J... conv"wenti.., 
anche. -6 e. non I.>pol.>a.tL. 

&tona pa./fJ:.e. dei.. nowu. g~ v-wono 1.n M:D;to di.. 
aduJ;teJLW, e. quindJ.. di.. pWYJlto: è :t'temendo! MoRti M
gU !.>Ono ge.neJta.t.L da advJ;teJr.J... e. v-wono 1.n una conv.c 
venza che non può di.Jr.U 6ami..gUa, pe.Jf.c.hé 6am4JR.ia è 
quella voR.u;ta da D.-i.o. Ci.. pe.n~ quale. pe60 può ave. 
'te.:tu;tto que6:to neli.' ~ne. della g.-i.oven.tiJ.? -

BiAogna ~e.fu c.hi.Y1a. Ognuno pelL fu I.>ua. palLt.e. 
dwe. atte.nen.~ all.a. .tegge. di.. D.-i.o e. '(Yl.edJ.I?,alria a voc.e. 
afta., I.>enza mezzi teJrTnV1L 

NeiJl.>un c.cmrmdameJ7to è M:D;to CY1.YW..eela:to; l.>o.f.D fu 
noMJf.a pigJU.zAa. e. il no.6tJr.o poc.o coltJ1Bg.-i.o poMOno an. 
nac.qua.'te. il Vangei..o. Abbal.>l.>o c.eJLto pelLbeniv6rrrJ che. de. 
I.>Ù CJrJ.A:to non U6Ò quando venne. a 'teM:tm!r.oJte. il rrrd:!il 
rronio e. a Jf.endeJri..o SaIYtameYl.:to della Nuova Legge.. -

CCJlr.(/).afmente.. 
IL DIRETTORE 

PAROLA D'ORDINE: 
DIMENTICA DI SANTIFICARE LE FESTE ... 

Ca!oo D..iJr..eftoJr.e., 
rll.>.iAm:J apeJtti di.. dornen,l.ca": qUeMa è. fu I.>c.é..aBUJf.a

:ta e. coY/itltOp!l.Odueente. di.J:YJtuJf.a che. oggi carrpegg1..a. 
1.>61tOn;to;tamente. e. -6aclL.ii.egamente 1.>uU.e. 6acci.o;te.di..rrol 
:ti negozi, l.>upeJUneJtc.a.tL, 6ablYrJ..che., rm,gazz..mL Con fu 
gJf.ave. 'teiJponl.>aWJ.:tà dei.. '(Yl.O(YfJ..ztaIti, nonc.u~ dei.. 
conrmdamen:to di.. D.-i.o: "JrJ..c..otrda.t di.. I.>~e. .te. 6e. 
!.>:te.". -

A :tale. '(Yl.opol.>-UTJ il -6aY/ito CUlUdo d' A'L6 (FJr.anCW.) , 
'(Yl.e.oc.cnpo;tJ:J di.. que6to gJf.ave. pWYJlto, Mlwa lfJ..liJJf.da(!;. 
da'te. ai I.>uoi ftede.U: "Conol.>CO due. Mltade gaJr.a.nUte. e. 
~e. pelL anda!r.e. .-in ItOvina: Jf.Uba'te. e. fuvOJf.a'te. di.. 5e. 
~". M:t nella I.>,~ie;tà I.>~zata. di.. oggi que.-::: 

!.>:te. rrr:t61.>-Une. 1.>ap.i,enz.i.a,U non 6anna .hrpte6l.>ione. 
E con qu.e.6:ti R.oc.oJ.J.. ape;r;t( non c.' è terrpo di.. ando.. 

'te. .-in c.hieiJa, all.a. Me6l.>a domenJ..cai..e., ~ tJf.a~CJ.1!U1. fu 
6am4JR.ia, il c.OJf.{JO M66'te. pelL il rm.nc.a:to 1llpo.6O; e 
cJU. pi.ù ne. ha ne me;t;ta. 

E il funedL ~ lfJ;t:otc.na al fu.vOltO, ne.'tvcoi I.>:tan 
cJU., I.>~... con un pWYJlto 1.n pi.ù nella 6ai.6a ~ 
I.>c.ienza. 

F1.no a quando du'te.Jf.à que6ta rmledJ.zi..one. '(Yl.ovoc.a
:ta doi1.a 6ame di.. MR.dJ... e. dali' attenz.-i.one. ali..e col.>e 
di.. poco o neiJl.>un coY/lto? 

S '-inpone un. I.> eJLW e6ame ctL COI.Jc.ienza e un hrpegno 
pi.ù deci..6o nei.. wpe;t;t.a'te i c.orrrmdamenti.. di.. Dio, p!l.o 
mJi.gati pen. il no.6tJr.o bene.. -

Von Malt.Lo Gat:ti 
--------------------------.------------------- VeJtOna 

CaltO don 1IaM.o, 
le. I.>ue con.61..deJta.Z.-i.oni.- !.>Ono queli.e. che. ho 6aftIJ 

anch'.-i.o quando 1.>' ..mt'to~e. l' apeJr.tuJf.a domenJ..cai..e dei.. 
negozi, neli. ,arrtJi.;tr) della mia c.hieiJa e. nello.. ~fu 
c.en.cJU.a di.. pe/tl.lone CLU. a/tlf..-Wa fu mia voc.e. La noMlta 
i.ament~/a" pol.>l.>i..am:J pubbRJ..c.a!ria. I.>u un ~R.o g.-i.oJf.Y/a 
le, La V1..a.. ,\h peJLc.hé. I.>u que6to e. I.>u aftlr.e. ~-::: 
ni.- che. ~ vanno C/teando, ~e. e. dUunrme., 
non c.i I.>ono p!l.e6 e. di.. pol.l.Lz.i.oni.- chJ...atte e c.oItJ1Bg.-i.ol.> e.? 

Ho .t' .hrpteiJl.>ione. che i noMIti VeiJcovi, quando ~ 
tW.inMc.ano neli.e 'Vi.J..InWni.- plena!Vi..e, ~ CJW..IpiJw pi.ù 
di.. '(Yl.06R.errU- !.>OcJ..ali e po.e~, che Mlteftamente. 'te 
~~; non I.>c.endono al ptr.a;tJ.liJ, ali.. , e6J.A:t~ 
della vJ..1:.a tteJJ.g.-i.oM della noMlta gente. Pen. e6enp.W 
c.ome rrrU. i noMIti Ve6c.ovi non (.XJ.IriJ..no pi.ù di.. rroda, ctL 
abb-i.g.f.J..amen:to I.>conci.n, .di.. una :tehJJJ.M,rme. 1.>lYc.ac.a:ta. e. 
I.>candai.ol.>a, di.. rroda e. di.. rrodeMJ..a? COO1e rmi non pa.'t
Uno della be6:terrmi.a, che è. il pWYJlto pi.ù gltJ1.Ve. e 
pi.ù 6'teIì.uente. dei.. noMItO popolo? 

CaltO don 1IaM.o, 6acdrJm:; quei.. che pol.>l.JJ..arro: mei:
:ti..mrK:J i nol.:;br..i.. ~U mezzi a dUpol.l.Lz.i.one dei.. Reqno 
di.. D.-i.o! ColI&.olmente.. 

IL DIRETTORE 

L'UNITA' D'ITALIA VOLUTA DA TUTTI .. 
FU FATTA MALE: ANTIPOPOLAREI ANTICATTOLI
CAI MASSONICAI OLIGARCHICAE ILLIBERALE + 

CaltO D..iJr..e.tto'te., 
!.>Ono :tira. i 6oY1liaitolti deli.' al.>l.>oc..i.a.U.one "FItJ1t:e.t.U 

d' I:t.ati.a" , che I.>.L ,up,(Jta ali.. , unU:.à. d' I.:taJJ..a ed -iM.Le 
me. a dei.. ~ c.a.tto~ da a;t;t:ua'te nella vJ..1:.a 1.>0 
ciai.e.: a I.>ua. terrpo ne. po.lril; anche fu I.>ua. 1f..-WL6.:ta. -

IY/itanto alcLtnJ.. I.>uoi le.ttolti u:tiU.z.zano i l.Juoi att
tJ.ffJU I.>u!.i.' u.n.ii:à. d'Italia peJr. cWrrJMJf.ari, I.>econdo 
loltO, che. è. anorrr:d.o che. "oggi i ca.tto~ coYIfiWJ.da.
no l' unU:.à. d'Italia, quando qUeMa è M:aita. ~a;t;ta. dai 
11tI.1.>1.>Oni.- e dagU cm;.tJ.,clrurJ..c.aU: GalUbo1dJ.., Cavou't, Ma. 
zJ..n.i, ecc.." . La quai.c.OI.>a c.i I.> em6Jf.a al.>l.>uJf.do, avendO 
ld:to anche noi quanto da lei.. I.JCJrJ..ii:o: Lei.. non apptr..() 

va i me:todi.., l1tI. l' u.n.ii:à. d'Italia en.a da 6~. E non; 
J.J:tan;te :tJ.Jit;tI;, noi ca.tto-U.ci fu ~dti..arro e ne. ~ 
anche. i ~o!.>:tenil.olti. 

Vuole cJU.a1{)Jr.e. il I.>UO pe.n~ a que6:tL to.U le;t
tolti? Gtr.a.U.e.. 

G.ur.olamo F oa 
-------------------------------------------- Palerorno 

CaltO G..iJr..o.faroo, adeJrJ.Aco volenti..eJr.J... 
al tJ.w deiJ1..deJLW, dUp.i.ociJ.Jj:o ctL e61.>en.e -inc.orrp'te.

~o I.>u deli.e. pa,g1.ne rroUo c.hJ..a.'te della mia 1f..-WL6.:ta. 
I P'Wni padlti della PattUa 1.>0gYla/tOno uno stoi:.o F 3.: 
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dwd.e i J..dw.le che ~ -in6~ e quando ent'ClJ.lr.OY/O altJrJ.. 
mtell.efJ~ meno Y/Obili ch.e l' uni;tà. d'Italia, vob.J:tJ... da. 
potenze Wumi.eJte, qua,U l' InghUtell.lt.a., le lo66y p!r.O 

t~ e fu RU-6I.l.ta.: umUWlte J.l papato, !W:iur!endO 
il -6UO p!r.eM4J1..o elimWndo lo stDito Po~, p!r.O

teM:ant.U.zalte l' I:tali.a, 6alte dell' unU:.à. d' I:tali.a una 
-6enpUc.e annefJ-61..one dei.i.a. PenJAol..a. all..o stDito di Ca
.6a Savo-ia., che -M. tyteM:ò ai. g-Wco pu!r. di o:ttenelte ..ii. 
Regno. u.. popolo non 6u .D1;te!t.eI.>.6ai:o a66afto a quMto 
tipo di uni;tà. vofu.:ta. do. una oti.BaM!hJ.a che 6aICÒ.. ..ii. 
beii.o e..ii. ca.ttWo :tenpo Ww a G1..oti.;tt,i... 

Lo stDito nato dal.. RMo/(fj~ non 6u uno sta.to di 
c/J..Jr)i;:to: e!t.a l' 7,9% degU I:tali.an.L che ei..eggeva ..ii. 
Pa!li.amento ; m:t uno stDito antI..c1..eItJ.f:..al.e, ai!:.en, ant(po
pofulte. La C~a e, m~, -<.. Popo-faM.. ac.c.e.tta 
ItOno lo stDito co-:U. ~e nato, cW2.aY/lio di CO'LIteE. 
geJlYle le M.o'Ltwte, airune de1J..e quali. Wnmgono anca 
It.a.. L'a-6-60cJ...azi.0ne, di CJJi.., .6ei. uno deL 6onda.t.oltJ..,c'Le 
do -M. I.l.ta. M-6W1ito quel.>t.o cnrp.i;t.o. -

COJc.d1..almen:te. 
IL DIRETTORE 

[o)[][][][][ J[][][][][][] GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA [ )[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Euro -------------------------------------
20,00 - Thea M.Russo (venegono Sup.) Giu-

seppe Montalbano (Bruxelles), Pina Tac
ci (Ribera) 

5,00 - Giardina M.Gabriella (Caltanisset
ta), Silvano Mosele (Vigasio) 

15,00 - Giuseppe Tagliareni (Calamonaci) 
34,72 - Girolamo Valenti (Ribera) 
8,00 - Giuseppe Zagarrì (Agrigento) 

50,00 - Dino La Vecchia (Canicattì), Stefa 
no Pirrera (Agrigento) 

30,00 - Istituto San Giuseppe (Ribera) 
10,00 - Saverio Bassi (Menfi), Pasqualino 

FUsco (Roccamonfina) 

«Vittime dello stalinismo7 i19 novembre 
è la data ideale per farne memoria» 

C' un "dovere della memoria" al quale 
dobbiamo corrispondere sia per noi sia per 
le generazioni che verranno. 

Il presidente della Repubblica Azelio 
Ciampi, lo ha ribadito più volte anche in 
occasione del ricordo dedicato allo stermi 
nio degli ebrei nei lager nazisti. -

C'era già chi aveva detto che non biso
gnava "perdere la memoria" di tutti i cri
mini dell'umanità, compiuti dai vari regi
mi politici e, durante il dibattito parla
mentare che portò, nel luglio del 2000, al 
l'approvazione della legge per l'istituzio 
ne del "giorno della Shoah", molti oratori 
non mancarono di citare le stragi, le depor 
dazioni, le persecuzioni che furono condo t 
te·in nome del Comunismo nell'ex Unione So 
vietica e in molte altre parti del mondo e 
che fino a quel momento, specialmente in I 
talia, il Pci aveva fatto in modo di mette 
re in ombra. 

Secondo dati più voI te citati e mai smen 
titi, si calcola che siano state da 85 a 90 
milioni le vittime d'un sistema caratteri~ 

zato dalla negazione dei diritti umani e 
delle elementari libertà civili e religio
se. Di tutto questo vi è ampia test~nian 
za nelle ricostruzioni storiche come nel 
Libro nero del CooImiSlOO e nelle opere di 
illustri scrittori russi come Aleksandr Sol 
zenicyn . 

Fra gli orrori del comunismo debbono es 
sere elencati quelli di cui si sono resi 
responsabili Mao Tse Tung in Cina, PoI Pot 
in Cambogia, uomini, donne e bambini, anne 
gati per fuggire dalla CUba di Fidel Castro 
o dal Vietnam del sud "liberato" dai viet
kong. E ancora le vittime delle repressio
ni nell'ex Cecoslovacchia, in Ungheria, Ro 
mania, Bulgaria, Albania ed ex Jugoslavia~ 
e negli altri Paesi del "socialismo reale". 

Il terribile bilancio comprende anche 
gli italiani morti o comunque scomparsi nei 
campi di concentramento staliniani e, come 
per beffa, "riabilitati" dopo il XX Congres 
so del Pcus e, nel nostro Paese, gli assas 
sinati dai partigiani di Tito nelle Foibe 
del Carso Triestino. 

Condivido senza riserve l'iniziativa Me 
mento gulag. Per questo ho presentato una 
proposta di legge suggerendo, come data,il 
9 novembre, giorno della caduta del muro 
di Berlino, oppure il 13 aprile quando (13 
aprile 1943) il mondo apprese del ritrova
mento dei corpi dei ventiduemila ufficiali 
polacchi fatti assassinare dai sovietici e 
sepolti nelle fosse di Katyn. 

GUSTAVO SELVA 
Presidente Commissione Affari Esteri 

della Camera 

Così piccoli e 
già psicopatici!? 

Notizie di cronaca e sondaggi di esperti denunciano che 
sono ormai in troppi i bambini bisognosi di cure psico-logi
che e psichiatriche. Che questo fenomeno sia legato all'altro, 
non meno ricorrente, di padri che soffocano - magari con rito 
indiano - il figlioletto di pochi anni, o di madri che meUono 
in lavatrice la bambina di pochi mesi, è fin troppo evidente. 

La pazzia, si sa, è fenomeno antico quando la civiltà, ossia 
da quando si ha notizia di comunità umane, socialmente or
ganizzate ubbidienti a leggi ben precise - ritenute detlale 
dagli dei - e custodi di valori morali regolativi della vita per
sonale e collettiva. Ma, allora, l' «alienazione» si presentava 
come "caso raro", anzi talmente eccezionale da destare nclla 
comunità un sacro rispetto, tanto da considerarc il pazw una 
specie di profeta invasato dallo spirito d'un qualche dio, che 
si servisse di lui, per dare a tutti enigmatici ammonimenti. 
Via via che la società si è evoluta, fino a diventare caotica e 
ossessiva quale è oggi, il fenomeno pazzia si è gencralizzato 
al punto da divenire endemico. Si chiami: depressione, esal
tazione, mania, solipsismo, asocialità, malinconia cronica, 
aggressività ... e con quanti altri termini abbia saputo inven
tare l'illusorio e bugiardo scientismo, vero è chc la società 
occidentale ha sentito il dovere di dichiarai'e la pazzia: "fe
nomeno di massa", inevitabile conseguenza del progresso tec
nologico. 
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Se cosÌ è (ma non è giusto che così sia o debba essere) vuoI 
dire che con il così delto progresso ha detelminato un regresso 
così allarmante dell'equilibrio psicolisico dell'uomo da dover 
allertare tutti gli organismi internazionali e tutti gli uomini di 
governo, perché decidano di individuarne le eause ed elimi
narle. 

In uno stato di squilibrio così generalizzato (in cui la dis
soluzione della famiglia e la denatalità sono, ad un tempo, 
causa ed effetto), i primi a subirne le conseguenze sono, na
turalmente, i soggetti più deboli: i bambini. Fino agli anni 
sessanta, il fenomeno della pazzia, in un bambino di pochi 
anni, era ancora così raro, che un illustre pediatra, parlando 
in un congresso di insegnanti, sentiva il bisogno di avvertire: 
"non meravigliatevi, anche qualche bambino può manifestare 
disturbi psichici". Oggi, pare che nessuno più si meravigli. 
Psicologi e psichiatri si sono moltiplicati all' inverosimile. 
Passi pure per loro, che hanno una laurea e, se sono veramente 
preparati, qualche buon consiglio sapranno darlo. Ma il guaio, 
più frequente di quanto si creda, è il ricorso al mago o al gua
ritore, che non hanno scrupoli a sentenziare che il bambino è 
posseduto da un demonio. 

Dei disturbi psiehici del bambino, i genitori si accorgono, 
ma insistono a chiamarli "eapricci" e quando decidono, fi
nalmente, di ricorrere allo specialista spesso non vogliono 
ammettere che la causa è la loro incapacità (anche cattiva vo
lontà) a saper compiere il "mestiere" di padre e di madre. 

Non c'è, infatti, onesto studioso dei disagi della prima in
fanzia e dell'adolescenza, che non si renda conto che oggi, 
troppi bambini e ragazzi soffrono la solitudine (quasi tutti 
figli unici), la paura di potere venire abbandonati da uno o 
tutti e due i genitori, che minacciano di separarsi. Già: le con
tinue liti, che spesso caratterizzano la vita di coppia, produce 
nel piccolo una lacerazione interiore c un senso di disistima 
per coloro che maggiormente ha bisogno di amare. Nessuna 
meraviglia, quindi, se, andando avanti negli anni, ci saranno 
sempre più ragazzi disadattati, drogati, delinquenti. 

Non si può dire che la Chiesa non abbia individuato nello 
sfascio della famiglia una dellc cause primarie dei maggiori 
squilibri e disagi sociali, ma è anche vero che non si è previ
sto, o non è stato denunziato in tcmpo, l'enorme danno che 
avrebbe arrecato all' equilibrio sociale costringere la donna a 
considerare la maternità non più come un dovere e il supremo 
dei beni sulla terra, bensì come ultima ipotesi, quasi volut-
tuaria. 

Stefano Pirrera 

3- VASTITÀ DEL FENoMENoaLAsFEMO 

A • PECCATO TIPICAMENTE ... "CATTOLICO" 

Il discorso sulla gravità della bestemmia (anche di una sola 
bestemmia!) va completato con l'amara constatazione che ilfe
nomeno blasfemo ha raggiunto ormai dimensioni spaventose. 

Scrive un vescovo: "II novanta per cento degli uomini be
stemmia dall'età di dieci anni fino alla decrepitezza e se ne con
fessa regolarmente come della cosa più naturale di questo 
mondo" (t Bruno Frattegiani). . 

La bestemmia non è più un'eccezione, ma è diventata la re
gola. A far eccezione sono i pochi che non bestemmiano. 

Ne sanno qualcosa i sacerdoti che restano felicemente sor
presi, quasi shoccati, quando ascoltando le confessioni degli 
uomini non si sentono dire: "Ho bestemmiato·. 

So bene che la bestemmia non è l'unico peccato, ma è una 
colpa così diffusa, anche tra i cosiddetti "buoni", che quando 
non compare nell'elenco dei peccati confessati si ha la netta 
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sensazione di trovarsi davanti ad un uomo spiritualmente ricco 
e particolarmente impegnato nel vivere la propria lede. 

Penso non sia esagerato detinire la bestemmia un peccato 
tipicamente ... "cattolico". Nessuno dovrebbe conoscere Dio così 
bene quanto i cattolici: Gesù ci ha svelato il suo volto, le sue 
perfezioni, il suo amore e la sua giustizia, la gloria che merita e 
la severità del suo giudizio. Eppure in nessuna parte del mondo 
si bestemmia tanto come nelle aree cattoliche. 

Come spiegare questo strano mistero di iniquità? 
Forse l'unica spiegazione è che Satana ha concentrato con 

più accanimento la sua opera devastatrice là dove la fede ha 
piantato robuste radici: dove il Signore semina ii buon grano, 
là, con preferenza, il diavolo sparge zizzania a piene mani (Cfr.: 
Mt 13, 24-30). 

