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CLOTILDE di SAVOIA 
obliata vittima del machiavellismo cavourriano 

per l'tirutà d'Italia 
UN DM>RALE SACRIFICIO 
PER L I ITALIA 

Napoleone' III, 1mperatoredei Francesi 
per plebisc:ìt~pel 1852, desiderava esclu
dere l'Austria dalI ',Italia e prenderneil 
posto. L'unico m~o per arrivarci era l'al 
leanza 601 Piemonte contro la detta poten
za, da esso malsopportata. Perciò invitò 
segretamente Cavour a Plomnlères, località 
di vi11e~iatul;". Posero puindi segretamen.:. 
te le basi' per un!' alleanza ' tra Francia e 
Piemonte contro l'Austria in tre punti: 

a) la Francia sarebbè corsa in aiuto al 
Piemonte s~fosse stato attaccatodall'Au
stria; 

b) la guerra avrebbe avuto come fine la 
completa caccia'ta del l 'Austria e la divisio 
ne della penisola in 4 Stati: "Regno·dellT 

Italia Alta, sotto Casa Savoia; Regno del
l'Italia c~ntrale sotto Leopolqo II di 10-
rena; Stato Pontificio, limi~eto al Lazio; 
Regno' delle due Sicilie, sottb i Borboni op
pure il figlio,di t1urat. . " 

Questi Stati avrebbero formatQ una Con
federazione sotto la presidenza ef~ettiva 
di Vitto:pio Emanuele II, e'quella onoraria 

! del Papa .. 
c) la Francia veniva compensata con la 

cessione da parte del Piemonted.ella Savo
ia e di,Nizza. Non solo, ma l'allenza veni 
va confetmata dal matrimonio tra il·prinC:r 

, pe Gerolamo Bonaparte, cugino del!' impera:: 
tore, e la principessa Maria Clotil:e-), fi
glia di Vittorio F.mRnuele. 

Questi i pé'tti 8.~g.reti; ma c'erano an
che le intenzioni segrete: da una parte Na 
poI eone desiderava sostitUitre l'egemonia 
austriaca in Italia con quella fran,cese;, non 
vedeva di buon occhio un grande Stato ita
liano ai confini della Francia; d"'alti:a par
te Cavour accettava le condizioni di Plom
biéres, perché vide, con la guerra, la po~ 
sibilità di una rivoluz,i9ne nell' Italia 'ceE. 
trale. 

lJ.tlpuoto dolente per CavoJr era il matri 
monio tra Gerolamo e, Clotilde: 16 anni qu~ 

'sta, ulttaquarantenne l'aItro r 'soprannnomi 
nato Plon Plon, fu un uomo dissoluto, un 
gaudente, che amava f~quéntare le belle 
donne e i salotti più spregiudicati di Pa
rigi; libertino ed ateo, era uno dei miglio 
ri amièi di Ernesto Renan, autore di una 
dissacrante vita di Gesù. 

Maria Clodilde era il candore femminile 
personificato: era nata il 2 marzo 1843 da 
Vittorio Emanuele e da Adeliade Arciduches 
sa d'Austria, primogenita di otto figli. -

Educata al candore della purezza, nella 
prioa comunione scrisse nel suo .diario i 
prof,X)si ti: ""Una piccola ' mottifcazione: fa 
re con aria amabile le cose che' fil dispiac 
ciono, ricordarsi ogni giorno a date ore 
della presenza di Dio, fedeltà alle picco
le mortificazioni, serbare sempre per i po 
veri .una parte dei miei piaceri". La prima 
comunione la fece l' U, giugno nel castello 
di StupiniSi. Un u1.t;imo proposito scrisse: 
"lo voglio agire, o Signore, solo per pia-
cervi". ' 

Eppure questo matrimonio ••• era da far
si: un'immotale sacrificio per l'Italia! 

CAvaJR: "10 SONO DURO 
<XIm UN MACIGNO! Il 

Il 24 lugliO 1858 Cavour scriveva, tra 
, l-' altro, a Vittorio Eìnanuele, anch' egli un 
'miserabile gAudente. che "voleva lasciare 
però intet:~ .li..h~,rt8 a sua n glia" • 

"L'imperatore, nonostante quanto da lei 
detto, rispose che desiderava vivamente il 
matrimonio di suo cugino Gerolamo con la 
principessa Clotilde; che una " , parentel~ 
con la famiglia Savoia sarebbe fra tutte, 
qùella d8·lui preferita .• !1i. d.iase: "D .. esi
ro sapere a qual partito attenermi; vo
gliate di conseguenza pregare 'il re di cOQ. 
fml tare sua figlia e di farmi conoscere le 
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sue intenzioni in modo positivo. Se accon
sente al matrimonio, che ne fissi la data". 

"Limperatore - scrive ancora Cavour -
non ha fatto del matrimonio della princi
pessa con suo cugino una condiz.ione sine 
qua non dell'alleanza; ma ha chiaramente 
mostrato di tenerci molto. Se il matrimonio 
non ha luogo, se V.M. rifiuta senza una r~ 
gione plausibile le proposte dell'imperat.Q. 
re, che cosa succederà? L'alleanza sarà ro,!. 
ta? E' possibile, ma non penso che 5Ucced~ 
rà. L I alleanza si farà. 11a l'imperatore vi 
recherà uno spirito diverso da. quello che 
vi avrebbe recato se, come ricompensa per 
la corona d'Italia ch'egli vi offre, V.M. 
gli avesse accordato, per il suo Parènte 
più stretto, la mano di sua figlia. ..... Egli 
non dimentica mai un servigio,· come non pe!. 

. dona mai un' ingiuria •.. 
Concludo che non esito a dichiarare con 

la più profonda convinzione che accettare 
l'alleanza e rifiutare il matrirnonio"sareb 
rebbe un errore politico immenso,che po~ 
trebbe attirare su V.M. e sul nostro Pae
se grandi sventure". 

In realtà il re non voleva influire in 
prima persona sulla volontà dell'adorata 
Cbecchina: perciò volle che fosse lo stes
so Cavour a presentare la proposta:"In una 
parola - scriveva Cavour ~ Bernardo di Vil
lamarina: 3.8.1858 - il re vuole che io fac 
cia la parte del tiranno, riservando a sè. 
quella di padre nobile, affettuoso. Forse 
non è tale condotta nè nobile ,né generosa. 
Ma non importa; se il re è debole, io sono 
duro come il macigno, e per raggiungere il 
santo scopo che ci siamo proposti, incon
trerei ben altri pericoli che l'odio d'una 
ragazz~ e le ire dei cortigiani". 

n. P1\DRE Vl'l'TClUO A CAO::IARE 
n. ~O, CAvaJR... lA cmocx::HINA 

D'altronde re Vittorio Emanuele così ra 
giona: Non era stato Cavour che aveva pat~ 
teggiato con Napoleone III a Plombières? 
Non era Cavour a dirgli che l'imperatore 
pretendeva tale matrimonio, per sonsolida-. 
re l'alleanza franco-piemontese contro gli 
austriaci? Be' allora se la spicciasse Ca
vour con la Checcina. 

"lo vado qualche giorno a Valsavaranche 
per cacciare il camoscio", disse il re al
la figlia. "Tu parlerai con il conte di C~ 
vour, ma sarai liberissima di scegliere c.Q. 
me vuoi! t'. 

Nei termini in c-qi Cavour presentò la si 
tuazione, la sedicenne Clotilde non aveva 
molta scelta: da quelle sue nozze dipende~ 
devano il bene e la gc~dezza del regno di 
suo padre. Se accettava, il Regno sabaudo 
sarebbe andato incontro a grandi fortune; 
se rifiutava, grandi ~ciagure. 

Cosa si poteva dire di più a una raga~ 
za di sedici anni, educata religiosamente, 
al senso della famiglia ,al rispetto dei 
geni tori? J..a sua ris]:osta: 

- Se Dio vuoI serVirsi. di me per far del 
bene - mormorò in lacrime davanti a Cavour 
- perché dovrei rifiutarmi?". 

E aggiunse: 
- Poiché mio padre md propone questa al 

leanza, giudicandola felice per me e per 
il regno, io accetto senztaltro!". 

MATRD«laO: UJI DIS'l'RAT'IO... LEI 
IN AT.rJ!XiG:rAMfNro DI vrI'1'IMA 
Quando la notizia si diffuse, in molti' 

supplicarono il re perché ritirasse la pa-
rola data. . 

Anche il generale La Marmora fece pre
sente che il Paese era stupito,· anzi scan
dalizzato da quel tipo di patto. Ebbe que
sta risposta: 

- Troppo tardi! 
E, infatti, due settimane prima della 

cerimonia, il la gennaio 1858, il re aveva 
pronunziato dinanzi alle camere il famoso 
discorso del "grido di dolore", preludio 
dell'imminente guerra contro' l'Austria. 

Il matrimonio fu celebrato a Torino,nel 
la cappella reale della Santa Sindone .. CO: 
sì descrive la cerimonia il can. Stanislao 
Gazelli: - ~ 

"Nai' vidi un contrasto simile: lei awol 
ta in candidi veli, meno bianchi tuttavia 
del suo pallidissimo volto, immersa in pro 
fondissima orazione, in atteggiamento dI 
vittima che si offre al sacrificio. 

lui in piedi con le mani di etro la schi~ 
na alla napoleonica, in aria d.istratta,st~ 
pi to di trovarsi in chiesa, ammazzando il 
tempo con l'osservarne i monumenti. La sua 
distrazione era tale che non s'accorse nem 
meno d.ella domanda del consenso rivoltaglI 
dall'arcivescovo celebrante; l'abate Gazzel 
li dovette richiamare la sua attenzione per 
ottenere un frettoloso Certainement, oui, 
oui 
---Detto il gran sì, completamente ignaro 
del rito della Chiesa, si credeva di avere 
fatto tutto e stava per ricominciare la i
spezione della cupola del Guarino, quando 
il Gazelli lo richiamò la seconda volta per 
la cerimonia della unione delle destre e 
la consegna degli anelli. 

Vittorio Emanuele aveva osservato tutto 
e, finita 13 funzione, chiese al Gazzelli: 
"Sono poi ben maritati quei due?". "ì-1aestà, 
voglio sperare!" 

Lo stesso giorno gli sposi partirono per 
Genova, donde collo febbraio col yacht im
periale raggiunsero la Francia. La sera del 
3 ingresso solenne a Parigi;alle Tuileries 
vennero accolti dall'Imperatore e dall'Im
peratrice. 

UNA GRAZIA: 
W\SCXH>:mE DENl'RO DI ME 
LE PmE aIE PROVO 

La vita di Parigi fu una tortura. "L' as 
aicuro - scriveva al can.Gazzelli - c h e 

non so se ci sia al mondo un' altra 



pOSIZIone più complicata della mia! Solo a 
forza di riflessione, di preghiera, di pa
zi~nza, riesco ad andare avanti ... Egli a! 
ferma bensì che mi lascia libera; ma in 
realtà lo sono solo a condizione di n o n 
far nulla che possa menomamente contrariar 
lo ... Al teatro tante volte mi lascia e de 
vo tornarmene a casa sola ••• Alla sera se 
ne va per conto suo ••• Non voglio indagare 
che cosa faccia, ma vi sono molte cose che 
non mi piacciono •.. Una grazia, però, m'ha 
fatta il Signore: quella di poter nasconde 
re dentro di me le pene che provo, in tal 
modo che nessuno se ne accorge ••. E invece 
il Signore lo sa se io sento le cose".' 

Per piacere al marito si adattò ai suoi 
~lsti nei sontuosi ricevimenti e feste. At 
tenta a non urtarlo riguardo alla condotta 
religiosa, con la sua prud.ente remissione, 
ottenne di avere una cappella in casa per 
la santa Hessa. 

Desiderosa delle gioie materne,ebbe tre 
figli: Vittorio Napoleone, Luigi Napoleone 
e l'1aria Letizia. La crescita delle cure ma
terne non le impediva di crescere nell'u
nione con Gesù: "Più vado avanti e più mi 
pare di amare questo divino Maestro; n o n 
potete capire quanto perciò sia felice e 
calma e tranquilla". 

FRUT'IO DEL SACRIFICIO DI CLOTilDE? 

Intanto scoppiava la guerrsprogrammata 
tra Napoleone III e Cavour: 29 aprile 1859. 
Con la guerra, secondo il desiderio di gue 
st'ultimo, incominciano le rivoluzioni nel 
l'Italia centrale.Tutto ciò scompaginava 
i piani di Napoleone III; per cui, nonostan 
te i successi 'sul campo, egli unilaterDl=
mente concludeva con l'Austria un armisti
zio, per il quale al Piemonte ven~va asse-, 
gnata la Lombardia. 

Ma non era tutto finito, poiché s'inne
scava quel processò' di rivoluzioni e di an 
nessioni che nel giro di meno di un anno 
porteranno all'annessione della Penisola 
a l Piemonte, all' uni tà d'Italia.: il 14 mar 
zo lçJ61 Vittorio Emanuele II diventava re 
d'Italia. 

~~ chi ricorderà il sacrificio di ,Clo
tile di Savoia, senza del quale gli avveni 
menti avrebbero avuto forse ben altro orien 
tamento? Sino ad oggi, 2004, pare nessuno! 

FRl\GTI..E. •• MA FORTE 
AL'~ GlUS'lO 

Ii soggiorno parigino di Clotilòe;siCQ!l' 
eludeva col crollo dell'impero e dei napo
Ieonidi con la sconfitta di Sedan (2 set
tembre 1870). 

Uscita da Parigi riparò nel castello di 
Prangins sul lago di Ginevra in Svizzera. 

Gli anni si fecero più doloròsi: il mari 
to tornava spesso a Parigi per darsi al bel 
tempo. 

Durante l'esilio di Prangins il fatto 
più rilevante fu la separazione da suo ~~-
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rito, il quale stava per mettere su un par 
tito per instaurare il potere non per il 
figlio di Napoleone III morto nel 1873, ma 
a suo favore; voleva peraltro coinvolgere 
la moglie, sapendo quale simpa tia ella ri
scuotesse CI Parigi. H3 lei non volle: "Il 
principe figlio dell'imperatore è capo' le
gi ttimo della famiglia; devo rispettarlo". 

Ed accettò la separazione da suo marito, 
ritirandosi a Moncalieri, vicino al padre, 
ove morì il 25 giugno la11, rius~endo a fa 
re ricevere Lsacramenti primo a lui e poI 
allo stesso padre. 

GERLANDO LENTINI 

GLI AUGURI DI CAPODANNO 

Il Nuovo Anno, che Dio -ci dona, è uno 
spazio che noi stessi dobbiamo riempire. 

Non è tanto importante quello che esso 
ci porterà, guanto piuttosto quello che noi 
ne faremo. E' come la cornice di un quadro 
al quale dobbiamo lavorare per un anno. 

Un quadro possibilmente con colori alle 
gri e luminosi, ma nel quale non possono 
mancare le parti oscure, perché non esiste 
un quadro senza ombre. 

E' di per sé una cattiva abitudine quel 
la di evi tare, nei nostri auguri di Capodan 
no, ogni accenno alle cose sgradevoli. -

Un anno pieno soltanto di soldi, piace
ri e soddisfazioni è un anno fallito. 

Benché io speri che gioia, pace e feli
cità vi siano donate in abbondanza, tutta
via so che non vi sarà risparmiato anche 
il dolore. 

Per questo vi auguro che troviate la for 
za di accettare tutto quello che è necessa 
rio per conformare la vostra vita in modo 
che Dio sia contento. 

E poiché Dio vi ha predestinati 
tare simili all'immagine del suo 
la vostra vita deve diventare una 
riproduzione della vita di Cristo. 

a diven 
Figlio-;
fedele 

TARCISIA GENERELLI 
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APPETIlO --
Colui che disse che l'appetito 

vien mangiando, non doveva sapere che raz
za di appetito viene non mangiando. 

ATEO -------------------------------------
La risposta migliore da dare ad un a-

teo è di prepararg}i un buon pranzetto e di 
domandargli se crede che ci sia una cuoca. 

ATTOALI~' -------------------------------
Luigi XIV domandò a Boileau co-

me mai accorresse tanta gente alle predì cHe 
di padre I2tourneaux. Il grande criticodie 
de la seguente risposta: "Si re, sapete moT 
to bene che il mondo corre sempreddetro le nQ 
vi tà: Letuorneaux predica il Vangelo" . -



Viva la censurai 
RINO CAMMILLERI -------

UNA delle cose che si rimproverano alla Chiesa è l'~ 
vere avversato la libertà di stampa fin dall'inizio. 

E il suo inizio coincide con Guttemberg. 
Ora va detto che ogni innovazione tecnica porta, co

me tutte le cose, il marchio del Peccato Originale. 
Ber esempio, inventata la fotografia, il secondo og

getto immortalato fu una donna nuda. 
Il Vaticano, sempre per esempio, fu il primo al mon

do a dotarsi di telefono, con ben dieci linee a commut~ 
zione automatica. 

Dai due esempi traiamo la posizione cattolica sulle 
novità: bene l'invenzione, male il cattivo uso. 

La stampa a caratteri mobili fu subi to usata da Lutf. 
ro e affini, indovinate per farci che cosa. 

La Chiesa reagì con l'indice dei "libri proibiti", 
scandalo inaudito per i libertari e grande fesseria per 
gli informati: detto indice ci mdse poco per diventare 
la guida per i golosi e il "tre stelle michelin" per chi 
(pur non eretico) non sapeva resistere al fascino del 
proibito. 

Efficacia. 
La si desuma da questi dati: perché un libro venisse 

inserito nell'indice occorreva che i prelati della Con
gregazione apposita venissero a conoscenza dell'esisten 
za di un libro probabilmente eretico (che, dunque, già 
circolava) • 

Bisognava procurarsene una copia (alla velocità del
le curie del XVI secolo); indi esaminarlo accuratamente 
(col necessario intervento dei teologi o scienziati a 
seconda del ramo interessato; anche traduttori, se ope
ra strani era) • 

Infine decidere se vietarlo del tutto o censurare s~ 
lo le parti ritenute erronee. 

Quest'ultima cosa implicava la censura (inchiostro 
nero sulle righe imputate) su tutte le copie. 

Certi libri si riusciva a inserirli nell'indice solo 
dopo mezzo secolo (garantendo loro, tra l'altro, un ul
teriore lancio pubblicitario). 

Inscmoa, l'indice ha solo fatto la felicità dei lai
cisti, che lo paragonano ai roghi di libri del Terzo 
Reich (mai a quelli dell'URSS) e continuano ancora oggi 
a stracciarsi le vesti, meravigliandosi .che il Papa non 
l'abbja infilato nei "mea culpa" di fine secolo. 

Ora, la libertà di stampa fu invocata da Lutero "pro 
domo sua", guardandosi bene dal riconoscerla a chi, da,! 
le sue parti, osava dissentire da lui. 

Idem, per il riformatore svizzero Calvino e per tut
te le altre sette protestanti che seguirono. 

Divenne uno dei cavalli di battaglia degli illumdni
sti ,ma ci pensò RObespierre a farla ritornare, a sensO 
unico; spedendo alla ghigliottina tutti quelli che non 
la pensavano come lui e cioè papisti e realisti. 

E questo in nome del motto rivoluzionario: "Liberté, 
egalité, fraternité"! 

Insomma, libertà di stampa è quella cosa che ognuno 
vuole per sé ma non per gli altri. 

Comprensibile! 
Nelle liberaldemocrazie moderne la stampa e i media 

in genere è meglio che stiano in mani private se vogli~ 
no fare il Quarto Potere, perché in mani statali diven
tano strumento di chi mette le mani sullo Stato. 

Prima difficoltà: si è mai visto un giornale pubbli
care qualcosa di sgradito a chi lo finanzia? 
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Problema non ideologico ma 
semplicemente pratico, come si 
vede, però rilevante e privo 
di soluzione. 

Seconda difficoltà: chi ci 
mette i denari non vuoI certo 
perderci e, quando le vendite 
calano, la (terza) difficoltà 
è tutta a carico dell'indipen 
denza degli operatori del set 
tore. -

Morale: si rischia di non 
venire mai a sapere cose im
portanti ed essere s~bissati 
di sciocchezze eclatanti. 

Si a~unga un dettaglio 
all'apparenza insignificante: 
il bene non fa notizia. 

Ce lo vedete in prima pag! 
na questo: "Boy-scout aiuta 
una vecchietta ad attraversa
re la strada in un incrocio 
pericoloso"? 

No, certo. 
Invece è sicuro che trove

rete quest'altro: "Vigile sp~ 
ra a una vecchietta che cerca 
va di attraversare col rossotr

• 

Perché quest'ultima è una 
"notizia" e quella di prima 
no? 

Non chiedetelo ai sociolo
gi; la risposta giusta la po~ 
siede solo la Chiesa (ed è 
nella dottrina del peccato o
riginale) • 

Come mai una stellina tele 
visiva provvista di altissimo 
Q.I. prima o poi si vede dodi 
ci volte nuda sul calendario? 

Risposta: la Tac del suo 
Quoziente Intellettivo non ven 
derebbe una copia. Nemmeno il 
volume con i quiz di ma tema t i 
ca quantistica da lei risoltI. 

Anche per questo mistero 
chiedete al teologo. 

Agatba Cl1ristie, che se ne 
intendeva, era assolutamente 
convinta che la televisione'j' 
facendo entrare in tutte le 
case nelle ore più indi fese 
irmnagini di violenza e sesso, 
contribuisse ad incrementare 
la violenza e l'egoismo nella 
società. Infatti, finché fu 
viva, non volle mai consenti
re a riduzioni televisive dei 
suoi racconti. 

Già, perché ciò che fa "nQ 
tizia" sui quotidiani (e i me 
dia in genere) è appunto quo= 
tidiano; e tutti i giorni,tul 
to il giorno, viviamo avvolti 
in questo genere di informa
zioni che giungono da tutto 
il mondo. 



Qua~te pagine ha un quotidiano? 
Ebbene, vanno riempite tutti i giorni 

che Dio manda in terra, pena la perdita di 
"posti di lavoro". 

Cosi i palinsesti televisivi. 
Ora, essere accompagnati dalla culla al 

la bara dalla visione:' di tutte le disgra-=
zie che in ogni istante avvengono sul pia
neta, come minimo produce ansia. 

Vedere il nostro prossimo. sempre inten
do al vizio, all'omicidio e ai peccati ca
pitali induce a pensare di vivere in un mon 
do ostile e senz'altro peggiore di quanto 
realmente sia. 

Tutto ciò lavora ai fianchi la nostra 
psiche e ci modifica, ci piaccia o no. Tut 
ti concordano su questo ma, quando si va 
al dunque, il massiIOO che si riesce ad esco 
gi tare sono i "codici di autoregolamenta= 
zione" che lasciano il tempo che trovano 
giacché il Peccato Originale insiste anche 
sugli autoregolamenti. 

Ci vorrebbe un authority morale super 
partes, che tutti accettino come unica au
torizzata alla Censura. 

Ebbene, questa cosa esisteva già, ed era 
la Chiesa Cattolica. Ma come è noto, n e l 
XVI secolo fu deciso che ognuno poteva far 
da sé ("libero esame"). . 

Un secolo dopo qualcuno rincarò la dose 
scoprendo che "l'uomo è buono per natura". 

Non c'è da meravigliarsi. poi se in que
sta cultura liberista e relativista e per
messivista,. siano spuntati poi individui 
cane Stalin ed Hitler. 

Che il primo abbia eliminato quaranta 
milioni di uomini, perché nemici del popo
lo, ed il secondo abbia mandato ai forni 
crematori sei milioni di Ebrei, per purifi 
care la razza ariana, è solo accidentale!-

cosa succede in Germania? 
'LA CHIESA IN PERICOLO DI FOSSILIZZARSI 

IN UNA MERA ORGANIZZAZIONE? 

Se la Chiesa del silenzio piange, quel
la ricca, "libera" e tecnologicamente avan 
zata, anche se per ben altri motivi, n o n 
ride. 

Basta leggere l'omelia del Card.Meisner 
arcivescovo di Colonia, tenuta a Fulda, il 
25.09.2002 alla Conferenza dei Vescovi Te
deschi. 

"La misericordia divina ci ha posti in 
un'epoca in cui la Chiesa del nostro Paese 
rischia, a forza di statuti, di segretaria 
ti e di commissioni, di fossilizzarsi in 
una mera organizzazione. 

Se la struttura diventa più forte della 
vita che dovrebbe difendere si trasforma 
allora in pericolo, che può schiacciare e 
uccidere la vita, ma allora non restano che 
ossa, impalcatura, pezzi di carta. 

Sarebbe interessante commissionare una 
specie di sondaggio sulle conoscenze dei 
nostri fedeli nel campo della fede. Non è 
necessario essere profeti per prevedere che 
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sarebbe ancor più negativo (di quello rela 
tivo al loro numero). 

Non si tratta solamente del fatto che 
la vitalità della fede sembra averci abban 
donato, ma piuttosto che al suo posto vi ~ 
una fede ideologica, arbitraria, che è cat 
tolica solo di nane. -

Alcune nostre istituzioniottenebranola 
fede cattolica. Gli apparati sono diventa
ti cosi potenti che spesso noi vescovi ci 
sentiamo impotenti e deboli e dobbiamo fa
re buon viso a cattivo gioco. 

In questo caos di apparati, di struttu
re, di competenze e di responsabilità deve 
entrare lo Spirito di Dio e come una tempe 
sta soffiare via tutto quanto relativizza 
la voce della Chiesa e la sua parola profe 
tica, annebbia la forza luminosa del suo 
messaggio. 

L'unico rigagnolo della trasmissione del 
la fede in Germania sembra essere rimasto 
l'insegnamento della religione nella scuo
la, nel rrom.ento che questo non accade più 
nella famiglia e neanche nella parrocchia. 

Il veleno della mezza fede e della fede 
falsa decompone la forza di convinzione del 
la vera fede. -

Il Signore chiede: "Ma il Figlio dell' 
uomo, alla sua venuta, troverà la fede sul 
la terra?" (LC 18,8). 

La nostra Chiesa non è una società per 
il miglioramento del m:mdo, ma ha la missio 
ne di rendere presente Cristo per condurre 
il popolo di Dio attraverso questo temp:> 
nel regno di Dio. 

Non perdiamo di vista questo fine ulti
mo a forza di tendere ad altri fini. .. pe
nultimi!". 

LA VOCAZIONE FEMMINILE 
Ogni essere umano, uomo o donna, possie 

de l'inalienabile dignità di persona e que 
sta dignità è fonte di diritti ~prescrit= 
tibili. Fonda l'uguaglianza dell'uomo e del 
la donna. E' questo il dato primo. Il se= 
condo punto: la differenza dei sessi è una 
ricchezza per l'umanità •.. Uguaglianza nel 
la diversità: come articolare questi due 
aspetti essenziali? 

La risp:>sta non è certamente nel mimeti 
smo e nella mascolinizzazione della donna~ 

La femminilità rappresenta per la donna 
l'espressione autentica dell'" inrnagine e so 
miglianza"; e somiglianza di Dio .•• Il ri-=
spetto della sua dignità e il riconosc~en 
to dell'uguaglianza nei diritti della don-=
na, corrisponde all'uguaglianza dei suoi 
diritti in ordine alla partecipazione alla 
vita culturale, economica, sociale e p:>li
tica. 

Ma la realizzazione dell'uguaglianza 
nel diritto di partecipazione deve andare 
insieme al riconoscimento della propria vo 
cazione femni.nile. Non p.tò andare a su; 
danno, penalizzando la maternità e la fami 

glia, come troppo spesso accade. E' campi-
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to in ~t~colare dei cristiani di denun trovati all'interno. 
ciare le 'Offese alla dignità della donna e ' Gli ultimi delitti avvennero nel 1955: 
di adoperarsi per la promozione efficace i contadini democristiani Afro Ros$i e Gio 
del suo ,riconoscimento. 'vanni Munarini furono uccisi a fucilate dal 

G. COTl'IER l'ex partigiano rosso Guerino Costi, c o TI 
"""1"""''''11111'''''''''"''''111111111111"111,1''1111111111''"1111''''''''"11111111111"111111111'111111111111111111111"1"111"1111111 un moschetto inglese na

"';IIill"i""" Dopo la Li,bcrazione ,".I,"""'''''IVl'lll' Nuovi studi sulla vicenda 
scosto dopo la fine della 
guerra. Fra le vittime di 
quegli anni di follia ci 
furono anche centinaia di 
preti in tutta Italia. 
Nel Reggiano, i religiosi 

In Emilia il «triangolo» dell' odio 
SERGIO SCIANCALEroRE 

RmGIO DaLIA~' "I pr~ti venivano uccisi' 
perché ritenuti colpevoli di fare laspia~ 
O solamente' perché la lo,ro ma.trice cattoli 
ca non consentiva di passar sopra a certe 
cose che invece venivano accettate dalla 
logica marxista". , 

La memoria dell' expartj,giano Sergio vec, 
chia corre a quelliaprile' di 59 anni,fa. Le 
truppe alleate attfaversavano l'Italia se~ 
za trovare più alcun, ostacolo. Nelle città", 
insieme alie uniformi impolyerate degli Al 
leati e dei militari italiani, sfilava'::' 
no le rerbe lunghe ~ le giubbe' 'stazzonate, 
dei partigiani. Truppe irregolari dalle mil 
le anime: cattolici, comunisti, socialisti;" 
liberali e altri ancora., ' " ' 

Vecchia allora: - poco più che. ventenne -
faceva parte delle Fianme verdi, i partigia 
ni cattolici che operavano nella zona di 
Reggio Emilia: "Ero, cresciuto nell l AZione 
cattolica e,ero stato abituato a spendermi 
con generosità e lealtà per il bene comune. 
Opp:>rsi al regiine fascista era una cosa che 
andava fatta. E la facemmo". 

Subito dopo la liberazione, però, la fra 
gile unità del IOOvimento partigiano andò iIi 
pezzi, nonostante l'opera infaticabile di 
Giuseppe Dossetti, che a lungo provò - an
che alli interno del Comitato di liberazio
ne nazionale - a ricomporre le, questioni 
più accese. 

Spedizioni punitive e vendette 'incrocia 
te,fec~ro, negli anni successivi alla Libe 
razione, fra le 4 e le 5mila vittime nelle 
campagne fra Bologna, Modena, Reggio Emilia 
e Ferrara. La Resistenza divorava se stes
sa, in quello che fu chiamato "il triango
lo della morte". 

"Alliepoca lavoravo presso la redazione 
locale del Resto del Carlino. Una volta, 
fummo anche assaltati dai marxisti. Io gi
rai con la pistola in tascae·il colp:> in 
canna, fino al 1948. Temevano agguati e ven 
dette: nelliagosto del 1946, tanto per dir 
ne una, in pochi giorni vennero uccise nel 
la zona di Reggio ben cinque persone". -

Nella zona di Reggio, spiega il profes
sor SandroSpreafico, storico e autore di 
numerosi volumi sulle vicende della Chiesa 
reggiana, i mrti del dopoguerra furono cir 
ca 500, vittime di un cl:i.na ,di odio p:> liti 
co, anertà e intimidazioni. Spedizioni mi-=
steriose, esecuzioni sommarie di persone 
ritenute vicine al regime fascista, ma an
che assalti alle sedi democristiane, c o n 
sprangate e percosse rifilateai militanti 

"imnolati sullialtare del 
llodio furono, dodici - spiega ancora Sprea 
fico-. Alcuni rastrellati dai nazifascisti;
altri uccisi da volgari saccheggiatori o 
giustiziati da bande partigiane "rosse".Co 
me don Umberto Pessina, don Dante Mattioli; 
don carlo Terenziani e addirittura il pove 
ro 15enne seminarista Rolando Rivi. -

Eppure la Chiesa reggiana aveva profuso 
tutto il suo impegno nel periodo nero del
lloccupazione nazista. Oltre a fornare le 
coscienze, llallora vescovo, monsignor 
Eduardo Brettoni, e mIti sacerdoti si era 
no impegnati in prima persona per ottenere, 
per esempio, il rilascio di prigionieri da.l 
comando tedesco". 

DEGRADARE LA RELIGIONE AL RANGO PROFANO 
DI PUBBLICITA' •.. E' UN SACRILEGIO! 

,_ Ca/W V-iJr.flittoIte., 
-6ono una. nr.I1Iml, ctJi:J1:J1.i.J.!a ~e.; cane.,(n tufte. 

te. '6ami.BliR.. ~ at!C.OOe. e. ~ gl.ltJlClia. fu tdev.W..one.; mL 
.indiBno nel V~eJc.e. c.ome. fu ~ ~ -6eJc.1Xt ddio. 
YItJ6.tJr.a lteU.gA.one. peJt IC.€domizzalte. p1tOdo;(:;(;{ quali.. ca.6-
né, ~~ rnedi.c»rali., dflJ:eJlBent1. pvr. fu C1Wli 
mL d.amndo -6e. non .Ma aJVtJ.JJa;to pfUt noi. ~ .i..l 
nonento di... apltiJr.e. gli.. occhi. pW!hé nu&IYID pÙJ a/CJW

gaJLtJ., J.1. di.JrJ.ftrJ di... -661U.J.'1:hJ!r.e. J.1. CJr.iAtianw.roo pfUt~ 
rrvovfUte. un meJt.!!lJi:o. AbbJ.anrJ J.1. doveJc.e. di... di..fpuifUte. fu 
YID6t!t.a. It~ne. comi..nci.tmdo dalla COfUten.za.: peJr!!hé, 
oJ.itJJr.a., non htcorn.<.ncialte. a. ~e. L p1t.CJCiottL pJb
btl.i!i.zZOiU cfaB.U -6~ t~L o66enM.vL de1JA. lteU 
gJ.one.? utop<a? 1U6tettianrJ e. p1tOv.i.amocL -

Gen.t.rm. ~, 

Mfl.It.ia. 
Vkenza 

te. ..tue. 06-6fUtVazioni. -6ono plteciAe. e. conv..i.nc.en;t.L, ~
CJJ/W pe!rJV.jJ che. L ~ ne. 601W1Y10 t~CJIW. 1 caftD
.fki., a. tu.tt1. .( RhJd1.i.., ~:t7wppo 1tflJ'ni.6,w,L VeMO 

..L nemi.ci.. ddio. YlCJ.6t.1Ul It~ne.. VovunqUll ci :t7wvi..om:J, 
q~ po-6t:.o abb.i..am:J ad oc.cLq:mr/l. rWn dobb.i.cmJ di..
men.ti.wte. di.. U-6fUte.~, ~ u,igeJte. 1.1.. It-Uprato 
ddio. noM7rtJ. 6~e. e. deL -6uo..L ~ 

COIrIfJ..ai.rnene. 
IL VIRETTORE 

,-------------------- '--...,-------
INi.uNJ\ PARROCCHIA SOSPESA LA VENDITA 

DELLA RIVISTA FAMIGLIA CRISTIANA 



Ca!w D.i.Jr.ei:.:trJJte, 
gioItn.i.. 6a .60n0 .6:toJ:o a MM6a neii..a. Pa.JUtOC.C.hi.a.

San.tua!r).o M2d0nna. deii.o. SahJit~ a DOMobuono (VeJlDna.). 
E' .6to:tIJ ~o un 6ogUo a .6t.anp:t c.on gli 

"aw.u.i. deii.o. .6~", uno du quaU di.ce: ''[)a d9.. 
menM!a. P'tO.64irm. non .6aIlà -in ven:f);ta il .6~ 
FMflGUA CRISTIANA. Una. .6c.e.Ua. obbli.Bata. queMil, v.i
Ma .fa. Unea. edJ.i:otWJi...e e c.ont~ cU. queA.ti.. 
u.f.:t;(mi t0'rpi..". La. qu.oi.J:!o.6a, con6 e.6.6o, non mi.. è. d.iApi..a. 
ciut.a.. MI Lu c.o.6a ne PenAa.? -

GIr.azi..e.. CoItl:UoJ.i...6aiu.tL 
SilvQJlto MOli df. 

----------------------------------- Viga6io (VeJlDna.) 
Calto Silvano, 
CJIlJn:LL Famig.ti.a. ~ è una. 1LWw.a. wpefta.

bi.le t:Jr.a. .f.R.. :tante oliIte, Cltedo .fa. più wpetftabi.lej 
1m. non aMolve più aU.a rrK.6.6-i..one che il glf.O.Ylde 6onda. 
toILe don Af.bvrJ..one le aveva aMegmto: queii.o. cU. e.6-:: 
.6e11.e gui.da. alla. 601rlfourme .6p.W.;tu.o1.R.., ~, cW.i
ca, .6ociai..e (~cmrm., .in:tutti....i c.anp.L) della. 1fJrrK-
gti.a.~. E non è. da. 0Ita.. Se ne.tarnentaoo. g.w. 
negli arzn.( Se.6.6anta. il 6arro.60 don LOILeYl.Zo M.Uam, 
p!U.oJte cU. &l1t.fUana.. PeI!.ciò non dà più fri..duci.a. aL ,:xllL 

Jt.OC..i.., che non poMono a\JO.lla!r.e, vendendo.fa. J.n:pa.JtJtOc.-:: 
cMa. ".fa.Un0'J. ~e e c.ont~" deii.o. me
de.6-iua. 
~ il mio r.XJ/telle. 

IL DIRETTORE 
----------------.----------.---------
L'AMORE E' UN ATTO DELLA VOLONTA', 

NON SEMPRE SORRETTO DAL SENTIMENTO 

EgltegJ..o D.i.Jr.efttJJr.e, 
leggendo e .6b.i.Jr.ci.rmdo v..tYr).. e oJ.:tIto rrateMo1.e, 

ho 4i,6R.Ri:tutrJ a iLmgo .6u qUeMrJ pen61..eIr.o: J..o .6ono a
peMo.. e d.iAponibUe nu c.on6Jtonti.. degli alilrJ...j quan
do quai.cww ha. b.iAogno mi.. bufto peli. o.i.J.JJ:a!t..e e ol1.e
v1.a.ILe.fa. .6066e1l.eYl.Za o wofuell.e, a votteunP'tObterm. 
MI non .6mto dmtJw cU. me un gIf.O.YIde arrrJIte peJr. Ge.6ù. 

C'è 1m. c.ollega cU..fa.VOJtO che mi.. cUce c.ontinua.
mente: "No.i.MarrrJ l.Jalva:ti. da DJ..o peli. .fa. 6ed.~ n o n 
peli. .f.R.. noWte opeJr.e". 

E alloJtGt? COItCi.iairnente. 
ROllal.ba SeJtu 

------------------------------------------- Pal~ 
Gent. m:t Ro.6alba., 
:ti 6ac.cio OMeIl.Va/le che l' arrrJIte non è un .6enti.me~ 

to, tm., kn.p1Vimo .f.uogo, un aft.o deii.o. vo.funtà. '''f.i ~ 
gIJ.o bene", :tu. cJ.i..c.,L ad una. pell..6ona. amtc.a.. Il .6ena
mento 6o.cJ.lii:.a., ILende gltadevo.f.R.. que.6t' aJ::to della. vo
.funtaj tm. non è. l' arrrJIte au;t~. 

Ge.6Ù cUce: "Se O.6.6e1l.vell.ete.i mi..U c.orrrmdarnert, 
JUrrr:wr.e;te nei.. mio arrrJIte... Vo.L.6Lete mi..U amicL .6e 
6aILe;te cW che J..o v.i cmrmdo" (Gv 15,70; 14). Eppu!l.e, 
non Jf.OII.I11neJ'Ie, il SignoILe d 6a e.6peJvimenta.tr..e anche 
.fa. gJ..o1.a. .6~ cU. armJr.i.a e cU. .6e1l.v.i.Jr..fu nei.. P'tD.6-
l.WrrJ j a voUe no, peJr.dté vuole ~ILe il noWtO 
anrJJr.ej vuo.f.R.. e6.6e1l.e ana;to non :tanto ptllr. .fa. gJ..o1.a. che 
ci. dà, l1Il peIl. .6e .6:te6.60. 

QJLeMe palT.o.f.R.. èJL Ge.6Ù c.on6utano andte quel che 
:ti dke .fa. c.o.U.P.ga c.eJr.t.arnmte ptW:te6:tante. Senza. dtJÉ. 
b.W "ilgi.J.Jr.;to v.we di.. 6ed.e~!, è. dflftrJ nell.'A.n:t:ÀI!.o e ~ 
che nei. Nuovo Te.6:tarnent.o. Ma: "fu 6ed.e .6aI1Za le opeJr.e J 
è rrcJIl1:a." 1 -6C1Uve l' a(.XJ~.(o G-lacom:J. E' GMÙ. .6:tM-60 a 
diJr.e: "In que6to è gfuIr)..~ il Padlr.e mio: che po! 
:ti.a.:te rrCJUo 61U.k1:;tD", evl..dentemente, dl.. buone optllr.e. 

Nel g).uJ:I,izW 6J.nal.R- (Mt 25,31-46) GMÙ non ~
deità. ctJYIito dd..fa. 6ed.e,tm. del.i..e opeJr.e della. 6ed.e: "A-
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vevo 6ame., mi.. ha;., do;to da rrrmg.i.a!r.e? Avwo .6e;te mi.. ha;., 
dato da beJr.e? EItO ignudo, mi.. ha;., trJ..ve/itJ.J1J? EItO 
ammi.a.to e c.altc.eIlOJ:o .6U vwu.d:rJ a :I:!wva.!r.mL?". "La. v.i
;Ca e;tellna." o il ".6u.ppU.zW e;tell.no" GMÙ li 6a di.pende 
ILe doJ.i..' avell.e o non l' GtVeIl.e 6aJ::to queL>:te "ope;r.e". -

SpeltO di.. M.6e1l.e J.J:tat:D c.hi.mr.o ed. e6awri..ent:e. 

IL DIRETTORE 

"VANGELO SECONDO MARIA" È DA LEGGERE 

DAI RAGAZZI, MA ANCHE DAI GRANDI 
Ca/t.iA.6hro D.i.Jr.efttJJr.e, 
mi.. ha. 6aft.o un ptr..ezi...o-60 ILegalo nell' -i.raJ1.a.JUn.i., il 

Vangd.o lIecmd:1 1tJIr.ia, cU. c.u.i Lu è. aJJhJJte. 
Sono 1Wrr1M:o 6avOlLwoRmen:te -6OItp1tel.>O nell..o .6c.opIL-L 

ILe che M tJt.o;t;ta au;tmtic.amente del VaY/ge1.o e non cl[ 
un apoCJLi6o. GUelo ha. L6p.iJr..a;to Ge6Ù peli. 6aIL m€[JUo 
c.oYlO.6c.eIl.e fu lladlr..e .6ua.. 

Il UbJto non è adaitt:rJ .6o.fu aL ltaBazzL AAdLe .i 
gJr.aYlliL ne IWm.llJIiWI.O -6cxJdi.A6~ poJ.dté. WJJW o..b.Uu.a. 
li a leggell.e il VaY/ge1.o -6o.fu nel quadlr.o epiAodJ.i!o. !th 
l'ana.tomi.a. '{X)M:o. .in l().J)..wo .in ognL-6.ingolo "pezzflftrJ" 
del bJtano 6a -6o-6pendell.e il 6J.M.o, pokhé. trJ..vela c.entu 
pUco;te le beih.zze dell.'~ Il dJ..aJ..ogoltende~ 
avu.ireen:te il d.iAc.oMO e più 6aci.J.e .fa. c.Of1P'C.enM.one. E 
neii..e de1k.a:te w'{X).6:te deii.o. MldoY/m. fXJlC.e q~ cU. 
.6~ 1J...im. 

Il che vuoi ciJ.Jr.e che Lu ha. YYIflfW:o:to q~ eMo.ti.-
c.o J.i. pen6i..ello della. lladlr..e cU. D.io. -

Mi. c.oYlg'lAtui.o c.on Lu peli. a.VeIl. .6egu.U:o l' J.J:.p.i.Jr..a.
u.one e La. 4iYtg1ta.Zio pe;r. aveJrmi.. 6aJ::to godell.e nel gu
.6.tahe c.o.6e:tanto -6ubUmi. 

AugtJ!r,( pell.ché. non mefta. fu .6par!a nel 6odeJlD ••• 
Un COIW 6Jt.OJ:.eJrM .6alui:o. 

P. AntolUo LeghLua 
-------------------------------------------- T~e 

Ca/t.iA-W1r:J P. LegfU.6.6a, 
graz)..e cU. qutmto ha. .6CJrJfto -6ui mi..o ~fl.o lIf.Cm 

do Maia. L'ho pubblka;to ~ peJrdté. qual.che. 
lefttJJr.e po-6.6Gt c.ap.Urne J.i. IXdoILe e l' ~a e c.cm
f'.J'ID/rlJ:;: o -in UblteJrJ..a., oppm.e chJ..2dendo.fu aU.'arrmi,ni
~nedeLa V...ia:. 

La. 'Li.1!OI!do c.on -6tim1 e P't06ondo a66eftrJ -in 0rJ.M".0 
che. d ha. 6aJ::to .i.nc.on:br.a!r.e :tanti.. arzn.( 6a. 

Dev.TTrJ 
IL DIRETTORE 

SOLO LA CHIESA LIBERA L'UOMO ============= 
Ca/lO D.i.Jr.efttJJr.e, 
.fa. CIU.e6a dà. 6aM:J..dJ..o .61.a. a de6t!r.a. che a ~ 

-6 e gua.tt.da. ',' oiJJr.e l' ec.onomia. di.. rneJrJYJt:tJ 1 del tr..azi.ona.-
-UArrCJ .6c.etti.c.o e deIJ..' ~ e.6a1:JpWJt:o che 6a 
deIJ.. ' UOTTrJ un ptr..Od.o:t;to di.. c.GMl.lIrO. Dà. 6aMJ.dJ..o pe!lché 
è piJWr.a. d' W1anpo .6ui1.a. .6tIr.ad.a. che {XJ'Lta. aU.a fri.Bu
ILa dei.. c.GMtmJ.toJt.e global~ a ~e~rU..6:to 
Ifkhe e di....66oYlfi.eIl.e 601L.6enna.tamm:te l'egoc.eYIil:!UATTrJ, il 
avi...dJ.t:à. e.fa. fu6.6U1WJ.. libeJLtiJ1a. e .uvr.e.6ponoa.bll.e, ;tm 
:tondo cU. dalLe a tJ..t;t:;U .fa. .6o.fa. J..d~ a1:J-6egmt.a. doi.-:: 
.fa. pubbUcJ1:.à: CDr1pIta. e .6aIl.a.L 6~e. 

Una. CMe6a. 6ed.ele al VaY/gelo, e ptllr. qUel.>:to libeJr.Gt, 
ci. 6a libelli. e ILMpoMabilL InteJr.pJte;ta l' arrrJIte-dono 
che tlf.aboctY;. -6eY1.ZGt c.af.t!o-U. Un arrrJIte che .i.nc.oRiD.. :tu;t
:ti, .i fItarrmeYI.U drdi..' e.6.6e1l.e, TTrJ.6.6a da. una. 6ed.e -6apAm 
t~ non -ingenua, c.apJi!e cU. gualCdolr.e al ILe.aiMrrrJ (XJli-:: 
tinJ; oggi..fa. Chi.e.6a rrCJWta che libeMà e g~ 
non .6ono meri che M Jvi.nchJ..udono -in un popo.fu. •• Peli. 
:tanto 1 non .6GtILenrJ veJr.L c.o~ di.. PlC-e .6e non VI. 



------------------------------------------------------------------8 
è., nei. nol:Jtlw .fuWoo, veJlD.. VJJeMà. di. d)AceJUWnento 
e.dJ.,g~. 

VM:tJ.nU l.JafutL 
GugUehro Ma.If.oc.c.hL 

------------------------------- V~ava ~uet'A~ 
Ca/l.O Gug.ueimo, 
non pol.J.60 non e.61.Je1!.e. che. d' acc.cJlUf.o con t::e. 1.Julla. 

m~M..i.one. def1.a Chi.e.6a. Pu!vtltor:po .ea. .u \JOIVt.ebbe. JL(

dUlt.Ite. ad una. gJtaYlde. al.Jl.Joc.-iaz{one. di. bene.6kenza, che. 
6alteb6e. crm:xio anche. agU ~ Ma..ea. Cf'/J..e.
~a non ]'.XÙJ non eI.l.6e1l.e. .6e. .6te/.l.6a: guJ.rJa. dell..' urrrmU:.à, 
.i.n nome. di. CJrJv5;to e. dei.. I.JUD Vangelo. So.6tmi.am:Jfu e. 
dim:JWrJ..arro di. e/.l.6e1l.e. degni.. I.JUDJ... 6-ig,u. 

ColCdJ.aJmente.. 
IL VIRETTORE 

llfunerale 
deldruwinismo 
"11 Go rrec iov del darwinisllD": così phil 

lip E. Johnson (un creazionista intelligen 
te) aveva soprannaninato Stephen Jay Gould' , 
il paleontologo di Harvard scomparso all'~ 
tà di 60 anni. Gorreciov cercò di riforma
re un sistema irriformabile, il comunismo, 
provocandone il crollo finale. Gould ha for 
se distrutto per sempre l'evoluzionismo~ 
nel tentativo di salvarlo. 

Perché, anche se in Italia non si sa, 
l'evoluzionismo è alle corde negli Usa, 
contestato apertamente da sempre più scien 
ziati. Gould, da paleontologo (studioso di 
an.imali estinti) sapeva bene il perché. Se 
Darwin avesse ragione, se cioè l'evoluzio
ne fosse avvenuta per piccoli mutamenti ca 
suali "conservati" poi dalla selezione na= 
turale perché vantaggiosi, si dovrebbero 
trovare trai i fossili migliaia di "anelli 
di congiunzione": qualche animale interme
dio fra l'ipotetico mammifero terrestre il 
quale poi "decise" di diventare balena, o 
un progenitore della giraffa con il collo 
ancora corto, inadatto a brucare le foglie 
delle acacie più alte. 

Il fatto è che gli "anelli mancanti" non 
si trovano. Mai. Anzi. Le specie durano, 
straordinariamente stabili, per decine di 
milioni di anni, e poi di colpo si estin
guono. 

Shephen Gould escogitò la teoria ("gli 
equilibri puntuali") che cercava di salva
re Darwin e insieme i (mancanti) reperti 
sul campo. Le specie, confertl'Ò, rimangono 
immutate per ere geologiche, solo che poi 
"di colpo" si diversificano, diventano un' 
altra specie. in "attimi" così brevi in ter 
mini geologici, da non lasciarsi dietro al 
cuna forma di transizione. Così contava di 
aver messo a tacere i creazionisti "reli
giosi" che in Usa sono legioni. 

Il fatto è che la teoria di Gould, ri
dotta all'estreIOO logico, implicava quanto 
segue: un giorno, da una coppia di serpen
ti, è nato un mamnifero. Un altro giorno, 

<!la una coppia di scimmie, è nato un uomo 
completo. Inscmna Gould evocava nOI)' una,ma 
numerose creazioni miracolose. Per questo, 
i suoi nemici più acri furono proprio i daI. 
winisti di cattedra, ancora oggi \ID poten
te establishment. In pubblico, beninteso, 
costoro lo lodavano. Lo disse l'eVOluzioni 
stijl Jhon Maynard Smith: "Le idee di Gould 
sono così confuse che non vale la pena di 
discuterle. Ma non va criticato pubblica
mente, perché almeno lui sta dalla nostra 
parte contro i creazionisti" • 

Da decenni in Usa i creazionisti hanno 
identificato una intera generazione di 
scienziati antidarwiniani. Costoro che pri
ma non osavano parlare contro i loro pro
fessori e docenti, oggi alzano la voce,in 
coraggiati dall'esistenza di un'opinione 
pubblica attivamente diffidente del dogma 
evoluzionista. 

Grazie a loro, il creazion.ismo non ~ più 
la semplice credenza nel racconto lettera
le della Genesi, che Dio abbia creato il 
mondo in sei giorni. Oggi, l'anti-evoluzio 
niSllD si configura come una vera), teoria 
scientifica: "Intelligent Design" (proget
tazione intelligente). Il nome indica la 
convinzione di questi giovani scienziati: 
la vita è troppo complessa, anche nelle sue 
forme più "primitive" per essersi perfezio 
nata a forza di accidentali IOOdifiche. In= 
sorrma, la vita è "un progetto intelligente". 
dicono il biochimico antidarwinista Michael 
Behe (Università di Pennsylvania), il mate 
matico David Berlinsky (Princeton), il mi= 
crobiologico tedesco Siegfried Scherer (M~ 
naco) , capiSCUOla della nuova teoria. 

Con quali risulati? 
Non IOOlto tempo fa 27 scienziati ingle

si hanno scritto \IDa lettera aperta al Mi
nistero competente, per raccomandare che 
nelle scuole non si insegni più il darwini 
smo come unica teoria scientifica. -

MAURIZIO BLONDET 

[] [] [] [] [] [] [] [J [] [] [] [] [J [] [] [J [] [] [] (] [] (] [] [] [] [] 

GIORGIO LA PIRA -----------------------
I professori universita 

ri vengono invitati a fare un turno di ve= 
glia nella cripta dei martiti fascisti co
struita su una fiancata della Basilica di s. 
Croce a Firenze. Il biglietto d'invito pre 
seri ve: camicia nera e IOOschetto. La Pira 
si presenta con qualche obiezione: "La ca
micia nera va bene, ma siccome si tratta di 
pregare per i morti, invece del IlDschetto 
ho portato il rosario". Il professore d'I
stituzioni del Diritto Romano viene esenta 
to dal turno nella cripta. Allora, entra 
in basilica e recita il rosario per l'eter 
no riposo e la luce perpetua ai martiri fa 
scisti. (V.CitterichT 

IL .BUONSENSO -------------------------
Il buonsenso c'era; ma se 

ne stava nascosto, per paura del senso co
mune. (A. Manzoni) 
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ECCLESIA DE EUCHARISTIA· '=AC~i~RAZlOOE. ~J APPARlt-

È uscita il17 aprile, giovedì santo del
l'anno 2003, l'Enciclica Ecclesia de 
Eucharistia di Sua Santità Giovanni 
Paolo Il. 

Il documento, dopo una prima e tal
volta superficiale attenzione, sembra es
sere precipitato nell'oblio. 

Non ne parlano i ccmodernisti .. che si 
sentono .. rimossi .. (per usare il verbo uti
lizzato da Zizola), soprattutto a causa 
della riconfermata dottrina dogmatica 
circa la transustanziazione e circa il va
lore sacrificale che ccespelle .. le teorie 
ambigue, riduttive ed eretiche secondo 
le quali l'Eucaristia sarebbe mero sim
bolo di un incontro conviviale fraterno. 