·Quanti figli non hanno mai sentito i genitori dire una pre
ghiera, ma li hanno sentiti più volte attendere il Signore! Si ver
gognano a pregare, ma non a bestemmiare! Si vergognano di 
ciò che è bene, ma non si vergognano di ciò che è male! 

B • NUOVE AREE CONQUISTATE 

Un tempo la bestemmia era "monopolio" o "privilegio" 
quasi esclusivo di certe categorie: bestemmiavano le classi più 
povere, non le classi più elevate; bestemmiavano gli uomini, 
pochissimo le donne; bestemmiavano gli adulti, non i bambini 
(salvo, s'intende, poche eccezioni). Oggi, invece ... si sta andan
do a grandi passi verso un avvicinamento delle classi sociali 
(cosa in sé positiva), ma in troppi casi è un livellamento in bas
so, non in alto. 

Conosco uomini, collaudati bestemmiatori, che un tempo si 
sarebbero guardati bene dal lasciarsi sfuggire anche solo una 
bestemmia davanti alla fidanzata: poteva comportare la lint di un 
sogno e del loro amore. Oggi, al contrario, ci sono ragazze che, 
per guadagnare punti nella stima del loro ragazzo, sparlacciano 
e bestemmiano con estrema disinvoltura. 

Dunque ... un livellamento in basso: non è l'uomo che si è 
elevato, è la donna che si è abbassata. Anche qui ... una comu
nione ... ma nel fango' 

E infine ... l'infanzia. Che pena sentire bambini che nella 
loro prima Confessione, e in quelle che seguono, dicono di aver 
bestemmiato! Non pregano quasi mai, ma già bestemmiano e 
bestemmiano abitualmente. In questa situazione sono del tutto 
esenti da responsabilità i loro genitori? 

Non preoccupa tanto il grado di colpa che quei bambini 
possono avere nel presente: a quell'età ci possono essere gros
se attenuanti. Ciò che preoccupa maggiormente è la responsa
bilità criminale dei genitori, degli adulti o dei ragazzi più grandi 
che si fanno maestri di vizio, e del peggiore dei vizi, per dei 
bambini innocenti. 

Vengono in mente le parole di Gesù: "Chi scandalizza anche 
uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio 
per lui che gli fosse appesa una grossa pietra al col/o, e fosse 
gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali! t 
inevitabile che awengano scandali, ma guai all'uomo per colpa 
del quale awiene lo scandalof"(cfr.: Mt 18, 6-7). . 

E preoccupa inoltre l'avvenire di questi bambini: se già da 
piccoli bestemmiano (sia pure, lorse, senza colpa grave), quale 
avvenire di peccato si prepara per loro, se al più presto non tro
veranno sul loro cammino delle persone buone, attente e sen
sibili, capaci di farli smettere di bestemmiare! 

Pare che il rischio di perdere la salvezza eterna (rischio 
concreto per ogni uomo), nemmeno sliori tanti genitori cristia
ni, intenti a far crescere i loro figli come "polli da allevamento" 
più che come figli di Dio chiamati alla gioia eterna del paradiso. 

DON ENZO BONINSEGNA 
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lA PERSECUZIONE DELlA CHIESA IN SPAGNA 
da fine '800 allo scoppio della guerra civile: 18~VIL 1936 

LEmE XIII: PIU' aIE I ~I, 
L'ORGANIZZAZI<Xm E LA FORMAZlOOE &lCIALE 
DEI LAVORATORI CRISTIANI 

La Spagna è uno Stato dell' Europa occi
dentale, nella penisola iberica: 505.954 
km quadrati; la lingua ufficiale è lo spa
gnolo (castigliano); lingue nazionali: il 
catalano, il basco e il gallego. Religione 
della maggioranza cattolica. 

La Spagna sin dall'inizio dell'epoca ~ 
derna si costituì in Stato nazionale e ra~ 
giunse i vertici di p:Jtenza mondiale grazie 
agli Asburgo, specie con Carlo V e Filipp:J 
II. Il vastissimo impero coloniale delle A 
meriche dette grandi ricchezze allo Stato 
spagnolo,- ma non produsse un vero sviluppo 
economico nazionale. 

La decadenza venne nel Settecento a cau 
sa del declino della potenza asburgica,del 
la arretratezza economica, del rigido tradI 
ziona1ismo sociale, culminata con l'occupa 
zione napoleonica e la perdita dell'impero 
colcniale nelle Americhe. 

Tra '800 e '900 la storia della Spagna 
è segnata da aspri conflitti a causa degli 
interessi vari e contrapp:Jsti delle diver
se classi sociali, di interessi dinastici, 
nonché degli atteggiamenti pro o contro la 
Chiesa cattolica. Il culmine di queste lot
te lo si ebbe con la guerra civile del 1936 
-39. 

I cattolici negli ultimi decenni dell 'O! 
tocento, erano lacerati da discordie e per 
ciò divisi in carlisti, fautori della fami 
glia asburgica,. e quindi:di DonCarlosi in 
alfonsisti, .fautori di Alfonso', di Borbone; 
liberali e intransigenti. 

Organo degli intransigenti era il Siglo 
futuro, fondato e diretto da Candido Noce
dal e poi dal figlio Ramòn. Essi sostenev~ 
no per il trono Don Carlos e gli interessi 
della Chiesa sul piano religioso-politico. 

Il Siglo futuro propugnò un grande pel
legrinaggio a Roma "come risp:Jsta ai rug<J.~ 
ti dell'empietà", cioè del tumulto organi~ 
zato dagli anticlericali italiani durante 
il trasp:Jrto della salma di ~io IX dal Va-

ticano a San Lorenzo fuori le mura, la not 
te tra il 12 e il 13 luglio 1881: "E' nece~ 
sario far echeggiare San Pietro - scrive
va il Nocedal - della protesta della- fede, 
e consolare il Pontefice, incarcerato dal
la setta liberale". Ma Leone XIII sconsi
gliò il pellegrinaggio; piuttosto invitò i 
cattolici a unirsi per gli interessi reli
giosi del p:Jpolo spagnolo; non solo, ma a.!!, 
che a' dedicarsi alla cura p:Jlitico-socia 
le dei lavoratori, e-ad evitare polemiche 
aspre contro lo stile caritatevole proprio 
dei cattolici. 

Quasi risposta ai desideri del Papa,nel 
1894, il 6 aprile, in occasione della bea
tificazione di Giovanni d'Avila e di Diego 
di Cadice, furono presenti a Roma 12 mila 
operai spagnuoli. 

Maria Cristina d'Austria, vedova di Al
fonso XII, fu reggente,per il figlio Alfo.!!, 
so XIII ancora fanciullo,dal 1885 al 1902; 
periodo in cui la Spagna perdette le ul t_:!:. 
me colonie: Cuba, Portorico e le Filippine. 

Nel 1902, finita la reggenza, sale al 
trono il diciassettenne Alfonso XIII (1902 
-1931), che subì diversi attentati; uno dei 
quali il giorno delle nozze con la princi
pessa Ena Vittoria di Battenberg, i131 ma~ 
gio 1906, durante appunto il corteo nuzia
le nella Calle major di Madrid. 

LA SEITIMANA TRJ\GlCA DI BARCELLCm.: 
UN RICHIAI«> AIL 'UNIONE DEI CATl'OLICI 

Nel luglio 1909 esplode a Barcellona la 
cosiddetta settimana tragica, dal 26 al 31 
luglio, animatore Francisco Guardia Ferrer. 

Ferrer (1859-1909), di idee libertarie, ' 
anticlericali e massoniche, aveva parteci
pato nel 1886 a un tentativo insurreziona
le. Dovette perciò riparare a parigi, dove 
si dedicò ai problemi della scuola e dell' 
insegnamento laico. Rientrato in Spagna, 
fondò a Barcellona nel 1901 la Escuela Mo
derna con un programna fondato sulla "ra
gione", sulla "scienza" e sulla "libertà". 
L'iniziativa si propagò rapidamente in S~ 
gna e all'estero. 



Autore del sopradetto attentato era sta . 
to un insegnante della Escuela Moderna, r-i' 
teo MorraI. Perciò la scuola fu chiusa. ,-

Ferrer, dopo 13 mesi di carcere, se ne 
andò in esilio. Nel 1909 era di nuovo a Bar 
cellona. E fu lui, prendendo spunto dali' 
intenninabile guerra del Marocco, a procla 
mare a Barcellona e provincia lo sciopero; 
presto degenerato in rivoluzione con quel
la che fu detta settimana tragica. Si bru
ciarono 22 chiese, 34 case religiose, 22 i 
stituti di beneficenza, 13· archivi e biblio 
teche; si dissotterrarono e trascinarono 
per le vie parecchie, salme di reli 
giose, si saccheggiarono monasteri, si di~ 
strussero ferrovie e telegrafi, si privò 
Barcellona di luce, viveri e assistenza ai 
malati; non si rispettarono neppure le pic 
cole Suore dei Poveri; ed alt~e indescriVi 
bili scelleraggini. Era insomma la prova 
generale di quello che sarebbe successo un 
ventennio dopo. 

Ferrer, ritenuto primo responsabile di t!! 
li fatti, fu fucilato assieme ad alcuni com 
plici. -

Un anno dopo la sanguinosa ri voI ta di 
Barcellona, il primo ministro Josè Qana
lejas, sostenuto dai liberali, si propose 
di limitare la: libertà-e di privare della per 
sonalità giuridica buona parte delle con 
gregazioni religiose; non solo, ma richi~ 
da Roma l'Ambasciatore presso la Santa Se
de. 

I cattolici, sempre divisi, ma ora con-
~ordi, fermano sin dall'inizio la guerra 
religiosa che sembrava aver dichiarato il Ca 
nelajas, che intanto,cadeva ucciso da un a-= 
narchico a Madrid.nel 1912. Il successore, 
Alvaro Romanones, nonostante fosse libera
le, fu costretto dai cattolici a riparare 
le ingiustizie e a ristabilire i rapporti 
con la Santa Sede. 

Finalmente i cattolici capirono che bi 
sognava muoversi sul piano sociale, secon~ 
do le direttive dei Papi, ad iniziare da 
Leone XIII,al fine di salvare i lavoratori 
dal pericolo di essere sfruttati dal capi
talismo e di essere travolti dall'ateismo 
socialista; promotori ne furono i padri An 
tonio Vincent e Gabriele Pelano -

Durante la prima guerra mondiale la Spa 
gna dichiarò la sua neutralità, anche se 
il capo del governo, Antonio Maura, privi
legiava il rapporto con gli Imperi centra
li. Pertanto si andava profilando una guer 
ra civile: avvisaglia ne erano gli sciope~ 
ri marcatarnente rivoluzionari dell'agosto 
1917: dopo i quali i Vescovi invitarono i 
loro fedeli a intensificare l'attività so
ciale per tradurre in iniziative concrete 
la Rerurn novarurn. 

Ma i cattolici si illudevano; anche per 
ché sia il governo che il Re rispettavano 
la Chiesa ed erano presenti alle grandi ma 
nifestazioni religiose. Unità della Marin~ 
di guerra, nelJ 'estate 1919, parteciparono 
alle ce lebrazioni centenarie di san Vincen-

zo FeL'reri a Valenza. Il 30 maggio 1919 il 
Re, alla presenza della corte, del Nunzio 
apostolico, del cardinale arcivescovo di To 
ledo, di 20 Vescovi, dei Ministri ed' innu-=
merevole popolo plaudente consacrò, sulla 
co~lina del Cerro de los Angeles, presso M!! 
dr~d, la Spagna al Sacro Cuore; ed inaugu
rò il monumento grandioso, su cui era scri t 
to: "lo regno nella Spagna". -

LA REPUBBLICA SOCIAL-PROGmSSISTA 
DISTRlGiE aJIESE E CClNmTI 

Dal 1923 al 1930 la scena politica nel
la Spagna fu dominata da Miguel Primo de Ri
vera. Dal 1921 era capitano generale della 
Catalogna, nella Spagna nord-orientale con 
capoluogo Barcellona. Egli approfittò del
la intricata e confusa situazione politica 
spagnola: debolezza del regime parlamenta
re, tensione politica e sociale internq; e 
con l'appoggio dello stesso re Alfonso XIII 
e dell'esercito, nella notte tra il 12 e il 
13 settembre 1923, con un appello alla na
zione e all'esercito, effettuò con succes
so un colpo di Stato. 
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Primo de Rivera costrinse il governo al 
le dimissioni, creò un direttorio militare 
e sciolse sia le Cortes che le municipali
tà; le province furono poste sotto il con
trollo di governatori militari, introdusse 
la censura, instaurando così un regime ditta 
toriale, mutuato in parte da quello di Mus 
solini in Italia. Nel 1925 sostituì il tii-=
rettorio militare con un direttorio civile. 

Ispirandosi al fascismo italiano, fondò 
una Unione triottica per riunire le "for 
ze nazionali" 1926, e nel settembre 1927 
diede vita ad una "Assemblea nazionale su
prema", che aveva solo funzione consultiva 
e i cui membri erano designati, per la rna~ 
gior parte, dal governo. Insomma, trasfor
mò lo Stato da democratico in corporativo. 

Lo Stato cominciò a finanziare grandio
si lavori pubblici, incoraggiò le industrie 
nazionali, creò monopoli di Stato e intra
prese la costruzione di una vasta rete str~ 
dale. 

La più pressante opposizione al regime, 
non venne dalla classe operaia, ma dagli uo 
mini d'affari e dagli industriali irritati 
dall'interventismo dello Stato, dagli am
bienti finanziari, dai grandi proprietari, 
dagli intellettuali come tJnamuno e Blasco 
rbànez, nonché da alcuni militari dì alto 
grado. 

Primo de Rivera riuscì a sopprimere ben 
quattro tentativi di rovesciamento del re
gime. Ma nel 1929 la storica crisi mondia
le incideva nella Spagna, provocando una ra 
pida caduta della peseta. Pertanto, tradi~ 
ta dalle classi superiori, la rivoluzione 
nazionale falliva, tanto da costringere il 
dittatore a ritirarsi: 28 gennaio 1930. An 
dò in esilio a parigi, ove morì a distanza 
di appena due mesi. La sua scomparsa aggra 
vò i conflitti interni e mise in crisi ad~ 
dirittura la stessa monarchia; tanto che il 



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

Re, dopo la schiacciante vittoria dei repub 
blicani nelle elezioni rmmicipali del14 a": 
prile 1931, abbandonò il Paese senza, tut-

,tavia, rinunziare ai diritti al trono. 
Viene, perciò I proclamata la Rep.lbblica, 

sostenuta dalla borghesia liberale e dai s2 
cialisti. La Costituente, uscita dalle ele 
zioni del 9.12.1931, dette vita ad una Co": 
stituzione liberal-progressista: separazi~ 
ne tra Chiesa e Stato, Stato unitario, ma 
autonomia regionale della catalogna e del
le Province Basche. 

La Repubblica democratica, peraltro, ma 
nifestò ben presto il suo odio alla Chiesa 
e alle sue istituzioni. p.roibl, perciò,' al 
le Còngregazioni religiose di tenere scuo~ 
le ~d insegnare. 

Intanto a Madrid e ad Alicante si incen 
diavano conventi e scuole tenute dai reli": 
giosi; a Granada si fece saltare con la di 
narnite il convento dei Carmelitani e a Mà": 
la si distrusse il palazzo vescovile. In 3 
giorni furono incendiate 55 tra chiese e 
conventi. E ciò sotto il primo presidente 
della Repubblica Niceto Alcalà zamora. 

La Chiesa cattolica aveva una grande in 
fluenza specialmente in alcune regioni co": 
me l'Aragona, la Navarra e la Galizia; ave 
va libertà d'insegnamento in tutta la spa-: 
gna; ma nelle città, fra borghesi e milita 
ri spadroneggiava la massoneria che aveva~ 
come già detto, fomentato più d'un complot 
to per rovesciare il dittatore Primo de RI 
vera; perciò la persecuzione contro le istI 
tuzioni della Chiesa. -

PIO XI: NOI PR.O'I'ESTIAl'< 
<m TUTTE LE R>S'IRE FORZE 

Il 16 gennaio 1932 il direttore genera
le dell'Insegnamento Primario diramò una 
circolare a tutti gli insegnanti, che li o~ 
bligava a togliere dalle scuole ogni segno 
religioso, perché "la scuola deve essere 
laica"; e quindi i crocifissi vennero sop
pressi: la qualcosa provocò grande irrita
zione nelle famiglie cristiane, poiché ve
devano minacciata l'educazione dei loro f! 
gli. 

Il 24 gennaio venne sciolta la Compagnia 
di Gesù, a causa del quarto voto di obbe 
dienza al papa, un' autorità diversa da quel 
la legittima dello Stato, e re in:alero i 'J::alI: 

Il 2 febbraio, sempre del 1932, fu appro 
vata la legge del divorzio. L'Il marzo ven 
ne soppresso, in tutti qli istituti scola": 
stici, l'insegnamento della Religione. 

Intanto i Vescovi spagnoli, ilIo genna
io 1932, avevano resa pubblica una lettera 
collettiva. In essa denunciavano "l'inmeri 
tato trattamento durissimo che si infligge 
alla Chiesa. La si considera - dicevano -
non come un ente dotato di personalità giu 
ridica e morale, bensì come un pericolo che 
si cerca di circoscrivere e di sradicare 
con norme e prescrizioni di ordine pubbli
co". 

Qualche tempo dopo interveniva anche 
pio XI contro gli abusi di potere del g~ 

verno con le sue leggi "lesive dei diritti 
e della libertà della Chiesa". Perciò, con 
cludeva: "Noi protestiamo solennemente e 
con tutte le nostre forze, dichiarando che 
esse non potranno mai essere invocate con
tro i diritti imprescrittibili della Chie
sa". La protesta terminava con un richiamo 
ai cattolici spagnoli perché "subordinando 
al bene comune della patria e della reli
gione ogni altro ideale", si unissero di
sciplinatamente allo scopo di allontanare 
"i pericoli che minacciano la società civi 
le stessé\" (Dilectissima nobis). 
IL FRONTE roroIARE vrrroIUOSO 
EmIDISCE DIS"I'RtmFlmO 
E :INCmDIANDQ LE c:HIF!)E 

Contro questo clima di òstilità" i catto
lici e· i benpensanti incominciarono a", orga
nizzarsi contro il governo e i vari gruppi 
politici violenti particolarmente contro la 
Chiesa. 

L'Azione Popolare Cattolica venne orga
nizzata da José Maria Gi1 Robles, diretto
re del giornale cattolico El Debate e pro
fessore di Diritto. Riunì i diversimovimen 
ti di destra nella CEDA: Confederazione Spa 
gnola dei Diritti Autonomi, che divenne il 
primo partito di Spagna " nelle elezioni 
del 1933. 

Ne~ nord si formò l'Azione Spagnola che 
non r1conosceva la Repubblica, ed ebbe per 
capo il liberale Calvo Sotelo, che frater
nizzò con la Falange. LaF.alange fu fonda
t~ d~ José Antonio.Primo de Rivera, figlio 
d1 M1guel (sopra c1tato); si opponeva alla 
Repubblica democratica, con un programma 
di tipo fascista. 

Pertanto, il governo costituito dai par 
titi repubblicani moderati, era osteggiato 
dai soci~listi rivoluzionari, capeggiati 
da Franc1sco Largo Caballero, il cosiddet
to "Lenin spagnolo" e dai sindacati anarchi 
ci: la Federazione Anarchica Iberica. Inol 
tre, a creare il clima della rivoluzione 
c'erano i JTIOvimenti separatisti: quello dei 
Baschi, cattolico; quello dei Carlisti per 
la Navarra, cattolico; quello dei Catalani 
di sinistra, facente perno a Barcellona. ' 

Nelle elezioni politiche del 19 novembre 
1933 vinsero le destre, capeggiate da.Gil Ro 
bles; ma una forte reazione delle sinistre-; 
costrinse il governo alla repressione~ del 
la ~lale furono incolpati lo stesso Gil Re 
bles e i cattolici. -

Le Asturie, nell'estremo nord della Spa 
~a ~ra la.Galizia e il litorale del golfo 
d1 B1sc~g11a, sono ricche di miniere: car
bone, z1noo, ferro, ecc. I minatori, pur
troppo, fanatizzati dal comunismo più vio
lento, diedero vita nell'ottobre 1934 ad 
un tentativo in piena regola di esecuzione 
del piano comunista di conquistare la Spa
gna. Chi ci andò di mezzo fu la Chiesa 
che anche la legislazione anticlericale a: 
veva reso detestabile. 

t
; Durante l'insurrezione 'furono giusti~ia 
• 34 tra sacerdoti e religiosi. La distru 



zione di chiese e dei segni religiosi, la 
rabbia con cui fu bombardata la cattedrale 
per costringere alla resa le guardie civi
li che vi si erano rifugiate (era infatti 
una rivoluzione contro il governo), la rab 
bia con cui vennero dati al fuoco il palaz 
zo vescovi le e il seminario, dicono con e~ 
videnza qual. era lo scopo di quei combat 
tenti. -

Intanto a f1adrid si proclamò lo sta to 
di guerra. I l miriistr.o della guerra, D:ie 
go Hidalgo, mandò il generale Francisco Fran 
co ad assumere il comando delle truppe che 
soffocarono la rivoluzione. Vie e piazze 
delle Asturie erano disseminate di vittime 
dei rivoluzionari: ufficialmenete 1000 mor
ti e varie' m:Lgliaia di feriti; e tuttavia 
non" si sept1e mai il nume;ro preciso delle 
vittime. 

I continui disordini portarono allo scio 
glirnento del Parlamento e al,le elezioni del 
16 febbraio 1936. E fu la vittoria del Fron 
te Popolare, fonnato da repubblicani, so~ 
cialisti, comunisti e anarchici. 

D'altronde mancava una forza politica 
democratica in grado di far progredire il 
Paese nell'ordine e nella libertà: ciò an
che perché i cattolici spagnoli non riusci 
rono a trovare una comune coscienza politI 
ca. -

E scoppiò ben presto la persecuzione con 
tro la Chiesa, ritenuta responsabile della 
politica di Gil Robles, ma soprattutto per 
l'odio antireligioso fomentato dal marxismo 
e dall'anarchismo. Dal 16 febbraio al 15 
maggio 1936 furono distrutte 124 chiese, e 
217 incendiate, mentre nel governo i comu
nisti ebbero la supremazia. 

Varie decine di sacerdoti furono mina~ 
ciati e costretti a lasciare le loro par
rocchie; in alcuni paesi di varie provin
ce i rivoluzionari proibirono o limitarono 
il culto, vietando il suono delle campane 
e le manifestazioni religiose. FUrono anche 
profanati alcuni cimiteri e sepolcri. Puro 
no frequenti i furti del Santissimo e la pro 
f!mazione delle Ostie consacrate. A Badajoz 
e a Malaga si fecero parodie di carnevali 
sacrileghi. I sacerdoti uccisi furono 17, 
altri subirono incarcerazioni, percosse o 
ferite. Ma'nella quasi totalità i sacerdo
ti rimasero al loro posto con il rischio 
che ne conseguiva. 

Per fomentare l'odio si propagavano faI 
se accuse. Per esempio, il14 maggio fu faI 
ta circolare a Madrid la voce che le suore 
salesiane distribuivano ai bambini caramel 
le avvelenate. La notizia provocò l'assal~ 
to e l'incendio della casa salesiana, con 
violente aggressioni alle suore, molte del 
quali rimasero gravemente ferite. Il goveE 
no, pertanto, si sentì obbligato a dichia
rare che le accuse erano false. 

Tutte le azioni rivoluzionarie furono 
condotte, con propaganda demagogica e rel~ 
tivi atti vandalici da gruppi estremisti 
di sinistra: gli anarçhiéicon il loro sin-
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dacato, la FAI; i socialisti più radicali 
con a capo Largo Caballero, e i comunisti, 
con ideologia e metodi stalinisti. Tale co!!}. 
plesso esplosivo era eccitato e incitato 
dalla fobia anticristiana e anticlericale 
della massoneria. 

In riferimento a tali fatti pio XI, al
l'inaugurazione dell'esposizione mondia
le della stampa cattolica in Vaticano il 12 
maggio 1936,così diceva: "11 primo e più 
grande pericolo è certamente il comunismo 
in tutte le sue forme e gradazioni. Tutto 
esso minaccia: la dignità individuale, la 
santità della famiglia, l'ordine e la sic~ 
rezza del civile consorzio e soprattutto 
la religione ... e più segnatamente la Reli 
giQne Cattolica ... Di tale programma fan
no fede i saggi già in diversi Paesi (Rus
sia, Messico, Spagna, Brasile) praticati o 
attentati. Pericolo grande, totale e univeE 
sale" . 

In verità solo la Religione cattolica 
fu perseguitata in Spagna; i protestanti 
e gli altri culti non furono neppure mole
stati; e ciò anche nei Paesi citati dal P~ 
pa. 

Ci furono altri incidenti di ordine so
cio-politico provocati da estremisti di d~ 
stra e di sinistra, tanto da portare la S~ 
gnain una specie di rivoluzione permanen
te nella prima metà del 1936. 

INEVITABILE E LEXil'lTIMA 
IA GUmRA CIVILE 

Dal l° gennaio al 18 luglio 1936, quan
do ebbe inizio la guerra civile, furono as 

I sassinati 17 sacerdoti e religiosi in varI 
luoghi della Spagna. Negli ultimi giorni di 
luglio le vittime furono 861; nel solo giOE 
no di San Giacomo, 25 luglio, ben 95 preti 
diocesani furono martirizzati. Nel mese di 
agosto i preti uccisi furono 2.077: una m~ 
dia di 70 al giorno; tra di essi lO Vesco
vi. 

Intanto Calvo Sotelo, eletto deputato 
alle Cortes, attaccava violentemente le si 
nistre pronunciando una serie di discorsI 
per ottenere dal governo di Casares Quiro
ga energiche misure anticomuniste. Ebbene, 
la notte tra il 12 e il 13 luglio 1936 ven 
ne prelevato a domicilio da un gruppo d'av 
versari politici, qualificatisi come agen~ 
ti di polizia, e ucciso. 

L'enorme impressione di un tale delitto 
fra i.nazionalisti e le destre accelerò l'i 
nizio della guerra civile spagnola, offren 
done anche un efficace pretesto. 

Perciò il 18 luglio 1936 si ebbe la ri
volta militare capeggiata dai generali Jo
sé Sanjurjo Sacanell, venutodall'esilioin 
Portogallo per mettersi a capo della rivo 
luzione;dal generale, a capo dell'armata 
del nord, Emilio Mola Vidal; e dall'ex ca
po di stato maggiore ed ora comandante del 
le truppe delle Canarie: Francisco France 
Bahamonde. 
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Il 18 luglio le truppe del Marocco, co
mandate da Franco, sbarcarono nella peniso 
la; nello stesso giorno insorsero le guar~ 
nigioni-di Siviglia, Cordova, Granada, Cadi 
ce, della Galizia, della maggior parte del 
le Asturie, del Leòn, della Navarra, della 
Vecchia Castiglia. La rivolta falli a Ma
drid e a Barcellona. In seguito alla morte 
in un incidente aereo del generale Sanju 
rjo, Franco assunse la guida del movimento 
il quale riuniva i quadri delle forze arma 
te (eccetto l'aviazione) e le forze politi 
che nazionaliste, dei conservatori e d e i 
cattolici. 

Il governo repubblicano disponeva delle 
forze di polizia e delle masse di volonta
ri delle regioni industriali; ne risentì 
molto dell' assenza di quadri e dell' indisci 
pEna delle "milizie operaie", fanatizzate 
dall'anarchismo. 

I due campi :r:iceve~t,erQ -. presto aiuti 
dall' estero, tanto che la Spagna si trasfo,E. 
mò in una guerra tra fascismo e comunismo. 
L'Italia antifascista si schierò con i re
pubblicani; quella fascista di Mussolini 
con i nazionalisti. 

(lOparte - Continua) 
LENTINI 

"lo SONO CATTOLICA) QUINDI" ••• COSÌ HA ESORDITO 
L'ON. CARLA CASTELLANI (!wL NEL NUMERO DI PORTA POR 
TAli DEDICATO ALLA PROCREAZIONE .. A~TIFICIALE UMANA. 

E' STATA BRAVISSIMA NEL CONFUTARE LE TESI PERMIS
SIVE) MA QUELL' ESORDIO FA PENSARE. 

E' PROPRIO NECESSARIO "ESSERE CATTOLICI PER DIFEN 
OERE IL DIRITTO DEI FIGLI ALLA VITA E ALLA FAMIGLIA7 

SE COSÌ FOSSE AVREBBERO RAGIONE QUANTI AL FINE DI 
AVERE LE MANI LIBERE SUL PIÙ GIOVANE E INNOCENTE ES
SERE UMANO, INVOCANO IL PLURALISMO, LO STATO LAICO E 
L'IMPOSSIBILITÀ D'IMPORRE LA FEDE CON LE LEGGI. 

MA. L 'lJI1ANITA I DELL' EMBR IONE È DAWERO SOLTANTO U
l'~'' "OPINIONE" DEI CATTOLICI? 

NEI GIORNI PRECEDENTI "PORTAAPORTA11
) 'AVVENIRE E 

IL CORRIERE DELLA SERA HANNO PUBBLICATO SU UNA INTE
RA PAGINA UNA DICHIRAZIONE DI 300 PERSONALITÀ ACCADE 
MICHE DEL fIONOO MEDICO E SCIENTIFICO: "FIN DALLA FaR 
MAZIONE DELLA SUA PRIMA CELLULA (LO ZIGOTE) L'UOMO ~ 
UN INDIVIDUO UMANO" - ESSI HANNO SCRITTO'QUÉSTANONÈ 
UNA TESTIMONIANZA DI FEDE, MA DI RAGIONE. 

E' GIUNTO PERTANTO IL MOMENTO DI METTERE FINE AL
LA ASSURDA PARALIZZANTE, RICATTATORIA CONTRAPPOSIZIQ 
NE TRA CATTOLICI E LAICI. 

È GIUNTO IL MOMENTO DI INTERROGARSI SERIAMENTE SU 
CHE COSA SIGNIFICHI "LAICITÀ". 

A ME PARE EVIDENTE CHE ESSA NON IMPLICA NÈASSENZA 
DI QUALSIASI VALORE DI RIFERIM~NTO NÉ SFIDUCIA INGUA, 
RIBILE NELLA RICERCA DELLA VERITÀ. fJL CONTRARIO "LAI' 
CITÀ" SIGNIFICA PORRE AL CENTRO DEL VIVERE CIVILE 
IL VALORE DELL'UOMO (COME EMERGE DALLE OICHIARAZIONI 
SUI DIRIT1r UMANI) E CERCARE DI PROMUOVERLO 
CON L'USO DELLA RAGIONE. 
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Uoo E RAGIONE SONO LE COORDINATE DELLA LAICITÀ, CHE 
CONSENTONO A TUTTI DI CooPEPJ\RE INSIEME I NDIPENDENTEf"EN-i 
TE DALLEffEBI RELIGIOSE. 

LA FEDE) IN PARTICOLARE QUELLA CRISTIANA) RENDE SO
LO PIÙ SOLIDO IL VALORE DELL'UOMO SCOPRENDONE L'ORIGINE 
PRIMA) IL DESTINO ULTIMO, IL SENSO DELLA SUA ESISTENZA) 
E PIÙ ARDITA LA PAGIONE INCORAGGIATA A GETTARE LO SGUAR 
00 OLTRE IL VISIBILE. 

c.c. 

Mafia e banche bloccano 
lo sviluppo della Sicilia? 

di Angelo Chillura 

@ ue interventi autorevoli hanllo richiamato l'atlen
zia/le sul Mezzogiorno. Il prit/w del Censis, il se
condo del vice mi/listro deLl' EC01I~lIlia Gian/rane? 

Micc:ichè: mafia e banche bloccano lo svzluppo del mel'l
diO/le. 

UI ricerca curata dal Cellsi.I' e dalla FOlldazione Bile su 
"Impresa e crimillalità lIel Mezzogiol'llo" lIegli ullÌ/ni 20 al/ni, 
ha evidenziato il condizionante potere negativo della mafia sul
l'economia del Meridione d'Italia, Senza la "tassazione" 
parallela della mafia alle imprese ed alle attività artigianali e 
commerciali, e gli altri costi per l'elidere sicure le aziende, lo 
.l'viluppo economico e la relativa ricchezza del mezzogiol'llo 
eguaglierebbe i livelli del Nord Italia. -

Ciò che aumenta la preoccupazione è la denuncia fatta 
nello stesso periodo dall'on. Giallfranco Miccichè, vice mini
sIro dell 'Ecollomia: "il Sud è legato, imbavagliato, incatellato 
da ulla serie di banche, che ancora lafallllO da padrone e che 
lavorano per il sottosviluppo del Sud. Ed ha aggiunto, in ma
Iliera ancora più esplicita, che le ballche sono COI/tro il Sud. 
Clziudo/lo le risorse alle imprese. Usano la raccolta effettuata 
sulterritoriofllori. Hanno UII rifiuto categorico all'aiuto alle 
iII/prese". Ulla percentuale elevata dei capitali raccolti nel Me
ridione viene utilizzata perfillallziare imprese del Nord. 

U/lfellomeno crimillale illegale, qual è la mafia, gellera sot
tosviluppo. Ma a/lche Wl sistema economico legale delle ba/l
che, regolalo da leggi dello Stato ha provocato le stesse COI/
seguel/ze. È cerlamente un 'involontaria "collaboraziol/e ", o 
"colI/plicità". Ciò è II/o/to preoccupaI/te perché una struttura 
eC()//Olllica legale, cOlltml/ata dallo Stato attraverso leggi e si
,\'Iellli di vigilal/za, cOI/corra insieme al/a II/afia per bloccare 
lo sviluppo della Sicilia. 

Altri segnali allarmanti ci vengol/o daLLe dichiaraziolli del 
p.g. di Palermo Pietro Grasso, perché questi ultimi 01llli si è 
fartell/ellte abbassato il livello di attenzione al fenomeno ma
fioso (E sarebbe neces,wrio fare UII' attell1a riflessiolle per ca
pirne le cause), e da più parti .l'i invoca, in modo particolare 
dai settori del //lolldo imprenditoriale, un recupero del ruolo 
della mafia per regolare la distribuzione degli appalti e ga
rantire gli accordi il/formali illeciti. Egli avverte w/a "quasi 
voglia di mafia anche nelle forze salle dell' imprenditorialitii". 

NOli è la 1//afia ad essere iII crisi, Il cOlltrollo del territorio 
continua acl essere al/cora ill /lU/l/O alla l1Iafia. E Ile .1'0/10 evi
dente prova i contil/ui alleli tali i/lamida/ori, le estorsioni e le 
richieste di pi.,Zo che quotidilll/amente avvellgono, al/che nella 
stessa provi/lcia di Agrigento, Allualmellte la mafia è impe
gnata ÙI un i/labissamento strategico, evitando le stragi, che 
suscita/lo forti reazioni elliotive I/ella pubblica opinione, per 
rùml/odare legami col potere politico ed ecollomico e gestire 
l'ellormeflusso di del/aro stallziato per le opere pubbliche del 
pr(ISSÙIIO fllturo. 
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I 
::le è compito delle forze dell'ordine e della magistratura 

adoperarsi per reprimere il fenomeno mafioso, è grave dovere 
della classe politica, speciaimellle quella meridionale, utiliz-
zare gli strumenti legislativi e di controllo affinché il sistema 
creditizio svolga correttamente la sua funzione. 

Le banche svolgono una funzione etica, cioè quella di es
sere a servizio del bene comune, di sostenere le attività pro~ 
duttive e lo sviluppo economico della società. Il magistero della 
Chiesa riconosce che ogni impresa rivela il suo stato di salute 
anche attraverso il profitto, e quindi il profitto è da conside
rarsi come cosa lecita. ma il perseguire il profitto in maniera 
esclusiva ed assoluta, senza considerare la qualità morale dei 
//lezzi, va contro la funzione etica primaria della banca, 
creando distorsioni e squilibri nella società. Non è più tolle
rahile che le banche utilizzino il Meridione come bacino di rac
colta del risparmio per andare a finanziare le imprese del 
Nord. 

LffiRI/NOVITA' 

"II mistero di Cristo" 
Tutti conosciamo Gesù, ma come lo conosciamo? 
E' viva nel nostro spirito la persona di Gesù? 
Gesù è il sole, la gioia della nostra vita? 

A queste, e altre domande, cerca di rispondere 
Gaspare Favara nel suo libro "II mistero di Cristo", Ed. 
Sion, euro 6,80, pago 128. -

Giovane di spirito, ma cariCo di anni all'anagrafe, 
essendo nato a Salemi (TP) il 10 novembre 1910 (quasi 
93 anni!), il gesuita Gaspare Favara mette in questo 
gradevole libro il lettore in contemplazione, per scoprire 
in Gesù Cristo i motivi della propria fede, vederne la 
necessità e la ragionevolezza. 

Quel Gesù che "con la sua dolce ed attraente parola 
riesce a raccogliere Intorno a sé la folla che lo seguiva 
avidamente. Ma poi, perché condanna apertamente il 
vizio e l'ingiustizia, ecco che fu odiato e perseguitato ... 
tradito e messo a morte". 

Quali sono "i misteri del Cristo" di cui parla Padre 
Favara? Intanto quello del cristiano, cioè il figlio naturale 
di Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse figlio 
adottivo di Dio, partecipe della sua vita divina, della 
grazia. Poi abbiamo il mistero del cristianesimo, cioè 
uniti singolarmente a Gesù i cristiani dive'ntano anche 
uniti tra di loro e formano un tutt'uno vivente. Proprio in 
questa unione vivente il mistero del Cristo e del cristiano 
diventano il mistero del cristianesimo, della Chiesa. 

Prima di parlare di questi misteri Gaspare Favara 
ricorda "un mistero per essere tale non possiamo 
pienamente comprenderlo. Ma il mistero bisogna pure 
afferrarlo nei suoi giusti termini, bisogna pure intenderne 
qualcosa':' 

E padre Favara, nel corso dei vari capitoli del libro, vi 
riesce bene, esponendo le sue "4 catechesi essenziali per 
la nuova evangelizzazione" brevemente, senza pesanti 
ed esagerate cognizioni, senza parole inutili o lungaggini 
fuori luogo. 

I diversi misteri che abbiamo visto, a cui si aggiunge 
il capitolo finale "l'aldilà e la resurrezione dei corpi" 
vengono esposti in maniera facile da capire per tutti I tipi 
di cultura, da quella elementare a quella specialistica. 

Una materia dettagliata viene presentata 
semplicemente, convincentemente, attraverso un fluire 
dell'esposizione vivace e una possibilità di lettura tutta 
d'un fiato. 

Un libro da leggere anche perché, diceva San 
Giovanni Crisostomo, "tra i tanti mali che ci sono nel 
mondo il più pernicioso è l'ignoranza di Gesù". 

vi abbia pensato e ne parla con tanta precisione e 
chiarezza per cui si vede bene che vi ha pensato". 

L'introduzione del libro è del vescovo emerito di 
Ragusa Angelo Rizzo, recentemente passato alla "casa 
del Padre". 

Matteo Orlando 

Perché mandare 
un fi gli o =================== 

======= al catechismo? 
Mi hanno chiesto oggi perché mando i 

i bambini alf:at~chsirno - e la domanda m: 
mi ha veramente inquietata. Non convinc" 
nessuno, anche se è vero, rispondere ch::'! 
li mando perché si divertono e perché si~ 
no contenti ora e nella vita. 

E quindi non perché il Parroco non li 
ammetta alla prima Comunione e non voglio 
che si sentano diversi. Non è perché è 
una bell'usanza... e bisogna pur farlo ... 

Con queste banalità si evita di rispo~ 
alla vera domanda: "A che serve la reli
gione?". 

La religione riguarda la vita profon
da' della persona: avere infatti la fe
de cambia la vita! 

E i bambini hanno bisogno della fede? 
Effettivamente la fede non "serve" nel 

senso che si dà all'espressione. Non se~ 
ve a far soldi, non serve a tranquilliz
zare chi ne ha, non serve a mantenere il 
controllo sociale o a colmare i bollenti 
spiriti. Non risolve i problemi, non gu~ 
risce le malattie e non ripara dai terre 
moti. 

Ha risp:..sto molto meglio il mio bimbo 
grande, Davide. di otto anni,in un suo 
tema su Dio. Ha scritto: 

"Una delle attività più grandi di Dio 
è fare le persone. Le fa per metterle al 
posto di quelle che muoiono, in IIJ,Oj o che 
ce ne siano abbastanza per occuparsi del 
le cose qui sulla terra. Lui non li fa 
grandi, ma solo neonati. Secondo me pe~ 
ché sono più piccoli e più facili da fa~ 
bricare. Così non deve sprecare il SUo 
tempo' _, prezioso ad insegnare loro ~1 

parlare e camminare, ma lo fa fare alL~ 

mamme e ai papà. Penso che sia un buon si 
stema. Il secondo compito di Dio è ascol 
tal!'e le preghiere. Ce n'è un grande mnne 
ro, per questo Dio non ha tempo di vede-=
re la televizione. D'altronde Dio sa tu! 
to. 

Per concludere, parafrasando Pascal, si può dire che 
Gaspare Favara "ha scritto delle cose più grandi del 
mistero del Cristo con tanta semplicità che sembra non i 

Dio vede tutto ed è dappertutto, ed è 
piuttosto occupato. Perciò non dovremmo 
fargli perdere del tempo stancando i no
stri genitori e chiedendo loro qualcosa, 
che vi hanno detto di non potete avere. 

Poi ci sono gli atei, che sono perso
ne che non credono in Dio .... Ma se non 
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credete in Dio, oltre che essere atei, sa
rete molto soli, perché i vostri papà e le 
vostre mamme non possono essere sempre con 
voi, Dio invece sì.. E' bello sapere che al 
lorché c'è buio, Dio invece c'è. E' bello 
sapere che quando c'è buio e ho paura, Dio 
invece c'è". 

Mal te person e si interrogano sul rappor 
to tra Dio e i loro figli; ma noi genitori 
non sempre siamo in grado di rispondere in 
modo convincente. 

Marcello Bernardi, pedagogista e non cre 
dente, ha scritto che "si può ben dire che 
la fede sia una componente inevitabile de
gli individui della nostra specie, come lo 
è il pensiero. Di questa illusione chiama
ta fede nessuno in realtà può fare a meno. 
Chi non crede in Dio crede in qualcos'al
tra, nell'Amore universale per esempio, o 
nella Giustizia, o nella Libertà. I meno e 
voluti credono in se stessi, nel prprio po
tere e nei propri soldi. Illusioni anche 
4ueste, ma di livello alquanto inferiore. 

Il Cristianesimo in effetti si presenta 
con una possente .originalità. Non una del-
le tante scelte come al "duperrnarket" 
delle religioni. 

l. E' un modo unico di concepire la bel 
lezza, la grandezza, il grado di valore as 
saluto della vita. La vita è un grande do~ 
no di Dio Creatore, valore fondamentale il 
quale esige rispetto assoluto di sé e degli 
altri. 