Non ne parlano coloro che negano la 
presenza reale nell'Eucaristia fuori del
la Messa, considerando (coerente
mente ma assurdamente) idolatria l'a
dorazione eucaristica, affermando che 
il pane e il vino consacrati possono es
sere distribuiti in pasto a creature di Dio 
diverse dall'uomo (a noi, nell'Arcidiocesi 
di Udine, è capitato di ascoltare da sa
cerdoti cattolici simili "consigli" dati in 
pubblico nelle chiese) e che si rifiutano 
di celebrare la S. Messa in assenza del 
.. popolo». 

Non ne parlano gli "ecclesiologi .. al
la moda, cioè coloro che, ritenendo (er
roneamente) che la Chiesa sia un'as
sociazione, sostengono che è la .. co
munità" che fa l'Eucaristia. Il Papa, in
vece, insegna che è l'Eucaristia che edi
fica la Chiesa e la Chiesa, edificata 
dall'Eucaristia, fa a sua volta l'Eucaristia. 
Ciò implica necessariamente il sacra
mento dell'Ordine, poiché è il sacerdo
te ministeriale che compie il Sacrificio 
eucaristico in persona di Cristo e lo of
fre a Dio a nome di tutto il popolo. Il sa
cerdote, quindi, non è .. espresso .. dal
l'assemblea ma, al contrario, è la con
dizione dell'assemblea liturgica: 
l'Eucaristia, infatti, celebrata da coloro 
che hanno ricevuto il sacramento 
dell'Ordine, "è - insegna Giovanni Paolo 
Il - un dono che supera radicalmente il 
potere dell'assemblea". 

Non ne parlano coloro che ritengono 

che il peccato, soprattutto· il peccato 
mortale, non esista e che, quindi, tutti (in 
qualsiasi condizione, che per chi nega 
la possibilità del peccato, è l'unica con
dizione) possono ricevere l'Eucaristia. 

L:Enciclica, al contrario, richiama l'in
segnamento paolino secondo il quale 
per ricevere degnamente l'Eucaristia si 
deve premettere la confessione dei pec
cati (che, pertanto, esistono). 

Non ne parlano, poi, coloro che so
stengono che la Chiesa coincide con 
l'Umanità e che, quindi, non è neces
saria la vita di grazia, per mezzo della 
quale si è resi partecipi della natura di
vina. Costoro, anzi, idolatrando 
l'Umanità, negano la stessa possibilità 
della grazia. Giovanni Paolo Il, confer
mando la dottrina di sempre della 
Chiesa cattolica, dice, invece, che è ne
cessaria la grazia; che non basta nem
meno la fede, occorrendo la perseve
ranza nella grazia santificante e nella ca-

, rità: non è possibile, pertanto, dare la co
munione alle persone non battezzate o 
che rifiutino "integra verità di fede sul 
Mistero eucaristico. Il Sacfamento del 
corpo e sangue di Cristo - ammonisce 
il Papa - non consente finzioni I 

Non ne parlano i fautori del falso ecu
menismo, poiché il documento di 
Giovanni Paolo Il «stronca» le false teo
rie sull'unità della Chiesa: non è possi
bile concelebrare la stessa liturgia eu
caristica - afferma il Papa - fino a che 
non sia ristabilita l'integrità dei vincoli 
della professione di fede, dei Sacramenti 
e del governo ecclesiastico. 

Come si vede i motivi per tentare di far 
cadere nell'oblio l'Enciclica non man
cano.1 ccmodernisti", sentendosi scon
fessati, preferiscono tacere nel tentati
vo (destinato a fallire) di non mettere in 
discussione le proprie erronee opinioni 
e nel tentativo d'impedire la divulgazio
ne dei preziosi insegnamenti di questa 
Enciclica dai toni spesso «mistici", che 
ripropone con la dottrina di sempre i 
sentimenti degli autentici cantori del 
"Bone pastor, panis vere". 

Daniele Mattiussi 

NoN a.1 PIACEVA NEPPURE CHE RE
CITASSlr-'O IL ROSARIO PER LE STRADE. 

GLI DISSI: 
"PREGARE CI DÀ FORZA. PER QUE

STO LO FftCClOO". 
CI DISSERO: 
"Rlft\l\NElt PURE. VI ACCETT IAM) 

CCM: SIETE". 
PERCIÒ, LE SORELLE COOINU6.NO A 

STARE NELLO YEtlfN (DOVE, CL TRE CHE 
A HooElDA, ABBIOO CASE A ~'T E 
A TAIZzL FURTANoo IL CROCIFISSO 
SUL SARI E RECIT.6Noo IL ROSARIO Mq! 
TRE CN+1IN 100 PER LE STRADE. 

J\.LE SoRELLE DICO (}lE IL MIO lì 
DERIO SAREBBE CHE, SIA IO CI-E LORO:
PROVASSIr-'O TtlLE FELICITÀ NELLA FU
VERTÀ QUALE LA "PERFETTA LETIZIA" 
DI SAN FRANCESCO D'AssISI, CHE LA 
CHIAMI\VA "M/\OONNA PMRTÀ". 

PER PARlt SU6., SANT' IGNAZIO DI 
LOYCl..A LA CHIAMI\VA ''MADRE PCNERTÀ". 

GlJANTO PIÙ ABBIOO, f'ENO FUTRE
r-'O DARE. 

flEGLIO AVER f'ENO, PER DAR TUTTO 
A GESÙ. 

PER NOI, LA PRATICA DELLA POVER 
TÀ COOSISTE ~L CUCIRE LE NOSTRE 
VESTI ClJANTO PRIM/\ E NEL MIGLIOR 
MODO CHE CI SIA POSSIBILE. 

J'woARE IN GIRO COO L'ABITO E COO 
. IL SARI STRAPPATO NOO È CERTAr-ENTE 
SEGNO DELLA VIRTÙ DELLA POVERTÀ. 

"IL FATTO f' DICO ALLE MIE· S0-
RELLE" CHE NOI NOO F.6CClOO PROFES 
SIOOE DELLA POVERTÀ DEI MENDICANTI 
fIA DELLA POVERTÀ DI CRISTO. 

t\bN SCORDlAM:x:I, D' tIL TROODE,CHE 
IL NOSTRO CORFU È IL TEMPIO DELLO 
SPIRITO s.wrOJ E CHE PER OOESTA R.& 
GIOOE OOBBIAr-'O RISPETTARLO FURTAN-
00 VESTITI DEGNAft'ENTE RAM"ENDATI". 

Cor-E SI PUÒ CAPIRE DA QUANTO SO 
PRA DETTOJ OOANoo CI OHEDONO DI A 
PRlRE UNA CASA IN UN J)\TO PAESE:
IO FUNGO TRE COODlZIOOI, CHE SQ\JO 
LE SEGUENTI: 

LE SORELLE DEVONO LA'vQRARE TRA 
I POVERI j (V I SOOO POVERI DAPPERTUT 
TO, ANCHE I PAESI RICCHI CCM: LA 
GERtJANIA, LA GRAN BRETAGNA .. ECC. ) 

LE SoRELLE DEVONO DISPORRE DEL 
TEMPO SUFFICIENTE PER LA PREGHIERA 
CCMJNE E IN PRIVATO. 

MADRE TERESA 
DI m\L:C~Tl A 
RACCONTAVA 

~oo NELL'ESTATE DEL 1973, CI INVITAROOO AD APRIR[: 
SI DEVE LORO ASSEGNARE COME DI

. RETTORE SPIRITUALE UN S.6CEROOlt 
DI SQIJ)\ ooTTRINA E VIRTÙ. UNl\ CASA NELLO YEJlENJ PAESE TOTALMENTE M.JSULMI\NO,DIS 

SI CHE ERO DISPOSTA A DAR LORO LE SORELLE A UNA ccii-
DIZI(J\JE: Q-E LASCIASSERO VENIRE ANCHE UN S.6CEROOlt. 
SI RIUNIRONO PER DELIBERARE, E DECISERO DI PEI*TltRE 

L'INGRESSO DI UN SACEROOTE. ERA LA PRIM/\ 'vQLTA, ooFU OTTOCENTO ANNIJ CHE UN 
SACEROOlt MISSIOOARIO - APPARTENENTE ALLA CoNGREGAZI(J\JE DEI PADRI BIANCHI -
INTRODUCEVA NELLO YEMEN LA LAMPAD«\ ARDENTE DEL TAOCRNACa..O. 
CI CHIESERO FUI DI NQ\J FURTARE IL CROCIFISSO CHE ABBIAM) SUL OOSTRO ABITO. 
MI RECAI DAL GOVERNATORE (DI HOOEIDA) E GLI DISSI: 

"QJELLO CI-E NOI PORTIAMJ È IL NOSTRO SEGNO DISTINTI'vQ. UN SIMBOLO DELLA 

NOI ANDIAr-'O DOVE VI SCW FONJ)\
lt SPE~ZE DI ~E 'vQCAZIOOI, 
CHE VI SIANO GIOVANI DISPOSTE A 
SACRIFICARSI PER LA GLORIA DI 
DIO, DI fI(I)() CHE FUSSIAM) ESTEN 
DERE . I L NOSTRO LA'vQRO AD ALTRE 
ZONE CQ\JSCARSA PRESENZA CRI
STIANA. 



BILANCIO CONSUNTIVO de LA VlA dell'anno 2003 - lO 

OFFERTE per LA VIa al 31.l2~2003 ------------..;---:.....::-.:.-.:..:.----.:.-- in Euro 

10,00 - Lina Donzella (Ribera), Gaetano Parisi (Agr'igento), Cate~ina Scoma Uiit>era) 
SUore Cappuccine (Burgio), Calogero e palmina Licat~ (Favara), Nicolò La Mendola 
(Favara), Paolo Modica . (Ribera), SCandaglia Bufalo Giuseppina (Sciacca), Stefano 
Castronovo (Favara), Leonardo Grisafi (via pisa/Ribera), Salvatore Profeta (Ba
gheria), Antonietta Zizzi (pezze di Greco), Giusi Cappello Conoci (solingen) ,Pie 
tro Cottone (Ribera), Camillo Ferro (Gangi), Rosaria Forte (FaVara) .-

50,00 - Elvira Di Leo (Sciacca), Biagio PiazZa: (Ribera), Josè e Marisa Ruvolo(Ribe 
ra), Giorgio Badalamenti (Palenno), Calogero Bonelli (Licata), Maria vàccaro Ca-= 
rapezza (Ribera) . 

25,00 - Gina Casà (Favàr~), Liborio Giordano (Campobello L.), Giuseppe Sajeva (Cat
tolica E.), Luigi Sferrazza (Castrofilippo), Tarcisia Gener~11i(Tegna/Ticino),A.!!. 
gelo Lentini (Favara) I Gerlando Lentini (Bronte), Dino Lerltini (Favara), Berto Li 
vreri (Favara), Melchiorre Muratore (campobello L.l, Domenico Fiore (Capaccio) -

30,00 - Giuseppe Costanza· (Caltabellotta) I Vito Guaragna : (Agrigento 
15,00 - Antonio Castronovo· (palma M.), Nicolò Salemi (Porto E.), vincenzo piscopo 

(Acireale), Mario D' Auria (Marsala), CorsO Russo Cannela (Brescia), Empedocle Fo 
ti (Agrigento) -

80,00 - pasquale aocéadutri (Favara) 
20,00 - Salvatore Todaro (Caltabellotta), Carla e Franco Messina (Ribera), Casà Gae 

tano (Oril;:ltano), Rosetta Gulotta (Ribera). Liboria Militello (Agrigento) , Pacrre 
Gabriele (Caste l lanmare G.) ,Angelo Br~cato (Porto E.), GiuseppePitisci (Tori':': 

- no), Casa della Franciulla S. Giuseppe (Ribera), Gaet.anq Mazzotta (Palenno) 
13,00 - Suore Cappuccine (carini) 
10,00 - Silvano MOsele (VigaSio) . 

100,00 - ~iuseppe Marinello (Sciacca) 
9,00- Giuseppe Ippolito (Sciacca) 

------------------------------------------------~-----------------------------------
'lU1'ALE ~ dal lO gennaicll al 31 ~cembre 2003 •••••.•• : ••.•••.•.•••• ,.. .Euro 10344,27 

USCITE 

Spese postali: 
= Tenuta· lSonto corrente •....•........••..•.•........••..... 
= Accreditamento 350 c.c.p. (350 x 0,30) ..•.••..•.•••••.... 
= Abbonamento Postale t spedizione La Via .•••.....•..••.....• 
= Dn};x:>sta di 001'10 •• le .'-- •• ~ •••••••••••••••••••• ' -o ............ . . ,'. = Spese po.stall. var.:;a..e" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Carta bianca, riSIDe 268 •.• '................................... ..... 
Carta a colori per la copertina, risme 97 ....•...•...•......•.• 
Inchiostro· fotostampatrice, fotocÒpiat:tic~,· macchina e,lettronica 
18.000 muste intestate spedizione La Via .....••..• ~ ..•••....•.•. , 
Revisionel macchine e ... ca.Inbio pezzi ....... ~ ..........•.••.••. , ••... 
Contratto controllo macchine 2004 ............................... .. 
7.~ ~~ ~i ~.c.p. intestati .............. ,e, •••••• ' ••••••• '1" 

AdeS1 V1- in.d1r1ZZ1 •••••••• " ..................................... . 
r-tateriale cancelleria e spese 'varie ....•..••••.•...• -•.••••• ò : •• 

Qnclggi e 1:>eneficenza .................... .-' •••••••••• ' •••••••••• ' ••• 
Tassa giom.à1istica • ' ..•..•..••...•.......•...••.. " ••.........••. 
Confezione e sPedizione della. rivista •....•••...••...•.•...•••• 

Euro 60,00 
, , 105,00 
, , 1434,00 
, , 25,56 
, , 30,00 
, , 1193,00 
, , 803,00 
, , 667,00 
, , 910,00 
, , 100.00 
, , 200;;00 
, , 225,00 

. , , 30,00 
, , 110,00 
, , 170,00 
, , 100,00 
, , 1595,00 

'lUl'AIB USCI'l'E 2003 -------... ---------------------.:..-------------------------,..-.. 8357·,56 
DEFICIT 2002 -----------------------...:---------... ----... -------..:.---------------- 4272 09 

• , , ' I 

'lOl'ALE CDlPU'SSIVO ~ITE 2003 . Ellro •••••••• 12629, 65 

USCITE Euro 12.6?9,65 - ENTRATE 10.344,27 = DEFICIT Euro 2.285,38 

Carissimi amici Lettori., 
anche quest'~anno chhldiamo con un deficit:. 2.285,38 euro, anche se dimezzato ri

s~tto allos~orso anno~ pertanto, cbnfidiamo nella vostra generosità, che 'non ci ha 
m:ll. deluso. Investire i propri ~oldi nella cultura animata dal Vangelo vale molto di 
più che da.rli perfest13 che 5010 ai home sono cristiane o per altriiioggetti di culto 

,(per es. statue di P.Pio), dei quali c'è l'inflazione. / 
Un grazie sentito per tutti ed auguri per il Nuovo Anno. 

Il di~ettore Gerlando Lentini 
e i Redattori 

[][] [] [Hl [] [H] [l (] [][] [H] [][][][] [][][] [][][l [][] [l [] [H] [] [] [][][][] [] [][] [] [)[J 
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ILRITORNOALLARELIGIONESARA' ANCHE 
IL GRAN RITORNO ALLA VERA CULTURA 

SOCCUBI DI UNA aJLTURA 
TU'rl" ALTRO CHE CRISTIANA 

Il giornalista Padre Piero Gheddo,g i à 
nel 1981, scriveva a proposito dell'azione 
pastorale della Chiesa italiana:.· 

"La progranmazione pastorale è ancora 
esclusivamente legata ai mezzi di evangeliz 
zazione della persona o, al massimo, delia 
famiglia: avvicinamento individuale, sacra 
menti,catechesi, direzione spirituale~ 
scuola, letteratura religiosa, liturgia ... 

Non teniàmo conto di due ,cose: 
l) La cultura in cui vive l'italiano me 

dio è quasi tota1mente scristianizzata: 1; 
una cultura consumistico-capitalista (den~ 
ro, carriera, chiusura nel privato, abbon
danza di beni), radical-permissiva (piace
re, sesso, fuga dalle responsabilità che c~ 
stano sacrificio), marxisga~- ri~oluzio
naria (lotta di classe, protesta, odio e in 

, vidia). -
2) Questa cultura non cristiana è deter 

minata in gran parte dall' influsso dei mass 
-media: strumenti della comunicazione, del 
l' infonnazione, del divertimento, della pub 
blicità, Al "Congresso Catechistico Inter-=
nazionale" (1971) si riconosceva che "la 
Chiesa deve compiere la sua missione in una 
umanità nuova, modellata dai mezzi di comu 
nicazione sociale". I masa-media non serv2: 
no solo a trasmettere notizie, ma creano 
una nuova cultura, nuova mentalità, nuovi 
modi e stili di vita. Non basta quindi usa 
re i mass-~ia per trasmettere i discorsi 
del Papa o altri messaggi religiosi, ma o~ 
corre evangelizzare questa nuova cultura 
dominarite" (Mondo e Missione", n.16/l981)~· 

Insomma, la fede deve diventare cultura 
se non vuole dichiarare fallimento,; deve a 
nimare tutta la realtà sociale" politica~ 
ricreativa di uri popolo, tutti gli aspetti 
del suo vivere individuale e sociale. 

Eppure il cattolicesimo italiano s'è l~ 
sciato sopraffare da una cultura del tutto 
ostile: della sinistra marxista e della de 
stra liberale; al punto che specialm~te 
la cultura egemone stabi~ita dal potente 
partito comunista contaminò perfino il çle 

ro, le cosiddette case editrici cattoliche 
e la stessa esegesi biblica: ci fu infatti 
un esegeta biblico che ebbe il coraggio di 
interpretare la Bibbia secondo l'ideologia 
rnarxista. Per il funerale di Berlinguer di 
nanzi alla sua bara esposta in piazza era~ 
no attorno a lui i rappresentanti della va 
rie espressioni culturali della nazione. -

caduto il muro di Berlino, una tale cuI 
tura incominciò a declinar~, ma non tanto 
da non influenzare ancora la nostra vita 
sociale, politica e perfino religiosa. 

Una tale CUltura,' intanto, ci aveva da
to già il divorzio, l'aborto legalizzato, 
la rivoluzione sessuale, ossia tutti queglj. 
elementi che hanno dissolto la famiglia i
taliana, e quindi il' sereno-convi vere d'uri 
popolo. 

ABBINI) BARATrATO VALORI Al.1l'mTICI 
CON SlJRR(X;ATI aliSOMISl'ICI 

EPPure, solo qualche anno fa la Conferen 
za Episcopale Italiana si è decisa a lan~ 
ciare un programma pastorale di ripresa cul 
turale della Chiesa italiana. Si cerca .. ~ 
di chiudere la. stalla, quando i buoi sono 
già usciti. 

Ma, a suQ tempo, ci fu chi denunciò lo 
stato carente della cultura cattolica e la 
necessità di provvedervi. Primo fra tutti 
paolo VI che ebbe, in interventi diversi, 
espressioni come queste che trascrivo, an
che'se ~non le ricordo alla lettera: "Il fu 
ma di satana è entrato perfino nel Santua~ 
rio ... Un pensiero protestante si è intro
dotto nella Chiesa di Dio ••. "; ed ancora, 
a proposito del dialogo col mondo, secondo 
il Concilio: "Siamo andati per convertire, 
ma c'è chi si ,è convertito al mondo ... ". 

Augusto del Noce, filosofo; uno dei po
chi intellettuali cattolici che seppero an 
dare contro corrente, in un articolo del 5~ 
11.1980 su L'Osservatore Romano, tra l'al
tro, scriveva: 

"La più grave delle colpe della presen 
te cultura italiana sta nel diffuso senso 

. di inferiorità risJ?9tto al mondo moderno, 



nella persuasione di non essere in grado 
di rendere conto della sua storia. Mentre, 
invece, le tre grandi filosofie della sto
ria dell'Ottocento (la hegeliana, La. marxi 
sta, la comtiana) si manifestano in questo 
tempo incapaci di rendere conto della sto
ria contemporanea, cosa a cui può assolve
re,arnio giudizio, soltanto il prolungamen 
to della filosofia cattolica della storia-:-

Si è parlato IlDlte volte delle colpe dei 
cattolici, e a ragione. Oggi questa colpa 
si manifesta soprattutto come intellettua
le; ed è dawero colpa contro il mondo IlD
demo, perché il non fermato progresso ver 
so l'ateisIlD coincide col progresso verso 
la catastrofe". 

Contemporaneamente al Del Noce, in Euro 
pa e in Italia, avevamo alcuni dissidenti 
che,provenienti dai gulag oomunisti,cerca~' 
vano di metterci in guardia dalla cultura 
consumistica e anticristiana. uno di essi, 
Vladimir Ma.ksimov, su Il Tempo, i19.8.198l, 
scriveva tra l'altro: 

"A quanto pare e per quanto pare para
dossale, l'uomo riesce a vincere più facil 
mente l'inferno totalitario dei. Gulag coniU 
nista che non l'inferno consumistico d e l 
supennarket. 

Noi che abbiamo preso coscienza di noi 
stessi, e che per volontà di Dio . - sia
mo capitati nell'Occidente democratico, ci 
sentiamo a disagio quando, ad esempio, in 
un seminario cattolico tedesco incappiamo 
nello slogan: rivoluzione o morte!; quando 
constatiamo che sovente persino i preti si 
vergognano di pronunziare parole come 
Dio, peccato, prowidenza ••• Qui in OCciden 
te, una cultura politicizzata, sociologiz~ 
zata e volgarizzata minaccia di rimpiazza
re i valori autentici con surrogati con su
mistici .•• ~emmo sperare che nelle ore 
fatali della storia che sono alle porte,di 
fronte alla scelta fra la tentazione socia 
le e la fede, l'uomo scelga Dio". -

PurtroPIX> tali parole non furono ascoltate 

n.. OUSTJANO: CJmCA SPNPRE OOSE NOOVE 
SmzA MAI DIMI!NJ.'ICARE LE ANTIOIE 

CuI tura. Cos' è mai? 
Di solito la cultura è definita come l' 

insieme delle acquisizioni spirituali e ma 
teriali della società. Questo insieme di 
acquisizioni però va visto carne un sistema. 
orientato secondo una precisa scala di va
lori che incarna una determinata concezio
ne della realtà, una determinata visione 
dell'essere e dell'uomo. 

Tale definizione è desunta da Eugenij 
Barabanov, il quale nota che le origini del 
la cultura cristiana risalgono alle origi~ 
ni dello "stesso cristianesimo - scrive -
il quale si presentò come un punto di vista 
nuovo, fondamentalmente nuovo, sul mondo. 
E nella misura in cui la visione cristiana 
dell'universo originava una nuova immagine 
del mondo, e riformulava l'intera struttu-
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ra dei rapporti spirituali e sqciali, in 
seno al mondo pagano sorgeva una t1uova cul
tura integrale, che attirò gradualmente nel 
la sua orbita sempre nuovi popoli. Questa 
cultura integrale raggiunse il suo compi
mento nell'epoca del dominio incontrastato 
del cristianesimo: il medioevo" (Il desti
no della cultura cristiana, in Continente 
1981, n.3 pp.87-88). 

Man mano però questa unità culturale si 
spezzò, sino a quando nel Settecento si af
fermò l'Illuminismo col trionfo della ra
gione, la quale avrebbe risolto tutti i pro 
blemi dell'Uomo, facendo a meno della reI I 
gione e di Dio stesso; da esso nacquero le 
ideologie moderne, di destra e di sinistra, 
che riempirono il secolo scorso di mon 
tagne di cadaveri. -

Pertanto, per Augusto del Noce, il pen
siero cattolico deiH' Ottocento si oppose va 
lidamente e con energia all'Illuminismo. -

Quei cattolici - riassumiamo il suo as
sunto - si opposero alle ideologie moderne 
prevedendo che l'essenza atea o agnostica 
che ne era l'anima le rendeva pericolose: 
il rifiuto di Dio, prima o poi, diventa un 
disastro per l'uomo. Per essi lo schema in 
terpretativo della storia era, come sempre 
sino ad allora, fede-ffiiscredenza, religio
ne-~rreligione, devozione-empietà, sacro
profano. 

Invece, con l'accettazione della moder
nità, si mutuò anche il suo schema. interpre 
tativo: progressista-conservatore, destra~ 
sinistra, reazione-rivoluzione. Insomma, a 
una interpretazione religiosa della storia 
se ne è sostituita una politica. Bera1tro, 
alle categorie tradizionali di vero-falso, 
di male-bene, si sono sostituite quelle di 
prOgressivo-reazionario. E così tanti cat
tolici hanno finito per aderire, nel dopo
Concilio (con ridicolo ritardo) a un marxi 
srno ormai realizzato e dunque decomposto 
(ma che per loro, convertiti~rappresentava 
il futuro, la novità). Perciò, anche per 
essi il "santo" è divenuto il "progressi
sta"; il "peccatore" è il "reazionario". 

In questo modo, .diceva il Del Noce, il 
pensiero· cattolico è diventato insignifi
cante, ripetitivo, ingenuo, perché a rimor 
chio di categorie non sue. -

"Eppure - sosteneva allora anche Giuseppe 
Lazzati, Rettore dell'Univer.sità cattolica 
del Sacro Cuore - lo specifico culturale 
cristiano esiste ed è una lettura dell'uo
mo visto nelle sue tre dimensioni irrinun
ciabili: quella corporea, quella razionale 
e quella spirituale. una visione dell'uomo 
dunque fondata sul grande dimenticato tra 
i misteri cristiani: quellO trinitario. 

Il progetto di cultura cristiano è posto 
in pericolo non solo quando si dnnentica 
una delle tre dimensioni dell'Uomo, ma an
che quando ci si dimentica di ~prirsi al 
nuovo o si perde di vista la tradizione.Co 
me diceva sant'Ambrogio: 'Proprio dei cri~ 



stiani è cercare sempre cose nuove e mai 
dimenticare quelle antiche'. 

Bisogna ridare - anunoniva .. Lazzati negli 
anni Ottanta - ancora una volta base filo
sofiche e metafisiche alla fede, se non vo 
gliamo che si vanifichi" (Iesus, 1982 ago-=-
sto). --

UNA CULTURA SENZA DIO 
DISI'ROOGE TI. SENro DELLA VITA 

"All'origine delle sventure che ci cir
condano - scriveva lo scrittore francese 
Henri D.-Rops - c'è il tradimento: quello 
commesso da una civiltà che è nata dal Cri 
sto, che è stata irrigata dal Vangelo e che 
oggi ne misconosce ostinatamente i princi
pi" (in Morte, dov'è la tua vittoria?). 

Padre Dequeyrat ha scritto che l'uomo 
del Medioevo si chideva: Perché?, poi 
ché era l'uomo alla ricerca dei signific~ 
ti ultimi; l'uomo del Rinascimento si chie 
deva: Cane?, perché era l' ucmo delle sbor-=
nie scientifiche e tecniche, e cercava un 
metodo; l'uomo d'oggi, in genere, dice: 
Quanto?, avendo ridotto tutto a quantità, 
e peso, non escluso il mondo dello spirito 
in ogni sua dimensione di perdita o di gua
dagno irrmediato" (cit. in introd. a J. r<lar.!. 
tain, Azione e contemplazione, BorIa 1979, 
p. 7). 