2. E' l'incontro con un Arnica, Dio s tes 
so, che ti sconvolge e si fa garante dei 
la verità. Gesù non è semplicemente un cam 
piane d'umanità vissuto in una determina6i 
epoca storica. E' vivente ed operante og
gi. 

3. Rompe il guscio d'un'esistenza desti 
nata alla morte e apre un orizzonte impen 

sabile. Il primo dono della fede è çu.el~f, 
speranza radicale che illumina tutta l'esi 
stenza. 

4. Fornisce lm' identità forte, un siste 
ma di valori coerente. L'ambiente in cui vI" 
vano molti ragazzi oggi è disgregante. La 
fede consolida, indica punti di riferimen
to, orienta l'essere umano. Mostra la linea 
di distinzione tra bene e male. E tutto que 
sto senza mai ledere in nulla la libertà 
dell'individuo, a cui viene lasciata la de 
cis ione finale. In modo misterioso ma reale. 

5. Assegna una missione. La vita diven
ta la chiamata per un compito, non un caso 
o per una combinazione di cromosomi. La vi 
tà è responsabilità. -

6. Prospetta una meta infinitamente esal 
tante: "Ama il prossimo tuo come te stes~ 
so". Dio è Amore; e l'amore è il tessuto e 
la legge dell'esistenza. 

7. Dà un senso alla vita quotiodiana, e 
anche alla sofferenza, alle perdite, allo 
scacco, alle lacrime. 

8. Dio inserisce in una Comunità, la sua 
Chiesa, che sostiene, perdona, accoglie,in 
coraggia, conserva la Parola stessa di Dio. 

9. E' benedizione. Vivere sentendosi"be 
nedetti l1 dà forza e sicurezza, anche nel 
momenti più bui. E' sentire in ogni momen-
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, to: "Sei un figlio amato e voluto da Dio 
Onnipotente, che è disposto a tutto perché 
tu non vada perduto i, 

Non ha alcun senso 'privare i figli di un 
dono cane questo. 

I genitori però non possono limitarsi a 
"mandare" i figli al catechismo. Devono fa 
re la loro parte, che è la più importante. 
E come il dono della vita viene da Dio at
traverso i genitori, così la fede viene da 
Dio attraverso i genitori e la Chiesa. 

Per noi genitori le parole di Gesù "La
sciate che i bimbi vengano a mp." sono una 
parola d'ordine. Il bambino SFJ • che il suo 

. andare sempre a catechismo ta felice Dio e 
se c'è qualcuno che è bello far felice è 
proprio Dio. Saltare il Catechismo per qual 
cosa ritenuto più divertente,come andare 
al mare, è sbagliato. 

E qua cito ancora mio figlio e il suo pe.!:!. 
siero: 

"Ma non si deve pensare 
a quello che Dio può fare 
so che qui mi ci ha messo 
prenderrni indietro quando 
Ecco perché credo in Dio. 

sempre e solo 
per noi. lo pen
Dio e che può ri 
vuole. 

MARINA ABISSO FERRAZZIN 

[] [] [] [] [] [] [) [] [] [] [] [] [] [] [J [J [J [J 

~J~ 
---.....o..---FREGATI DALLA SCUOLA! 
UNA SCUOLA COSI' NON MERITA FIDUCIA!.:. 

Caw VV!.e:tto'te., 
-6ono W1 o6-i.R.itto1te. CO-6c.lmza che. fYl.eM:o -6e.'tV..(Z.lO 

nella Catv0ta6 VWc.efJanad{ AgJUgento. Le. -6C.ILWO a nome., 
non Mlo mW, m1 anche. di :tu:tto JJ.. glU1ppo degU 06A..Ri:. 
tou, 6ac.eYlJio un eI1.J.mento a1.fu .tUteJW.. di Gi.u/,~ uii 
ti.nL (La Wa di fugRJ.o, pp.66-67J -6U fu gJ..:ta -6c.ofu-5fl 
del -6UIJ Uc.eo !Wiot;ta~ a ":tuJL.iArrr:J... con c!J.Ac.o.teca-; 
-6pogf.J..alC.eli.o ed ali.'to". T tW.-6~ 't-Wo qu.i.nJ:U..te. conclu-6-W 
M cii. un dJJJa.ti:J..:to quanto mU.. M.ntUo e. i.Y1iteJtefJ-5ante.-: 

$(aroo Ma--""':J... tutti.. c..onc.oltdi... ne.f1.o I.s:tJ..grrrJ;tza/t.e.. 
JJ.. c.onpO'CA:ame.nto deii.e. tlte. J.n,segnanti... - J.n pal"fii.r..ofu
'te. di.. quell.a di lt.e.Ugi.one. - che. aVlt.ebbeJtO dovu;to: 

- quanto meno Mtva'tguaNia'te.. fu f.J..6e..lta -6c.ett.a. degU 
otuden:ti.. di non palLt.edpa.lte. a -6p~oU che. o66eY1do
no i... ·f'.ow vololT.J.. motz.aU e. lt.ei.J.g)..o-6-i..; 

- addiJLUtulta doveJJano 6~ ptr..Omo:t.o1T.J.. di dWeJLtJ..
men:ti.. tyl.OtefJ.i. a -5copi.. c.u.liJ.ttz.aU ed er..tJ.f2aAJ.J.;L 

E co-6L .e.a gLta. è. dWen:t.a.t.a., c.ome.. pulLt.wppo ac.c.ade.. 
).n' quefJ-tL c.a-6i..., un' 0-66efJ-5i.onata. v...c.eJtc.a di un edOM
Mr:J -6nlt.eY/f.Cto; e. te. tyl.OXefJ.60It.efJ-5e., declJJumdo -il .tow 
1f..Uf).f'.o di e.d.uI2ait1(,.(ci, ~. -6ono f attè P'torro.tt;).ci... "dee.fu c.ui. 
:t.ulta dello 66ai.lo 1/. ' -

Lo .6c.onc.eJLto e. fu 'I.O.b6i..a dellW.gazzo peJt .t'ac.c.adu 
to tlfll-5p.Vr.ayw d.a. :tlJitit.a. fu tUteJW.., e. Mno c..ori'fYl.en-6i...:: 
nJU: 6'tega;t.o dall.a Sc.uofu! E' il c.ofmo! 

liti .f'.o -5C .. anda.f'.o non 6:t.a. J.n cJ..ò che. è ali.O.Jiu.:tIJ a G,(u 

6eppe.. ; m1 nel (.,afto che. qua-5i... fu to:t.aiJ.A.à deJ!i.e.. gLte 
-5cofuMkhe. 6~cono pe.'t efJ-5eJte. nrnnenti... di "-56ai.lo" I 
dove.. no'V1t1l-l e.. 6tr.a.vi... '1.a[jazu. -6i... tlta-66olUinno.(n vaJ11iai...L. 
Sof.o che. non -6enplte. c.'è. un G-i.u.6eppe.. Lenti..rU. clte.., -6en
za peli. -5uU.a. tingua, -6app)..a. cIi.& eYlJie.'te. i... -6UIJ.J.. di..Jr.J..tt<. 
cii. c.J.;tt.at:Wzo, di a1.unno, di c.tr.J.1:,:tJ..ano; li -6app-<o.. met
teJte. .(n'-<;"CJTJ;t;to e.. rranda.'te.:tu;t:to aUe. M.arrpe., (JU't '0::. 
-6cJWmdo peJt-6on.aimente.. . . ' 



i 

J 
! 

I 

J 

I 

J -------------------------------------------------------------------98 
Eppulte c.'è una pt1.Obi~ che -inve6te il rrrmdo, Sono d'ail.O'Uio c.on Lu cJJtca. fu po.f.J.J:J..ca di.. Stult 

che g'ta.v.i.i:a attolf.YlO alla. ScJ1Dfu, alla. quale M~anan ~~ zo che pJr.WilegJ.a.va Le. p!Wglta!I'I'I'a p.(.ù che. l' uorrrJ. -

plte. lteagMC.e., anU v..L 'VCm:m.e ~ucc.ube. t\h lu ~ contJr.ad1:Ll.r!.e quando MM;,tene. che l' 1..lYU.-
Lo. ~O~ m c.u...L vLW..wrro, mtutte le ~ue. !,01fJr/e. ca. al;telf.YlJJ.i:hJa aUa Ve6t1ta e alla. ~'ta., che "c.o-

c.om.trU.c.a;t.e, cA- (Ytopone. du rrrx1ellimc.uJ.è6a:tta ~UE. me .tu;ttl gli oppoM.i... ~ ~omi.g.uano",M . .a. U CentM,m 
Jr.i... l'MpeJt.Wzz.a oJUg-i.nale deil.'u.orrKJ: il de.W1etrJ.o di.. c.u...L A.dea/U._ e. c.oettenza. !.lOno ta.bù ... 
veMt:à., di.. gJ.u6tJ..zJ.a. e di.. bellezza. L , Mpe.'r.i...enza de!::, Sono c.onv-inta. che tante pe.ItMne. M.rml.Jche.1tano l.Jo!;. 
l'UfJmO v..tene ltA.dott.a. aU 'a6,6e1l!n1Zione. di.. ~é: nel. KJ1V~ :to una una fJandWca. o lteUg.ione pett avette iYUvUeg..L e. 
M, nella po~, negli a66aJr.i..., m una ~M~ua.ti..;tà l.JoM. Pett c.u...L non po./llettu di.. Ve6t1ta o di.. CentM,ml 
f/ . .ne a -6e I.JtMl.Ja: fu v.u:.a. I.J~ non ave.lte. ~e.n.60 aiC!!:. di... uguagUanza, di.. 6JW.:teiJ.a.nza e non v.iolenza:quMU 
no, che non cA- -6-i.a 6eiJ..ci.;tà pett l 'uorrrJ. ~ono L ve.Jr.i... vaioJr.i... -in c.u.i... c.'tedo e che. puJr.tItOppo v~ 

L 'opbU.on.W:a di.. Repubbti.caGJ.uM!Ppe.Ga~ ha gonoc.a1pMto.;tL contiJwamente.. 
1.Jc.Jr.J..fto Itec.entemente: "L'u.orrKJ, ..L ~uo.( bMogl'IL, le ~ue. Con OMe.ltvanza e. llipe.tto. 
al.Jp,(;caz.WI'IL, ..L l.Juo..L dMA.deJr.i..., fu ,. 6 ~ non l.Jono Malta GalLuana 
p.(.ù gli -6copi.. di.. quel. gltan da/t~ da f,a/te. che è -------------------------------------------- R..welta 
l 'an6o.c.eYtd.a.Jr.i... del. pen~ urmno. Il pe.n.6..Letto -6..L è. ~ Gent.rm Mg.1ta t\hJtJ.a., 
nanrJIlato di... -6e I.JtM-60". g'taUe. della lefte.'ta., bJ;t;t.a. Wetta, c.cmp'tMa an-

l-x Sc.u.vfu, dopo fu ~artUfiw, è. fuptr).nci.pale.~ che. fu ~ che m.( dà po-6~ di.. C.hJ.blWte U 
tuztone. edu.cait1.m. mio pen&.eM JUgualtdo alla. "po~ incut.c.on!,M-

t\h C.O.6' è l' educ.az.J..one.? L' educ.a.z-i.one. è. una (YtMen- .60. di.. non ap(Ytezzatum .. 
za. Educa/te MgnL6,{c.a. c.Gm.IJ'Uca./te., di.Jr.e. fu (YtofYVla Mpe.- C'è. . una VofttW1a SocJ.ale. della Ch..Le.6a, che. n o n 
Jr.i...enza.: l'alunno vede. ~01p'te nell' ~egnaYl:te un' A.de.a.- è. un iYl.091ta!I'I'I'a potu:J..co; rm Mpone., anche. aft.ltavettM 
le. Ec.c.o dove. hanno -6bag.tlato ..L doc.eJ'/il:..L dell.a. glia: f le vam f'J'lCk.lic.he Mc.i.aU du PapL, quaU Mno J, 
non eIri1Y/{) c.on-6apevoU del. lo/to Ituolo di.. edur:ia;t~. ~ trr.JJr.ali c.u...L deve. Mp.{Jr.a/t~ i.l. c'tL6.tlano (an
Si.. fu.6cJ..a.Mno aJ1I:falte, a.6-6ec.ondando,pi.uttoM:o che el.e. u l'U{)Ir(J di.. buona v.o.eontà) nel. fla/te. poR.J.;ti,.c.a. a;t;{jJJa 
valte. gU-6U o trr.J1tatu:à du loM afunnL. - rm anche. da .6enpUc.e el.eftrJ/te.. Uttim;unente. to1J... P'Ik!:. 

GItaU.e., CDl7Wtque., a G-i.u6eppe LentU7..i.. di..avettd 6a!;. dp,L.6C '!O M.ait.i... e.6po.6tL -in due. Y1J.rrneM. de. Lo. Via ~ 'rm! 
:to '~leftette.. zo-apr)f.e. dI qUe.6t' anno. Il tu:o.eo è: La Cong'C.t[PZio-

CalUlle1o·· Glta.6.6adon-lo della 1JottJrim dello. Fme.6U CtJit:o.tid.. e PoUtica do 
(J. rJ6..Lf';t:-tollJ.. di. CO-6wYlZa/Cal();ta-6 di.. Ag'l4ien:to C'1.fIIeIIitD con l'awwvaz,iDne di. Giovanni. Pao.fD II. Lp

------------------------------- legga, -6e. non l 'avM-6e. anc.oIta 6a;f;to; è trr.Jttoc.hi.a.'to e 
Ca/t{. CalUneto e. ami.c.i... ObJ..d;tolf.i... coY<v,(yzcente. Ebbene., .io adeJlJAc.o m p..Leno a Me do
della ili'tli.a.-6 di.. AgJUgen:to, un gJtaUe.-6enUto pe./t Cl1111eYlto che. JUgua.tcda tu;t;ti.., a qual-6-i.a.6L paJtti.1:D ap_ 

un -6enpUc.e trr.J:tWo: tIm,t.i. hanno etoq-i.a:toGi./j'Jeppe.L~ paJr.tegano: fu POI.J~ dJ.. ademe. o vota/te pett un 
,ti.YI.L o'Whnente. e. iJe!L J:el.r/..o I10; voi.. avrd.eavu1:o il co't0.8.. paltti.1:o dJ.pende. -6e. può'.6alvagualtdalte quu va.eoJr.i... che 
g-w di.. 1.JCJr.h;e./te.: CO-6a che. a pa/tec.ch.i... rmnc.a. -60no p'te.ttameJ'/il:..L urrrm.i... e~: i.1 va((}ve. a.6Mfu:to 

Il vol.JtM c.cmmento cade. a pennello ~u quuta no- deli. 'UDr/'() m tutte. le. 6a-6..L della -6ua e.6Mtenza. 
1.Jt'ta Scuofu che -tnpalta tuitte. le. ~gmL di.. que.- Petttanto ..L~, COl'lp'te.6..L quelli di.. de6tIta, di... 
l.Jto trr.Jndo e.o.nz.ic.hé goveJtna'tle., -6apeJrie. clL6tiY!guette. e. ~Ita e. di.. cenUo avevano una loltO }YteciM. canna 
JtJ.po'Ltatr1.e. -6ui. p[ano della CUU1J.M e. dei..ea trr.J~, :tazJ.one. quando obbedWano ad UYliXlog,{c.a. A.deoR.ogiz1.; mi 
.e;.. .i..nliJlfaggi..a. coY/itJr.i...buendo, non poco, ail.a. co/t/tu.uo- O'ta. che. le. log.i..dte. -60no tuitte. rn-iAeMmente. e. ba/tba'ta.
ne. dell.a. nol.Jtlta g.ioventù. ,. mente cM.ela;te. (M.il ~) nav..igo.iw a v.iAta:m 

Lo. Sc.uofu, una voU.a., peJt fu 6amigli.a etta una -6i; :t:u.;t;ti... ~ può tMva/te. tu.;t;to e. U :ciJntJr.a.v..o dJ..tu:t:tA:o. 
cu/tezza; adM-60 è un llicJUo: ed è U co.frro che. ~ G-U unA.c.i... che. tenaono -6ono L ~della Cru.e.-
l'IL e. 6amigUe debbano e.Me./te. I,ltegaU d.aUa Sc.uofu! -6a, pwt;tMppo, n~ m tante p.(.cc.o.te nO'UnlZ.io-

G'ta.Ue. a V-io che. anc.G1ta una J.At).;tu.z.(one. a66J.da.b!::. l'IL. Lo. Ch..Le.6a fu-6cLa ail.a. CO-6c...tenza del. c.J.;ttadi.;w e. 
le. /teM:a: fu Ch..Le.6a. S-tamone degl'IL di.. M-6etr.U e. d' ~ del. ~ fu -6c.ei;t.a., pu'tc.hé coettente. . 
.&eJtè. p!Wpagai:o'tJ..; rm a;tteJ'/il:..L alla. coettenza! Eppu./te. p!W{YlJ..o GWvann..L Paolo II, nella 6(I,trr.J~a 

Un g't.aZi.e. da lXllr;te. di.. GJ.u~eppe. Lel'lttU1.i... e. mW p~ Leftetta agli ItaliaYU. del. 6. Gennaio 7994, -6c.4Weva: 
-60nale.. "La c.adu:t.a. del. ~ neli.' Ewwpa c.entwe., e. 

IL VIRETTORE olC.i...en;tol.e ha p!Wvoca;to pu/te. m Ito1J...a un trr.Jdo nuovo 
------------------ di.. gua'td.a./te. aUe. 6 o/tz e. poti.:tJ..c.he. e. aL loM ltappolt
SUL PIANO PQ.ITICO ti. Si.. -6ono ud);te. VOU .6ec.ondo le. qual.L, nella nuova 

LE IDEE DEL DIRETTORE SONO BASATE -6tag-ione. poR.J.;ti,.c.a., um. 601tza dJ.. M~ne CJrJ.MJ..a.-
no. av/tebbe. C.M-6ato di.. M~e/te. nec.M-6a'L-i..a.. 

SULLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA S-L tJra:tt.a. Pe!IÒ di.. una va1u:ta.z-i.one. ett'tM.a., pettché 

Eg/teg-w V.iJr.ettolte., 
.teggo con trr.Jtto We./t/tM.6 e ,U .6UO g-iottnate e ap

p'tezzo trr.Jtto Lu, -6i..a. c.ome. -6ace'Uiote che come. pettlJO
na. Un po' meno c.ome "potu:J..co", -6opttat:tJktto m tem
pi.. c.ome. quelli che. attu..aemente. 1J.tlarrrJ v.i.JJendo, neL 
quaU m nome dJ.. V-io fu vil.a. dell.e. petl..6one. va.te. meno 
che. rU.mte; ed è p.(.ù -6errpUc.e. pa'tfulte di.. guettlta, che 
col.Jtlf.Ui.Jte. un (Ytogefto di.. pace. .•. 

Sono d' ail.O'Uio quando cU.c.e a. T c.mrrn-60 Me'li.o ( Lo. 
vJ.a. di.. -6efteniY1.e.) che. col l.J-iMerrn aftu.o..te.UpoW.i..co 
c.ettc.a. p.(.ù di.. p.lacette. (anche. vL6.i.vaTnente.) che. di.Jr.e. 
CO-6 e. conc./tete.. 

fu (YtMenza du R.a.J..c.,L c~ nella vl.;t.a. -6ocLale e. 
po~ non -60.eo è M:a.:ta ~e. al 6me. d 'oppo/t 
~ aUe vam 601Une. di.. :totaWa.llitrr.J, a c.omlncJ..a.ltf'_da 
quet.eo ~, rm è ancDJla nec.M-6a'L-i..a. pett MpWne. 
/te. ~ui. p[ano -6Oc-tae.e. e. potu.i.c.o fu t'W.liiz.ione e. fu c.Ui 
W/ta c.~ della -6ocJ.e.tà -U:.aUana. . . -

I R.aA.ci ~ non pcl.J-60no dunque, p'to{YlJ..o m 
que.6:to d~o rrrnnento M:oJtW, l ~ott'ta/t~ atee. .eo'tO 
/tMpon-6abl.iJ.;tà" . 

In po~, peIt..CJJJ, .io Ifag-iono e ag-iI.JCO ~ec.on
c/1;J,~,..L ~ .6udde;tL Qwmdo poLdi..;fJw;tJ:.a. di.. vota. 
/te cettc.o queil' che. c'è. .. m p.i.azza e. I.Jceigo a vol-: 
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.te -U mUw't rrrde. Mi.o pad'te, neli.a -5ua. I.laggezza I.lmL 
te U6ava dVte: "Sc.eglJ..u. fu megtJ..o di... li :tJ..n;ti.!'. Pe't:: 
:tanto -<- p.{.ù g'W.Yldi... ~ po.f.J.:ti.ci -in I:ta.Ua., quelli 
che hanno 6aitto megtJ..o, 6u'toY/f) tJJ):;t).. c.~ e. buo 
rU.~. C'è. M:a;to qualche. rtrL6c.oe.zone, nn cJ.. {ii 
I([)Y/f) anche. 61f.1J. gli Apo.ffiJU! -

Spe/r.O che fu m-i.a. trJ.Apol.lta. l.loddi.JJfrL fu gmt.nn ~ 
gYIf)'tQ /.fl!Ua che. I.lal.u.to con ~ e. wputo. -

IL VIRETTORE 

UNA PJUUlBOLA AI.t..mWftl['E A'l'TUATA NEI PA! 
LAMENI'I COSIIDE'I'TI DEXX:RATICI: !I)RAl,IZZA
RE LEGALIZZ~ n. MALE E n. CRDmiLE = 

UN'INGIUSTIZIA: 
Discriminare i cittadini come ladri e non ladri! 

C'era una volta un furfante, c h e in 
fatto di rapine e òi furti, compiuti in tut 
te le forme e seconòo le regole d'arte pi~ 
raffinat:e, non temeva concorrenza. 