Guareschi, nel suo Don camillo, in un i, . ( dialogo tra Don Camillo e il Cristo crOC1-\ 
fisso, scrive: 

"Gli ucmini - dice il Cristo - cercano 
affannosamente la giustizia in terra perché 
non hanno più fede nella giustizia divina, 
e ricercano affannosamente i beni della ter 
ra perché non hanno fede nella riccmpensa 
divina. E perCiò credono soltanto a quello 
che si tocca e si vede, e le macchine volan 
ti sono per essi gli angeli infernali dI 
questo inferno terrestre che essi tentano 
invano di far diventare Paradiso. E' peral 
tro la troppa cuI tura che porta all' ignora !i 
za, perché se la cultura non é sorretta da.!. 
la fede, a un certo punto l'uomo vede sol
tanto la matematica delle cose. E l'annonia 
di questa matematica diventa il suo Dio, e 
dimen:tica cheè Dio che ha creato questa ma 
tematica e questa annonia. Ma il tuo Dio 
non è fatto di numeri, don Camillo, e nel 
cielo del tuo Paradiso volano gli angeli 
del bene... Un giorno quando l'uomo ri tro
verà Dio e la fede nella vita, odierà le 
macchine che hanno ridotto il mondo a una 
manciata di numeri e le distruggerà con le 
sue stesse mani". 

L'uomo ha escluso Dio dalla sua vita,ma 
che cosa gli succederà o gli è già succedu 
to? Ce lo svela nientedimeno che Friedrich 
Nietzsche (1844-1900), demolitore dell'esi 
stenza di Dio, del Cristo Salvatore dell'u 
manità, della Chiesa e fautore del superuo 
mc. Eppure ebbe delle intuizioni profonde 
e profetiche sulla sorte dell'uomo, che ha 
"ucciso", can' egli dice, Dio, eliminandolo 
dalla sua vita. Infatti, nel frammento Der 
tolle Mensch (L'uomo pazzo), tentò di ren-
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dere cosciente l'uomo moderno di quanto po 
co egli si renda conto che tutto ~l fonda-=
mento della sua vita è andato distrutto sen 
za essere stato sostituito (eliminando Dio) 
da qualche cosa di veramente nuovo. 

Scrive dunque Nietzsche nel detto fram
mento: 

"L'uomo pazzò esclamò: 
- lo cerco Dio. lo cerco Dio ••. Ma dov' 

è Dio?.. lo ve lo dirò: lo abbiamo ucciso, 
voi ed io. Tutti noi siamo i suoi assassi
ni! Ma perché lo abbiamo fatto? Come abbia 
mo potuto prosciuge~e questo mare? Chi cI 
diede la spugna per cancellare l'orizzonte? 
Cosa abbiamo fatto quando abbiamo staccato 
questa terra dal suo sole? Dove va adesso? 
Dove andiamo tutti noi? Lontano da tutti i 
soli? Non precipitiamo continuamente? All' 
indietro, in avanti, di fianco, da tutte le 
parti? Esistono ancora il sopra e il sotto? 
Non ci smarriamo in un infinito nulla? Non 
alita il vuoto sopra di noi? Non fa forse 
più freddo? Non vien sempre più avanti la 
notte, sempre più la notte? Non si debbono 
accendere le l~terne al mattino? Non sen
tiamo ancora il rumore dei becchini che seE. 
pelliscono Dio? 

A questo punto l'uomo pazzo tacque e 
guardò di nuovo i suoi ascoltatori: anch' 
ess~ tacquero, guardandolo attoniti. Infi
ne, egli gettò a terra la sua lanterna,che 
andò in pezzi e si spense. 

- lo sono venuto troppo presto - disse - i 
non è ancora il mio tempo. Questo evento mo 
struoso è in cammino, ma gli uomini ancora 
non lo avvertono". 

"Questo evento mostruoso" dell'uomo che 
si è staccato da Dio, noi lo avvertiamo da 
qualche decennio e lo descriveremo in quel 
lo che viene chiamato "l'uomo nuovo" che, 
negato Dio, vaga' senza un'ancora e 
senza una meta, impossibilitato a dare un 
senso alla sua esistenza. 

L'UCK) "NOOVO"? •• 
UN n.wso SUPERUOM:>! 

Verso la metà dello scorso secolo, e so 
prattuttc dagli anni Settanta, nell' Europa 
occidentale-e nell'America del nord è avve 
nuto un mutamento antropologico; un nuovo 
modello culturale di uomo, distinto dalle 
caratteristiche umane del passato, viene a 
vanti; con lui la Chiesa deve fare i conti-:-

Ecco le sue caretteristiche, che espo
niamo seguendo la falsariga d'un edotoria
le della Civiltà cattolica (15.6.2002). 

Prima caretteristica: il soggettivismo, 
radicale, individualista, libertario. Sic
ché fa del suo "io" colui che decide auto
nomamente quello che è vero e quello che è 
falso, cwelio.che è giusto e quello che è in 
giusto, quenò che vuole e quello che non 
vuole farei rltlutà tutto ciò che sa di im 
posizione o di obbligatorietà, sia nel pen 
sare, sia nell'agire, sia nei comportamen~ 
ti. Al passato non riconosce nessun valore 
tanto da voler tagliare le radici con esso. 
Rifiuta gli impegni che siano "per sempre" 



e vuole perciò riservarsi una via d'uscita. 
Di fronte alla fede cristiana, che richie
de, fede, obbedienza, ascolto, l'atteggia
mento non può essere che di rigetto. In par 
ticolare l'uomo "nuovo" ha un sentimento di 
rigetto della concezione cristiana del ma
trimonio e la famiglia, carne struttura an
tilibertaria e coercitiva. 

Seconda caratteristica dell' uomo "nuovo" 
è il secolarismo, che non significa avver
sione e lotta contro Dio, ma semplicemente 
ignoranza di Dio: non se ne pone il proble 
ma, ostenta disinteresse per i problemi vi 
tali religiosi. -

Purtroppo il numero di coloro che si di 
chiarano, oggi, "senza religione" è in cre 
scita. Il secolarismo in Italia si manife~ 
sta soprattutto nell'indifferenza religio
sa. Nella sua forma "forte" l'indifferenza 
religiosa non è negazione, come l'ateismo, 
di Dio, ma "assenza" e "vuoto" di Dio. Ad 
una tale forma d'indifferenza si possono as 
similare i cosiddetti "credenti", ma "non 
praticanti"; a prosi to dei quali si può e~ 
sere sicuri che sono "non pratièanti", ma 
non si può essere sicuri che siano "creden 
ti". -

Da notare ancora che il secolarismo Ln 

Italia non è solo avversione e distacco da 
Dio, ma anche, in maniera marcata, dalla 
Chiesa. 

Terza caratteristica dell'uomo "nuovo": 
il noiiiadismo: 

a) namadismofisico: viaggi frequenti, 
ad ogni weekend le città si svuotano. Que
sto nornadismo incide in maniera notevole 
sulla pratica religiosa: la domenica da 
"giorno del Signore" diventa il "giorno del 
l'uomo", dedicato al divertimento; -

b) nomadismo spirituale: l'uomo "nuovo" 
è alla ricerca dell'emozione mistica e dei 
poteri sovrumani, che la fede cristiana non 
può darglii da ciò il distacco della fede 
per rivolgersi a nuove religioni, a nuovi 
riti esoterici, a visionari, a santoni, ai 
guaritori, ai maghi, agli indovini, all'o
roscopo, diventato pane quotidiano di milio 
ni di persone, nonché allo spiritismo, al~ 
la New Age, ecc. 

Quarta caratteristica dell' UOIro "nuovo": 
il naturalismo materialista, che si espri
me in tre forme: 

a) negazione dell'esistenza, nell'uomo, 
di un'anima spirituale: si distingue tra 
corpo e "mente", la quale sarebbe legata 
e dipendente dal cervello i e quindi muore 
con eSSOi 

b) l'uomo è un animale come gli altri, 
superiore ad essi perché "più" intelligen
te, ma non diverso "per natura" i ad essi 
devono essere riservati gli stessi diritti 
dell'uomo; 

c) si riconosce uguale naturalezza a tut 
te le forme e a tutte le espressioni della 
sessualità; conseguenza: l'eterosessualità 
e l'omosessualità sono ugualmente naturali 
e non si può parlare di IOOdi "naturali", e 
di modi "perversi" di esercitare la sessua 
lUà. -
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Un 'antropologia, questa, opposta alla 
concezione cristiana dell'uomo: ignora, ~ 
fatti, ogni "legge di natura"; per cui l' 
essere umano è manipolabile e trasformabi
le con gli strumenti della tecnica, dell' 
uomo si può fare tutto ciò che scientifi~ 
mente e tecnicamente possibile, quindi fi
no al punto di cambiarnè i caratteri fond~ 
mentali, più propriamente "umani". 

Quinta caratteristica dell' uomo "nuovo" : 
sua dipendenza dai rnass-media, talmente iI!. 
vasiva e pervasiva che egli, né di giorno 
né di notte, né.-quando lavora né quando ri
posa, può - senza un grande sforzo di vo
lontà - sottrarsi al loro influsso; pertan 
to, non avendo il tempo e l'agio di pensa~ 
re e riflettere, pensa e parla come i media 
gli suggeriscono o, meglio, gli impongonoi 
sente e giudica, fa le sue scelte, si com
porta secondo i modelli che gli offrono i 
media. 
---OUesto dominio dei media sull'uomo pone 
alla fede cristiana gravi problemi. Infat
ti, la fede cristiana per divenire persona 
le ha bisogno di tempi di silenzio inter~ 
re, di riflessione, di preghiera, di ascol 
to della Parola di Dio i ed è proprio questa 
interiorizzazione della fede che i media 
non favoriscono, anzi,"nel caso di morte 
persone, impediscono. D'altronde i media 
propagandono, come grandi ed essenziali v~ 
lori della vita, il consumismo, la ricchez 
za, il successo, il potere, la bellezza fI 
sica, la cura eccessiva del corpo, il pia~ 
cere, la libertà sessuale; valori del tut
to estranei, anzi contrari, alla fede cri
stiana. 

LA ClIIESA RI'RmlI AD ESSERE 
ca:;c~ CRITICA DELL'UMANITA' 

A questo p.mto ci chiediamo sul come de 
ve articolarsi la pastorale in questa Ita~ 
lia che in buona parte può dirsi cristiana; 
mentre un'altra parte considerevole ha vol 
tato le spalle a Cristo e alla sua Chiesa. 

Ebbene la Chiesa italiana deve guardare 
con maggiore attenzione a questa parte del 
suo popolo; suo perché, nonostante tutto, 
ha ricevuto nella gran parte il Battesimo. 

Si tratta di persone alle quali bisogna 
rivolgere il "primo annuncio" del Vangelo, 
ma con un linguaggio nuovo, e facendo leva 
sul fatto che il cristianesimo è la rispo
sta più vera ai grandi problemi che angu
stiamo l'uomo di oggi: il senso della vita, 
i problemi della sofferenza e della morte, 
il problema del male e della sua presenza 
ossessiva nella storia umana. 

Bisogna tener conto che il motivo il qua 
le maggiormente aliena tali persone dalla 
fede cristiana è la Chiesa, considerata da 
essi come una "pietra di scandalo" per la 
sua storia passata. 

In verità, sia nel passato che nell' oggi 
della Chiesa ci sono molte cose grandi ~ 
belle, tanto che molte realtà di cui l'urna 
nità va fiera sono opere della Chiesa cat~ 
tolica. Tuttavia, il modo con cui essa og
gi,è presentata nei testi scolatici e più 



nei media è.tale da ingenerare spesso sfi
ducia, antipatia, irrisione, disprezzo. La 
qual cosa dovrebbe indurre ad una rivolu
ziòne, culturale i cattolici, a vincere il 
complesso di inferiorità nei confronti del 
la cultura dominante e produrre opere cuI-=
turali, affatto devozionali, ma che siano 
l'incarnazione del Vangelo in tutto ~ellò 
che l'umano ingegno può produrre. Bisogna 
riabilitare l'apologetica, come lodevolmen 
te sta facendo, ad esempio, vittorio Messo 
ri, permostrare che la Chiesa in tutta la 
sua storia è stata un faro luminoso per l' 
umanità; le accuse vanno respinte, alcune 
ombre vanno spiegate, e giustizia va fatta 
nei suoi riguardi. 

Leon Bloy, celebre scrittore francese 
(1846-1917), annotò nel suo Diario, 21.3. 
1899: "Perché la Chiesa è cosi odiata? Per 
ché è la coscienza dell'umanità". Di c i Ò 
non si può non tener cooto. 

Maria Antonietta Macciocchi, scrittrice 
d'area di sinistra, confessa: "penso, den
tro di me, che il periodo detto dei 'tempi 
moderni', segnato dalla sostituzione della 
religione con la cultura, si va chiudendo. 
OVVero che il ritorno alla religione, for
se, è il gran ritorno alla cultura ••. 

Ma in fondo vi è sempre più razionalità 
nella critica religiosa dei limiti della 
ragione, che nella ragione stessa, almeno 
a partire da Pascal nel cui pensiero la re 
ligione diventa più razionale del raziona= 
lisma stesso. Mentre gli atei assoluti, nel 
volgere di questi anni, appaiono sempre più,. 
loro, come i veri bigotti, e non è illogi
co. Perché la matrice di ogni fideismo cie 
co è identica" (Di là dalle porte di'òronzo, 
Mondadori Ed., Milano 1987, pp. 259 e 344). 

GERLANDO LENTINI 
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cattolico di origine musulmana non soltan
to nel ~ostro Paese, ma nella stessa Tur-
':hia. ' 

E c'è chi denuncia e lancia accorati aE 
,::;elli. Lo fa NUra, una signora maghrebina 
che invoca l'intervento della Chiesa catto 
lica e del governo italiano per far rispe! 
tare il diritto alla libertà religiosa dei 
musulmani converti ti. Ma c'è anche chi non 
si nasconde e vive l'adesione al cristiane 
Slloo con grande serenità. E' il caso di :Be 
Jd.m e Fkutura, una coppia di albanesi che 
erano musulmani solo naninalmente. 

Proprio dalle file degli albanesi, in 
Italia sono oltre centomila, proviene la 
maggioranza dei rnsulmani convertiti. 

Ma tra i neocristiani ci sono marocchi
ni, tunisini, algerini, egiziani, bosniaci, 
zingari, nigeriani e sanali. Non si sa be
ne quanti siano. Probabilmente alcune mi
gliaia. Oltre al cattolicesimo, c'è chi è 
diventato testimone di Geova o protestante. 

Frate AnnUan fa tenerezza. Veste un sem 
plice saio marrone. Pizzetto curato. sguar 
do mite e riflessivo. Ha subìto vessazionT 
in patria ed è stato vittima di aggressio
ni verbali e fisiche in Italia. Ma lui non 
demorde. Ha un carattere tenace. Con un ra 
dicato senso della vita come missione: "Già 
all'università avevo cominciato a mettere 
in discussione la mia religione. Avevo sco 
perto che non mi soddisfacevano spiritual-=
mente le cose che facevo, la preghiera, la 
lettura del Corano. Il Signore che deside
ravo così vicino a me, nell'islam lo sco
privo molto lontano. Padrone di ogni cosa, 
ma non un Dio che sta con noi. piuttosto un 
Dio irraggiungibile". 

Sottolinea la serietà con cui affrontò 
la sua crisi interiore: "Ho voluto leggere 
il Corano in turco. Nel mio piccolo ho co-

"""""" om ",,'" """"" ""'" '" ,,'" """"""'" ",,'" "" """"" """"e . minciato a sco 

Et),>, tt'y J J . ti J.. .... prire alcune 
<: /i . 6~~ a-e". ~ C'uc"e6U#c- a;>ntraddi~io~ 
. .,~ ~. Del t1po. 

':.' •• ff\,,~ Ù1" 6e.'-}_~e._tc _____ _ 
RIPORTIAMO UN' INCHIESTA DEL '~~IERE DELLA SERA DEL 3.9.2003, DALLA QU~ 
LE RISULTA CHE MOLTI MUSULMANI SI CONVERTONO AL CATl'OLICESIID RISCHIAN
DO J...A CONDANNA DEL CORANO. COSTREITI AL SEGRETO, VIVONO COME NEOFITI NE!!. 
LE CATACOMBE 

in un passo si 
parla dell' a
IIDre e dell' e 
lemosina ai p; 
veri, in un al 
tro si paria 
della guerra 

UN vnGGIO Nm.LE CATACamE d'Italia. Al 
la scoperta dei neocristiani del Terzo mi! 
lennio. Incontri segnati dalla paura. Un in 
cubo che si annida nell'animo e nella men-=
te di chi era nato nella fede di Allah e 
nel messaggio rivelato dal (sedicente) pro 
feta Moharcmad, Maanetto. -

SOno consapevoli che l'apostasia nell' 
islam non è un semplice sostantivo. Potreb 
be trasfonnarsi in una condanna a morte. ~ 
pure c' è chi ha deciso di infrangere le te 
nebre e sfidare il terrore. Come frate An-=
tuan, un giovane turco che si è spinto befi 
oltre la conversione alla fede in Gesù Cri 
sto. Presto diventerà il primo sacerdote 

contro gli i!!, 

fedeli e del bottino. Non riuscivo a conci 
liare le differenze". 

R>i il destino che si compie: "Per caso 
un giorno sono entrato in una chiesa catto 
lica a Mersin, nel sud della Turchia. Ave-=
vo finito l'università. La chiesa è retta 
da una comunità di francescani cappuccini 
di Panna. Lì ho conosciuto il bibliotecario 
padre Raimondo Bardelli, un anziano che a 
me è sembrato cane Simeone nel tempio del 
quale si parla nel vangelo. Mi dava i libri 
da leggere. Poi con amorevole pazienza ri
spondeva alle mie danande. Per la mia con
versione è stato ~rtante vedere in que-

. sta persona la disponibilità, la pazienza, 



l'amore, il desiderio di annunciare agli al 
tri la fede in Cristo". -

Infine la svolta, la scelta di vita: "A 
un certo punto ho cminciato a frequentare 
la Messa. All'inizio l'ho fatto per curio
sità. Veniva celebrata in turco. Nella mia 
conversione è stato importante capire le pa 
role della preghiera rivolte a Dio. Segui~ 
vo la Messa cristiana recitata in turco,ma 
non comprendevo la preghiera islamica pro
nunciata in arabo. L'islam è una religione 
che ho praticato nell'esteriorità. Questa 
è una delle ragioni per cui voglio tornare 
in Turchia quando diventerò sacerdote. Vo
glio celebrare la Messa in turco, confessa 
re in turco. La mia esperienza dimostra che 
in Turchia ci sono veramente molti ragazzi 
alla ricerca della verità. Questi ragazzi, 
se entrano in chiesa e parlano con un sacer 
dote, devono essere accolti da un sacerdo~ 
te che conosca la lingua e la cultura tur
ca. Così il loro cammino spirituale va avan 
ti". -

NOra è una donna colta, intraprendente e 
battagliera: "Noi musulmani convertiti al 
cristianesimo siamo tanti. Tra noi lo saI>
piamo. Ma non ce lo diciamo. Tranne quando 
c'è un rapporto intimo. Ciò avviene più fa 
cilmente tra le donne sposate con gli ita~ 
liani. Quando ci sono i figli delle coppie 
miste che hanno dei nomi cristiani è faci
le intuire la conversione. Ci sono delle 
mamme formalmente musulmane che festeggia
no il battesimo, la comunione e la cresima 
dei loro figli! Ma in pubblico 
diciamo che siamo atei. Questa è la strate 
gia adottata all'unanimità: farsi passare 
per atei". 

Nura vorrebbe emanciparsi dalle catene 
della paura e dell' ipocrisia. Lancia un vi 
brante appello: 

"Dobbiamo aprire le cataccmbe! Quando ci 
sarà la libertà di culto anche per noi, ve 
drete quanti ne usciranno fuori! Oggi non 
sussiste il diritto alla reciprocità. Per
ché il cristiano che diventa musulmano può 
manifestare tranquillamente la propria fe
de, addirittura si fa della pubblicità sen 
za rischiare nulla, mentre il musulmano il 
quale diventa cristiano vive nella paura? 

Il cristiano che diventa musulmano è fie 
ro. E' carne se si sentisse ben protetto al 
le spalle. Noi invece ci nascondiamo.Abbia 
mo paura. lo ho il terrore di entrare in 
chiesa. Scelgo una chiesa lontana dal quar 
tiere dove abito. Sto molto attenta a non 
farmi vedere. Ma non rinuncio ad andare in 
chiesa. Ci credo veramente. La prima volta 
che partecipa i ad una Messa in arabo mi s~ 
no messa a piangere". 

Nura fa un forte appello alla "Chiesa la 
quale dovrebbe chiedere ai governi musulma 
ni di sottoscrivere il diritto di recipro~ 
cità sul piano della libertà di culto. Og
gi siarro costretti a vivere nella schizofre 
nia. In caso di difficoltà sono costretta 
a dire che non sono cristiana. Se lo dichia 
rassi non potrei più tornare nel mio Paese 
d'origine. Anche se ho acquistato la citta 
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ainanza italiana, nel mio Paese sono sotto 
posta alle leggi locali... Noi ci s.entiarOC> 
abbandonati. Dopo la conversione non abbia 
mo nessuno che ci sostenga. Chiediamo aiu~ 
to alla Chiesa e all'Italia: Proteggeteci! 
Difendeteci!". 

Bekim è un regista teatrale. Flutura è 
un'attrice molto nota in Albania: "La gene 
razione nostra (sotto il comunismo) è cre~ 
sciuta senza fede, senza religione, senza 
Dio. Non sapevamo in che cosa credere. Non 
sappiamo che cosa eravamo prima (del comu
nismo), se cristiani o musulmani. Per que
sto motivo noi albanesi oggi abbiamo il pri 
vilegio di scegliere. Siccome adesso vivia 
no in Italia, stiamo conoscendo il cattolT 
cesimo. Da tre anni siamo in contatto con 
i cattolici. Loro ci aiutano tanto. Forse la 
loro bontà, la loro carità ci hanno spinto 
a entrare nella religione cattolica". 

Questa coppia albanese spiega così la 
scelta religiosa morbida,senza traumi: "Noi 
in realtà non siamo mai stati dei veri mu
sulmani. Ecco perché oggi non ci sentiamo 
dei convertiti. Non riteniamo d'aver abban 
donato l'islam. Di fatto aderendo al catto 
licesimo noi scegliamo per la prima volta 
la nostra fede. Ci battezzeremo la prossi
ma Pasqua. Nostra figlia è già stata battez 
zata. Tante famiglie albanesi in Italia so 
no diventate cattoliche. Secondo noi il 70 
per cento degli albanesi in Italia erano o 
sono diventati cristiani, ortodossi o cat
tolici. Non ci sono dubbi". 

Al di là dei numeri alcune considerazio 
!li si impongono. La nuova realtà dei neocr! 
stiani fa emergere la dialettica e la vita 
lità in seno all' islam. Conferma ancora dI 
più quanto sia infondato lo stereotipo che 
imnagina i musulmani come una massa monoli 
tica, oscurantista e ÌIrIIrnltabile.E poi chia 
ma in causa il Vaticano e l'Italia. Ci so~ 
no dei fedeli cristiani e cittadini italia 
ni che si sentono discriminati e temono per 
la loro vita nel nostro Paese a causa del
la loro conversione all'islam. La condanna 
di apostasia li perseguita. Finora sono so 
pravvissuti nel buio come anbre fuggiasche-:
Ma ora hanno deciso di parlare. Rivendica
no il diritto di vivere alla luce del sole. 

+ 
NE. - L'articolista forse lo ignora, ma 

si sa che il Papa e i Vescovi italiani più 
di una volta, e pubblicamente,hanno richie 
sto la parità dei diritti per i cristiani~ 
e anche a livello diplomatico si agisce 
presso gli Stati arabi. Spesso però si agi 
sce con cautela per evitare reazioni peg~ 
giori (n.d.r.). 
'""'" litI! '!l'II tlIII' "" "" rr",," """ "tifi"" ,tI,t!" " ".n." ,!!,,,,,,,,,,,, rllll U",,!! '" 

IMBBCILLrTA' -----------------------------
Cartesio asserisce che, p e r 

avere l'idea dell'infinito, basta pensare 
all'imbecillità umana. 

POTERE DELLA DONNA -----------------------
Nessuna donna può far diventa 

re intellignte m u::no stup:imi re qualsiasi doif 
m pi> far diV61tare so..pirt> Ul uno :intell:i.gente. 



su ANDRE6TTI ... IL GIUDIZIO DI DIO? 
Cal[{) lJiltUtolte, 
fXMl.Jato 0Jrrm,[ da.terrpo e ~oUo 6eli..cemmte -ii.. 

ciceone. g~ l.Ju G-i.LJ..Uo AAd!t~, VOlVl.ei... 6alf.e. 
o.li!.une. coYl.l.JJJieJtaZJ..oni. 1.Jui.. pe;v.,onagg).o e l.e l.Jue di.Aav 
v~~ -

Clf.edo che la. l.Jua pot.i.;t;l.m non I.J-i.a. l.Jtai:a a volie. 
c.oeJr.ente con i ~ ~ eia. .f.u.i.. P'WOMM.itJ. ... 

La COI.Ja pW. gJtave è. che o1JtU.a frUurrd:o la. leggeche. 
ha legaiJ..zzato l' aboJr.;to, che ha. avuto come. COn6egu.en 
za la. òtJwge dL .tante. vU.e. umme., non l.JoR..o ml ha. -in:: 
6fuUo l.Ju una rne.ntaUtà ]'Yr..e;t;tamen;te pagana che c.onl.JL 
deJr.a Le. friBUo una. col.Ja di.. c.ui.. I.JL può dU(XJIVte a ~ 
c.eJr.~ 

Mr!.O/f.a.: a ~ de.( 1.JJ..ndaca,ti... dL ~/f.a, a
boa almne 6M.te 1f.eiJ..g..loI.Je. di.. ]'Yr..er..e:tto "al f).YLe. di.. 
huYtementa.lf.e. l'eJ:YJnani..a", I.JL c/"i.Me, -in quali.;tàdLPlf.e 
-Wimte del CoMigtw. ElLa e.v.U:imte fu volontàdLc.o"l 
pbr.e. la. 1.Jwc.aliiiJ.. dei.le. c.~ni. 1f.e1..i.g..lol.Je. In:: 
~ gU M:MI.JL ~ plT..et:Mell.O le f}i.olU'laite U
beJr.e. ~ndenti.- ai.. nume!C.O delle 6Mte; R.1.be!C.e. e, 
pe!C. g.wnta, lT.J.rruneJr.a.te cnne. g..loltYl1J.ite R.m;0Jr0;tU;~ Ed 
egRi.. fIJuriJ anche. ~ fYC.Ovve&rnem:o. 

EI.Jcfu6o che I.J-i.a. Maito tm6..lo1.JO, Mcfu60 che .Ma 
l.Jt.a;to rrrm:Jant;e dL un deli.i;to; arrmMI.JO con ugual.e c.elf. 
tezza. che ..ii. I.JUO l.Jia. -6:toi:o un ]'Yr..OC.MI.JO poU.;tJ..co, Iw:: 
dlf.erd:,:t"t ClLedo -Ma -6:toi:o un po~ at::C.cX/fxJo.n:te, {.U1f. 
dL Mo..lf.e a gal1a, ~ ~ e vaioICJ.. che 
Jt.i..chiedono, I.JOp!Ctd;tJJ;tto nel CJL.iA:I:JJ:m.o ~e, a-6 
l.Jofuta 6edei:tà, andte. a 1.J~lf.e. l.Je M:MI.JO. -

Lei..., c.a!tO di.Jte;t;tolf.e., che. ne. di.I!.e? è. d' G.ll.OIf.do? ha. 
quaJ.r .. ol.Ja da o-6l.Je!C.valf.e.? 

COIUiJ.rdmmte -in Ctc,.U:to. 
Papa-6 St:e.6a1l0 Plucia. 

------------------------------ P~ degUAi6an~ 
Rev. Pa,:xM PlMci.a, 
c.oYltYJ.'tfio -in pi..eno con l.e -6ue coYl.l.JJJieJl.O.Z.i..on.i.. Sap

pi che andt'..lo ho U/;)u61UJJ.;tr;, wegnando nelle I.Jc.uole 
1.J:ta.t.a.U, dei... beneOhl della va.c.o.nza pagata pe!C. le 6 e 
Me I.JOP]'Yr..MI.J~ Ma JUeOItIio anc.he che 6u ~-; 
ben ]'Yr..Mtn, l' EpL6ani.a., tm non pe!C. rro:ti.vi ,lf.eligJ..ol.JL, 
benù Pe!C. rrte/LU:tJ della Be,6ana, quella ~ e. .wr;.. 
veJr.e.nte wenu..one del rrondo che co.&nJoi.ge un c.ortM.--::: 
de!C.evole. gAltO dL aUa!U.; qu.tntiL quel che non po.tè. 6a 
'te. i.1 VLo :tItJ..no, l' ha. 6atto -ii.. cU.o... quattJW/.o! -

Q.umdo elLa plT..OI.J-Wra la 6i.Jura della legge I.JUua .te 
gaUzzaztone dell' abolLto, .w .tel.eg/f.a6ai.. ai.. :tJr.e 6JJuYa 
tal(.[ che eJtaJUJ ~ ~ oUJte che denv-::: 
CltAAti.an{,: a Leone Plf.eM.d.e.nte della Repub6.UJ!a., a An 
d'teo:tCi.. Plf.e1J.de.nte. del. COn6gUo, a TbIo.. An6eirrH. mi.JiL 
Mlta. della San.ii:à.. CJU.edevo dL non 6J.lum.lf.e e. dl 
dirnd;te/f.I.JL. Ev..t.den;temente:· I1JOn lo ~ece!C.o, pe!t.Ché (I.JL 
I.JC,.U/;)avano) Wl.. un aft.o dovuto. Ma l.Je l.>iarrrJ 
~ un atto dovuto che. \Xl contM .la. col.Jci.mza 
e ,fu vUa dL rn.ig.U.ai.a. dL MI.J f'1L.L~, ron è. pW. un 
o;tt{) dovuto, tm un a;t;to non dovuto,. coJ.J.ti.. quel che 
c.ootL. 

A ]'Yr..Opol.Ji.;to dei...:tJr.e ~ della legge, V);t;to
lTJ.o Me6-6OtU., nef1.o.. l.Jua rndUR.M:a. 1.Jui.. ~, 
c.hJ..e6e -6uL :tJr.e -6udde.tti.. l).JurrJ:t.aItJ un gJ.iJ.dG1O a don 
Vivo T!OJfAoW., un uorro dL alio.. -6p.i.Jt).;f:uaJ., 60ndai:o 
'te dtd1..a. "Corrwt.i.tà. de.( 6-igU dL V..lo"; v.we ]'Yr..MI.JO FI 
'tenze a Setiignano. "Uro degU 1.Jpi.JrJJJ.. p.W. alU diI 
nom.o tenpo", ~e dL fui -ii.. CJV.;t:).cn Calf.lo Bo. Nel 
1977 pJtedi..c.ò gU Me!l.ciz,L 1.Jp.iMuaJ...L a Pao-eo VI e. al
lo. 6amigUa. po~. Ebbene di., AAd!teoW., Leone, 
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An6ehni.. di.Al.Je: "Soro un v~ ]'Yr..ete che anc.o/f.a CILe 
de al gJ.udJ.zi..o dL V..lo. E quMto g-i.à. I.JL è. rrrm) .. !i'M:a;[ò 
e I.JL mln.i.6M.te!UÌ con chi... .&c.egUe. la. lf.afJ..irm dLs:ta;to". 

Il g.wd..i.z.i...o dL V..lo: Leone 6u col.J:tJr.e;t;to a rJ,irnet
te!C.1.JL da Plf.eiidmte dello.. Rep.tbbUco.. daiiJL ~ 
dL Pannellai Ard!teo:ttJ.. l.Julit due funghi... penol.JL fYC.Oc.~ 
I.JL c.ane ml6-Uo1.JO e c.ome. rmndante dL omi.ci.J:IJ.rJ; l' An-
1.Jehni..:bu:mrJntò ~e. 

Q.Ja.i..che anno 6a. Pannello.. di.A-6e di.. .ave!C. men;ti.;to 
l.Jull' oneMo Leone.; da poco i g~ hanno 1.Jc.ag..lono.
;(]) Mrl!t.eotiti... dL tu;t;te. .f.e ~ e; .t' An6 eirrH. ClLedo I.J-i.a. 
a godeMi .la. pat!e -in 6amigUa.. Ma.fa M.olti.o.. l.Jto. a .te 
I.J.t.im:m..lD./te che V..lo non .6errr.ne paga Le. -6a6ato! A .vo1.-
te.~. Co/tcU.a,.emente -in ClLL6;to. -

IL VIRETTORE 

E' PROPRIO NERO ... 
IL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI? 

Ca/W VAlte;t;tolf.e, 
Le I.JC1LWO c1aJ1.. 'AuM:!t.ali.o. e l.Jono rroUo ]'Yr..eoc.c.upa

:ta. della ~ne. a;t;tJ.;oh... ~e..terrpo 6a ho 1.Ja
puto dail.a. .telev..i.Mone che -ii.. Plf.e1J.dente dell' I rtdone 
-Ma I.JL .e.amento..va che nel rrrmdo d I.JOno ClYIi!O/f.a rroti1 
e61f.ei..., e. che H..Ui.eJr. non ne. uc.cMe a66a6:tanza.: una. c.o 
-6a ~ de:tta. do.l capo dL uno stato mJl.Jufurmo;
pe!C. e61.JL la. v..i.i:a di., una. peMono. non vale n.i.en;t~ VOIf. 
If.ei... l.Ja;Je!C.e che COI.Ja wegno. la. 1f.eiJ..g..lone rru-6!drrrma.:-

lo. vedo nelLO ..ii. 6u:1:u!w dei... nol.Jt!U. 6-igI.L 
Un Mponente dello M:MI.JO s:ta;to ~eva che rru6ui.. 

mani. e ~ non po-6l.Jono v..l.ve!C.e..i.n6.{eme. F..i.YWte.:: 
ma ai.1JJ/f.a pe!C.l.Jegu);(:a;(;( c.ome i {YWni ~ da.i pa 
ganJ.. di., oggi? -

Dove aJcJrJ.JJano cmrmdo.no loM, c.ome. -in r:taU..a. do
ve da un genU:o/f.e. mJl.Juinrmo 6u c..hte6:to dL e1J.mi.J7alf.e. 
il ~o da una. I.Jc.uola.i e un g..i.udi..c.e. gU date. 
lf.afJ..lon~ 

L e. !(}.peto, c.a.1[{) VAlte:tt:olf.e.. che l.Jono rro.tto pJteoc.
c.upata.; l.Ja diJrmJ... qua1.c.he paJt..O.f.o.. dL I.JPe!C.anZa? 

GJro.z.ie. 
C e;U.ina Rugg,LVto 

------------------------------- MUn6te!C. (A~) 
CaM Ce.ttino.., 
una. patC.O.la. dL I.Jpe!C.anZa? Te. .fa ~e GMÙ nel. Van

geJ..o: "COJtagg-(.o, .w ho v..i..nto -ii.. rrondo! 1/. La C/U..e6a 
non è. nata LeIrJ..; ha. cfuemi.1a. anni., e ha. l.Jupetr.ahJ :tu;t
.te. le ~r;..c.o.ttà.. La l.Jua tmlC.CA.a. nella M:oIti.o.. ron è 
l.Jtai:a 6acile: è. l.Jtai:a 1.J01p'te. ol.J.teggJ..aita., tm n.t.ente 
1. ' ha. 6 eron::tto.: il l.JaYIgue dei... tmlf.ti..lt,{ non J.nJ::i1.ca. u n a 
I.Jconfri;tta., tm una. vi.i::trJJr.MJ.. 

Già nei... l.Jer..oU }'.XtI.J1.Ja:t:J... d 6u un d.wc.o -6contM :tJta 
c..wi.ftà e 1f.eiJ..g..lone. cM..6ti.a.no.. c.on c..wi.ftà e. lf.eiAg..lo
ne~; e.la. C/U..e6a ne è. U6c.Lta v);t;to'lJ..o-6a. Og
gi non ~ .tJroft.a. dL v~elt.e, tm dL Jt).u6c.br.e a convi
ve!C.e c..wJ.imente, dL di..ai.ogalf.e, dL CJll.et:t:o.Jte .te. dWe!C. 
1.J.uà, l.Jenza I.JQJYta66a/te .te. leggi della R.1.beM.à c..w..ue. 
e 1f.eiJ..g.wl.Ja che govellYlo.YlD gU s:tat:L dell 'Occidente. 

Il Papa ~ :tJr.e. ~ dL conv.wenza ai.. po
paU mJl.Juirmni.. e agU I.J.tMI.JL e61f.ei...: ron c.' è. pat!e l.Jen 
za g.i.u6:ti.:zJ.., ron c.' è. pat!e l.Jenza pe!C.dono, ron I.JL pUb 
umi..de!C.e -in nane di., V..lo. 

Il 6u:1:u!w dei... nol.l:tJr.,l friBU? Sa!tà bello e. Jtadi.oM 
.6e Jt).u6c.br.eroo a A..ncui.ca!te c.he.. -601.0 -in Ctc,.U:to c.' è. pa.
c.e., g.i.u6:ti.:zJ.., g..lo-ia. andte -in quMta. v..i.i:a. 

CalLa Ce.ttino.., CIJIl.agg..lo: ami.arro CtrJA;to, weg~ 
rro ad arrnlf.lo ai.. 6J.BU, e. l.Jap!WIY1O V-We!C.e.. -in un rron-
do anche l.Je co-ù~. CoJt.di..a1mente.. 

IL VIRETTORE 



LA VIOLENZÀ DEMOLISCE E DISTRUGGE ... 
DA INSTAURARE IL DIALOGO E LA NON VIOLENZA 

CaltO Di.Jc.efto!te, 
Le l.JO:t:topongo rd.c.une COYll.J-ideJt.fJZ.Wn.L U. ' 900 6u 

un I.:,eco.fu di..JJ~o pm tutta. l' 1JtWl..Uà: m:J.CC.hta:to 
doJ.. naz-L6af.,cMmo e. vJ...otm:l:o;trJ do.ll.e. .funghe, e aY/C.<YLa 
peJr.dwt.anti., dJ.;t;tatwr.e c.~e.. In I.taJ.J..a. -6..i.. ebbeJr.O 
gU a.YIYU. lJu.i.. dei. tmltOtUhno -6-i.a. ItOI.:,I.:,O che neJr.O: ne.
gli.. atlYU- Settanta.. 

AncOlW..: tJwvo aMMr..do che. petc. !.lo-6:teneJr.e te p'w
p!l).e. Me2.., 6-l. debba. eLimi..na/1.e. o l.:,CJl.edUalr..e t' avveMa 
tUo peJr.ché di. peli.e, cl{ lteLigi..one. o di. c&o r:i.Wmio 
doJ.. p1WpJr)..rJ. 

RL6,{u,to, cane UWK'J e. come. CJVU;Uano, quel.>to modo 
di agi.Jc.e.; e. !.lpmo che. le. nuove. gen~ni., JY1..enden
do o.ti:o di. c.W che 6u t'in6e.Uc.e nov~ento, ~ 
no un VeJr.O e l.lJ..yzceJr.O dW1.ogo lte.Ug.-lo!.lO, !.lociale., po-
,f);t,{co. $ 

peJrChé a quWto 6-l. pel1..venga è. nec.eAl.la!Uo (J)12).;tu;t 

to un -irrpegno peMpn.ai..e. e. po.i., andLe c.cm.tJ'Ili:a.tUiJ; éi1 
è. ci..ò che 6ta 6~eYt.do t' a!.l!.locia.vtone che abb-i.aroo 60n 
dalo a PaWuro dei. "FICLd:ei.ti. d' i.:ta1A.a" ~ puI1... :tIta. :tan:: 
te cU.6 fy{liJ.f.:tà. 

Un bei. geAto 6u queJ.i.o dei.J..'on. Gi.an6/f.aYleO F-lYzL, 
che, chJ.J..t/.Ja fu (.XJILf.a al. 6Mc.UnrJ arrmdten.done te cot 
!X, andò a ltendeJr.e onnggi..o agU ebJtei. e aU.e. v-U;tirne. 
deli. 'o.fuCJJ.WJ:to na.z.i-6,al.:,ciA:ta in II.l1taei.e.. 

Pu!LtltOppo, v-t.ene cWn~ da .tutti... l' o.fuCfJ.LiMo 
di, 85 mLUonL cl{ eAl.l etU. tmlYL-L PeJr.peiJr..a;to dal c..orrun,(.-

1.:,00 we.!(}'/[J.Z,{J)nale. e. nazionale. GU ex ~ .60-
no M:aiti... co-ù IYc.a.v.i. che., pjjtJtJ.wY/zJ.aY/do al. c.orrun.iArno 
come. MeologJ..a.., non ne. hanno I()jwno!.lc.J.u;to rn.&Wrwnen
te. te. co.f.pe.. 

PuJttltOppo c' un of..oCfJ.U6:to che. conti.nua: queJ.i.o 
del.. barnhln.L cui. -6..i.. 6a 6alte fu gue.ftlta, di. quei.ti. che. 
&<- 6anno rrotr.JJr.e. cl{ 6ame., cl{ quelli che. vengono I.l0e. 
JYteAl.li con t' abo'Lto R2ga1J..z.Zf1ito. 

Ci vuote una gJl.t1Y1J::[e_. mobifJ.1:az,.ume. dei.J..e COI.l~ 
ze. Ma ci 1.la1tÒ.? 

Un caltO I.lal.u;to. 
G-iJr.olamo Foti 

---------------~~-------------------------- p~ 
CaltO Gi.Jc.oiarrrl, 
non poMO non cond.W-idetc.e le. tue. coM-ideIT..aZi..rJn.L 

An.ch. '.-lo !.lono dei. fXl/1...etc.e. che bL6ogna. mob..Ui.ta.lte te. co 
1.:,Uen.ze.: ed è. queJ.i.o che. I.l:to 6~endo i..o con quv..iii. 
p.tc.c.ofu 1tJ..vJ.Ma., e tu con .i. ~.i. aml.ci. CJl.ean.do un' M 
Mciazi.one che. }Y1..OpUo queM:o -6..i.. }Y1..Opone. -

Ti I.lal.u;to con pa'ti co~. 
IL DIRETTORE 

EMERGENZA DROGA ... E LEGITTIMA DIFESA! 
CaltO Di.Jc.e;t;tolte., 
I.lono un volon:ta.Jt).o ..inpegnahJ da va'ti anrn. in una 

cal.la 6amigUa. dei. Ce..iA petc. 1.1. lteI!.JJpmo deL :to,M~rii
pendentL Ho pallrtecipato a inc.ol'7.tJc.i, O'tgatU.zzaiU a dl 
velt..-6-l .eJ..vei.ti., dove. I.lono C!J11eM.i. daitJ... !.lcoltagg.{an:t.L, e: 
un dJ. .. 60MO !.leYll.JO dt. ..irrpo:tenza cJJr..ca .fu lteptT.eAl.Ji..one. e. 
Ra JYtevenz.-lone. della dlr..oga. 

DaL r:1ai:J... è. emeMO che l'MO deih. !.lo6:tanze (!.lpi.,
netU e. px6tigfu) -6..i.. è. /.)pol.l:ta:to veJL60 I.lOgge;t;tL !.lC!J11-
JYte. pW. gi..ovani (7 2-73 anni). U 6encmeno è. ;talmente 
dl66u-6o, o~, e in 60JTi:Mf.J.Jro aumento che., in con
Clt..&o, 6-l. I();t(ene. ..inpo!.l~e o:ttenme. lf.J.Aul.;to.;ti. -6..i..
gni~.i. con fu !.lofu lteptT.eAl.Ji..one. e. JY1..e»enzJ...one.. 

Le cond.tzWnL petc. un pUma fteI!.JJpetc.O deL llaBazu 
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6-l. !.lono a66ieJJoUte. peJr.c.hé !.lenpte. meno 6omi.gUe -M . .fu 
I.lcia.no co..i.nvoRgetc.e.. G.ià. ogg.i. è. pai. eAe. t' omologazione: 
wliulwle. deli.' MO cl{ !.lOManze ~pe. e fu.fultO 
di..JJponJ..bi.W.ò.. !.loddJ.A6a con 6aci.1.J.ffJ. q~~-
6ta. Se. non ci /.)altÒ. un' invetc.l.l-lone. rii- M;t;ta, qUe.Ma 
"pazUa. I.lociale." /f.J.Ac.hia. cl{ eApf.odme con /f.J.Ault.a,t..t. 
di..JJM-tJw-6..i.. e. con col.l:ti... enotcmL 

BiL>ogna. op~ peJr.c.hé gU Ml.lunto'ti dt. !.lo6tanze 
6:t.upe.6~entL PeAcm;t.t. non !.lana -in glf..a.do dt. MI.lUlnel1.-6..i.. 
lteAponoa.bJ.iJ.1:à }Y1..06eAI.lioYlfli.J.. deiJ..ca/:.e e. poMona eAl.le

lte. pel1.k.o.fu-6..i.. pelt I.lé e petc. gU ai.:tlcJ.... NonoM:ante.i. rii
!(,.{;tU dt. "p1LWacy", !.lOna da aMp}.mlte con:tltOtu plte.-: 
venti.J.Ji epe;r).odi.J:.J... peJt.. chi !.lvoRge. }Y1..06eAI.Ji..onL deiJ..c.a.
te. e. pe/1.J..c.o.fu!.le. (come. g.ià. 6-l. 6a neJ.i.o -6pollrt) epm c.hJ.... 
vuole o:tteJ1.etc.e patentL rii-q~ .:tJ..po. 

c.w che. temo rii- pW. è. 1.1. I.l.il..enz.-lo che. cltea omeJc-m 
ed -iJrpo:tenza e i.Mcia. 1.1. c.anpo R.J.hetc.O al. tt.afiiill.lt6-l. rii
qUe.Ma pian;ta. rraUgna. 

G.La.nnL Malt fl,6 c.1ti. 
--------------.------------------------ Collrtenngg.-lotc.e. 

CaltO <UannJ...., 
le tue. col1f.J..de.Jr.[.(.Z,[onL e. le tue }Y1..Opo-6:tecl{ contJr..ot 

U !.lona peJLtlnentL ed ..tntmeA!.lant.L SpeJUarro che. -6-i.a.-: 
na JY1..Me in coY/iJ.delc.a.z"ume.. da c.hJ... può e. deve }Y1..Ovvede. 
fte. oJ1..o. pubbRk.a inc.ofumi.tà. e. al. bene. c.orrune.. -

U. }Y1..Ob.e..erm. della dItoga è I.lenpte, peJt.Ò, un JY1..06l..e 
m::t edv.cati.JJo che. J().guaJtda l.lopr.a;t;fJ.J;t:t .fu 6omi.gUa e. 
fu l.lCl.l{)fu. Ma mtcmto fu 6ami.gUa è I.>:ta;ta 1.lrrW1.teila:ta. 
da dWoltUo e. abollrto, che. ha CJl.~ un di66Ma menta
-V.:tò.. clie 1.1. ltagazzo può 6Me. cJ...ò che. vuole. Da una na 
m.igUa. di..JJweglWi:a., che CO!.la -6..i.. può !.lPeJc.a..lte.? A 72/13 
anni .i. llaBazu e te. ltagazzine. -6..i.. -6en;tnno e -6ono .i..JtdJ...
pendentL ~ gmUoJrJ..: fu paltO.fu "obbed{enza" non c'è. 
pi.ù nei. voc.o.bo.futc.-lo d.om~. 

La !.lc.uofu è. .{n CJl,.{M: è. 6a;t;ta di... ICJ.J.mWnL, rii- lte
.ta.zWni I.lctW:.te., dt. }Y1..Oge;t;tL e. rii- palf.ate. pI.le.udoc.uttu
tc.aLL I mig.fJ..oJti }Y1..OneA-6oJrJ.. Cel1..C.aYlO dt. andalt!.lene. non 
appena. pO!.lI.lib1.1.e.. Le JrJ..601Une.. l.lerrOtr.ano 6a;t;te petc. ctUon 
,tano;r..e. !.lemp'l.e pi.ù daltr.a.ppo'Lto ~o inl.legYlfJJ1.te-: 
a1.unno. Gtc.a.n pa!Lte degU a.f.unn,L ha peAcmtJ... pltob.e..em.L 
6amiJ.J.rJ.!t).., che. U polf.:ta. al. di..JJ..inpegna I.lc.oi..a.6tic.o. 

Sona PeA~? Non CJl.eda. Re.aiJ.A:ta..ù. Si !.lana 
6a.tt.L palteec.hJ.. !.lbagU nei. d~ !.le;t;tolte ed.uI:YJ.JtWo: 
6rmv:.gUa e l.lCl.l{)fu. Ne p.i.aY!gi..amo te. COn6eguenze.. CeJtC1J.. 
na dt. nafte.. qu.ai.I!.o!.la .fu Ch{u,a, te. Ml.locJ..azJ..onL come 
fu:tua; m::t !.lui. p..i.ano po.f...U:k..o-!.lOcJ.al.e. 6-l. va alla JUn
nU6a e 6-l. cetc.ca. rii- co-6:tlU.Wte !.luUe rrr.u:'..eJrJ..e di.. una 6a
migUa e dJ... una. l.lCl.l{)fu di..JJ-6eJ.:Ytat.e.. 

, ~ C'· è. da -6peJc.a..lte. neU.'a.i.uto rii- D.-lo e neUa. buo
na volontà dt. petc.l.lone, come. te.., che 6anna... mUrac.oU 
rii- buona. vo.funtà pm l.lai..vaJt..e. J..i.. 1.lal.vab1.1.e..! 

Colt.dJ...a1mente. 

RIFLESSIONI 
di Paolo Ruvolo 

IL VIRETTORE 

ID sconquasso 
etico-morale 
in cui siamo 
imnersi, va ri 

cercato nel fatto che abbiamo costruito 
incosciamente una società sostanzialmente 
senza ideali. 

Negli ultimi decenni, infatti, la nostra 
cosiddetta società civile ha privilegiato 
sempre più il benessere individuale, il go 
dimento fisico, il protagonismo, l'appari-=
re al posto dell'essere, non considerando 



che tutto ciò, specialmente se portato agli 
estremi, non solo non paga, ma porta diret 
tamente all'incomunicabilità sociale, all' 
emarginazione, sino al "dramma" della soli 
tudine. -

Giunti a questo punto, ci chiediamo: do 
ve sono andati a finire il senso sociale~ 
il senso civico, la saggezza patriarcale e 
la buona educazione? Di preciso non si sa! 
Si sa di certo che l'assopimento morale di 
tali valori ci ha fatto cadere in un vero 
e proprio disordine morale di vastissime 
proporzioni. Ci troviamo a vivere in lill 

clima anomalo, ambiguo, frustrato, basato 
sul "calcolo" interpersonale, che produce 
una società squilibrata, con esseri umani 
sbandati, asociali, violenti. 

Pertanto la violenza ha diversi volti 
in tutti i settori del vivere civile. Essa 
consiste nell'arroganza, nella prepotenza, 
negli insulti, nelle imposizioni e nelle 
volgari provocazioni di ogni genere. Essen 
do ormai la volgarità parte del linguaggio 
corrente, ognuno fa come vede che gli al tri 
fanno. se c'è qualche persona benemerita 
che vorrebbe raddrizzare la situazione, vie 
ne isolata, vilipesa, perseguitata. Cosic= 
ché il malcostume ormai generalizzato dila 
ga incontrastato, al di fuori di ogni 10= 
gica unama, e tanto meno cristiana. 

Che cosa c'è da fare? Lungi dall'immagi 
nare, a breve termine, una rivoluzionaria 
trasformazione comportamentale, tuttavia,a 
nostro avviso, sono maturi i tempi per di 
re energicamente "basta" agli eccessi. Di= 
ciarno soprattutto basta alla violenza, al 
terrorismo, agli attentati, alla mafia. Ba 
sta alla corruzione, alla rnalasanità, ai 
soprusi. 

Insomma, bisogna tendere a una radicale 
"riforma morale", che veda impegnati tutti 
gli uomini di buon senso e di buona volon
tà. La storia ci insegna che l'uomo può sem 
pre risalire la china, se vuole: è capace 
di cambiare l'abito mentale, completamente 
lacero e consunto, che attualmente indossa. 
111"""'II.,,,t"""""ll""'I""!!"""""'"f!.U"."""".,!".,.'!"'III"""""""'II' 

LE BIOTECNOLOGIE 
E LE DEBOI.EZZE 

DEGli ECOWGISTI 
LUCEITA SCAHAFFIA 

Il dibattito sul 
la procreazione 
assistita ha in
franto gli schie 
ramenti tradizio 
nali, che vedeva 

no schierati donne contro uomtni, destra 
contro sinistra, laici contro cattolici:in 
molti casi questa volta sembra avere pre
valso il desiderio di discutere insieme pro 
blemi gravi che riguardano tutti e a cuI 
tutti sono sensibili. 

Ma rimangono contraddizioni non risolte 
ed equivoci non chiariti. Per esempio, la 
posizione di verdi ed ecologisti, tante voI 
te a fianco della Chiesa nella critica ad 
una modernità solo acquisitiva, nella qua
le la dimensione tecnologica sembra divora 
re guella umana. Infatti, mentre vigilano 
con attenzione sulle manipolazioni geneti
che di cavolfiori e fragole, davanti a quel:. 
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le umane i verdi diventano di colpo aperti 
a ogni tipo di "progresso". L'utopia scien 
tif{ca ~ dell'uomo che si mette al posto dI 
Dio, e promette se non la felicità almeno 
la rimozione del dolore, è troppo forte aQ 
che per loro, che amano dipingersi come re 
sistenti alle lusinghe della modernità. -

La procreazione assistita promette di e 
saudire un desiderio, e soddisfare i desi~ 
deri è considerata la formula sicura per la 
felicità su guesta terra. E davanti al mi
to della felicità individuale anche i ver
di, severissimi difensori di cavoli e zan
zare, perdono la testa. Ma non sono gli u
nici disposti a travolgere i loro principi 
per difendere a oltranza la libertà indi vi 
duale: anche le femministe non sanno vede~ 
re come la procreazione assistita costitui 
sca proprio un momento essenziale dell'e-
spropriazione del corpo. A differenza in
fatti di quanto hanno detto molte femmini
ste nell'ultimo dibattito, è proprio l'in
gegneria genetica a togliere alle donne l' 
esclusiva della maternità e a tramutarle 
in uteri consenzienti, dove alcuni scienzia 
ti inseriscono un "prodotto" (l'embrione)-; 
scelto e manipolato da loro. 