Ebbene, venne arrestato e processato. 
Dinanzi ai giudici ed ai tribunali, con 

sorpresa del pubblicu, egli eseguì la se
guente linea di difesa: 

- lo protesto contro il mio arresto, e 
contro questo processo-farsa, poiché sono 
lesivi della mia libertà. E' ora e tempo 
di finirla di discriminare i cittatini tra 
ladri e non ladri. bisogna riconoscere ai 
PriiTiT. la libertà di_ ~ ib3re. 

Liberi tutti di non prendere la roba al
trui; ma libero anch' io di considerare la 
proprietà ceme un furto. 

La leggE" deve dichiarare la liceità del 
fU:rtq, cosi ~iventeremo tutti onesti citta
dini. 

Pertanto chi costringe uno a rubare? 
Se uno non vuole impossessarsi dei be

ni dell'altro, faccia quella che crede; ma 
in nome della libertà, io reclamo _ il mio 
diritto di allungare le mani. Del resto i 
fatti non confermano forse che io ho ragio 
ne ? In ogni nazione avvengono furti. -

E l'imputato chiudeva il suo discorso 
appellandosi al cuore, dipingendo gli ego~ 
smi di coloro che vengono derubati e la si 
tuazione, degna di pietà. dei ladri. 

Il pubblico e i giudici, è chiaro. si 
sdegnarono. La libertà non consiste di fa
re il male e di abbandonarsi alle passioni 
ed al proprio capriccio. 

Quando si tratta di un'azione intrinse 
carnehte illecita, nessuno· può vantare il 
diritto di compierla e nessuna legge la può 
autorizzare, anche se i cattivi esempi so
no molti. Xy 

n. TAI..I.<Xa: D I ACBlLLE In democrazia, non è 
DELIA I>.EKXlmZIA pensabile la verità, 

in assoluto. Infatti 
la verità su .tutto la si elabora col gio
co della maggioranza e della minoranza. La 
verità coincide dunque con l'opinione del
la maggioranza, anche in ciò che ha valen
za morale o scientifica. Un disastro. 

GRAZIE, AMICI! 
----------------------- OFFERTE PER LA VIA 
Eu --------------------------------~------

50,00 - Giuseppe Castro (Enna), Comunità 
Pregh.Contempl. (Piacenza), Grazia BuI 
lara (Bivona), HiIIlIlo e Marianna Marino 
(Ribera), Leonardo Grsafi (Via Cusuma
no/Ribera), Suore Cappuccine (Roma-Aci 
lia), In memoria di Maria Lentini (Ri= 
ra) 

20,00 - Carmelo Rotolo (Scanno), Gabriele 
A. Scuderi (Zafferana), Salvatore Pro
feta (Bagheria), Liboria Bucalo (Ribe
ra), Antonino Amodeo (Ribera), Abissso 
~Érina Ferrazin (Genova) 

7,00 - Francesco Aranodio (Palermo) 
10,00 - Carmela Mazzotta (Ribera),Di Guar 

do Sampini Tina (Ribera), Rosario Leo= 
ne (Roma), Y.18ria Garuana (Ribera) 

15,00 - Aurelia Cucuzzel1a (Ribera), NN 
12,00 - Collegio di ~~ria (Favara) 
25,00 - Stefano P1escia (Piana degli Alba 

nesi), Diego Acquisto (Favara), Mons~ 
Luigi Bommarito Vescovo (Terrasini),Mi 
chele Cocchiara (Ribera) -

30,00 - Antonino Grisafi (Trieste), Scuo
la ~~dia Statale Cap.Vaccaro (Favara) 

100,00 - ~lissionarie Ed. P.Ko1be (~bnteva
go) 

5,00 - Silvano !-1osele (Vigasio) 

SI1'UAZIONE DI CASSA ======== 

ENTRATE 

USCITE 
DEFICIT 

CARI AMICI LETTORI, 

Eu 8"627,27 

11274,98 
2647,71 

ABBIAMO UN DEFICIT DI OLTRE 2600 EURO: 
NON POSSIAMO CONTARE CHE SUL VOSTRO AIUTO, 
CON UN, ,', SAPRASSALTO DI GENEROSITÀ! 

TANTI SONO GENEROSI NEL FARE STATUE ED 
ALTRE COSE RELIGIOSE: SPENPONO VOLENTIERI! 
NON SI CAPISCE CHE È PIÙ IMPORTANTE LA DIF 
FUSIONE DEL VANGELO E DELLA CULTURA CHE LO 
AFFIANCA, BISOGNA FORMARE UNA MENTALITÀ U
MANA E CRISTIANA: ED È IL COMPITO DELLA NO 
STRA RIVISTA, CHE RESISTERÀ SINO A QUANDO 
I NOSTRI AMICI LETTORI CE LO PERMETTERERAN 
NO, -

SIAMO SICURI DELLA VOSTRA GENORASITÀ A 
VOLTE STRAORDINARIA, COME È EVVENUTO P E R 
IL PASSATO, 

UN GRAZIE DI CUORE ED UN SALUTO CALORO 
SO DA PARTE DI TUTTA LA REDAZIONE E MIO, -

IL DI RETTORE 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""R"""""""""""""""""""""""""""""""""" 

SCOOlARSO IL TDtPO LIBERO ------
Fra le scernpiag

gin i della TV, questa la più grossa: quale 
problema può rappresentare il tempo libero 
se il tempo libero non esiste? La società 
dei consumi, grazie a un'organizzazione po 
1itico-pubb1icitaria di terrificante poten 
za, ha creato bisogni e necessità fasulli~ 
che rubano all'individuo il tempo libero •. 
-------------------- GIOVANNINO GUAP~SCHI 
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J molO NELLA FEDE E Pm LA FIDE DELLA 
ClITFSA CATTOLICA, COME BUON SERVITORE 

DEL RE,' MA, SOPRA1"lOl-ro E PRIMA DI TUTTO, 
DI DIO 

di Domenico De Gregorio· 

SAN TOMMASO MORO 
Nelle varie lingue ci sono delle paro/e che hanllo U/lO 

stesso suono, ma i significati sono diversissimi e spesso si 
prestano ad equivoci e giochi spassosi: la birra può confon
dersi con la bara; burro può significare anche asino, bur
bero, latte appena munto. 

In inglese la parole More significa più, è un cognome; /Ila 
può (moor) indicare il moro; se la parola si legge come fosse 
greca, acquista il significato di pazzo, stolto, "babbu". 
"Morìa" perciò non equivale ad epidemia, ma a pazzia a 
stoltezza a "babbaria ". 

Erasmo da Rotterdam al suo amico inglese Tommaso 
Moro dedicò un libro divenuto assai famoso "Moriae elo
gium", l'elogio della stoltezza, della pazzia. E chi più pazzo 
e stolto di Tommaso Moro? Chi meno "spertu" di lui e più 
.. babbu" di lui? 

Giurista, umanista; il suo stile nelle opere che scrisse, in 
greco e in latillo, uguagliò quello di Isocrate e di Cicerone; 
la sua "Utopia" gli meritò un posto di grande rilievo tra i 
l'el/sa tori del suo tempo e al/che di oggi; la sua carriera po
liticafu invidiabilissima; vicesceriffo di Londra, consigliere 
reale, presidente della Camera dei Comuni, Cancelliere di 
Inghilterra, amico del Re Enrico VlIl che andava a trovarlo 
a casa sua e amava passeggiare COI1 lui nel giardino. 

Ma quale fu la "babberia", la stoltezza o follia di Tom
maso Moro? Quella di nOI1 aver seguito le personalità - ec
clesiastiche e laiche, eccetto pochissime - del regno, vere ma
riollette nelle mani del Re. 

Questi, illfatti, non solo ripudiò la moglie legittima per 
sposare un' altra donna (che poi condannò a morte), ma 
allche pretese di essere capo della Chiesa di Inghilterra, por
tandola allo scisma e all'eresia. 

Rifiutatosi di prestare giuramento al re, secondo le ambi
zioni che nutriva di usurpare le prerogative del papa, TOI1l
maso Moro fu imprigionato nell'aprile del 1534, sottoposto 
a pressioni e tormenti di ogni genere; restò fermo nella sua 
':follia" (lo aveva detto "San paolo che "noi siamo folli per 
Cristo" Emeis moroi dià Christòn efu decapitato il5 luglio 
1535. 

Dalla prigione, ill ulla lettera alla figlia Maria, scriveva: 
"NOli posso fare altro che rimettermi nelle mani di Colui per 
il qlwle, temendol1e il di:,favore e desiderando salvaguardare 
la mia anima, guidata dalla mia coscienza, io soffro e sop
porto questa tribolazione. lo l'imploro di portarmi, quando 
sarà la sua volontà, /Iella sua eterna beatitudine e di dare a 
,me e a voi la grazia di ricorrere in tutte le nostre tribolazion 
e angosce al ricordo di quella amara agonia che Nostro Si

i 

gnore patì prima della sua Passione sul Monte. 
-
-
i 
-

Durante la prigionia scrisse delle meditazioni e con/em 
plazio/li sulla passione di Gesù che si illterruppero proprio 
.l'U questo santo ,/Ome, quando gli furano tolti carta e ù/chio 
stro. Scrisse anche un Dialogo del conforto nelle tribolaziol1 
che riuscì a dare di nascosto ai suoi, quando andavano a vi 
sitarlo. 

'i Mentre saliva il patibolo, che era instabile e vacillante, s 
appoggiò al braccio del comandante la guarnigione di Lon 
dm, dicendogli con un sorriso "Aiutami a salire: per dI 
scelldere Ilon ne avrò bisogno". Quando fu sul palco, com 
era costume, poté parlare alla folla degli spettatori. Disse 
"Muoio nellafede e per lafede della Chiesa Cattolica, com 
buo/l servitore del Re, ma, soprattutto e prima di tutto, d 

-
-
e 

e 
i 

Dio" .. 
Quando piegò la testa sul ceppo su cui doveva cadere l 

scure, ricordò al boia di avere il collo corto e, piegata da u 
lato la barba, disse: "NOli deve essere tagliata; nOI! è infat 
rea di alto tradimento" (R. Amius, Thomas Marus Benzinge 
1987 p. 636). 

a 
n 
ti 
r, 

, 

. 

I 
I 

100 

Dal suo dialogo: "Non intendo parlare di ogni genere di 
persecuzione, ma di quello soltanto nel quale, colui che ne 
soffre, pur sen/endone dolore e ripugnanza, preferisce tutta-
via sopportarlo e soffrirne piuttosto che librandosl'ne, dis-
piacere a Dio, o non fare ciò che piace a Dio ... Coloro che 
bramalTo e desiderino essere consolati da Dio posseggono 
una grande ragione di cOlljìJrto già nel solo fatto che pen-
sano di desiderare e di bramare di venire confortati da Dio 
... Dio è conforto e lo pllà dare loro -e lo vuoi dare. Lo PIIÒ 

perché è onnipotente; lo vuole perché è buono e perché egli 
stesso lo ha promesso: chiedete e vi sarà dato. Chi hafede (e 
chi vuoi essere confortato deve per forza averne) non può du-
bitare che Dio manterrà la sua promessa ... Bisogna consi-
derare clIC io parlo di chi nella tribolazione vuoi essere CO/l-

solato da Dio, cioè di colui che affida a Dio il modo di con-
fortarlo e che ne rimane contento sia che la tribolazione gli 
venga tolta o diminuita, sia che in essa gli venga data pa-
zienza c consolazio/le spirituale ... Chi lasciando Dio sce-
gliere il modo di c01!solarlo, desidera essere confortato da 
Lui. chiede cosa tanto conveniente e così grata a Dio che non 
potrà Ilon avere fortuna. Nel solo desiderio di ciò trova mo-
tivo di conforto". 

(T Moro, Il dialogo del conforto nelle tribolazioni, a cura 
di A Castelli, Editrice Studium, Roma, 1970 p. 40). 

Questo Gesù 
è un provocatore! 

Io mi arrabbio, e Lui mi dice: Perdona! 
lo ho paura, e Lui mi dice: Coraggio! 
lo ho dubbi, e Lui mi dice: Fidati! 
lo sono inquieto, e Lui mi dice: Sii tranquillo! 
lo voglio star comodo, e Lui mi dice: Seguimi! 
lo faccio progétti e Lui mi dice: 

Metti da parte i tuoi, guarda ai miei! 

Io accumulo, e Lui mi dice: Lascia tutto l 

lo voglio sicurezza, e Lui mi dice: Dona lo tua vita l 

lo penso di essere buono, e Lui mi dice: Non bastai 
lo voglio essere il primo, e Lui mi dice: 

Cerca di servire! 

Io voglio comandare, e Lui mi dice: Ascolta! . 
lo voglio comprendere, e Lui mi dice: Abbi fede! 
lo voglio tranquillità, e Lui mi chiede disponibilità! 
lo voglio rivincita, e Lui mi dice: 

Guadagna tuo fratello! 

Io metto mano alla spada, e Lui mi dice: 
Riconciliati! 

lo penso alla vendetta, e Lui mi dice: 
Porgi anche l'altra guancia! 

lo voglio essere grande, e Lui mi dice: 
Diventa come un bambino! 

lo voglio nascondermi, e Lui mi dice: 
Mostrami lo tua Luce! 

lo voglio il primo posto, e Lui mi dice: 
Siediti all'ultimo! 

lo voglio essere visto, e Lui mi dice: 
Prega nella tua stanza! 

N o! Proprio non capisco questo Gesùl 

Mi provoca. 
Come molti dei suoi discepoli, 
anch'io avrei voglia di cercarmi 
un maestro meno esigente. 
Però anche a me succede come a Pietro: 
io non conosco nessuno 
che abbia parole dì Vita eterna come Lui. 

I 
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PERSECUZIONE DELLA CHIESA IN SPAGNA 
continuazione .-----------------------------

durante la guerra civile: 1936-1939 
uccisi per la fede: oltre 4500 preti e religiosi, 283 suore, migliaia di laici 

OGGI IN SPAGNA, IXX-1ANI 
IN ITALIA! ••• 

Il 28 luglio 1936 a Parigi, Carlo RO~3-
selli esule antifascista convocava una riu 
nione di esuli italiani: parteciparono esu 
li comunisti, socialisti e anarchici: motI 
vo i fatti della Spagna e l'atteggiamen
to da tenere. Sul suo giornale Giustizia e 
libertà, il medesimo Rosselli scriveva:"La 
rivoluzione spagnola è la nostra rivoluzio 
ne; la guerra civile del proletariato dI 
Spagna è guerra di tutto l'antifascismo". 

Egli organizza la prima colonna ital1a
na di combattenti volontari antifascisti. 

Luigi Longo e Palmiro Togliatti, agenti 
del Komintern (struttura dell'internaziona 
le socialista con compiti di controllo suI 
vari partiti comunisti nei vari Paesi) fu
rono mandati da Stalin in Spagna per orga
nizzare i comunisti locali, al fine di sba 
razzarsi della scomoda sinistra anarchica~ 
irriducibile agli ordini di Stalin. Pertan 
to l'eliminazione fisica degli anarchici 
procedette di pari passo con la guerra ci
vile. 

Luigi Longo, ispettore generale delle 
Brigat.e internazionali col nome di batta
glia di Gallo, ricorderà: "Entrai "in Spagna 
nella seconda metà dell'agosto 1936, arri
vando in automobile a Pèrpignano, poi andai 
a Madrid. Dopo il famoso messaggio in cui 
Stalin affermava che la lotta del popolo 
spagnolo era la causa di tutta l'umanità a 
vanzata, io e il compagno André Marty ci ac 
cordammo con la direzione del partito comU 
nista per formare le Brigate internaziona-=
li e fissammo come centro di raccolta la 
città di Albacete". 

Randolfo Pacciardi repubblicano, coman 
dante della brigata Garibaldi, ricordava~ 

"Quando scoppiò la guerra di Spagna, io mi 
trovavo in Francia. FU lì che mi giunse una 
lettera di Carlo Rosselli ... Passai da Bar 
cellona e feci visita alla colonna Rossel-=
li, organizzata con criteri anarchici: nes 

, suna gerarchia, nessuna distinzione fra co 
mandant,e, ufficiali e truppa... lo invece 
pensavo a una vera e propria organizzazio
ne militare". 

Pietro Nenni comandava una compagnia del 
le Brigate internazionali. Scrisse: "Arri-=
vai a Madrid il 4 agosto 1936, dopo una so 
sta a Barcellona. La guerra civile era ap-=
pena agli inizi e mostrava il volto di uno 
sciopero generale... Mentr' ero a Madrid Ros 
selli lanciò quel motto diventato famoso: 
Oggi in Spagna, domani in Italia! Era l' 
annuncio della partecipazione italiana al
la resistenza popolare spagnola". 

A sua volta Mussolini rispondeva: "Nel
la letteratl.ra. spaccona dei rossi fu pro
clamato che la Spagna sarebbe stata la tom 
ba del fascismo. E' ollmai più probabile -
infini tamente più probabile - l'ipotesi con 
traria: la Spagna sarà la tomba del bolsce 
vismo" (giugno 1937). E perché tale profe-=
zia si avverasse, Mussolini mandò ben 70 mi 
la uomini, apparecchi e materiale bellico 
vario: gli uomini erano non solo volontari 
fascisti, ma anche militari dell'esercito. 

Anche la Germania si schierò con i nazio 
nalisti soprattuto con l'aviazione: "legio 
ne Condor". -

Pertanto, dal punto di vista militare, 
la guerra di Spagna fu il banco di prova 
delle armi e delle tecniche nuove (soprat
tutto per l'aviazione), che sarebbero sta
te utilizzate nella seconda guerra mondia
le. 

Da ambedue le [Jarti la lotta fu conèot
ta con accanimento; ma l' accaninlento delle 
sinistre contro preti, suore, laici catto~ 
lici, edifici sacri ... oltrepassò il segno 
e andò oltre ogni limite. 

UNA MEDIA DI 70 M:>RTI 
Al-fo1AZZATI AL GIORNO 

Scoppiata la guerra civile, il massacro 
di preti, religiosi e laici proseguì a ri
tmo serrato. In agosto 1936, infatti, si 
raggilillse la cifra più alta, con un totale 



di 2.077 Uccl.sl.oni: una media di 70 al gioE 
no, tra i quali ,a:o Vescovi. 

Il 14 agosto 1936 pio XI riceveva in u
dienza speciale 500 profughi spagnoli, pre 

'sentati a lui dal suo segretario di stato-; 
card. Eugenio Pacelli. Il Papa, ad essi 0-
spiti:di'Roma, disse tra l'altro: 

"Siete qui, dilettissimi figli, a dirci 
la grande tribolazione dalla quale venite, 
tribolazione della quale portate i segni e 
le tracce visibili nelle vostre persone •.• 
voi derubati e spogliati di tutto, voi cac
ciati e cercati a morte nelle città e nei 
villaggi, nelle abitazioni degli uomini e 
nella solitudine dei monti ... Venite a dir 
ci il vostro gaudio d'essere stati ritenu~ 
ti degni, come gli Apostoli, di soffrire 
per il nome di Gesù ... Il vostro è tutto 
uno splendore di cristiane e sacerdotali 
virtù, di eroismi e di martirii". 

Il 15 settembre 1936 Emilio Mola Vidal, 
a capo dell'annata del nord, si impadronì 
di lrun, ai confini con la Francia, isolan 
do così le forze repubblicane delle Asturie 
e delle province basche e lanciò l'offensi 
va contro Bilbao, ma trovò la morte in un 
incidente aereo. 

Francisco Franco dalla giunta di Burgos, 
sede del governo nazionalista, il 29 set
tembre 1936 venne nominato generalissimo e 
l'indomani capo del governo nazionale; di
resse perciò tutte le operazioni della guer 
ra civile. Riuscì a fondere insieme la Fa~ 
1ange con i conservatori e i cattolici. Il 
governo di Franco, il 18.11'.1936, venne ri 
conosciuto dalla Germania e dall'Italia. -

Papa Pio XI, nel radiamessaggio natali
zio del 1936, disse tra l'altro: 

"La nota dolorosa che si mesce quest' an 
no alle gioie natalizie è tanto più profon 
da ed affliggente, mentre ancora divampa 
con tutti i suoi orrori di odi, di stragi 
e di distruzioni la guerra civile in un 
Paese qual è la Spagna... Nuovo meni to quan 
t'altri mai grave e minaccioso per il mon~ 
do intero e principalmente per l'Europa, e 
per la sua cristiana ci viI tà" . 

All'inizio del 1937 il numero delle vit 
time calò sensibilmente, ma il clero massa 
crato raggiungeva già la cifra di 6.500 eE 
clesiastici. 

mANCIsex> FRANCO 
CADDILU> E CAPO DI STAro 

Franco, nell'aprile del 1937, ricevette 
il titolo di caudillo (duce); e ben presto 
fu riconosciuto capo dello Stato, oltre che 
del governo. E mentre c'era accordo totale 
tra le correnti che costituivano l'eserci
t.O nazionalista, i contrasti politici 
restavano fin troppo vivaci tra i repubbli 
cani. Presieduto da Largo Caballero, il go:: 
verno repubblicano s'era rifugiato a Valen 
za, sul Mediterraneo nel novembre 1936, aI 
fidando al generale Miaja la difesa di Ma~ 
drid. 

I comunisti, che erano stati sino allo
ra una forza trascurabile, grazie allo 10-
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ro disciplina, all'influsso delle brigate 
internazionali facenti capo a Stalin che a 
veva dato ordini precisi ai suoi emissari~ 
fecero rapidi progressi durante la guerra 
civile. 

L'insuccesso della rivolta anarchico
sindacalista di Barcellona, nel maggio 1937, 
permise al filocomunista Negrin di formare 
un governo che s'installò a Barcellona nel 
settembre 1937 e proseguì l'eliminazione fi 
sica degli anticomunisti, soprattutto dei 
trotskisti del Partido obrero de unifica
cion marxista. 

Dal punto di vista militare i nazionali 
stiicon la presa di Badajoz il 14 agosto 
1936,congiunsero le loro forze del nord e 
del sud. Perciò nel settembre dello stesso 
anno, lanciarono un'offensiva su Madrid la 
quale, però, fu ritardata dalla necessità 
di liberare i difensori dell'Alcazar di Te 
ledo: 27 settembre. La qual cosa diede tem 
po alle Brigate internazionali di arrivare 
e di rendere difficile la presa della capi 
tale: infatti, benché investita da tre par 
ti dai nazionalisti, t,iuscirono a fennar=
ne, l'assalto finale.. La resistenza di 
Madrid f?i prolungherà ancora per al tri ve~ 
totto mesi. 

Alla fine del 1936 Franco teneva sotto 
il suo governo più di metà della Spagna, 
che comprendeva tutta la frontiera ispano
portoghese, indispensabile per i rifornime.!! 
ti. 

Nel corso del 1937, i nazionalisti li
quidarono il fronte settentrionale con la 
presa della cinta fortificata di Bilbao,19 
giugno, e di Santander il 25 agosto; e in
fine di Gijon, nelle Asttirie: 21 ottobre. 

Nel sud, impadronitisi di Malaga, 1'8 
febbraio, i nazionalisti tentarono di ta
gliare in due la zona governativa, muoven
dosi da Teruel verso Valenza. Ma le briga
te internazionali inflissero agli Italiani 
una grave sconfitta a Guadalajara: marzo 
1937. 

Alla fine del 1937 i repubblicani inten 
sificarono lo sforzo bellico, e s'impadro~ 
nirono di Teruel, 9.1.1938; ma fu un suc
cesso effimero: la città fu ripresa dai na 
zionalisti il 22 febbraio; poté solo ritar 
dare la grande offensiva programmata da 
Franco. 

NEI NAZIaw:..ISTI 
L'UNICA SPERANZA DI OOPRAV\1I\1mZA 

I conmenti dei persecutori della Chiesa . 
Andrés Nin, capo del Partito Operaio di 

Unificazione Marxista; in un discorso pro
nunciato a Barcellona, Fa-:8:1936i diceva: 

"C 'erano molti problemi in Spagna... Il 
problema della Chiesa. •. Noi lo abbiamo ri 
solto tr:>talmentè, . andando alla radice: ab 
biamo soppresso i sacerdoti, le chiese e il 
culto". 

José Diaz, segretario della sezione spa 
gnola della III Internazionale, a Valencia 
il 5.3.1937 affermava: 

"Nelle province in cui abbiamo il pote-



re, la Chiesa non esiste più. La Spagna ha 
superato da parecchio l'opera dei sovieti
ci, perché la Chiesa, in Spagna, è oggigior 
no annientata". -

Queste affermazioni testimoniano c h e 
i persecutori erano orgogliosi del loro o
perato barbaro e crudele. 

I persecutori formarono comitati rivolu
zionari che si dettero vari nomi: Milizie 
Armate Operaie e Contadine, Milizia di Vi
gilanza, Pattuglie di Controllo, Guardia Po 
polare Antifascista le quali furono di fat 
to esecutori materiali di disposizioni d.el 
le sedi politiche più alte, che fornirono 
le armi ai civili o ai miliziani, autori 
dei peggiori crimini e dell'e "più cruGieli 
viòlenze. 

Nel Commissariato di Polizia di Bilbao 
venne trovato un documento con i timbri del 
la CNr e della FAI, datato Gijòn ottobre 
1936, in cui si legge testualmente: "Il la 
tore di questo salvacondotto non può esse~ 
re occupato in nessun altro servizio, per
ché è impegnato nella distruzione delle 
chiese". 

Insomma, la consegna era precisa e chia 
ra: sterminare la Chiesa. 

Il 14 marzo 1937 pio XI pubblicava ì'en 
ciclica contro il nazismo: Mit brennender 
sorge (Con crescente preoccupazione): "Chi 
pone la razza - scriveva il Papa - o il po 
polo o lo Stato ..• al di sopra di tutto,an 
che dei valori religiosi, e li adopera ido 
latricamente deforma e inverte l'ordine del 
le cose, creato e voluto da Dio". -

Una settimana dopo, il 19 marzo 1937,pa 
pa pio XI emanava l'enciclica contro il co 
munismo: Divini Redemptoris. SViluppava s~ 
stanzialmente due temi: l) "Il comunismo 
bolscevico e ateo mira a capovolgere l'or~ 
dinamento sociale e a scalzare gli stessi 
fondamenti della ci viI tà cristiana"; 2) "Po 
poli interi si trovano, quindi, nel peric~ 
lo di ricadere in una barbarie peggiore di 
quella in cui la maggior parte del mondo 
giaceva all'apparire del Redentore". 

Quasi a fare eco e a confermare quanto 
scritto dal Papa, il l° luglio 1937, i Ve
scovi della Spagna pubblicavano una lette
ra collettiva "a los obispos del mundo in
tero" (ai vescovi del mondo intero). 

I Vescovi non volIere dimostrare una 
tesi politica in favore di uno dei conten
denti, ma di esporre i fatti i quali cara! 
terizzavano quella guerra fratricida e teE 
ribile, in modo che nel mondo si sapesse. 
Quindi analizzavano le caratteristiche del 
la rivolta nazionalista e della rivoluzio
ne marxista, e ribattevano le accuse fatte 
da certi circoli cattolici esteri; finiva
no appellandosi alla ragione, alla verità, 
alla giustizia. Sottolineavano anche la l~ 
ro missione di riconciliazione e di pace. 

Quattro le conclusioni della lettera: 
1. La Chiesa non ha voluto mai la guer

ra, ma non può essere indifferente alla lo! 
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ta in corso per i connotati che essa va as 
sumendo. 

2. La Chiesa non può essere solidale con 
condotte o tendenze che possano snaturare 
le ragioni del "movimento nazionale". 

3. I Vescovi vedono nella insurrezione 
militare,una radice patriottica e religio
sa in ordine alla salvaguardia della pro
pria identità e della storia culturale del 
la nazione. 

4. Allo stato presente delle cose: ved~ 
no nel trionfo dei nazionalisti l'unica spe 
ranza di sopravvivenza di tali diritti e va 
lori. 

La lettera fu pubblicata, come si vede, 
ad un anno dall'inizio della guerra, quan
do erano già stati sacrificati olt~e 6.500 
ecclesiastici e: c'era il timore fondato 
della distruzione della Chiesa cattolica 
nella zona "rossa", mentre in essa il gover 
no repubblicano autorizzava i culti prote~ 
stanti ed ebreo, i cui componenti erano una 
sparuta minoranza. 

Persecuzione, pertanto, religiosa poiché 
le vittime non avevano nulla a che vedere 
né col conflitto armato né con le parti in 
lottai non impugnarono le armi per difender 
si; furono uccisi unicamente per motivi e~ 
sclusivamente religiosi, perché ecclesia
stici oppure cattolici laici ferventi. Tut 
ti morirono perdonando i loro carnefici, e 
pregando per loro. 

La persecuzione già diminuita per inten 
sità agli inizi del 1937, cessò quasi del 
tutto dopo la pubblicazione di questa let
tera; anche se poi, sino alla fine della 
guerra ci furono casi isolati di morti vio 
lente, come quella del Vescovo di Teruel~ 
mons. Polanco, e del suo Vicario generale, 
don Felipe RipolI. 

La lettera collettiva fu una denuncia 
molto coraggiosa che risvegliò la coscien
za cattolica mondiale dinanzi agli orrori 
della guerra di Spagna, che certa propagan 
da di parte nascondeva, non solo, ma faceva 
credere il contrario. 

La propaganda internazionale, infatti, 
sosteneva in 'modo notevole la parte repub
blicana. Intellettuali come Hemingway,pi
casso e Orwell vennero mobilitati. Picasso 
cambiò titolo a un suo quadro che celebra
va la morte di un torero e lo dedicò alla 
battaglia di Guernica (del resto, con l'ar 
te astratta una cosa vale l'altra), la cit 
tà della cui distruzione i rossi incolparo 
no gli avversari, facendone il simbolo del 
la lor~ presunta barb:1ri-e.' Orwel,invece, nel 
l'esperienza spagnola vide cos'era veramen 
te il comunismo e vi concepì la sua famosa 
opera: 1984. 

Intanto, il 28 agosto 1937, pio XI rico 
noscea de jure il governo di Franco e man~ 
dava a Burgos il suo NUnzio apostolico. 

ANNIENl'ATA LA arrESA VISIBILMENl'E 
NELLE ZONE REPUBBLICANE 

La persecuzione fu premeditata e crude-
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le: quasi tutti i casi di assaSSlnlO furo- stati distrutti, nella maggior parte dei ca 
nc:> precedu,t.i. da torture fisiche, psicolo- si con grave vilipendio. -
glche, da mutilazioni, percosse, insulti e b) Tutte le chiese sono state chiuse al 
altro. "Nel Martirologio Romano _ scrivono culto che è rimasto sospeso in maniera to
i Vescovi nella lettera collettiva - non sa tale e assoluta. 
rebbe quasi possibile trovare una forma dì c) Una gran parte dei tempI i sono stati 
martirio che non sia stata usata... senza dati alle fiamme e, in Catalogna, ciò è av 
eccettuare la crocifissione". Torture e vio venuto di regola. -
lenze, umiliazioni fisiche e morali colpi~ d) I depositi e gli organismi ufficiali 
rono anche familiari e parenti delle vitti hanno ricevuto campane, calici, ostensori, 
me. - candelabri e altri oggetti di culto, li han 

Notevole è il contributo delle donne vitti no fusi e ne hanno utilizzato i materialI 
tirne della persecuzione .. Esempio, le tr; per la guerra o per fini industriali. 
crocerossine uccise a Pela di Somiedo il 28 e) Nelle chiese sono stati installati 
ottobre 1936, mentre compivano i loro dove magazzini di ogni tipo, mercati, autorimes 
ri umanitari nelle estreme avanguardie. FU se, stalle, alloggi, ricoveri e molti altrI 
rono fatte prigioniere dai rossi e costret tipi di utilizzo ... 
te con la violenza a rinunciare alla fede~ f) Tutti i conventi sono stati sgombera 
gridando: I!Vi va La Russia ! Viva il comuni-ti e in essi la vita religiosa è stata so-= 
smo!". Si rifiutarono, e furono uccise men spesa. Gli edifici, gli oggetti di culto e 
tre gridavano: "Viva Cristo Re! ". Si chia~ i beni di qualunque specie sono stati dati 
mavano Octavia Iglesias BIanco, Pilar Gul- alle fiamme, saccheggiati, occupati e demo 
lòn Iturriaga e alga Monteserìn NÙnez. liti. -

Uno dei casi più orrendi della persecu- g) Sacerdoti e religiosi sono stati ar-
zione si verificò a Rafelbunol (Valencia). restati, gettati in prigione, e fucilati a 
Il 28 settembre 1936 vi vennero assassina- migliaia senza nessun processo e questi fat 
ti nove fratelli, figli di anofre Mestre Ca ti, anche se in numero minore, si verifica 
stellar e di Mercedes Ibarra Sancho, sposI no ancora, non soltanto nei villaggi di cam 
esemplari che avevano loro data una pro fon pagna, dove si è data loro la caccia in ma 
da educazione religiosa. Uno dei figli, San niera selvaggia, ma anche nei paesi e nel ~ 
tiago~ era frate cappuccino. Venuto a sape le città. Madrid e Barcellona e le altre 
re che i fratelli erano stati tutti e otto grandi città contano a centinaia gli,prre
arrestati, si presentò al comitato locale, stati, detenuti nelle loro carceri senza 
offrendosi in cambio di essi. Ma venne an- alcun 'altra causa conosciuta all'infuori 
ch'egli arrestato. Pochi giorni dopo furono del loro carattere di sacerdoti o religio-
tutti insieme fucilati. si. 

Molti sacerdoti furono ammazzati perché h) Si è arrivati alla proibizione asso-
non volevano bestemmiare; la stessa cosa' Iuta di tenere in forma privata immagini e 
accadde a dei laici. Altri sacerdoti furo- oggetti di culto. La polizia, che compie 
no incitati a violare il segreto sacramen- perquisizioni domiciliari, investigando nel 
tale, a calpestare il crocifisso, a compie l'interno delle abitazioni, nell'intimodeI 
re azioni disoneste. - la vita dell' individuo o della famiglia, dI 

Tutto ciò che aveva carattere sacro ve- strugge con scherno e violenza irnmagini~ 
niva distrutto: pale d'altare, arazzi, qua stampe, libri religiosi e tutto ciò che ha 
dri di grandi autori, ostensori,meraviglio a che fare con il culto o lo ricordaI!. 
se sculture specie del Sacro Cuore. - Il Memorandum era chiaro, come chiare 

Si svuotavano i tabernacoli, si sparava erano le proposte per rimediare, per quan
contro il Santissimo Sacramento, rnangiava- to possibile, a tali guasti. Ma il Consi
no ciò che contenevano le pissidi, sparge- glio dei Ministri, il 9 gennaio, respinse 
vano per le strade le ostie consacrate;tra all'unanimità tali proposte. Ciononostante 
sforrnavano le chiese in stalle e gli alta~ il Irujo si adoperò sempre a favore dei perse-o 
ri in mangiatoie. guitati, non cessando mai di agire in loro 

Pertanto, un immenso e prezioso patrirno favore in tutte le sedi e le circostanze, 
nio artistico andò perduto ad opera deT ma fu una voce sola fuori del coro. 
vandali del XX secolo. 

Tra i repubblicani c'erano anche catto
lici come Manuel de lrujo, ministro del go 
verno della Repubblica, il quale, in u n a 
riunione del medesimo tenuta a Valencia il 
7 gennaio 1937, presentò il seguente Memo
randum sulla persecuzione religiosa: ---

"La situazione di fatto della Chiesa, a 
partire dal luglio scorso, in tutto il ter 
ritorio rimasto fedele alla Repubblica, e~ 
scluse le province basche, è la seguente: 

a) Tutti gli altari, immagini e oggetti 
di culto, salvo assai rare eccezioni, sono 

(l)N LA. VIT1'ORIA DI FRANCO 
CESSA LA. PmSIDJZIONE 

Il 30 gennaio 1938, Franco diventava an 
che capo dello Stato. 

Nella primavera dello stesso anno, dopo 
la presa di Lerida, i franchisti raggiunse 
ro il Mediterraneo, 15 aprile, dividendo in 
questo modo la Catalogna da valenza. 

Nellaprirnavera di quell' anno riprese la 
persecuzione contro la Chiesa. Fu arresta
to lo stesso vicario generale di Barcello
na e il 2 aprile fu ucciso il parroco sup-



plente di Sant'Antonio di Vilamajor,Manuel 
Ribas Mas. Il 26 aprile fu giustiziato il 
salesiano Julio Junier Padern, con l'accu
sa di spionaggio. Junier fu ucciso assieme 
a due coniugi, dei quali aveva benedetto 
il matrimonio poco prima di essere arresta 
tO.Il 27 maggio 1938 fu eseguita la condan 
na a morte del sacerdote José Masip e di 16 
laici cattolici, accusati di delitti poli
tici. Masip poté celebrare la Messa poche 
ore prima di morire ed amministrare il via 
tico ai laici che avrebbero subito la sua 
stessa sorte. 

I motivi per arrestare e condannare a 
morte non erano più religiosi, ma. p61iticl:' 
perché presunte spie o traditori. 

Nuove esecuzioni si ebbero il 7 e il 14 
agosto di 64 persone, in maggioranza catto 
lici praticanti. Tra loro Ignacio Trìas Ber 
tràn, promotore del gruppo di giovani impe 
gnati a favore dei poveri e dei sacerdoti 
nascosti, accusato peraltro di spionaggio. 
E non sono solo queste le vittime. 

L'ultima offensiva dei nazionalisti co
minciò il 23 dicembre 1938, appoggiata da 
ingenti forze aeree e motorizzate. 

In quello stesso giorno le Brigate inter 
q92;~,9nali si ritiravano dal territorio spa-=
gnolo, con una parata d'addio per le vie di 
Barcellona. 

Il 26 gennaio 1939 veniva occupata, dai 
nazionalisti, Barcellona. E mentre 400.000 
profughi passavano il confine francese, il 
capo del governo repubblicano Negrin, sem
pre appoggiato dai comunisti, tornava a Va 
lenza per continuare la resistenza i ma ven 
ne rovesciato da una giunta formatasi a Ma 
drid col generale Miaja il 5 marzo 1939ila 
quale, dopo diversi giorni di combattimen
ti contro gli oppositori comunisti, si pre 
parò a negoziare la resa della capitale sen 
za spargimento di sangue; come di fatto av 
venne il 28 marzo 1939, quando vi entraro-=
no le truppe di Franco. ETa la fine della 
guerra civile, che aveva causato circa 600 
mila morti. 

LIBERATI DAL GLORIOS:> 
.E.Sm.crro· SP1\GNOU) 

Man mano che i nazionalisti strappavano 
ai repubblicani il territorio da loro occu 
pato, la persecuzione religiosa cessava, e 
veniva ristabilito il culto cattolico. 

Nella diocesi di Valenza, per esempio, 
una delle più colpite dalla persecuzione, 
durante l'autunno del 1938 iniziò in tutta 
la regione la ricostruzione spirituale del 
la Chiesa con la riedificazione delle chie-=
se e degli altri edifici annessi. 

Al principio di ottobre 1938 pio XI of
frì la sua vita, come egli stesso ebbe a di 
re, per salvare la pace mondiale tanto gr~ 
vemente minacciata. 

A metà gennaio 1939 le truppe di Franco 
occuparono Terragona. Il Vicario generale 
RiaI scrisse allora, 19.1.1939, al cardina 
le Pacelli segretario di stato del papa: -
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"Grazie a Dio, questa città e l'arcidio 
cesi sono state felicemente liberate d a I 
glorioso esercito spagnolo, e sono rinate 
a nuova vita religiosa, patriottica e socia 
le, con grande entusiasmo di tutto il po~ 
lo". 

Alla fine dello stesso mese fu liberata 
Barcellona e padre José Maria Torrent com
mentava: 

"Il ristabilimento del culto in chiese 
semidistrutte o in locali benedetti ad hoc 
si compie con grande entusiasmo; è uno spe! 
tacolo consolante. Domenica 29 gennaio, ho 
celebrato nella grandiosa piazza di Catalo 
gna, colma di gente come mai era accaduto 
nella storia di Barcellona, una Messa al 
campo su istanza dell'Eccellentisstmò' Con 
siglio Comunale, presieduto da una persona 
tanto degna come Don Miguel Mateu PIa". 

Sabato l° aprile 1939, vigilia della Do 
menica delle Palme, la guerra civile fini-=
va; e con essa anche la persecuzione reli
giosa. 

Il giorno di pasqua pio XII, ossia il 
cardinale Pacelli eletto da circa un mese 
Papa, rivolgeva un radiomessaggio agli spa 
gnoli "con irrmensa gioia... per esprimervI 

- diceva - il Nostro paterno rallegramen
to per il dono della pace e della vittoria 
con cui Dio si è degnato di coronare l'eroi 
smo cristiano della vostra fede e della va 
stra carità, dimostrato in tanti e così ge 
nerosi patimenti". -

Pertanto le cifre più attendibili dei 
martiri spagnoli sono le seguenti: 4.184 
preti diocesani, inclusi i seminaristii 2. 
365 frati; 283 suore; 11 vescovi, per un to 
tale di 6.832 vittime. Ma ci sono anche T 
laici, a migliaia, uccisi anche solo perché 
trovati in possesso di una medaglietta,de! 
l'immagine d'un santo. 

(fine) GERLANDO LENTINI 
Il'1'''11111'''''''111'''''''''''1111''1''''1''''''"'''''''1111"''''''''1111''''''''''''''''''''''''''1' 

lIlI"""""" ,,,IIIIIIUlii 

Il'''''lflllllll Un cucc.-olo IlIlIn,,,u .. fU""""" Il I 11111111""" 
''l'''''''''tllI ",""""lInl 
1I1""nllfflll 
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di Giuseppina Pandolfi 

Chi lo dice che la Tv non dà cultura? Se 
tu fossi stato con me in una parruccheria 
cambieresti subito idea. 

Conrinèiaro da.ccapo, mi sono trovata insie
me a 4 donne e un maschio tutti tra i 40 e 
i 45 anni, non so come. Il discorso è scive 
lato sui programmi televisivi e particolar~ 
mente sulle telenovele. Improvvisamente, e 
con molta competenza, i miei inter:Locutori 
facevano a gara ad elencare i titoli delle 
telenovele, gli orari, i giorni delle punta 
te, il numero di quelle fatte, le trame in~ 
tricatissime ed il sacrificio che fanno per 
trovarsi in quei momenti stabiliti davanti 
alla TV. 

Man mano che si scendeva nei particolari, 
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si parlava dei protagonisti, dell'attore 
principale, dei sentimenti che suscitavano, 
dei casi della vita, delle fortune di alcu 
ni e le sfortune di altri e p:>i ancora del 
loro vestiti e del trucco del viso. Insom
ma mi hanno trattenuta per più di 40 minu
ti: John lascia la moglie per l'altra di 
Ken, non badate ai nani perché non me li 
ricordo, il figlio ~i Louis è di Frank,Ted 
è morto nell'incidente, ma fortunatamente 
lascia una ricca eredità alla moglie che, 
per il dolore si è unita con il secondo ma 
rito della nipote del fratello. Un macello! 