Ma anche per le femministe queste consi 
derazioni sembrano sbiadire davanti all'u~ 
nica utopia di felicità dell'uomo moderno: 
controllare il più possibile il proprio de 
stino, esaudire i propri desideri e tramu~ 
tarli in diritti. E molti non sanno resiste 
re, anche a costo di contraddirsi. -
utt".n tu un I '"'''''''''''' I 'U tu, "U" Il fin" ""1111 "'" ti,,, """"" "", .. , "11 ,ti, '"'''' I '''''I ,.,.,,,,,. ,,,,,n. "'''''' '" ",,,,, "~tI,,,, ti "'I '''' """ ".", ''''u''"" "1"'"'''' Il' Il''' tI 

GRAZIE AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

in euro 

50,00 - Padre Tommaso (Palermo), Congrega 
. zione Serve dei Poveri (Roma), France= 
sco P. Piazza (Roma), S. E. Mons. Anto 
nio Travia (Roma), Comunità Cristiani 
nel mondo (Favara), Leonardo Grisafi 
(Via G.CUsmano - Ribera) 

25,00 - Gaetano Rizzuto (Palermo), Fami
glia Vita (Favara), Pietro Indelicato 
(Sciacca), Giovanna Triolo (Ribera) 

100,00 - Mimmo e Marianna Marino (Ribera) 
20,00 - Anna Salvo (Favara), Giuseppe ed 

Enzo Smeraglia (Ribera), Baldassare Tur 
co (Genova), Delfina Schianchi (parmaT 
Francesco Balsamello (Gangi), Pellegri 
no Marciante (Ribera), Giuseppe D'Anna 
(Ribera), Carmelo Maratta (Palermo) ,SUo 
re Francescane Missionarie (Reggio c.T 
Antonella Cataldo (Rovereto) 

10,00 - Rina Vullo (Ribera), Salvatore Ca 
praro (Viterbo), Nicolino Colletti (pa 
lermo), Lillo Di Cesare (Menfi), In me 
moria di Annalisa Clementi (Menfi), Ri 
ta Lo Faso (piana degli Albanesi), steI 
la Gambino (palermo), Piera Volpe (Grot 
te), Giardina M. Gabriella (Cal tanisset 
ta), Carmelo Spartivento (Ribera), RO~ 
sario sgrò (Ribera) 

15,00 - Paolo Ruvolo (Roma), Francesca pa 
lermo (Ribera), Salvatore Galanducci 



(Ribera), Antonio Nicastro (Agrigento) 
Pino Birritteri (Ribera), Gioacchino 
Guddani (Palenno) 

18,00 - Attilio Cacciatore (Agrigento) 
5,00 -Pennino Nicosia Giovanna (Cattoli 

ca E.), Francesco Aronaàio (PFllenoo T 
calogero Schifano (Ribera) 

5,16 - Giuseppina Venturella (Lascari) 
30,00 - 'Terèsita Frachey (Aosta), Missio

narie,della Scuola (Palenno) 
26,00 - 'Eleonora Sortino (Villafranca, S.) 
40,00 - Maria Di Lucia (Sciacca), Enzo Bo 

ninsegna (Verona) -
80,00 - Stanislaw Marszal (Zareby - Polo

nia) 

UlUli 11I!! Il!! ,!!"" ",,,,, u"", "un. "'" I III jtt"'" 1!'!lU l''' tll' 1111 li Il utrt. fl! '"""" I 

NUI1ERO 17 ------..... -----:.-----------... ---:-
SFORTUNATI NON SI NASCE ••• 

,------------...:--------- ,MA CI SI DIVENTA! 
Il 17 in numerologia "è il numero del

la speranza, della grazia, dell' annonia e 
rappresentà la sensibilità e l'innocenza". 

Nella tradizione siitaè addirittura 
il numero di Dio perché 17 sono le lette
re di cui si compone il Nome dei Nomi. 

Anche nella tradizione 'pitagorica è co!!, 
siderato il canone di equilibrio [di ogni 
cosa... . 

E allora da dove viene la' paura per que 
sto numero? Perché nella tradizionelati~ 
na è considerato nefasto? 

Furono i .nost\:i antenati, i romani - i 
quali erano grandi in molte cose etalvol 
ta anche in imecillità - a mettere in gi~ 
re la balla della scalogna 'sul 17. Come 
si sa, il numero in questione essilo 
scrivevano così: XVII. ora qualche fanat~ 
co "anagranrnista" di allora aveva scoperto 
che collocandodiversàmente iì numeri, ve
niva fuori VIn, cioè i'ho vissuto" I ciòé 
"sono morto". 

Da allora il numero 17 si giocò la re
putazione! 

Dic.2003 
. il DlRET'IORE 

del Bollettino salesiano 
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Tutto sull' Islàm nel nUovo 
libro di Gerlando Lentini 
"La presenza musulmana in Europa, e quindi anche in 

ltali~ tende ad aumentare con un ritmo sostenuto e a 
divenire sempre più visibile: moschet; centri culturali e di 
proselitismo sorgono dovunque, grazie anche ai 
finanziamenti dei Governi musulmani. 

E' seJIlpre più necessario, dunque, conoscere l'Islàm 
nei suoÌ elementi essenziali - la sua stOri~ la sua teologia. 
il suo modello di ~ietà - senza rlInuovere verità scomode 
come la drammatica situazione dei cristiani in tanti paesi a 
maggioranza musulmanK'. 

E ci riesce bene, nel suo ultimo libro da qualche giorno 
nelle librerie, il sacerdote e scrittore riberese don Gerlando 
Lenlini che. in 80 pagine esatte, spiega,. supportato da 
un'ampia bibHosrafia, tuttoqueUo ,che c'è da sapere, per 
farsi una cultura di base. sull'islàm e il fenomeno 
religioso, politico, socio-culturale che rappresenta nel 
mondo, specie da quel, famoso 11 settembre del 2001 
(caduta delle Torri Gemelle) in poi. 

Pubblicato dallè "'Edizioni Vivere In", per la collana 
"Parve Itinera", il nUovo libro di Oerlando Lentini spazia, 
dopo una introduzione generale, ·in quattro capitoli, 'dalla 
religione alla società iSJ,amica afliontando, rispettivamente, 
la figura di Maometto~ (leader religioso, politico, 
diplomatico e' militare; Maometto profeta che nonostante 
le sue debol~zze esercita un fascino grandiosO); il Corano 
(il libro di Dio a ,base dello stato teooratico' musulmano, 
integratci dalla suimah (= tradizione), igma' (= consenso) e 
sottO lo spettro dellagihad (= guerra santa); Dio, Gesù 
Cristo e i cristiani secondo il Corano di Maometto (con un 
Cristo declassato a precursore di Maometto e con i 
cristiani costretti a cQnvertirsi all'islàm o costretti a pagare 
il tributo Per esercitare la sola libertà di culto, non quella di 
proselitismo);!' l'Islàm con le sue strutture e le sue 
malefatte (cònla Moschea che non è l'equivalente di 
Chiesa cristiana, ossia di luogo di C'!llto, con la penosa 
situazioòcdei cristiani negli stati islamici" con la, 
falsificazione delle Scritture giudaico-eristiane e 
l'equivoco del1J integralismo e .del fondamentalismo 
islamico). 

. uri .libro davvero' interessante, beb scritto, di alta 
LA 'l'lUK::FA CRIS'.t'IMA ______________ ... _____ leggibilità e1li poche pagine, JIlai noioso, sempre preciso, 

La nostra trincea cri sintetico. documen~. Un libro che af:ùonta con chiarezza 
sUana è così chiara, così semplice, cosI espositiva e'acutezza di analisi le cruciali questioni poste 
'fenna: dicèrrmo "no" a Mussolini '( ed in qua da quellochc' tutti consid~rano "il problema politico-

. li condizioni!) i diremo sempre lino" a tut religioso del terzo millennio", l'Islàm. 
ti coloro I che con un pretesto o con un al Un libro che si chiude, comu~que, con questa apertura 
tra, sotto il "velame" della legge, viol~ al dialogQ: "Cristianesimo e IsIAm, civiltà occidentale e 
no la giustizia· ed offendono" con tanta., civ,iltà isJami~ politiei dei due fronti, non possono non 
durezza, la persona umana, tempio I del, Dio' 'iIiCÒDtrarsi, non possono che ven~ ad accordi chiari e 
vivo. . rispettosi: rinunziarvi sarebb~ lo scontro, la tragedia 

Il vangelo parla chiaro (Le 4, 17 -19) ': d'inizio delterzo millennio". 
nella scelta fra i ricchi ed i poveri;fra 
i potenti e i deboli; fra gli oppressori 
e gli oppressi; fra i licenzianti ed i li 
cenziati; fra coloro che ridono ~ coloro 
che piangono; la nostra scelta non ha du.2 
bi: siamo ~ecisaIpente per secondi. 

GI<R;IO LA PIRA 
-----------.;.---:----------:.:.,...-~-15.12.l953 

Matteo Orlando 

= Chi non trova il libco in. libreria può 
richiederlo all'inmrizzo della nostra 
rivista: 
La Via - Largo Kennedy 4 - 92016 RIBERA 
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UN SANTO A PALERMO 
Beato Giacomo Cusmano 

======= 15 MARZO 1834 - PALERI'1O - 14 MARZO 1888 

Il prete che andava a piedi da Monreale 
a Palermo era padre Giacomo Cuk~no. Lo ac 
campagnava un giovane chierico, desideroso 
anch' egli di consacrarsi al servizio dei Po 
veri.. Giunti vicino a Porta Nuova, scorse
ro per terra un fagottino di cenci. Si fer 
marono: era un bambino dall' apparente età 
di quattro anni, ma ne aveva certamente 
qualcuno in più nascosto dal cattivo genio 
della denutrizione. 

Il prete si chinò, lo guardò amorevolmen 
te negli occhi spauriti; poi in dolce tono 
di rimprovero chiese: 

- Che fai qui, bambino mio? 
Il piccino non rispose. Abbassò solo gli 

occhi. 
- Ce l'hai il papà? - chiese ancora il 

buon prete. 
QUesta volta la boccuccia si aprì e baI 

bettò semplicemente: 
- No. 
- E la mamma ce l'hai, piccino mio? 
- No. 
- Ma, allora, vuoi venire con me? 
Il piccino alzò gli occhi, li fissò in 

quelli di chi stava sempre chinato s~ di 
lui: erano tanto buoni e belli! Abbassò la 
testolina e si lasciò sfuggire un timido e 
fiducioso "sì". 

Il padre Giacomo allora lo sollevò, lo 
prese in braccio e incominciò a camminare. 
Il giovane chierico, però, voleva portar lo 
lui; e tanto insistette, da costringerlo a 
cederglielo. Nell' ex convento di San Marco, 
trasformato in casa dei Poveri, il piccino 
troverà altri bambini i quali, come lui, e 
rano stati raccolti per le strade, dinanzi 
alle chiese, nei tuguri di una città, Pa
lermo, che nell'Ottocento annegava in un 
mare di miseria. 

INGIUSTIZIE, RIVOLUZICJfi E COLERA 
PR<D.XlM\NO MISERlA 

E padre Giacomo, Cùsmano, ,in questò mare 
di miseria morale oltre che materiale, voI 
le coraggiosamente sprofondare per recupe-=
rare non solo i Poveri, ma anche i ricchi, 
affratellandoli nel nome e nella carità di 
Gesù cristo. 

Egli era nato proprio a Palermo il 15 
marzo 1834; e prima di essere consacrato 
sacerdote nel 1860, era stato medico per 
cinque anni a servizio gratuito dei Poveri; 
ma anche, per il suo ingegno e per la stof 
fa di leader, a contatto con certi innova~ 
tori del tempo che avrebbero voluto mutare 
le sorti della Sicilia e del popolo sicilia 
n0 mediante sommosse e rivoluzioni violen~ 
te. 

Purtroppo, un'amara constatazione s'im
poneva all'intelligenza acuta di Giacomo 
CUsmano: al popolo palermitano e siciliano 
le varie rivoluzioni, di cui era costella
ta la storia del XIX secolo, non avevano 
e non portavano che maggiore povertà, anzi 
una più grande miseria. Perfino la rivolu
zione del 1860, con la conseguente annes
sione della Sicilia allo Stato Sardo-Pie= 
montese, si era rivelata una solenne misti 
ficazione: i disagi si erano accresciuti 
per l'ingiusta politica del Governo italia 
no che privilegiava il Nord, mentre veniva 
bloccata l'opera assistenziale e caritativa 
della Chiesa con la soppressione degli Or
dini religiosi, e il relativo incameramen
to dei beni sia della Chiesa che degli Or
dini a beneficio della borghesia terriera, 
ma non del popolo. 

Alle rivoluzioni si aggiungeva la peri~ 
dica esplosione del colera che faceva mor
ti, orfani e vedove in abbondanza. 

Ecco perché la maqgior parte del popolò 
sièiliano non riusciva a soddisfare decen
temente i bisogni primordiali dell'uomo: 
quelli del cibo, del vestito e dell'abita
tazione. Per cui sommosse e disordini popo 
lari erano diretti ad ottenere un miniffiO 
di giustizia sociale. Ma i vari governi, 
non importa se borbonici o italiani, se pri 
ma o dopo l'unità d'Italia, mandavano i lo 
ro generali a ristabilire, a colpi di fuci 
le e di cannonate, l'ordine ... di morire 
di fame e, per giunta, in silenzio. 

LA CARI'l'A' 
VERO K7roRE DELIA 8IaUA 
Che fare? Ristabilire il Vangelo: questa 

la soluzione proposta da padre Giacomo Cu-



smano, alla sua città, alla Sicilia, al mon 
do assieme ad altri grandi uomini di Dio a 
lui contemporanei: Giuseppe Cottolengo, Gio 
vanni Bosco, Annibale Di'Francia, ed altrI 
ancora. 

In una società che disprezzava 11 uomo in 
contraddizione alla sua secolare tradizio
ne cristiana, sino a rilegarlo in una con 
dizione disumana, sino a permetterne la per 
dita per il tempo e per l'eternità, non cl 
era da fare che prendere quest'uomo cencio 
so, affamato, abbrutito e porlo all'atten~ 
zione di una intera città, del mondo e del 
la Chiesa stessa, affermando con llesempi~ 
l'azione' e la parola che l'uomo ha un va 
10re immenso: è immagine di Dio; è redento 
dal Sangue di Cristo; in lui, Povero e di
sprezzato, è presente Cristo stesso: va dun 
que amato, ri veri to, servi to, recuperato 
materialmente e spiritualmente. Per il Po
vero e nel servizio del Povero il ricco può 
e deve salvarsi. 

La miseria può travolgere spiritualmen
te il Povero e portarlo all'inferno, così 
come la ricchezza può travolgere spiritual 
mente il ricco e portarlo all'inferno. La 
reciproca carità in Cristo può rendere abi 
tabile la terra e dare speranza del Cielo 
all'uno e all'altro. 

"La nostra missione è doppia - spiegava 
padre Giacomo Cusmano a coloro che lo segui 
vano in questa esaltante esperienza evange 
lica -: aiutare i Poveri per rendere più mI 
te la loro sofferenza e guadagnarli a Dio~ 
avvicinare i ricchi ai Poveri, per render
li capaci di guadagnarsi la grazia del Si
gnore, onde procurare loro l'eterna salute". 

E Povero andava scritto con lliniziale 
maiuscola nelle sue lettere; e dinanzi al 
Povero si scopriva e gli parlava a capo sco 
perto; e dinanzi al Povero s'inginocchiava 
per medicare e baciare le sue piaghe; e al 
lorché arrivava un Povero nelle sue case di 
Miserìcordia voievacne·'fo-sseaccol to -ccroé~Ge' 
sù stesso. Come quando arrivò, su un carro 
adibito al trasporto delle immondizie, un 
pcvero paralitico il quale, col solo brac
e:') che poteva muovere, si cacciava le mo
s:'1e con un ventaglio da cucina. 

Il padre Giacomo gli andò incontro, lo 
r '.'ese delicatamente sulle braccia, lo ada
S)ò in una specie di barella; poi gli ta
gliò i capelli zeppi d I insetti; gli rase 
la barba; gli fece il bagno; lo rivestì di 
indumenti puliti; lo riprese in braccio, 
e ve lo tenne per qualche minuto contemplan 
dolo amorosamente carne fosse Gesù stesso.-

Infine lo baciò e lo depose sul letto. 
Il poverino, agli altri ricoverati, non 

finiva di dire, commosso e contento: 
- Padre Giacomo mi ha baciato... Padre 

Giacomo mi ha baciato! ... 

rr. In:'COOE DEL POVmO 

Padre Giacomo CUsmano, attorno al Pove
ro, riuscì a mobilitare la Chiesa di Paler 
mo: dall'Arcivescovo al canonico della Cat 
tedrale, al semplice prete o religioso, al 
laico, al ricco sino all'umile artigiano: 
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I tutti potevano e dovevano fare qualcosa per 
i più bisognosi inseriti in quella che chia 
mò Associazione del Boccone del Povero. sI 
chiedeva a chi aveva la fortuna di mangia
re attorno ad una tavola imbandita, di te
ner presente proprio allora il Povero, con 
dividendo con lui quello che c'era nel piat 
to e sulla tavola: un boccone di pasta, dI 
pane, di carne, di frutta ... Il tutto prele
vato prima della cottura o a tempo debito 
per conservarlo e darlo all'incaricato che 
settimanalmente passava per raccogliere o
gni cosa che portava nella Casa dei Poveri 
presso la chiesa dei Quaranta Martiri; poi 
di là passava nella casa dei poveri. Un pic 
colo provvidenziale espediente che spinge~ 
va molti a dare non solo "il boccone", ma 
anche tante altre cose: vestiario, medici
ne, denaro ••• 

~ ~uando, per vari motivi, questa Asso
ciazione andò in crisi, padre Giacomo CUsma 
no diede vita ad una triplice famiglia re~ 
ligiosa tutta dedita al servizio dei Pove
ri: le Suore Serve dei Poveri, i Frati Ser 
vi dei Poveri, i Sacerdoti Missionari Ser~ 
vi dei Poveri. Fu allora un fiorire di Ca
se e di Opere di carità a Palermo e in al
cuni comuni della. Sicilia, specie delle suo 
re, che continuò anche dopo la sua morte pre 
coce. Mentrlera ancora in vita la sua o~ 
ra fu richiesta anche a Milano e a Roma. 

Nella Case di padre Giacomo venivano ac 
colti orfani, vecchi, invalidi d'ambo i ses 
si; gli emarginati e i rifiutati dalla fa 
miglia, dalla società, dagli ospedali. .. DI 
ceva allora alle sue suore e ai frati, non 
ché ai sacerdoti: -

- Quando certi Poveri non li vuole nes
suno e sono da tutti rifiutati, vuoI dire 
che sono nostri, appartengono a noi! 

Ad essi confidava ancora: 
- Che fortuna! Potere avere Gesù nelle 

nostre case, povero, bisognoso di cure, del 
nostro amore; poterlo servire non in V1S10 
ne estatica, ma nella fede in virtù di quel 
la parola detta dallo stesso nostro Signo~ 
re: "Tutto ciò che avete fatto ai poveri, 
lo avete fatto a me". Che fortuna! 

E quando più il Povero era povero, tan
to più in lui vedeva Gesù Cristo. 

In una sua Casa di Palermo era ricovera 
to un bambino di circa otto anni: storpio 
e deficiente, maltrattava i vestiti es' im 
brattava di tutto ciò che gli capitava tra 
le mani. Era quindi richiamato spesso e mal 
sopportato dagli altri ragazzi. Ma padre 
Giacomo, non appena arrivava in quella Ca
sa, immancabilmente chiedeva: 

- Dov'è il mio bambino? 
Era il suo prediletto e non poteva fare 

a meno di vederselo vicino. 
Una volta, un poi seccato, un ragazzo 

più, grande gli chiese: 
- Ma insomma, cosa vede in questo bamb~ 

no? 
- Gesù Cristo! - rispose prontamente. -

Quello che tu e altri non vedono! 
Ed essendo venuto il bambino, comincia

rono gli altri a raccontare tutte le sup~ 



stel1lancanze che aveva fatto. Il padre Gia
como, allora, lo avvicinò a sé e, coprendo 
lo col suo mantello, lo ammonìòolcernente: 

- Sarai buono, vero? Ora non lo farai 
più! 

Un vecchio ricoverato bestemmiava, con 
scandalo e dispiacere delle buone suore. 
Saputolo padre Giacomo, durante una sua vi 
sita, gli si avvicinò e, dopo essersi tol~ 
to il cappello con profondo rispeto, g l i 
parlò con tanta dolcezza. Quando, tennina
to il colloquio, stava per allontanarsi, 
suor Ang·ela gli fece osservare che era trop 
po scoprirsi il capo, lui sacerdote, e di~ 
nanzi a un bestemmiatore. 

- Figlia mia, .- le disse - noi dobbiamo 
correggere i Poveri perché siamo tutti mi
serabilii ma dobbiamo guardare in essi l' im 
magine di nostro Signore! -

IL POVERO, L'ElX:ARISl'IA, MARIA 

Quando i Poveri restavano stupiti e com 
-;-

mossi per la squisita delicatezzà con CUl 
venivano trattati, padre Giacomo confidava 
loro con semplicità: 

- Vedete? lo tocco il vostro corpo come 
tocco la santa Eucaristia! 

Il Povero e l'Eucaristia, dunque: l'uno 
e l'altra sono misteriosa, ma reale, presen 
za di Gesù Cristo. E l'Eucaristia, per pa~ 
dre Giacomo, era appunto il "vero" Boccone 
del Povero: voleva che Poveri e ricchi con 
dividessero il pane della mensa casalinga e 
il Pane della mensa-altare in chiesa; vale 
va che Poveri e ricchi, condividendo il boe 
cane materiale, fossero indotti a condivi-=
dere il Boccone eucaristico. 

E l'Eucaristia per il prete dei Poveri 
era tutto: lo possedeva, lo cammuoveva, lo 
trasfigurava. Nel celebrare la santa Messa 
non riusciva a trattenere le lacrime; e, a 
val te, era così preso dal divino mistero da 
andare in estasi, elavandosi da terra anche 
fisicamente. 

La sua spiritualità era tanto profonda, 
quanta semplice, che traduce'Ta in tre pun
ti: fare tutto alla presenza di Dio; fare 
tutta per amore di Diai ricevere tutto dal 
le mani di Dio. Suo ideale, che trasfonde
va in chi lo seguiva, era quello di copia
re la vita di Gesù sull'esempio della san
tissima Vergine Maria, che egli usava chi~ 
mare la Gran Madre di Dio e Mamma nostra. 
Per cui una devozione profondissima e ten~ 
rissima lo legava a Lei. E ~~ria gli venne 
incantro e gli fu vicino nei momenti crud~ 
li e difficili della sua vita" Addirittura 
gli si manifestò 5n un' estasi per ae;s icura.E. 
lo che la sua .opera era voluta dal suo Fi
glio Gesù. La vide, infatti, vestita pove
ramente nel gesto di allattare Gesù Bambi
no, vicino alle sue orfanelle. Le si pra 
strò ai piedi, ma Ella lo fece rialzare; se 
lo strinse ma·ternamente al seno e lo confar 
tò, mentre benediceva alcuni tozzetti di r:B 
ne perché bastassero per sfamare tutti T 
suoi Poveri. 

FU. questa la visione che la liberò da 
ogni angustia ed esitaziane. Da allora pe.E. 
ciò andò avanti sicuro della sua vocazione. 
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n. ~ DELIA SUA RIUSCITA 

Quale fosse la fiducia di padre Giacamo 
Cusmano nella Gran Madre di Dio celo atte
stò un altro vero uoma di Dio il quale,qua 
si a lui contemporaneo, a Messina si inte-=
ressava anch'egli dei Poveri: era il padre 
Annibale Maria Di Francia, che stava danda 
vita ad altra fandazione caritativa comune 
mente chiamata dei Rogazionisti. 

I due s'incontrarano proprio a Messina, 
poiché, essendo questi in gravi difficoltà, 
l'arcivescovo della città avrebbe voluto u 
nificare l'opera del Di Francia con quella 
del Cusmano. La qual cosa, però, non avven 
ne. Della conclusione di questo provviden-=
ziale incontra casì scrisse padre Annibale 
Di Francia: 

"Accompagnavo padre Giacomo alla stazio 
ne, dovendo egli tornare a Palenne. Lungo 
la via, pensando a tante cose belle che egli 
aveva compite, giudicai che avesse qualche 
segreto religioso per ottenere tante grazie 
dal Signore. Lo interrogai: 

- Padre Cusmano, come fa vostra riveren 
za per ottenre grazie dal Signore per la 
formazione della sua Opera? 

Mi rispose: 
- Dico un'Ave Maria alla Madre di Dio! 
Non mi appagai, mi parve troppo poco, e 

lo interrogai di nuovo: 
- Padre Giacomo, mi dica pure quello che 

fa per ottenere le grazie. 
Mi replicò: 
- Dico un'Ave Maria alla Madre di Dio! 
ru io che non avevo la sua Fede ebbi il 

caraggio d'insistere per la terza volta per 
strappargli il segreto col quale otteneva 
tutto quanto gli era necessario per l' incre 
mento della sua bella Opera; ed il Servq 
del Signore mi manifestò qual era il suo se 
greta ripetendomi per la terza volta la fra 
se nuda e semplice: -

- Dico un'Ave Maria alla Madre di Dio! 
Ebbene - concludeva padre Annibale l'~ria 

Di Francia - nelle traversie della minima 
mia Opera di Beneficenza più d'una valta 
wi sono a Lui raccomandato, e qualche vol
ta con la recita della sua potente Avea t1a 
riai ed ho fiducia che mi abbia esaudft.o":-

FARE PIm n. POVERO 
~ CHE GESU' HA FATl'O PER Wl 

l.a. spiritualità cusmaniana, dicevamo, è 
molto semplice: basta guardare Maria, e co 
me Lei "fare per Gesù Cristo, che si nascon 
de nel fratello (soprattutto se Povero)~ 
quello che Egli fece per la nostra anima, 
offrendosi vittima per i nostri peccati". 

Illustrava così i tre principi di asce
tica già riportati: 

l. "Dobbiamo tenerci sempre alla presen 
za di Dio ... vedendo lo in tutto, amandolo 
in tutto poiché è troppo vero che noi sia
mo in Lui, viviamo in Lui, ci muoviamo in 
Lui, e non può trovarsi un sol punto della 
spazio dove Dio non sia". 

2. "Dobbiamo ricevere tutto dalle mani 
di Dio ... e attribuire tutto alla sua mise 
ricoràia e alla sua giustizia, senza m a T 



guardare l'intermediario, l'uomo, e attri
buire le cose alla di lui bontà o malizia, 
ma calcolando sempre l'uomo come strumento 
nelle mani di Dio che dispone tutto con la 
sua ammirevole e sollecita provvidenza, e 
sempre per il bene della Sua creatura". 

3. "Dobbiamo fare tutto per amore e per 
la gloria di Dio... impegnar:doci a distru.a 
gere interamente l'amor proprio". 

L'ora beato Giacomo Cusmano morì il 14 
marzo 1888 a 54 anni meno un giorno, essen 
do nato il 15 dello stesso mese nel 1834.-

L'ultima esortazione la rivolse a uno 
dei suoi preti con il quale, alla vigilia 
della sua morte, aveva recitato a sera il 
Divino Ufficio. Prima di congedarlo, richie 
sto d'un pensiero, gli disse: 

- Tenga sempre l'anima pura, la mente 
retta, il cuore pieno di amor di Dio, e t~ 
ri avanti allegramente! 

L'indomani mattina alle 4,30, ora della 
sveglia della comunità, Padre Giacomo spi
rava. La notizia della sua morte svegliava 
una città intera, Palermo, nel pianto. 

I poveri piangevano perché dicevano: 
- E' morto il nostro santo: il Santo dei 

Poveri! 
Ma piangevano anche i benestanti e i ric 

chi, perché padre Giacomo era pure il loro 
Santo. 

E con i Poveri, i benestanti e i ricchi 
piangevano pure gli atei, gli agnostici, e 
perfino i massoni, perché padre Giacomo fu 
il Santo di tutti, di una carità ... senza 
limiti. 

E tutti attorno alla sua salma si senti 
rono fratelli e orfani. Ma Egli, in Cielo~ 
continua ad essere il Padre di tutti per 
portare tutti a Gesù Cristo vita nostra, co 
me usava dire. Perciò la Chiesa l 'ha procia 
to Beato e ce lo propone come esempio dl 
vita autenticamente cristiana ed evangeli
ca. 

GERLANDO LENTINI 
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nimento procreativo, e in quanto tale è da 
rifiutare. Per capire questa posizione, bi 
sogna spostare l'attenzione dal desiderio 
dell 'uomo e della donna e dalle possibili
tà escogitate dalla tecnica alla rea l tà del 
figlio. Nella legge si parla di "diritti 
del fgiglio", ma non si precisa quali sia
no. Anzi, nel caso della procreazione assi 
stita, prima ancora di parlare dei dirittl 
bisogna chiedersi se egli accetta di nasc~ 
re in questo modo e quali sono le conseguen 
ze che tale metodo produce sull'essere u~ 
mano. 

Non regge l'obiezione che non si posso
no fare domande a chi ancora non c'è, anzi 
offende la dignità di chi la formula: l'uo 
mo, infatti, è un essere pensante, che ha 
il potere di conoscere non solo il passato 
(esperienza) e il presente (novità), ma an 
che il futuro (previdenza). Il "prevedere" 
rientra nel comportamento normale della per 
sona responsabile, la quale prima di agire 
si chiede quali saranno le conseguenze del 
la sua azione. I geni tori che desiderano un 
figlio con vero amore dovrebbero essi stes 
si chiedersi se questo modo di procrearlo 
può procurargli dei danni. Invece il proble 
ma viene risolto tra la coppia e il tecni~ 
co: "E' possibile realizzare questo nostro 
desiderio? Sì! Allora realizziamolo". Non 
li sfiora nemmeno il pensiero degli effet
ti negativi che ha sul figlio questo modo 
di procreare. L'unico timore riguarda la sa 
Iute fisica, per cui è richiesta una sele~ 
zione degli embrioni da impiantare. Ma co
me si prevede la possibilità di mali fisi
ci, perché non estendere l'esame agli altri 
aspetti umani del figlio? Partendo dalla ri 
flessione su di lui riteniamo che la pro 
creazione medicalmente assistita produca 
tre effetti dannosi, strettamente connessi 
tra loro. 

IL RAGION'AMENID DI CHI LA sosrIHm 

Premettiamo una riflessione sul proces
so dimostrativo di chi sostiene la validi

Nato da mamma, 
~ ~f2à e un tecnico. 

tà morale e sociale della pro 
creazione assistita. Si dice: 
"L'uomo ha il diritto-dovere 
di intervenire sulla natura 
quando constata mancanze, in
sufficienze, errori. E' il 
principio che giustifica ogni 
intervento terapeutico, dalla 
cura ai trapianti. Ora, la ste 
rilità è una carenza della na 
tura nella vita della coppia~ 
che è ordinata alla procreazio 
ne. Per cui il tecnico inter~ 

SI PARLA SEMPRE DEI GENITORI. CHIEDIAMOCI INVECE CHE ~ 
FETrI NEGATIVI PUOI AVERE QUESTO METODO SUL FIGLIO, QUAN 
DO PRENDERA' COSCIENZA DI SE' E DEL MODO IN CUI E' v:ENQ 
TO ALLA VITA. E' UN "ACCANIMENTO PROCREATIVO" DANNOSO 
PER CHI LO SUBISCE. 

Si è parlato per anni, e anche legifera 
to. Ma la riflessione e il dibattito sulla 
procreazione medicalmente assistita sono 
ancora aperti. Non bastano le leggi degli 
uomini per mettere la parola fine ai proble 
mi che toccano gli aspetti fondamentali del 
la vita umana. Si è discusso tanto sul con 
tenuto della legge. Per qualcuno doveva e~ 
sere semplicemente proibita, perché da un 
punto di vista morale è una forma di acca-

viene per correggere questa c~ 
renza. 

Sembra un ragionamento logico, lineare, 
convincente. Invece va contro la logicà per 
ché la conclusione è più ampia delle premes 
se. Infatti la procreazione assistita non 
è un intervento terapeutico: perché non in 
terviene sulla sterilità della persona (la 
persona e la coppia continuano a essere ste 
rili come prima); e perché il tecnico non 



lavora sulla coppia, ma su una realtà "ter 
za", cioé sulla congiunzione dei due game-=
ti (lo spennato zoo e l'ovulo). Per questo 
non rientra nel principio che giustifica 
l'intervento terapeutico sulla persona. 

Il ragionamento di chi propone questo ti 
to di procreazione avrebbe valore solo se~ 
dopo avere ascoltato il desiderio della per 
sona e del tecnico, si sentisse anche il pa 
rere del nasci turo, dopo avergli ilustrato 
vantaggi e pericoli a cui va incontro. E' u 
na delle applicazioni del principio del con 
senso informato: non si può agire su una 
persona se prima non viene convenientemen
te informata e non si è ottenuto un consen 
so libero. Questo passaggio essenziale è 
stato trascurato da chi ha proposto una le,çr 
ge sulla procreazione assistita. Sono sta
ti considerati solo il desiderio dei geni
tori e le risorse della tecnica, non il pa 
rere dell'interessato. "Sono altri che de-=
cidono per lui", che equivale a negargli la 
dignità dell'essere umano, l'unico che ha 
il potere di decidere del suo presente e 
del suo futuro. Si dirà: non si può inter
rogare chi ancora non esiste. E' una doman 
da risibile, a cui abbiamo già risposto~ 
Ricordiamo solo che è possibile con la ra
gione prevedere gli eventuali disagi a cui 
questo essere umano andrà incontro quando 
prenderà coscienza di se e della sua storia 
personale. 

Riprendiamo, ora, la riflessione sui ma 
li causati dalla procreazione assistita. Il 
primo male riguarda la società e nasce dal 
la riflessione sui risultati modesti di que 
sta tecnica. Non intendiamo quantificare il 
coefficiente di successo, perché vengono da 
te cifre discordanti. E' certo però che, dI 
fronte a un numero considerevole di insuc
cessi, ne abbiamo uno modesto di nascite. 
Tecnicamente si possono considerare risul
tati splendidi; ma il procreato, prima di 
essere il prodotto della tecnica, è un es
sere umano e il criterio per valutare il 
successo non è la tecnica, ma il valore del 
l'essere umano. Non si può osannare una te 
cnica che permette di bypassare i processI 
della natura arrivando in pochi casi alla 
produzione dell'uomo, che vale per sé stes 
so e non è un dato di statistica. Si potreb 
be dire che il tecnico esulta per aver da-=
to vita a pochi sopravvissuti, attorniati 
da un'alta percentuale di cadaveri, prodot 
ti con queste tecniche. Quando si vedono 
quei ginecologi sorridenti con in braccio 
un bimbo, ci chiediamo dove sono gli altri 
che non sono nati. Come può una società ci 
vile approvare una tecnica che produce tan 
ti morti? Se si usasse lo stesso criterio 
per valutare e mettere in commercio le me
dicine dovremmo parlare di azione Cr1ffilnO
sa. Sarebbe inconcepibile una società che 
approva farmaci che hanno dato risultati 
modesti, specia~ente se sono determinanti 
per la vita dell'uomo. Perché ciò che è va 
lido per i farmaci non dovrebbe esserlo per 
la tecnica che non si propone di sanare, 
ma di procreare? 
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Non c'è stata ancora una seria riflessio 
ne per capire se la procreazione assistita 
produca effetti negativi non tanto sulla sa 
Iute fisica, ma su quella "umana" del fi-=
glia; nel presente e nel futuro. Diamo per 
scontato che l'essere umano è più del suo 
fisico, perché è anche psiche, spirito, tra 
scendenza (in filosofia si dice che è "uno 
e molteplice"), ed è un essere che non ha 
solo un passato e un presente, ma si apre 
al futuro (si dice che è "già e non ancora") . 

u'E'EI'l'I NEXiATIVI 

Partendo da queste premesse, quali pos
::ono essere le conseguenze nel procreato 
quando prenderà coscienza di sé e della sua 
storia e saprà che è nato con una procrea
zione assistita? Accanto alla consapevolez 
za del grande dono della vita, esistono et 
fetti che derivano dalla consapevolezza del 
modo in cui è nato. Per due motivi. 

a) Il primo scaturisce dalla presa di co 
scienza dei risultati modesti del procedi-=
mento. Chi nasce in questo modo capirà che 
si è giocato con la sua vita, perché è sta 
ta messa in un processo con poche probabi-=
li tà di successo. Quando da adulto sarà con 
sapevole di sé e della sua storia, e riflet 
terà sulla sua relazione con l'uomo e la 
donna che l'hanno desiderato, dovrà ammet
tere: "L'amato e il desiderato non ero io. 
lo sono il sopravvissuto di un gruppo di vi 
venti che il sistema sapeva di avviare al-=
la vita, nella consapevolezza però che so
lo una piccola percentuale sarebbe soprav
vissuta. Non hanno amato me fin dall'ini
zio, ma hanno accolto l'essere che è riusci 
to a sopravvivere. Poteva essere un altro~ 
e io sarei scomparso nel nulla senza rim
pianti, come è avvenuto per gli altri". L' 
uomo porta dentro di sé il bisogno di esse 
re amato e accolto fin dall'inizio come l' 
unico, il privilegiato. E' questo amore 
che ricollega la sua vita a quella dei ge
nitori. Nella procreazione assistita essi 
non hanno voluto la sua persona, ma un fi
glio, che poteva essere un altro. Cosa pro 
durrà questa riflessione sulla persona e 
sulla relazione con chi ha desiderato un fi 
flio in questo modo? 

A questa consapevolezza ne è legata un' 
altra. L'esistenza del sopravvissuto è at
torniata da molti esseri umani a cui è sta 
ta data la vita, ma che non sono riusciti 
a continuare nella vita. Cosa potrà provo
care in lui la consapevolezza che la sua 
persona è accompagnata dal sacrificio di 
molte vite iniziate, ma che non sono arri
vate a nascere? Quali ripercussioni a livel 
lo psicologico e morale può avere questa rI 
flessione sulla sua vita? Con quale anTImO 
egli potrà, per esempio, partecipare alle 
marce per la pace, la difesa della vita, la 
promozione dei diritti dell'uomo, se la sua 
vita ha il peccato originale di essere stà: 
ta procreata con un sistema che produce un 
abbondante numero di morti~ 

b) C'è un secondo motivo più profondo. 



La vita dell'uomo è per buona parte un mi
stero. Noi diciamo che un essere umano esi 
ste perché un uomo e una donna hanno deci-=
so di farlo esistere, o almeno di accoglier 
lo. SOlo in parte è la verità. Padre e ma-=
dre non sono sufficienti: creano solo le 
condizioni e la materia della vita, ma non 
la vita. L'uomo immette nel corpo femmini
le gli spermatozoi che si dirigono verso l' 
ovulo prodotto dalla donna. Ma la loro azio 
ne e il loro potere si fermano qui. Non han 
no più il controllo sugli elementi che sI 
sono distaccati dalla loro persona. Sarà la 
natura (la vita? Dio?) a decidere se questi 
elementi daranno o no origine a una vita. 
Per questo il procreato sa che la sua vita 
è il prodotto di papà e di manma, ma anche 
di qualcosa di più profondo che trascende 
i propri genitori e che lo ricongiunge al
le radici profonde della vita. Se a un cer 
to punto si rivolgerà cinicamente ai geni-=
tori con quella frase che qualche volta si 
sente pronunciare (con quale sincerità non 
si sa): "Chi vi ha chiesto di mettenni al 
mondo?" , quelli che lo hanno procreato in 
modo naturale potranno dire con verità che 
hanno posto solo le condizioni, ma la sua 
vita nasce dalla vita stessa. 

Questo senso del mistero (la mia vita af 
fonda le sue radici in regioni più pro fon-=
de di quelle dei miei genitori, anzi tutti 
veniamo dalla vita, anche i miei genitori) 
è quella dimensione che costituisce il mi
stero e la ricchezza della vita dell'uomo. 
Con la procreazione assistita questo miste 
ro in parte scompare. L'uomo diventa il 
frutto del desiderio della coppia e dell'a 
bilità del tecnico. Si attenua questa con-=
nessione dell' esistenza personale con il mi 
stero della vita. La persona che nasce con 
una procreazione medicalmente assistita è 
ancora frutto della vita, ma con la media
zione tecnica che interviene nel processo 
naturale. Chi nasce in modo naturale sa che 
la sua vita è fiorita in un gesto di amore 
e di gioia. Chi nasce su un vetrino non ha 
questa fortuna. E' un fatto senza consegue~ 
ze? 

In una delle sue novelle, Achille Campa 
nile descrive gli effetti negativi che i no 
stri comportamenti hanno sugli altri, sen-=
za che ce ne accorgiamo, con una frase su~ 
gestiva: "Siamo fragili come cristalli, ba
sta un niente per incrinarci e spezzarci". 
Penso che la procreazione assistita potreb 
be essere questo "niente" che può mettere 
in crisi la delicatezza e la fragilità di 
un essere che non è solo biologia, ma è psi 
che, spirito, trascendenza. Si può godere 
ottima salute ed essere spezzati dentro. 
Perché allora mettere in atto un sistema 
procreati vo che potrebbe produrre questi ri 
sultati problematici nella vita di una per 
sona? 

GIORDANO MURARO 
Vita Pastorale n.l/2004 
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LA DONNA ANCORA ANGELO DEL FOCOLARE? 
E PERCHE' NO? 

Se ci chiediamo qual è la caratteristi
ca essenziale della donna in quanto tale, 
non possiamo non rispondere che è la mate.!:. 
nità. E' questa la ragion d'essere della 
donna, la sua funzione, la sua gioia, la 
salvaguardia della sua personalità e della 
Sua maturità di essere umano. Pertanto, la 
maternità può essere sublimata, ma non ca~ 
celIata, specialmente in seno al cristian~ 
simo, nel quale nubile non significa persQ 
nalità non realizzata, ma può e deve signi 
ficare maternità sublimata, spirituale, su 
un piano diverso e complementare alla ma te.!:. 
nità naturale nel matrimonio: ed ecco la 
suora, la consacrata nel mondo, la donna 
che abbraccia una professione come missio
ne da compiere a servizio del prossimo. 

Bisogna pertanto riflettere sul valore, 
la digni tà , il compi to della donna ne 11a so 
cietà contemporanea, nella quale ha conquI 
stato posti di rilievo nel lavoro e in ca= 
riche impegnative; ma ancora deve fare mol 
ta strada, e superare il complesso di inf~ 
riorità nei riguardi dell'uomo per non ri
dursi ad essere la sua concorrente volendo 
fare quel ch'egli fa. 10 spirito di rivali 
tà nei riguardi dell'altro sesso è sterile 
ed inutile per se stesse e la sociecà. 

Credo che la donna ha dei carismi origi 
nali, molto particolari che devono essere 
valorizzati. La rivoluzione sessuale n o n 
ha valorizzato tali carismi, ma ha umilia':" 
to la sua dignità. Giovanni Paolo II parla 
addirittura di "genio femminile". 

Il fatto che Dio abbia affidato alla don 
na il carisma della maternità, che importa 
un' azione più complessa e deci si va de Ila pa 
ternità, è qualcosa che deve farci medita= 
re. Fanno perciò pena quelle donne che ri
vendicano parità di diritti sul piano ses
suale e la parità dei sessi •.. La donna va 
rivalutata su un piano più alto: nella sua 
particolare sensibilità, nel suo coraggio, 
nella sua forza d'animo, nel suo spirito di 
sacrificio, nella sua tenerezza. 

Senza dubbio la donna deve essere più 
presente nella società, nei luoghi e negli 
impegni in cui le sue peculiarità potrebbe 
ro sconfiggere "l'andazzo sociale" n e T 
quale languiscono. Però, da insegnante del 
le elementari e quindi a contatto con tan= 
ti bambini, dico a tutte di privilegiare 
la missione materna e quella di sposa. 

Oggi non si usa più dire che la donna è 
l'angelo del focolare: qualcuno l'ha vieta 
to. Ma perché? L'esperienza mi dice che do 
ve c'è una famiglia serena, dove ci sono 
dei figli equilibrati con ideali e sani 
principi, c'è sempre una madre che ha sapu 
to dare e sà dare esempi di amore e di do= 
nazione assieme, spesso, a un marito debi
tore alla sua donna di un amore incondizio 
nato e fedele. -

Purtroppo, pochi sono i giovani che pos 
siedono ideali veri e forti, poiché la fa= 



miglia incomincia a dissolversi. Ebbene,in 
questo momento storico, quando il divorzio 
sta dilaniando la società, la donna è chia 
mata a curare la famiglia con maggiore im~ 
pegno e donazione sacrificando, là dove è 
possibile, anche un maggiore guadagno e per 
fino la carriera, perché non ci sono soldi 
e non ci sono gratificazioni quanto la sod 
disfazione immensa di aver donato alla so~ 
cietà figli con sani principi ed affettiva 
mente forti. Ciò vale per tut te le donne di 
qualsiasi religione e di qualsiasi razza, 
ma ancor più per le donne cristiane con pre 
cisi doveri che vengono loro dati dal Van~ 
gelo, sull'esempio di Maria, Madre di Cri
sto, alla quale dovremmo guardare come fi
gura esemplare e ispiratrice noi donne. 

ROSALBA SERRA 
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Lettere al direttore 
-LA BUGIA RISORGIMENTALE": UN BELL'ESEMPIO 
DI DIVULGAZIONE.E:SERIETÀ.·. VIITORIO,'Pl[$SOR~ 

IU.IW Di.Jr.e.:ttoIf.e., 
gJCaZJ..e. peJt ..i.. Suo..i.. WeJte6J.>ant.[ vo.f.urn,(. Andte. peJt 

quello f.,uila. "&Jgi.a. ~'. Un bell' uerrpW 
di dWu!gaz,(one. e. ~e. di... MJL-Le;tà! 

Sto fuvOlC.aYl.do a un vo.fume. f.,uUa. R.-iAUMezione. da. 
:terrpo p!l.cme6M a.-l~. Mi.. JtinJ~ peJt qUeM:o nel 
R.a p!l.efjhWr.a. -

Con -'WInoVMa amé.c.i..U.a e. ~ /.).,(nee.'La, 

V J..:U.olf.l...o M u~ olti. 
----------------------------------------- f.,~~e. 

Il voRwte. c.u,( ~a c.enno J.J.. c.elelYte. f.,CJWtto~e. è.: La. 
bugia. w~U ~ U1JJ.1Jmo doJJ.a 
fXlhh- d€gU ~ Ed. Il CeJtchJ..o, R-imi.ni, pp. 90 
Eu. 70. L 'aut:.o~e., ellJ.dmtemente., èJ.J.. f.,oti:r;f.,CJrJ..i:to. 

IL DIRETTORE 

CLOTILDE DI SAVOIA ... 
OSSIA "LA SANTA DI KONCALIERI" 

IJlJ.M:tJr.e. Di.Jr.e.:ttoIf.e., 
c.on v.wo htteJtU-6e. ho le;t;to _6U La V.{a n.l il _6Uf.) 

P'W~i.irJ bWg'La6-lc.o de1i.a PIf..frrdpU&X CR..o:ti.i.de. di... Savo
),a. Le. f.,ue. non c.arr..tni. quaW.à ~e. ed umme. m.L 
e.lWJIO ben note. avendo le;t;to fu f.,ua bWg'Lafrio.. (p. 200, 
ed. Salu di... Rorrn, ~e. HJ.i..da. MontM.-i.. Febta, 7943). 
Sul_6~e. Gmte. il 18.5.1984 pubbUc..òunatr.. 
~ Anna. /.tv.,ucd dal tliolo: "peJt l' 1.t.ali.a. e l' 0-: 
no~e. di... Ca_6a Savo.{a ~ f.,~ a un (YWIc.ipe che. 
non arrtlva". AU'hUz.i.o dell'aJr:ti..ffJlo U leggella: "Sta.. 
Pe1j ~ il J'YWC-MM di... b~ne. che . do
vf(.wbe poJCt:aJr.e agli onoJtJ. degU aft.a.trJ. CI..o.ti.1dedi... Sa 
vo),a". Che. ne. è. di... Me. J'YWC-Mf.,O? Ne. ha noV..zJ..a.? -

Nef1e.m-Lepubb.Uc.h.e. c.onveMaz,(oIU- f.,uUa. f.,aJYr..a Sin 
done. ho p!l.edAa;to che. CR.oWde. e.~ :te.~W:vrJ.a. domem-: 
cana. c.ol nane. di... SuOJt M1IUa CaiteMna del Sac!to CUf.)~e.. 
A Lu, il.. 28.4.1868, :tocdJ l'mw~e. di... -60~e. c.on 
una ~odeJta di... -fleta c.tr.emu,..i.. la. lIode~ di... -fleta 11e.
Jt.a., ch~ eJta .6tn:ta. appi.Lc.a,ta alla S-tndoI1e. dal beato S~ 
baMi.aM Vai6~è., peJt i.Y!caJW:.o del Dr.ma VJ.ftnJUo M1e.
den II di... Savo,,(a. Fu un 'allenta opeJta di... CJ.JJ:!);tr; che. 
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"fu Mnta di... MoYl!!.CllielvL", c.cme. eJta c.hJ.arrr&ta, ~..(n 
g..i.noc.chi..o w..ando aghL d' OM. 
D~ f.,aJ..u:tJ.... 

F4anc~co A4onadio 
------------------------------------------- Pla.eJtIW 

CaM doti. AMnadJ..r; , 
gJtaZ,[e. du JXlll;tAliJfuJtJ. f.,uUa. 6J.fJU/W. di... c.to:ti.Me. 

di.. Savov,,(a e. dell' WeJtMf.,e. c.on c.ui ha. .te;t;to il.. mi.o 
CVtJ:J..cofu • 

Se. abb-la. tiplr.Mo il -flUf.) c.of(.f.,O il p!l.Oc.e1l-60 di... c.a
norUzzazJ.one. non fu f.,0. SpeJtO che.:tJr.a -L le;t;totrJ. ci. 
-6.{a quai.c.uno che. fu _6app,ta e. c.e. lo carvni.chL 

Colt.diaimente.. 
IL DIRETTORE 

EDUCAZIONE (?) SESSUALE NELLA SCUOlA 
STATALE ITALIANA ... OSSIA IL SESSO 

COME ·PIACEVOLE PASSATEMPO" 
CaM Di.Jr.e;t;to~e., 

Le. chWfo come. -6:ta. andando fu c.o-6i..ddetta edv.cazW 
ne. f., Mf., ual.R. neil.a. Sc.uo.fu. S:t.a.:ta1e. i.i:.rJ.Uima. Co.ù c.o-: 
me. m.L htte.~Mf.,eJtebbe. _6apeJte. chi.. _5ono gU -inf.,egnantl. 
-in glf.ado di... :t1Wfta~e. una Me. rm,te.IVia, f.,e. rm,te/rJ.a u 
può c.hI..arrn~e.. Le. chWfo qUeM:o peJtché-i.n6egno Cait~ 
_61W l.J,{a. a.l baniJ..i.n.L che. agU o.t::fu..e.:tL; e. -6k.c.0me. 6ac.cJ..o 
patr.te. del ConM.gLi.o PaM:oJtale. deil.a. mia palVWc.c.hJ.a, 
dellO e.vog& U_6eJte.ai c.olVl.mte. du vaJtJ. p!l.Ob.temi peJt 
6a~e. po..i.. deli..e. pJf.opo-6te ed agi.Jr.e.. 

I r.ffim;to Le. cJU.edo il pe.IUnM-60 di... -6i:arrrpa!r.e. ai c.om 
(XIi:.e.~, a IW' di... .ti.lYte;tt{nr;, il f.,Uf.) alLtkolo w.,c.J.iD 
f.,U La V.{a nel rragg.w 2003 (1l-6M60 entJra ndJ.a Setto 
.fa. Stot.al.e Uolitma.) peJt po:teJt.to da~e. e. di-66ondeJtfO 
nella m-ia. D-i.oc.M.-i.., dopo avellne. palf1.a;to c.ol Ve6c.ovo e. 
po..i.. p!l.uentado.io a.-l Pa!Vr.ocL Sa!r.u YYrJUo c.ontento _6e. 
po:tM~ ~a~e. quedo. 

Il di..a.volo -6:ta. fuvolf.O.Yldo a ;tu;t;to c.anpo pe!t di... -
-6:tlt.Ufjge.~e. fu rrotr.ale. e. ..t.n6anga.~e. fu vi.Jr:tù. E n.o.-L co;t
:to~ il p).ù. delle. vo.tte. do~ -flenza ~eagi.Jr.e.. 