Visto che per la mia ignoranza non pote 
va partecipare all' argomento, di tanto in 
tanto ho cercato di cambiar discorso, però 
non ci sono riuscita a causa delle storie 
troppo commoventi e convincenti di tutti i 
personaggi, quindi mi sono quasi un p:> , e
straniata. In questo non ho fatto troppa 
fatica, e tra me e me ricordavo Biagi, il 
mio caro Enzo Biagi e p:>i Santoro, volti 
di altri tempi, ma dove sono sepolti? Non 
c'è spazio per loro in questa TV a servizio 
della p1bblicità, e di una p:>litica megalo 
man,e distratta. -

Un saluto imppovviso di una di queste 
persone, mi ha riportato nel circolo e ho 
fatto appena in tempo per una breve osse~
vazione: Molti anni fa, mentre studiavo le 
abitudini degli abitanti dell'India, mi ri 
mase impresso un particolare. Il governO' 
indiano non potendo sfamare il popolo e nel 
lo stesso tempo per tenerlo in uno state 
di semincoscienza, proiettava o meglio la
sciava che si proiettassero film che dura
vano 5 o 6 ore, così almeno per molto tem
po i p:>veri indù erano chiusi nei cinemato 
grafi e non si lam.entavano per la fame. -

Così sta succedendo da noi, la TV è di
ventata una speci~ di ammottizzatore socia 
le. Noi tutti incantati ed interessati a 
spettacoli accattivanti ed allegri non ab
biamo tempcrper pensare a problemi più seri. 

Esempio: al posto del "Fatto" di Enzo 
Biagi c'è una banalissima trasmissione sui 
primi e secondi piatti. "Beh, mi ha rispo
sto la signora che avevo di fronte, quelli 
però, andavano. al cinematografo, noi inve
ce siamo comodamente seduti a casa nostra, 
quindi il progresso si vede. L'India è po
vera. La TV è diventata la protagonista del 
la nostra casa, delle nostre abitudini e 
oggi più che mai fa cultura". 

"CUltura di tip:> indiano, ho aggiunto. 
In Tv avete sentito mai parlare dei p:>veri, 
degli anziani abbandonati, della fame nel 
mondo, della gente senza casa? Mai o qual
che volta di sfuggita, ma fa interi spetta 
coli e servizi dedicati agli animali: canI, 
gatti, ecc. 

Oggi a torto o a ragione non si fa al tra 
che parlare di cani. Per il ministro Sir
chia sono diventati un grosso problema. 

Guarda caso come in India, dove la gen
te muore per la strada e nessuno se ne cu
ra, hanno ospedali per i cani. Lì è un fat 
to di tradizione e di credenze religiose~ 
da noi è frutto di propaganda, di moda, ma 
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anche.ecnamico, curare le persone è molto 
più caro, ed impegnativo che curare gli a
nimali. 

Qualcuno mi ha ascoltato, e con una ti
rata di spalle mi ha fatto capire che farei 
bene a non fare certe osservazioni fuori 
moda. Dop:> ho saputo che la padrona di ca
sa ha un cucciolo che mangia solo filetto, 
e si chiama Gim come il protagonista' del
la telenovela preferita. 

sono 
La lnappa della RiforIl1a 

I PROTESTANTI (o EVANGaICI) SONO Na t-rlNOO CIRCA 
300 MILIONI, IL 18% DEI CRISTIANI. LA MAGGIOR PARTE 
(32%) VIVE IN ~RDAMERICA. IN EUROPA SONO IL 27%~ So 
NO PIÙ NUMEROSI NEGLI STATI UNITI (89 MILIONI). -

SI TRATIA DI UNA VERA E PROPRIA GALASSIA DI DEN<T 
MINAZIONI, IL CUI CREDO È BASATO SU TRE CARDINI: 

- VINCOLO PERSONALE CON CRISTO (RIFIUTO DEI MINI-
STERI ORDINATI)j 

- SALVEZZA PER SOLA FEDEj 
- CENTRALITÀ DaLA SCRITTURA. 
I LUTERANI SONO 43 MILIONI E MEZZO E DAL 1947 RIQ 

NITI IN UNA FEDERAZIONE t-rlNDIALE. 
LE COONITÀ CHE SEGOONO LE OOTTRINE DI Z\vINGLI, 

E DI CALVINO SONO DEm "RIFORMA.TE" (IN SVIZZERAlGER 
MANIA, OLANDA E FRANCIA) O "PRESBITERIANE" (NEI PAE-=
SI ANGLOSASSONI). I FEDaI SONO 32 MILIONI. 

LE DIFFERENZE TRA LUTERANI E RIFORMATI RIGOARDANO 
L'ORGANIZZAZIONE ECCLESIALE E LA LITURGIA. PER I PRI 
MI LA COSTITUZIOOE ECCLESIASTICA È ESTRANEA ALLA FE-=
DE, M:NTRE PER I CALVINISTI LA CHIESA DEVE ESSERE"GO 
VERNATA UNICAMENTE SECONDO L'ORDINAMENTO ISTITUITei 
DA CRISTO QUALE SI PUÒ DEDURRE DAL f\lJovo TESTAMENTO". 

SI DEFINISCONO "CHIESE RIUNITE" QUaLE CHE, P U R 
SEGUENDO LE PROPRIE TRADIZIONI, SI SONO FUSE NELL'OS 
SERVANZA DEL BATIESIMO, SANTA CENA E BIBBIA. -

IN EUROPA LA MAGGIOR PARTE DELLE CHIESE LUTERANEJ 
RIFORrAATE E UNITE HA APPROVATO NEL 1973 LA"CONCORDIA 
DI LEUENBE~", CHE STABILISCE UNA CO\1PLETA "CCMJNI<T 
NE DI ALTARE E DI PULPITO". 

fJL CALVINISMO SI È ISPIRATO IL PURITANESIMO, NATO 
IN INGHILTERRA NEL 1559 E DIFFUSO SOPRATIUTTO NEGLI 
STATI UNITI. fJL PRIMO POSTO METIE L'OSSERVANZA D'UNA 
SEVERA MORALE. I1\ ESSO DERIVANO INDIPENDENTISTI, BAT 
TISTI E QUACCHERI. I PRIMI, ORGANIZZATI IN COMUNITì( 
AUTONCJIIE (SONO PERCIÒ DrnI "CONGREGAZIONISTI") SONO 
CIRCA 4 MILIONI. I BATIISTI, 35 MILIONI, BATIEZZANO 
SOLO GLI ADULTI. I QUACCHERI PREDICANO, INVECE, L'AS 
SOLUTA LIBERTÀ RÈLIGIOSA. SONO CIRCA MEZZO MILIONE.-

X X X 
RIFLESSICJJE: LA CHIESA FONDATA DA GESÙ CRISTO È UNA, 
c'È E NON È DIFFICILE INDIVIDUARLA. ~N POTEVA GESÙ 
bAgCIAR~Il~UNA BABELE. I-A VERA CHIESA È QUELLA CHE 
HA LlXXJ ANNI DI STORIA: LA CAncuCA, L'UNICA, FON
DATA DA GESÙ CRISTO, E NON DA UN QUASIASI RIFORrAATo
RE! 

PASCAL ----------------------------------
Fa piacere trovarsi in una barca 

come la Chiesa, squassata dalle tempeste, 
quando si è sicuri di non andare a fondo". 
'"'' "ti" If l' 111111" It "' Ilin .. "" Il 1111" tn ...... ",,,,, Il '''I n ti '"'" Un Il "n'II'" n .. Il '" 
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ERRATA CORRIGE ---------------------------
Su LA VIA DI NOV.C.A. p.96J 

TIT.LIBRI NOVITÀ DI MATTEO ORLANDOJ ULTIMO 
RIGO: "RECENTEMENTE PASSATO ALLA CASA DEL 
PADRE" ~ GRAZIE A Dro SBAGLIATO: IL VESCO
VO È VIVO E GODE BUONA SALUTE. 
CI SCUSIAMO CON SUA ECCELLENZA E CON I LEI 
TORI. 

Lettere a,l direttore 
MA AI CATTOLICL' .. 

NESSUNO HA IL DOVERE DI CHIEDERE SCUSA? 
COJr..o V-ilteti:.cJlc..e., 
J.l.. Papa. conti..nua a chi.R.d.eJr.e. pe!r.don.o peJr. te. co.f.pe. 

c.omneI.Jl.Je. dai... fri.BU della ChLeM.. lJ.Wna, cltedo,.in 0It 

dJ.ne. cii.. :tenpJ, è aJrJL.Wai:a. fu ~hJ..v.,;ta dei Ponte6ke 
peJr. L CJWn.i.ni.. -in &J.6ni.a.-EltZegov.i.na. 

Af. cii.. .eà. delle. polemi.c.he. e. dei1.e. peJlpie1J1.J.U:à. che. 
hanno ac.c.mpagnato 6in do..U' ~ qUeMa. aJ::ti.J.JJ.i:à 
cii.. p.vU,~ne. della rnetrrJJUa 1.J:t1teru..tarnente. vofu:ta. 
da G-ioIJaJ'l}1,( pa.o.fu II, ci..ò che. 1.J.tupiAc.e. è, da un .eato 
l'aMoJfda.nt.e. l.JJJ..enzJ..o du c.hi..armti.. -in c..au6a, cii.. colo 
11.0 c.-toè a c.ui. è 1tiJJo-tta fu ~ dL peJr.dono. vaI 
l' .foi7w, J.l.. 6a;tto che. l.Jolo fu Chi.ua c.a;tto.f.J.J:.a. abbia 
q~a cii.. c.ui. 6CJIt.6L pw1onatt.e.. 

M:l è davveJr.O c06L? 
P06I.Jibi.l.e. che. nei COMO della l.:Jt/JJrJ..a.. I.JOlo L c.at.

:trd.o.i.d.. abb.iano cmme61.JO c~ e. rrU.il6a;t;tJ..? In que.
M:o rrrxio non I.JL friniAce. pell. COn6o-Udalte. quei1.'.i.mmgL 
ne., 1.Jpe1JI.JO e. volen;tUurJ.. cCJ.6t/u..JJJ:a. ad. alt:te., che. vede 
nella Chi.ua l'unic.a. e. vrut.a. Ite1JPOn6a.bi.i..e. durmUdei 
l' wrmJ.t:à? -

Il Pa,:n ha. dei:t:rJ pi..ù voR:te. che. non c'è (.XK!e. l.Jen
za g~, e. non c'è g..i.u6:tW.a l.Jenza peJr.dono. 

Se. te. c.06e. l.Jt.anno coM., v..ume. da c.hi.R.d.eJr.I.JL quan
d'è. che. anche. a noL c.a;ttoRk.J.. l.Jaltà ~ cii.. peJr.do
natt.e. peIf. :tu:tt:o queUo che. abb.i..amJ l.Jub.U:o e. l.JtJ..amJ l.Ju 
bendo .in cU.vell.l.Je. pa'tti dei roond1J? Ma. è. i..ru.d:J.i.e. 6altil 
1.ll1.JM.ortL 

Se. aYlC.Olta ogg.(, .in I-tai1.a e. non l.Jolo, c.' è. cJU. pen 
l.Ja e. loz-ta..in nome. dei ~; 1.Je. anc.oIta oggL l'I 
-6lam, quefiD pi..ù 6~ e. tD:taiJ.1:a!Uo, Mede. c h e 
Ma. dovell.e. eM:J..Jrpa/te. daJ.ia 6ac.cA.a della. :twr.a fu C!t.O 
ce. pe!r.. p.i.anta.lte. fu mezzaluna.; I.J e. anc.oIta oggL fu chii 
l.Ja v.tene. b~6eggW;ta., drurMa, e. umivUa:ta. dal roondo l.Je 
dJ.cmte. R..ako, ebbene. Clr.edo che. dolJlterro alJpeftoJr.e. un. 
bei po'. Ma. cii.. ceJtÉJ non r:o:t!tà rmL e1Jl.JeJci vrut.a. g..w..
M:hJ..a. I.J enza peJr.dono Iteci..pltoc.o. 
--------------------------------------- L. P. Roma 

CaltO l.J..tgnOlte., 
60J'1damentaRmmte. condi.JJ1..t::/o te. -6Ue. con.l.J..U:ieJtaZ.i.orU. 

e. ne. -6ono anch' Lo adJ:Jo.f.olWi:rJ ~ ptLeoc.cupato. 
Ma. una. COM è. J.rrpo4tan;te. e. che. conta.: che. J.l.. Pa

pa e. fu Chi.ua con J..u.i. ha. d.aito un gltande. e1Jenpi..o e. ha. 
di.rrrJM:Jr.a;to che. J.l.. VangeirJ è. geirJMmente. CJJ,6:(;pdJ.i:. ol-
:.tJr.e. che. ~, nonol.J;tante.:tu:tt:o, nella. Chi.ua, e. 
cIall.a. Chi.ua c.a;tto.f.J.J:.a.. 

IL VIRETTORE 

"ESSERE IN PACE CON SE STESSO" ... CHE VUOL 
DIRE NEL MOMENTO STORICO CHE VIVIAMO? .. 

COJr..O V..i1tei:t:rJIte., 
una. 1.JenpUc.e. d.orrrmJia: che. vuoi di..tt.e. e1J1.JeJr.e. -in ~ 

c.e. con 1.Je. 1.J:te1JI.JO, nei..:tenpJ ~o, che. Micurr:J v-wen 
do? 

Gtr.aziJl. CoJUii.ai.L l.Jai.u.tL 
Jlo6etta' FIU.Dri.6c.i 

------------------------------------------- Catania 
Gent.nn ReI.Je:tta., 
J.l.. pIt061erm. c.ome. :tu. lo e1JpWn.( non me..f.o I.JOno rm-i.. 

pol.Jto. Non mi.. l.Jono rmL. •• -6dopp{atrJ: Lo e. me. 1.J:te1J1.J0! 
lo l.Jono J...o, e. ba-6:ta.; Lo c.on fu m.i..a. col.Jdenza, che. ~ è 
lac.oU.à dei mw' J...o~ de11.a rrn.a. pe.'t.I.JOna.. 

La cOl.Jdenza mi.. polLta. VC?MO J.l.. bene., e. c.e.1tC.a d'al 
lon:tanaltrlli. dal rraf.e.. Il m.i.o Lo I.JL c.onflwnta. . .::on dii 
~ cii.. 0Jr.d1..ne. rrK:JIT..ale. .in e1Jl.Ja ~ e. aL qu.a,t( 

I.JOno ~ edu.c.a:to; I.JL c.on6wnta. con CtrJ.M.o: fu.-6ua 
PC?Morta e. fu l.Jua Paltoia. 

Se. .in QUe1Jto con6wnto gAnIf.YllJi.J..RJr poI.JI.JO di..tt.e. cii.. 
aveJr.e. ad.€lT.J.i:.o, nonoMante. qual.d!R.. .b7JJofunta!r.J..a. 6all.a., 
.&e. mi.. l.Jono .&601tZaito cii.. adegualtrlli. a que1Jto J.rJ.eale. unn 
no e. cltiAtJJmo, fu m.i..a. COI.Jc.Lenza è. :.tJr.anquilla, -in ~ 
ce.. .. V-WC?Mcanente., J.l.. IVtmYt-6O. •• e. poL J.i.. deMd~ 
e. J.l.. pItOpol.JJ.;to cii.. 60Jr..e. cii.. pi..ù e. megl.i..o, con l' oJ..uto 
dei S4JYlDIte.. Ed anche. J.l.. pmttmento, J.l.. deMdeJr..io cii.. 
JL.i.pItendeJrrnL mi.. aWi:.o.Yw a V-WeJr.e. .in (.XK!e. e. -6eJr.enftà.. 

Il rnornmto M:o-'rk.o c.h2. ~ v-wendo non ha. JJn
polLtanza. aL 6-<.m della m.i..a. PeJr..&onale. co-6denza. IddJ..o 
c.t ha. C/C.ea:to uno pe.1t uno, non.in l.JeMe: qu.i.rv:fL c. L ò 
che. -irrpo1Lta. è J.l.. m.i.o Itappo'Lto con V-io: -io-VLo! 

Nella. co.&denza cii.. :tu;(;t{. gU uomi..nL a6frW'r.a quei..
fu che. vLene. c.hJ..arra:ta. appm;to fu voce. dei1.a. COI.JWn
za, che. è. .in 6ondo fu vo~e. 1.J:te1Jl.Ja cii.. VLo C1e. I.JL 1tLve. 
fua:tu;(;t{.gUuo~ -

PeJVt.an:to, a queM:a. no-6:.tJr.a l.JocJ..Ri:à. ~ :tenu:ti... a 
dalte. un oJ..uto pol.:J;tWo, .in pItOpo!f.Zione. ali..e. noI.J:tlte. 
po-6~ d'..i.n:te.tUgenza, cii.. c.apo.ci.i:à., dL :teifrxJ. 

CaIt.a ReI.J e:tta, I.JpeJr.O che. fu m.i..a. wpo-6:ta. pol.Jl.Ja l.Jod 
diA 6aJVtJ.... CoJUiWmente. -

IL DIRETTORE 

'lA VITA E' SEP'lPRE UN DONO •.. MA SE VISTO 
------- ALLA LUCE DElLA FEDE 

Ca/w V..i1tei:t:rJIte., 
UYILl dorrwuJa roo.tto J.rrpo4tan;te.. Si.. dJ.ce. che. fu vL

:to.. è. un dono cii.. VLo. 
MI quando fu vUa. è. una. M66e1l.flYI2.a c.0nUnua., .Ma 

61.Aka che. pl.JkologiJ!a., peJtché v-WeIl.e.? 
Si.. trJ.Aponde. che. all.a. 6J.ne. della vUa., c'è. J.l.. ptLe. 

m.i.o: J.l.. Patr.adi..6o. Ma. J.nitanto come. Mpppo4ta!te. una vI 
:to.. dL -in6eJtno, a;t;t:)]oo dopo a;t;t:)]oo? -

Colt.fi,{aimente.. 
R06aJ.ba StAlla 

------------------------------------------- Paleromo 
Calta ROMlba, 
fu v1.i:a. è. un dono cii.. VLo; e. dL cJU. aU!r.o 6 e. EgU 

è. ali..' otUg-ine. cii.. :tu:tt:o? 
La vJ.t;a è. 6eTrp'l.e. un dono anche. nella. MUeJr.enza, 

non vofuita. da VLo, nn do..U' uorro pfWYli:olte.. 
La vJ.h. 6066eJr.en:te., o.i.irPro., va vWa all.a. fuee. e. 

nella. 601tza dei.. Vangef..o. Al cii.. 6UOJU. c.' è. fu. diAprut.a.
zLone., o fu 1ta6l.Jegnaz.Lone. 6:toiJ!a.. 

Il F-igl.i..o cii.. VLo è. v€YILJi:tJ -in mezzo a noL pell. da
Ite. 6en60 al nol.J:.tJr.o 6OUILi.Jr.e.: "Venfte. a me. - EgU dk 
ce. - voL~· che. 6J..RLe. a66~ ed oPfYte1J6L, e.Lo 
vL JrJ.M:.oIteJlÒ. Pltende;te. J.l.. mW gAnga 60ptt.a dL voL e.-&n 
patr..aJ:.e da me, che. Mno mU:e ed tmJUe. cii.. CUOIte., e.:.tJr.o 
veJr.e;te. ItM:toItO ali..e. vOMlte. anime.. Il m.i.o g..<.ogo -in6ii. 
:ti.. è. ci.cJ.&e. e. 1.1.. m.i.o c.a~ teggilr.o". -

La nol.J:tlta 6066eJr.enza, uni;ta all.a. 6ua, ci. poJ&ta. 
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..tn Pa!tafiJ...6o: "Ogg,,( 6atr.tUc:on: me: ..tn PaJtad,{j,o!", dke 
Ge.6Ù al iAdlto ~-i.660, 6000eJt.mte. e. penti;to. Lo d-L 
lf.à andte. a cM6CUY!O dJ.. no.t., 6e c,l oaW.mro 600,,( d,,("": 
6C.epo,u, 

L 'wUca. llipo6ta al do.f.olte è ()r).Mo che, non 6o.f.o 
è nvl(;(:o e Jt-i.6ol(;(:o peJt. .fa noWr.a 6alvezza; m1 d ..tn6e 
gnò cane. 6,,( 600rlte e. fu 6c.Opo pe/r. C1.U.. 6-L 6Oootr.e. -

EgU aM-lc.u!r.a. ,,( 600,,( ~C.epoU c/J,(J. ",(t fotr.o ~
:to 6-L tJr.a6oolUT1eJtà. ..tn gaud1..o" l i go.ud:i.o etWl.O! 

COtr.CiJ.a1mente 
IL DIRETTORE 

PIU' DIALOGO TRA PRETI E FEDELI ... 
GIOVEREBBE TANTO ALLA VITA PASTORALE 

Calf.O DJJc..ettotr.e, 
c.oR.. wpe:tto che 6,,( deJJe a,( noWr.J.. ptr.eti.. e a,( otr.a 

j:e1..U che c.orrpongono & patr.If.Oc.c.hJ..e, votr.tr.e,{. po!li..e al"": 
cune dcmt1Y1de.. 

n. Petr.ché un glU1ppo d-L oedel..t 6-L ~c.a.. a.ptr.eBE:. 
tr.e è nec.eMaw una. quai.che au:totr.-LzzazJ..one? 

2. Non penM. che d 6~ poca c.oeJt.enza tJr.a ch-L otr.e 
quenta. .fa c.hi.e6a e. il.. .f.o1f.O rrr:xio dJ.. agJJc..e nella v.da. 
e nella P'W6e66.i..JJne? 

3. CeJt.tt 6edeV.. Wc.ontJUmO delle ..tnaderrpJ.m1ze PE:. 
6:totr.aiJ.., nn non U oannJJ no:ta.tr.e a,( .f.o1f.O tyl.eti.. pen6an 
dodo che 6.( o66wiQnrJ. -

4. Le R..eftwr.e du!tante .fa Me66a 60no Jt-i.6eJt.vate 60-
fu ad una. W1:.e? PeJrdté non 6a/l. R..eggeJt.e a un numeJW 

pJ.ùvaM.o d-L oedeV..? 
5. CeM:.e chJ..e6e 6Ono ab.U:ua1mmte cJU.u6e.. PeJt.ché.? 
6. S.( c.on6e6:6~ poch-L; ed..tn otr.alt-i.. 6C.CIYfKJCiL: c.ome. 

poco pWm. deila Me66a. E' ..tn c.lli"( .fa c.on6e66-i.one o 
,,( c.on0e66otr..i.., che rragalt-i.. non 6.( o/fBan.t.zza.no? 

Gtr.az-Le.. COJl.di..o.ti.. 6ai.J;.t,i. 
Antonio_ Amo~etlL 

-------------------------------------------- R~eJr.a 
CaltO AnitotUiJ, 
cane. 6Ono bdegJta6.i.d!.e .te domm.de, c.o6-t 6pe/r.O dJ.. 

aMeJt.e o1itltettanto 6i.ntei:J.J.o..o nelle Jt-i.6poM.e: non R..e 
lCA.peto, nn me;t;I:r) 60fu ,,( YIJ.JTlIeJU.. 

7. La 6~ che 6..t. tUu.n1..6c.e a ptr.ega/l.e fu 6a c.o 
me 600 dove/r.e.. I 6ede1.J... che 6L't.IJ..mi6c.ono a tyl.egatr.e. 
fu poMono 6alte -V.beJr.arnente; peJÙJ 6e dJ..vmta.Me. una 
Irh.IYUone aMi.J:iua. c.on una. palf.ti..c.o.f.a.lte. 6-i.6.wYlOl'1lia. deJJe 
e66eJt.e o1l.a. c.ono6c.enza dei.. patr.lf.Oc.o:,,( 6edei....i.. un);t.( 
al palf.lf.Oc.o, ,,( paltltOd a..i.. Ve6c.ov.t., -L Ve6c.ov,,( al Papa: 
que6ta è fu C~a v-iA~ vofui:a. da. CI!M:to! 

2. La c.Oe/r.enza d JrJ.gua!t.da.~; e doVltoooo an(

nntr.c,l gli un..{. gU aJ;t1t-i..: tyl.m e 6 edeV.., non dUnen:U 
cando cW che Ge6Ù tUee: "PIWm. dJ.. :togV&c.e .fa pa 
gtwz.za dai.J... I oc.chio dei.. :tLw 61fJJ.:te11.o, j:ogli.fa tJr.ave. 
che (601f.6e) è nei.. :tLw"! 

3. In una. paNl.Occhi..a. che 6..t. Jt-i.6pe:tti..., j:tr.a ptr.m e 
6ede1.J... deJJe e66eJt.c,é un diai.ogo ba.6a.to 6uU.o. c.o.tc.,iff;. e 
R.. I umUtà.: -L ptr.m hanno . il.. doveJt.e dJ.. avveJLti.Jr.e ..t. 6 e 
dm deL fulf.O eJ1.1f.Otr...i..; nn anche -L 6edei....i.. deJJono potii.. 
dUte c.on Jt-i.6petto e umU.:tà. c.eM:.e catr.enze che Jt-i.6c.ont'W 
no ne,{. R.oIf.O tyl.m: ne hanno il.. dJ.Jr).;tto, putr. amne):en-: 
do che non 6errptl.e poUa'no tyl.etwieJ1.e dJ.. aveJt.e lC.O.gM
ne.. 

4~ Le R..d:;tult..e deifu Me66ctWn doVlteb6eJl.o e66eJt.e R..et
te dai. ptWro che. c.ap.i;ta; dovlteb6e e66ert.c.,{. un g'WpPO 
di. .te:tt0JLi.., .{n gtr.ado dJ.. .teggeJ1.e fu Patr.a.ea di. DM c.on 
quella cadenza che R..e 6..t. deJJe, dopo aVeJ1.ne 6a:tW una 
R..e;U:wr.a e una. 'Vl.6R..e66-i.one Pe/r.60no1..e.. Dove non c. I è il.. 
glWppO, c.OYIW1.que fu 6C.elia. deJJe e66eJ1.e oc.uf.a.ta., an.
peJ1. dél ve6:Uto che w066a il.. R..ettotr.e o fu l..o;tt;W:.e. 

5. CeM:.e c.hi..R.6e 60no 6enptr.e c.hW.6e ••• e dOlJll.eb6e
)LO e66eJ1.e ..tnvec.e apeM:.e. c.i 6Ono c.etamente deL nv:tJJJ,,( 
che :tut:t.av~ andtr.eb6eJW 6tud.i.a.ti, e JL.iJro66.t., -in nvdo 
che 6..t. poMa ptr.egatr.e a quai.6~6..t. otr.a di.nanz,,( a CItJ..J:;to 
Euc.atVJ:;t.i..a. 

6. U 6actr.amen:to della. Pe.ni;tenza è eM.tr.ermmmte 
i.Jrq:JOJ(;tan:te: tl avv.t.ene fu c.onveJt.6Wne e il.. camb-i.amen
:to dJ.. vJ..i:.a.. Ctr...i..6,,( della c.on6e66Mne ... o deL c.on6e660 
tr...i..? Dopo il.. -Conci..V..o è 6uc.c.e660 di..,.tut:tD: andte fu 6Va. 
.eutazJ...one di.., que6:to Saclwmmto. -

patr.e che c,l 6~ una J&iptr.e6a, tra. ad ~tr.e deve 
e66eJt.e 6e.rrp'l.e il.. ptr.ete.. 
Co~mte .{n CJtJ.Mo. 

IL DIRETTORE 

GRAZIEI AMICI ... 
MA AIUTATECI! 

CARI AMICI LETTORI, 
ABBIAMO UN DEFICIT DI OLTRE 2600 EURO: 

NON POSSIAMO CONTARE CHE SUL VOSTRO AIUTO, 
CON UN ... SAPRASSALTO DI GENEROSITÀ! 

TANTI SONO GENEROSI NEL FARE STATUE ED 
ALTRE COSE RELIGIOSE: SPENDONO VOLENTIERI! 
NON SI CAPISCE CHE È PIÙ IMPORTANTE LA DIF 
FUSIONE DEL VANGELO E DELLA CULTURA CHE LO 
AFFIANCA. BISOGNA FORMARE UNA MENTALITÀ U
MANA E CRISTIANA: ED È IL COMPITO DELLA NO 
STRA RIVISTA, CHE RESISTERÀ SINO A QUANDO 
I NOSTRI AMICI LETTORI CE LO PERMETTERER~ 
NO. 

SIAMO SICURI DELLA VOSTRA GENORAS-ITÀ A 
VOLTE STRAORDINARIA) COME È EVVENUTO P E R 
IL PASSATO. 

UN GRAZIE DI CUORE ED UN SALUTO CALORO 
SO DA PARTE DI TUTTA LA REDAZIONE E MIO. -

IL DI RETTORE 
nnnnnnnnnununnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

OFFERTE PER LA VIA AL 16.11.2003 
Euro -------------------------------------
10,00 - Alessandra Sabatino (Petralia S.), 

Domenico Lanci (Moricone), FrancescoGra 
ceffa (Agrigento), Antonietta zizzi (Pez 
ze di Greco), Franca Catalanotto (Ribe~ 
ra), Giovanna Valenti (Ribera), Carmelo 
Costanza (Favara), Mario castiglione (S. 
M. di Licodia), Pina Azzolina (Ribera), 
Onofrio Vullo (Favara) 

15,00 - Calogero Statello (Campobello L.), 
Line 3 (Marsala), Salvatore Capodici 
(Garbagnate) 

50,00 - NiCOlò Mastrella (S.Giovanni G.) 
Sabiba Monserrino (Bologna), Pia Alessi 
(palenno) 

20,00 - Bartolomeo Greco (Lampedusa), Giu
seppe Di Salvo (Ribera) 

30,00 - Salvatore Lentini (palenno) 
5,00 - Cosimo Alessi (Palermo) 

25,00 - Giovanni Leotta (Sciacca), Alfonso 
T.Ortorici (Sciacca) ======================================= 
SII'ltlAZIONE DI CASSA: 

ENTRATE Eu 9047,27 ================ 
USCITE 

DEFICIT 

" 11749,98 

2702,71 " 
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Cuore di mamma cercasi 
Se anche le mamme smettono di a,mare, si può dire: «Fine della storia» 

Si racconta che a un gio
vane pervertito, finito tra le 
grinfie di una sella satanica, 
viene imposto, come prova di 
coraggio, di squarciare il 
petto della madre e portarne 
via il cuore, 

Lo sciagurato esegue l'or
dine, avvolge in un panno il 
cuore e via a correre, nella 
nolle, per arrivare al più pre
sto ove gli allri aspellano di 
consumare il macabro rito, 
Per la fretta ed il buio, il gio
vane inciampa e cade, Il 
cuore gli sfugge dalle mani, 

Mentre cerca di rialzarsi, 
dal cuore ancora palpitante, 
sente una voce: "Figlio mio, 
ti sei fatto male?", 

C'è da chiedersi se ancora 
- dopo i ripetuti raccapric
cianti ratti di cronaca - un si
mile racconto conservi il suo 
significato pedagogico. La 
gente, smarrita, si domanda: 
"Ma, che sta succedendo? 
Possibile che, in così gran nu
mero, le mamme siano im
pazzite da bullare via, come 
immondizia, i figli neonati?", 

Per spiegare il fenomeno i 
soliti esperti parlano di "ti
pica" depressione che afferra 
la donna, dopo il parto, Tutto 
normale quindi? Non si di
rebbe. Ho visto parecchie 
donne, anche giovani, abbas
sare la testa vergognandosi, 
nel toccare l'argomento. 
Qualcuna, rifacendosi al 
tempo (non molto lontano) 

Gcrlando Lentini 

quando le donne di figli ne 
mettevano al mondo anche 
10-15, si è chiesto: "Come 
mai, allora, di queste tragedie 
non IIC accadevano'?", 

Anche qui, intervengono i 
soliti esperti c, onestamente, 
rispondono: "Allora, la 
mamma trovava facilmente 
aiuto e conforto nei tanti fa
miliari, che si mettevano a 
disposizione, con dedizione 
cd amore, 

La famiglia era tullo, i 
figli garantivano il presente 
ed il futuro, La ricchezza af
felliva suppliva alla povertà 
economica. 

Il dovere della condivi
sione animava i rapporti so
ciali <II punto che, pur es
sendo tutti poveri, dilTicil
mente mancava il necessario. 
Anche illalte materno veniva 
condiviso: una puerpera, che 
mancava di lalle proprio, po
teva slare pur tranquilla: 
provvedeva la "comare" della 
l'orla accanto? 

Ora la mamma è sola, 
spesso, disperalamente sola. 
Non di raro manca il coniuge 
o questi non si assume le pro
prie responsabilità, La vita 
sociale è organizzata in modo 
da non considerare più la fa
miglia come valore fonda
mentale, nella mente dci più 
costituisce, anzi, un ostacolo 
a vivere il presente. 

Dieono, infalli, i soliti 
esperti (e non c'è bisogno che 

VANGELO SECONDO MARIA 
Ediz. Mimt'p-Docete - Pessallo MI 

si sforzino tanto, perché lo 
costatiamo tutti): "Oggi si 
vive solo per il presente". Gli 
stessi giovani si proibiscono 
di pensare al futuro, Alle ra
gazze è difficile che la mater
nità venga proposta cOl11e un 
ideale, meno che mai come 
un dovere, Non lo fa la fami
glia d'origine, preoccupata 
solo di procurare un lavoro 
che assicuri lo stipendio per 
"godersi la vita", Non lo fa la 
scuola, ove l'educazione ses
suale si limita a proporre, 
spiegarne l'uso e distribuire 
gli anticoncezionali, per evi
tare gravidanze indesiderate, 

Non lo fa la società che, 
altra verso l'organizzazione 
del lavoro prodUllivo (per cui 
la donna vale come unità la
vorativa e non come 
mamma), la disistima ed il ri
dicolo (giornali e televisione) 
di cui copre i valori della fa
miglia e il diffuso senso di ir
responsabile precari età, in
duce a una visione pessimi
stica del presente e del futuro. 

Resterebbe solo la Chiesa 
a dare speranza, purché le 
strutture periferiche (parroc
chie, gruppi, associazioni, 
istituti religiosi) si decidano, 
sul serio, a parlare di doveri 
c1a compiere, di senso di re
sponsabilità e di disciplina, 
nonché di esercizio delle 
virtù, 

Stefano Pirrera 

Pllg.96 - € 8 

Don GerlAndo Lentini ha av,~to una felice intuizione: far narrare l'infanzia 
di Gesù dalIA Madre sua, che risponde alk domande, talvolta anche 
imperti7tenti, di una ragazzina vivace e intelligente. L'Autore rico
struisce i dillloghi tra Maria e gli Evangelisti, diii quali essi J'tess; tras
sero gli episodi che trascrissero nei Vangeli. 

V" lAvoro molto bello e itlteressllnte: è racconto, è avvenhlra, è 
spiegaziolle eVllltgelica, è catechismo, è esperienza di vita vissuta, ill 
IIn ;nteressmltissimo e incalzante dialogo che tiene còl fiato sospeso 
e col desiderio di saperne di più. 

Un libretto "tile per la catechesi e i catechisti: attira i ragazzi, 
piace agli adulti! 

.~ IUlII 1# /roa',lI, in Iibrr,.,"" pnUlt r;r!Ji,dt'do r1irt'lIatm*'llt' all'Alltort': 
Don Gerlnndo Lentini 
Largo Krnncdy 4 
92016 RIBERA AG TeL 1:' Fax Q925-61595 

IN LIBRERIA 

G iornalisti 
che cercano 

109 

«Crede in Dio?». Que
sta la domanda posta con 
discrezione c rispetto da 
Michele Brambilla, scritto
re e giornalista del Corrie
re della Sera, ad una serie 
di interloclltori scelti fra 
personaggi della cultura e 
del giornalismo in partico
lare, credenti c non cre
denti, nel suo libro Ge1tte 
che cerca. Interviste su Dio 
(Editrice Ancora, 2002, 
pagg. 160, 12 €), Accanto 
a bellissimi profili di cre
denti: da Laurentin a 
Marja Pavlovic, una delle 
veggenti di Medjugoric, 
l'autore, cristiano, porge la 
sua domanda ad interes
santi e note figun: in ricer
ca. «Dirsi certo che ciò che 
esiste è frutto di un nulla 

dalla Grazia, «Se la fede 
può sembrarmi irragione
vole, il non porsi domande 
sul senso della vita mi pare 
stupido», sembra rib"ltter
gli il giornalista Giorgio 
Bocca. «Gesù è una figura 
misteriosa - spiega Enzo 
Biagi -, diffì.cilc da spiega
re solo con l'umano». Pur 
non osando chiamarlo "Fi
glio di Dio" aggiunge: 
«Regge da 2002 anni, non 
vedo paragoni in giro». 

Colui che di 
ce, senza pensarle, le 
cose che l'adulato pen 
sa di sé senza dirle.-

AFFARI----------------
Che cosa sono gli 

affari? la risposta è 
assai semplice: gli af 
fari sono i quattrinI 
degli altri. (Dumas) 

AGNOSTICO ------------
Colui che cre 

de a niente, e preten
de che gli altri creda 
no come lui. 

ALCOOL ---------------
Sostanza che uc 

cide ciò che è vivo, e 
conserva ciò che è rnor 
to. 
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39 - V. Me/JMIl..l, Il )YWiu:to deli'lo ,U1XC/CWi!.e. c, J.i JihlChw d..i.-..lnucnhXl['&J. i1Y/.a mollate, 
40 - G. Lcnti..nL, "P. M.Lc.heXe, V 'Antol1D./C'Nfflde2za d)" un M/[vO ..lnid:iXc", i!.eIèen-5.Wl1c d..i.- M. Oldando 
47 - M. OrJando, InteMe.t c ..i.- -5uo-L pe/w:oR..L 
48 - Le.Ue.lle al VJ.1LetAfJi!.(, d..i.- Domcni.co bonvcgna, ScducdDIle. CaJ'andu.c:u, Uno Pata 
49 - Don E. &m-Ì.-ll-5egna, Che, co<la i'L ,ff). brMi!mnW 
54 - Convn.i.1:à dl PlleglùelUI d.L P.J.ac.enza, 13J.oogna fai!. ~cMa: )"l SciIYwmento del PC'hlono, p'Le.-5eni:auone. rii 

G. LentJ.y>.J.. 
55 - B. TUlLc.o, Con l'WtiIru {n rlrmo, IYle/Jentazwltl' dL M.Dri6..lno 
55 - li. BC/uofune, PVl ;f]u', qUG'd..L Mno c_oolLe: P. V1i'ale !YWFID, p'le.-5cntazù!I1C'_ CU, G. C'JJJtXetto 
56 - D. TOl{!L(!_, L 'IImuc.ofuta c fu M:fJil.tJx, p'lf'ACn(((2Wne di.. Fi!.. L. Ga;t;tnM 
56 - Don M. F~tna, raz{D-5dò6C1lza Q.i.nc 11& C&U d.i. MotUa 
57 - Leftette. al D-UtettDILe. cii. ,\!{.(IlW ImpaJotato, c;C'/)uoldo ei'D..e<,, VC/w/t{.c:a F..i.-CtUyvl, Zeno Fo'IX-iYtJ.. 
58 - R. CamnU'lvc.L, Ronu 
'39 - M. PaflmlLo, U tibLO ne.M deU'abowJ(}'() 
65 - G. MJ.gU[JI[e., KamUw.ze. d..i.- wc.L e. dl ogg..i.-
65 - ,v. Sajeva, L 'cmfJ..c.O c.he. WOILJ1a 
66 - LeftCl[e al DÌJLefto'te d-L GtJLMppe Lent.ùu, r\k:eua Call1UzzCi..t(() 
68 - G,wvwmL Paofu I, lo cMdo 
69 - Ca,wJà tn USA (T/L) 
70 - Ti!.a vÌJ~, .tCILi!.envt~ e tCl[i!.oWmL •.. 
70 - VtttCUoIle. BoUct:tino Sa)'el.l-J.ano, Il !yJdolL(' 
74 - A. SOC.U, U FCI? E'w un pai!.D,to antl COIItIYl,(fl.{(! 

75 - O. Tattz..la, ~w'IA.6e.-5to dei, Ilk.wvo reJJmuu~m} 
76 - N. Sajeva, C I è un o.f,M da -5/X!'pai!.c 
77 - Le.tte.lle al VJ.Jr..ct:tDlLe d.L MaUeo OIi11:mdo, FJlayKèe,~CD D'Am{.c:o, ~b.'LW EaÙ<lJ.heJU, Tonnu-5o ,\1e;uD 
79 - A. Se.IL.Ù1a, CfunricdAn..l: cJU u Ma riict/to? eh/. e~ (iJumzi.a? 
80 - Don E. 13:1Il..lrt-5egihl, Gi!.audà deiXe beMc!lm(a 
85 - Ma wv I VLa V..lo? 
86 - R. Canto.,Wmf'Ma, Il nntwllon.w: pCi!.(',hr .y:(J sa'lM? 
87 - LeUe/le. al 1/VLe.tA:DJre. ~ TotD CaueRi..J., AII,1/I/ÙD Bel.lilvv.,ta, Pon Ma'l{{) CaU..L, Gùowro Frd ~ 
89 - G. Setva, V,U.ti..me deilo Mafumo: 9 nov. cato ):n eu.i... 6alLne. meYIKJfUa 
89 - S. P.i.Jtllvw, CO-5~ pl..c.coli e. gÙA pM.1'.orut.i.c. i! é' 

90 - Don E. &1IlJ..n.6egna, lIaMJ..tà det ';0101n~Y!O b.Ca.",\rl/o 
9.S - [MC'te. .tako? Ma COM -5À!.J~6J..c:a? (C.C.) 
<}S - A. Chi.f1.wc.a, Ma6J..a e. bandlC bfuec.ano fuSVU'NI'(..O aci'if, S{cU'h:I? 

<J6 - G. FWJG/la, Il rnù:teJLo dl CI!.J..6:tD, !yle.-5e.ntawne al.. M. Or.,fJ1Ylclo 
96 - M. A.b~MO rVLILaZÙIL, PVL(èhé. rmndc;lle_ Wl nzgtw cd c{{tecJù!:"w? 
97 - Leftctte. al V-Utct:tDttC dA, Cat'JrIe.W Grca-5J:,adoniD, MallZa GC('LUWIO. 
99 - Un I.iJ1!J..luI.>ti..z.i.a (XV) 

100- D. De. Gi!.cgoftJo, San TommM! MOllO 
700 - QlleMO Ge/Jù C? un P'tovOc.a:tolle.! 
105 - G. Pando-t6w, Un c11.c.c~olo clUarm.to G.iJn 
106 - Chi., -5O/W: fu nvppa dcRia 1«-601Lrm 
707 - Lefte.lle. al V-Uteftoi!.e cu. LP., RO-5e;t.t.a FIWY'..c:.v.,C)_, ROM,[ba Setuw, Antonw A;no"ell~ 
109 - S. PhLIlCIW., Cucllie ~ numm CeJLCiM-Ì.-
109 - I ntliY1eJlW: G.LoJU1[lli!>U che. Cèel[C{mO 
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