Attendo fu f.,ua wpo-!J:ta., men.t!te. Le. augU!C.O ogIU- be. 
ne. cifJl S4inolte.. -

Guual.d.o Reale. 
------------------------------------------ G~O_6_5eto 

CaM Guuahio, 
L ' ~ne. _5M.6uale. non è. anCOJra rra;téw f.,c.o

.f..aM:ka ne1i..e. f.,C1J1)le.1.i:aliane.. Tuttav.{a, nefjU u.I.ti
ml mM..i.. deUrJ f.,c.o~M anno _6c.oR.M:t<.c.o nelle. Sc.u.Dle. Me. 
cU.e f.,~ (l° e. 2° anno), agUahtnnA., q~ c!Ol 
14 a.-l 16 ann( 6u dL5tl1,).buJ.i:o un c.ontenivto~e. c.on 6 0-
puOc.o,u. Sono:t:.u;t;t.[ ~CJ.J:ti..b.UL, nn l I utti.rro (L' mIO-

4e. con cwr:JIte) è. un cU6M:tM: è. c.ome. un pJf.eR.udJ..o ali..' 
httMdu.zi..one. deli..' educa.zi..one. _6e1l-6uai.e. neil.a. _6C-Uf.)fu, 
po-tc.hé è. un dono:dif. ~e.M della. &Jiu.;te e. del Mi.n,.i. 
MeJtO dell' I-6:tlf.U.Z,{one.. Il _6M-60 v..t.ene. dei.i.J7J.;to "rm. 
~~" che. può lWelte. ant:.he. "un Mpet
:to bWlog-i.co". poJ.. vengono entm/eJr.at,L..i.. c.oYl/fJr.aJ!..ce;t;ti..
v..i.. c.on .te. ~ei..a;ti.ve. -6Maz,(olU-: 1) Pm.ofu c.ont~et 
:tWa o a.n:ti.c.onc.ezionoi.e.; 2) PttM&c.va:t:J.vO o p!l.OfrU-at-: 
:tJJ:.o; 3) Sp~ 4) V.{a6Jr.armn; 5) SpiJc.ale.; 6) Me 
:todi... no.:tJ..w.tU. -

Cioè. a cWc.e., a Sc.uofu ~ -inf.,egneJtà. fuUbelc.tà_6M 
f.,uale., non l I educa.zi..one. f.,M_6uai.e.i e. cJiJ lo può 6a~e 
ql1f11Ma6..i.. p!l.06u-60~e., eec.eft.o che. non abtu.a. c.o-!Jci.en
za di... e6f.,eJte. ~e. e. non C{)I(JfJJ;t;tJ)~e. deil.a. g..{oven 
:tù. Mx neil.a. SC-Uf.)fu c...t. Manna anche. ..i.. c.o!(JUJ;t;toJtJ., oI 
:tlr.e. a gmte. di... lella:tuM. rrotr.ale. tm:ma e. c.~. -

I g~ dov~ebbeJtO JtJ.be1i.a~ e. c.hJ.z1eJte. 
fu cU6penM peJt ..i.. loM ~-igU da qU06:ta rm,te/rJ.a. Mx ne. 



neilV'WlnO il.. COlzpgg.w? .Mia rràgg-W'l: pà/rJ:.e.div M.M~'1. ' 
t.a chei.LfJ-gwtmfW1 il. pezzo dLca.Jt;ta.pC!lt l.a.:MIViJ.RJ1O.:-: 

Vel.. m-i.o altti&JR.o del.. rràgg).o 2003 puoL 6a'1.e. quel..
fu che. VUfJ1: hai... ~ 1 pelUneA-U., che. eMendo a :tu.:t 
ti L l~ che. vogliono ,(m,(;taw,. 'f3It..avo GeAuaMo T 
Spe'W che. c.ol;f)x; eAenp..W rroW c..atttDRkJ... ab6J..ano a 
J.JvegRJ..a.~ e. a pttendelte. c.o-6cJ.i!nza della R.o'1.O '1.eApon
J.Ja6.J.iJ..;tà dina.nz,L a D).o e. o1J.a. -6oc.i2iiJ... 

r.e. ~no'1.e. ti ben~. 
IL DIRETTORE 

fL CROCIFISSO NEU:E AULE SCOLASTICHE NON E' 
UN OPTIONAL BENSI' UN DISPOSITIVO DI LEGGE 
RISPETTOSO DELL'IDENTITA' RELIGIOSA E CUL
TURALE DEL POPOLO ITALIANO 

Ca'1.O D-Ùteftolf.e., 
M-6mdo r.mi'1.e. di.. UYIf) dei..-.:tan.t:te al.unYù.che.6'1.equen 

.tano le -6c.uoe.e. di.. TUbelta, ho no-ta;to pwr;tJwppo c.he non 
poche ~a: éJOno (.J'the.di.- quei. C'1.Oc.,C6LMO çJie. c.Li.denUfii 
ca nel.. no-6:tJr.o eA-6e1te. CJVU:ti..an.,[, oU'1.e. che. nella no:: 
Mlt.a. c.uUu'1.a b.imUlenna.IVi.a.. 

Poc.o tenpo 6a ar:idi.Jtil;tu'1.a AzeV.o Ci.arrvX è l..n;te.tt.
venuto a 6avott.e. deL Ctt.oc.LfJ.A-60 m un 'aula. di.. -6c.uofu, 
MMM.ndo da Ptt.eAiden:tJ.e.di.- unO... Repubbti..ca. fui.ca che 
eI.>-60 non è -6o.tl:aJ1;to un -6iJrboR.o tt.eligJ.rJ-60, m:l. anc.he. un 
J.J.i.rrtJoR..o che. ,{denti..6w fu naz.i.one. .-ii:ali..ana. nel.. -6 u a 
cvJ.t:wr.a. bi.mii1eY1Y1a!Ua. ~ nel c.o;t;toUc.e6JJrrJ. 

AUotr..a mi ehLedo: c.ome. rm.L il.. Otoci{yivMO è -6c.om
patt.M m .tante. -6c.uote.? 

T«coJrdo, . da. alunno de1..te. E.f..ementalVC, che. c!J..Ww fu 
c.a.tted'1.a de1..t I m-6 egnante. -6ull.a patt.e1:.e -6.tava a66-U-6o 
il Ctt.odfiiA-6o, e. c.o-62. nella mi.a. aula. di.. -6c.uofu media. 
e. delle. SupeM.oIzL Va mJ.i);ta'1.e. t' ho ttt.ova:to ne1..te. ca 
meMte, aMJA-60 -6optta fu pD'Lta.. di.- ail.eA-60, negli u6"":: 
~ dei. va'tL c.orrrmdtmU -60ptta .e.e. 6o:.to del.. Ptt.eA,{den
:te. della. Repubbti.c.a e. del.. Capo di.- Stato f..hggiott.e.; t I 

ho v.i.M:o andLe nei..- va'tL u66.i.c(, nell.e. c.a-6eJUne. dei. Ca 
~, della. Po.ei..Ua., di.-:t.utte. te. Fott.z e. dete. '0'1."":: 
dJ.ne.. M1 ah.i.mé. non t I ho :tJr.ovato m o.i.c.une. aule. fit-e
quenta:te da m-i.o 64Jli..o! j 

Le c.hW1o, c.a'1.O D.iJr.eftott.e., t I a6fiiA-6ione. del.. C'1.O
cJ.fj.A-60 nell.e YlJ)-6:tJr.e. -6c.uote., ove. -U. edlJCO.Yl.O 1 no.&tJU. 
f!..gU, è un optLonal..? O 601L6e. 1 Capi.. d'~uto han
no {XILI.'1.a di.. cQzzatt.e. c.oY//t'1.O le. J.de.oR.ogLe. di.- fYW6eA-60-
tU., agno~ o di.. qual.c.he gen.(;tott.e. non ca:t:.to~? ot? 
pufLe che. noi c.o.;t;to.V..ci, ci tt.ic.0ttdi..a!rKJ di.- eA-6e1te. :tal) 
MR..o .e.a daneMca. peIt .e.a MeA-6a? -Marro ca:t:.to.fJ..c{. co 
daJtdi.. J.ncar;a.ci di.. di...6endelte. 1 dJ.JrJ..tti... dv.., noMIVC (yL: 
gU? La noM'1.a ~6e1tenza ciL6tt.oY//te. a c.elt.te.c.o-!Je.nan 
6a aU.'W che. 'la.66Ott.za'1.e. t' alVl.Oganza di.. c.hJ.. -U. 'fY1.06 M 
M ateI; I) apf.Xltt..tenen.te. ad al:tJr.o.. tt.e-V.gione., 1 quail.. 
c.on fu. -6c.u-6a del wpefto de1..te. mUw'1.aYlZe., vogli..ono 
a66oMatt.e 1 ciJJrJ.;t;t)., dello.. rmggW'lanZa. Non-U.c.ap.i.,5c.e. 
peltché. l' a66R..u-6-6o di.- -irrmé.gtt.ati di.- aU.tt.e. tt.eli.gionL de. 
ve. J..rrr:;ediJte. al }XJ}XJR.o ..i.;taliano di.- rnml6e6.ta.'1.e fu pM 
tyUa ,iden;Utà.. La no-6.t'1.a ptl.06M-6ione. di.- 6ede. non 06"":: 
6ende. ne.Mww, c.o-62. come. ,fu R.o'1.O non o66ende. noi.: .e.a 
YlO-6:ttt.a Co~ne. -6alvaguatt.da .e.a .fJ...beJT:l:àdi.-Jte-V.gio 
ne. e. dJ... p~, m1 non a -5c.api.;to dei1a. ti..beJT:l:à tt.e."":: 
-Ug..wM e. di.. p~ della. rràggW'lanZa del noMJtO po 
poR..o. -

La tUngka.ZW anV.ci.pa,t.amente de.f.l.a wpoMa, che 
gen:tiimente mi da.tt.à.. Col1.fiJ..afmen.te. 

p Le.tlto 1 :ta.l.i.a.no 
-------------------------------------------- R{6e1La 
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Catt.o PJ..e:t'1.O, 
g'la.Zie. deUa. te:t:telta, .e.e. cui.. 'tL6teA-6WnL non lUpe 

:.to peltehé. -6ono te. mie. M.a. pelt quanto tUguatt.da. R.f{ ScLiQ 
.e.a Ma pe!l. quaY//to I(}..gualtda. L ca:t:.to.f.J..ci che., llipe:tto
-U. g,iu-6.tamen.te. dei. dJJrJ.;t;tL de1..te. mUw'lanZe., non-6anno 
di.-6ende.Jte. 1 R.ott.o ~ di.- rraggio'1.anza; e.-6peltO anc.h I 
io che 6-imhnen;te. -61 -6vegRAno. UL limU:o aUo'1.a ada.'t 
-tl te. J.ndi..c.az1..onL leg..i.i).f.a;ti..J;e pelt r:iiJr.e. a c.hJ.. tU.. dove; 
tt.e che. il.. CJwcifri.1JM non è un optLonal..; ed a6fri.{Jg·2.1C1o 
non dipende. dalle. J.de.e. di.- un dJ..Mgen.te. -5c.o.e.a-6ti..crJ o da 
-!JUe. pelt-6ol'l.ali. vo1J.J.:taz.i..oni. 

Pe.tt. quanto tUgual1.da. gli ~ di.-~ne e.
tementa!r.e. :tale. Mpo.u.uone. è. 'fY1.eAc.JtUta dali I att..t. 118 
del Regio Dec.tt.eJ:o del.. 30.4.7924 n.965 e. dail.'att..t. 179 
del.. Regio Dec.tt.eJ:o del.. 26.4.1928 n. 7927 wpe.truJamen
te petL gli ~ di.- -Ut'1.UZione. mecUa. ed el.ementatt.e.. 
D..wpo-5izionL q~ ermna;tè. pU.rrn anc.o'1.a del.. COYlilJtt.da. 
to t'1.a ChLMa e. s:ta;to awe.YU.J.to l' 11 6e.bbtt.a1o 1929. il 
R.ott.ehé. .e.a tt.e-V.gione ca:t:.to.ti..c.a venne. ~ono-5cJ..uta c.ome 
tt.e.ti.gione. di.. s:ta;to • 

U 18 6e.b6tr.oJ.o 7984 venne. frWna;to un YIL1DVO Conc.ott. 
daitlJ (C'Jc.cvd pe!r. t I Uai).a., c.aJtd. CMa'1.Oli pelt .e.a SaYria. 
Sede.): .e.a tt.eiJ.gione. ca:t:.to.ti..c.a non è p.W. '1.e.ti.gJ..one. dL 
Stato; ail..e. 6ami.g.Rl.e. e. agli M:udenU v..i..Rne. tU.c.ono-6cW. 
.ta. fu 6ac-oUà. di.. awal~ o no dell. I m-6egnamento del 
fu tt.e.ti.gione. c.afto.ti..c.a: .e.a quaiJ:.o-5a viene. -!JancU:a. dcil 
Pa'tlamen.to .J.;ta,Uano c.on ,fu tegge. del.. 25.3. 1985 n. 121. 

Ci 6u ai1.ott.a c.hL tU.c.oMe. al Con~lio di.- s:ta;to al 
6me. di.- c.on;te6.ta.tt.e. t 'a66-U-6i.IJne. del.. Oto~-60 nella. 
SCLlO.e.a S:ta.ta1.e.. 

Ebbene -il.. Con,&,(gLi..o di.- s:ta;to (-6e.zi.IJne teltZa, otu:ii.
nanza n. 63 del.. 27. 4. 7988) lliponde. c.he. te. rrrxiJ...6-i..che. ciP. 
polfi:a.te. dat Y/Ll.OVO COYlilJIUiato a queiJ.rJ dei. 1929 non han 
no m6fuenzato né. c.orui).urmato te. v-lgenti.. nolU'/7e. tt.ego:: 
.f.amenta.'tL (da. noi Mp'la. cU:ate.) -5uil I a6 fiiA-6ione. del.. 
C!Loc.LO-U-60 nelle. Sc.uote.; che. peltciò JWmngono opellat!::. 
ve e vh7co.eanti... 

Pelt e.6-6e1te. c.anpe.e.tJ... ci.i:J...aJrr; te. dMpo-6izionL ermna. 
te. pelt l I M}XJ-6izione. del. Otod6L5-5o negli u66J.ci pub:: 
fJ.Uc( {n gene.tt.e: olCIiinanza ~e.JL.i.ale. n. 250 dell. I 77 . 
11.7923; e.nell.e. aule gi..udi..:z).a.'1.Le.: c.J.Jr.c.o.f..att.e. del rnfut.
M'1.O Roc.c.o dei. 29.5.1926, n.2734/1867, "Co.ilDc.azione 
del.. C'1.O~M neiR.e aule di.- u.dJ..Rnza". 

conc~ne. e. ~. 
IL DIRETTORE 

CONfESSARE DURANTE LA.-MESSA? .• : NON· .SOLO SI 
PUO', MA E' PRESCRITTO SE C'E' DlSPONIBILITA' 
DI SACERDOTI 

fu'1.O D-Ùteftott.tz., 
-6ono un ut:mrJ di.- mezza e;tà, e. tt.ic.att.do che. una. vo.R:ta 

anche. dwwnte. .e.a &mta. MeAM C. I elLa -6 enptr..e. almeno un 
MI!.eJtdo.te a dMpo-6izione. pelt te. Con6eA-6ionL. Ott.a non 
pJ..ù.. I -6aI!.eltr:irJ;ti di..c.ono che. O'lnrl.iè 'fY1.oJ..blio peItC.hé. 
:tutta. t I at:tenzione. de.ve. M-!J elte. tt.ivoU.a. oJ1a. c.el..e.b'1.a 
zione. E c.hL non ha aliJw tenpo, oppu!r.e. non ~c.e Il 
t'1.Ovatt.e. un 'fY1.e.te. 6UJ)'tL del.. terrpo de11 '..{rrpo~-6J.rm. 
c.el..e1Yr.o.z,i.one dornen.if2ale? 

Saptte.b6e. diJcrn.( c.on ptt.e.cL6.Wne q~ -6ono le. dMpo
-5izionL della. ChLeAa a 'LiguaJtdo? GJr.a.zie.. 

Aldo BaLi.6:tlf. eJt.i 
--------------------------------------------- Paleromo 

Ca'1.O Af.JiJJ, 
m veMi:à. nel.. dopo Con.cil1o awenne. e. avviene quei. 

che. .:tu d.tc.,.L; m1 è 6tr.Uft.o di.- -lgYl1)'1.aYlZa, che. f'J!1Ò c.oW-i:::. 
tt.e. anc.he. 1 ptte;tL -5e. non -U. aggiott.nano. 



------------------------------------------------------------------29 
L' Euc.a~ my-6te.tUum è. un' WlU.J.zWne. deil..a S9:,. 

C.1za Congltegazi..one. deL TU;(;,[ del 25.5.1967; al n.35 &l. 
legge.: "s.L -Lncu-f.chi. neL 6e.d~ l'abUwJJ.ne. di.. CK'..CO
MOle/d. al I.Jac.Jt.amento deil..a penUe.nza non dUlr.ante. fu 
c.elebc.azWne. deil..a MeMa, l1U I.Jpeci.aimente. ..in c.e.'Vte. 
o'te. ~e. ••• ..in rrodo che. M-6-i.. non I.J-<ano JJnpedi;t:,i.. 
da una. a,:tUva. pa.J&t~ne. aJ.1.a MMM.". 

Ccme -6-i.. ve.de. non &l. :tJt.a:tto.. di.. un corrwuio, Ira di.. 
una. e60JLtazi..0ne.: è. megt.W con6eMa'VU non du.Jc.ante.fu 
MeMa, Im...in aUJw :tenpo. E' ev-W.ente.. PeJlÒ fu paM:.o 
'tale. deve. :teneJt c.onto anche. delle e.Mgenze. del papa":: 
lo !U.. VJ.o; non è una 1.de.ofugi.a. da. ..inpoltlte., l'It:!. un com 
po!Ltarnento da. P'f..opotr.Jte.. -

Nel 2001 ai1.a. -6tMl.Ja Congltegazi..one. deL RUL 6u 
(Yf..OfXJM:o i.l dubb.W: "I 6e.deli pO-5l.Jono ac.c.e.deJte.allJar 
c.1f.amenito della. PenUenza. dLl!r.an;te. fu c.~YLe.del
fu Me6l.Ja"? Ec.c.o fu wPOMa fri.Jurata. dal c.a~e.P'f..e. 
6eiito JOtr.ge. A.M. Ma/Ltinez, pub6fka:ta -6ul 60UettJJiD 
del dJ..c.aote.ltO (No:t.U:;.tae., n. 419-420,2001 ,pp. 259-260) : 

ilE' pe;c;taYLto c.hi.a.fUmlente. legJ..;t;t;,iroo, anche. duJtan
te. fu Me1J-6a, a-6cotta.lte. le. c.on6M-Uon-l:tut;te. le. vaUe. 
).n CI.li -6.L P'f..eve.de. che. .L 6e.deli c.1UR.dano qUeM:o rni.rL( 

MeJr..O. Se. c.' è una conc.eleiYc.azi.one. oc.c.olVT.e. 6alte. .:tutiO 
il.. fXJ.!l-6-i.bile. aMJ .. nc.hé qu.aldLe. -6CK'..eII.do.te. &l. aMenga 
dal c.ele.6ltalte., ..in rrodo che. po-6-6a M-6e1f..e. a dJ..f,pa!.:Jh)..o 
ne. del 6e.deV.- che. vog.eJ..ano ac.c.e.delf..e. al-6CK'..lT..O.mmto dii 
fu Pe.n.Uenza". -

GJ.ovannA_ Paofu II nella LefteJta apGMo.eJ..m "MUe. 
~ VeL" dei. 7.4.2002 -6U alc.un.L a-6pe;t;:ti...della.c.e 
R.ebc.azWne. del I.JCK'..Jtamento deil..a PenUenza, -6C!WJe. al 
n.2: "In pa.'Lti..fy;,f.a/l.e. &l. JtCK'..c.ol'lt:!.nda. fu P'f..Menza vW 
6-U.e. del c.on6 eMoJt.L neL fuogru. di.. CJJi;to dwr..ante. gli 
OIf..aIf...L plf..evL6:t.L, l'adeguamento di.. qu~ OltaJt.LaJ.1.a-6-i.. 
:tuazi..one. deL penUenU, e. R.a -6peci..ale. dJ..f,po~ 
pe.1t con6e1J-6alte. (YWrn delle. MM-6e. e. anche. pelf.. vm.iIte. 
~ aJh. ~ dv.. 6f!Jilli du!ranJ:LlaCJ!hlYr.a. 
Urm.e. defh. SS. Me6.6e, -6e. -6ono c/J..).,poYf..i.b.ilJ.. ali:lcJ... -6a-: 
c.eJcdo:tL". "Tutto cW - coYlcl..ude. al n.9 i.l Papa - che. 
c.on fu P'f..e.-6ente. LetteJta apo-6t~ ho M"D.bJ.Wo, Olt
&no che. ab6..i.a. p!-eno e. dU/teJJo-te. valolte. e.-6..i.a. 0-6U_ItOO
:to a ~e. da. que1J:to gJ.oItY/O, nonoMante. q~-6-i.. 
attì(à~-6.W.one. ..in c.on:tJt.aIL-lo". 

In-6Cmrra, COn6M.6alte. du.Jc.ante. R.a MM.6a non M.to -6-i.. 
puÌJ, 1m. è. c.arrwda,to, ecc.eft.o che. non cL ,&..io.. c/J..).,ponL-
6i.tu:à d.L -6ac.eNio:tL 

Calto AMo, queote. -6ono .te. c/J..).,po-6.W.oni.-della Cru.e. 
.!la. SeL c.ontento. COl1J:ii.a1mente.. -

IL DIRETTORE 

SENZA DIO NE' F~IGLIA ... 
LA DEPRESSIONE E' FATALE 

CaltO D-iJc.e:ttotc.e., 
che. ne. pe.n-6a d.L :tu;t;te. quM:te. rmmne., che. uc.cidono 

i.. R.oItO 6i.BU a Cf)JJ,6a (CO.6-L &l. ciJ..ce.) della..to1tO depc.e1J 
&lane.? Si..a. -in. I;ta,t.(a che. .Ln G~a cL Mno M:ail 
YlrllU c.a.6i... La qualnJ.6a R.a bt.ovo rro.tto P'f..eoc.cupan;te.. 

Nel R.avOItO m'-i.ncontltO con rroUe.pelf...6one.depr.M.6e.. 
M:t. non c.api.l.Jc.o: :tu:tto il rromo M66lte.rii.depc.e1J-6i.one.? 

Che. è. l.Juc.c.eMO? ML da.1t..e.66e. Lei.. una -6pi..egazi..one.? 

GLulJL Cappello ConoeL 
------------------------------- So~e.n - Geromania 

CaIf..aG~ 
h.cU.- IWB-ione.: c.' è. un rrondo depc.M-6o. Pelf..c.hé? 
MaUi.. l.I.CJrni..ni.. e. donne. del no-6tltO :tenpo hanno ~-

rr07a:to VJ..o daU.a. .toltO vila.; v.i..vono c.orne. .6e. DJ..o non cL 
60Me., c.cme. 1.Je. GMÙ Cw;to non ,&..io.. venuto a -6alvaJt0l 
daJ.1a ri.JJ.JpeJtaZi..one. e. da.Jtc..L fu g-ioi.a. d.L \JiJJelf..e. ..in a;t-

:tMa della. 6 ~ del PatI.a.di.f,o. E' M.a;ta di.MJw;t:ta. 
R.a 6amigt<.a. c.on i.l di..JJOltzW, l' abolLto e.d Olta l' orrr;-6 e.-6 
-6uoJ).;tà cane. -ideale. d.L vila.. G.U a66e;t:;t[ 6amilJJJ..Jt.L iI 
Mno oi1R.n;to.;tL Non .6.L è. a-6c.oU.o.ta.. R.a CYU.e1Ja, l'It:!. .L M
twU.6:tle1f...L della. po.uti..c.a, deL 11f1I.>.6 rnedi..a, deil' e.c.ono 
rn-i.a i.l c.u.L uni..c.o i.npegno -6 enbr.a. che. ,&..io.. R.a coltl!J.J.Zi.one 
dell' UOI'YrJ, lf..i.t:JJ.Jcendoeo a COnI.Jc.nm;tolte., e. non -60fu d.L c.o 
.6 e.. rm anche. di... donne., d.L u.omi.nA.., d.L 6i.gli. •. Si.. con-: 
viJJe. cane. gli a.ni.Jrr:LU 1t.aYlCiag.L .i.n vJ.Jt;tll della. IL-Woim.J...o 
ne. .6M-6uale.. -

COnI.Jeguenza: eli..rni.nat.L DJ..o e. R.a 6arnJ.gt<.a., che. -5eJ1-
.60 ha. fu vila.? La c.0'L6a al R.avOltO, al dWeJLti.mento, 
al pi..CK'..elf..e. -6oddJ..f,6ano le. 6M:tle., non l' uorro e. R.a don
na. Senza. D-io e. R.a 6ami.gt<.a., cane. D-io -6t~0 l' ha vo
futa, è 6a;t:ale. fu deptc.M-6i.one.. La rn-i.a Mpew.nza m.L 
cii.c.e. che. c.YU. J(.,(;tJwva D-io e. tr.J...c.o~c.e. R.a 6amigt<.a., 
aI'It:!. R.a vila. P'f..oP'f..l.a ed ai:tJw.i.... 

Un c.a1tO .6ai.u:to. 
IL DIRETTORE 

GRAZIE, AMICI! 
""""n"""""""""""""""""" OFFERTE PER LA VIA 
euro -------------------------------------

20,00 - Ignazio Macaluso (Sciacca), Nobile 
Lia Lentini (Favara), Francesco P. Cor 
daro (S.Giovanni G.), Giuseppina Cala= 
brese (Lampedusa), Monache Cistercensi 
(Agrigento), Suore Oblate (Roma), Pina 
Vi ta (Palenno), Casa del Fanciullo Pio 
X (Vallelunga), Umberto Barboglio (Mon 
reale), Giovanna Licata (Ribera), Calo 
gero Lupo (Agrigento), Angelo La Russa 
(Agrigento), Pasquale Sciara (Bivona) 

50,00 - M.Assunta Tulurnello (Castrofilip
po), NN (Palenno), Stefano Pirrera (A
grigento), Roberto Cirafici (Porto E.) 
Casa di Ri poso "Trimarchi" (Savoca) Re..,.. 
ma Bistoni (Perugia), Francesco Reale 
(Palermo), in memoria di Biagina di Gio 
varma (Ribera), Borsellino Ruvo 1 o Alfon 
sa (Ribera), Roberto Adami (Nera Monto 
re) -

10,00 - Mario Castiglione (S. Maria Lico
dia), Vincenzo Tudisco (Calamonaci), 
Giuseppe Aucello (Favara), Antonino Par 
lapiano (Ribera), Giuseppe e Antoniet= 
ta Liotta (Favara), Calogero Curto (Ra 
calrnuto), Natale Letizia (Agrigento) 
Annita Cardile (Monreale), NN, Ido Pi
vano (Biella), Giuseppe Castelli (Ribe 
ra), Gaetano Di Liberto (Sciacca), Mi= 
chele del Vecchio (Ruvo di Piacenza) 
Francesco Aronadio (Palenno), Giuseppe 
Ombrello (Ribera), Pina Azzolina (Ribe 
ra), M Teresa Colca (Sciacca), Sortino 
Elena (Ribera), Giovanna Valenti (Ribe 
ra), Rosario Leone (Roma), Serve dei Po 
veri (Belpasso), Paolo Fallea (Ribera) 
Domenico Marchetta (Ribera) 

30,00 - Giuseppina Bellavia (Crotone), Ba 
garella Rigon Annunziata (Villaverla)~ 
Biblioteca "G. Ventura" (Roma), Cristi 
na Boccacci (Trapani), CornunHàCristia 
ni nel mondo (Roma), Rosario Marretta 
(Ribera), Suore Cappuccine (Palermo) 
Caterina Amato (Ribera), Rocco Sciascia 
(Palenno), Lilla Tavonnina Di Leo (Ri
bera) 



15,00 - Giovanna Baldo (Campobasso), An
tonino Giannetto (Trapani), Domenico Le 
to (Ribera), Nicola Cacioppo (Menfi) 
Raffaele Castaldo (Agrigento), Giovan
ni Di Liberto (Casteltermini), Salvato 
re Pirrera (Favara), Angela Vita (Fava 
ra), Giovanni Pardi (La Spezia), Giu~ 
seppe Prestipino (Calatabiano), Giovan 
ni Castronovo (Grotte) -

5,00 - Giovanni Mosele (Vigasio) 
25,00 - Salvatore Veneziano (Saronno), Ca 

logero Pullara (Favara), Anna D'Amico 
(Ribera), Suore Francescane (Augusta), 
Savina Faedda (Roma), Carmela e Maria 
Vassallo (Favara), Di Fede Santangelo 
Alessandro (Sciacca), Angelo Lana (Ra
vanusa), Rosalia Sorce (Favara), Lillo 
Vaccaro (Favara), Nicolò Carì (Ribera) 
Pina Vecchio (Catania), Giuliano Lilli 
(Roccaravindola), Annando Vi tale (rube 
ra), Agostina Tarantolo (Cattolica E.) 
Alessandro De Sanctis (Filettino) 

13,00 - Liborio Campione (Caltanissetta) 
40,00 - Elena Padorno (Ragusa), Salvatore 

Mangiapane De Gregorio (Alcamo) 
100,00 - Alessandro Peralta (Ozieri), Anto 

nio Leghissa (Trieste), Renato Binanti 
(Palermo) 

26,00 - Conferenza San Vincenzo (Favara) 
16,00 - Agata Genuardi (Palermo) 
20,00 - Simone Scibetta (Campobello L.) 

HORBERTO BOBBIO 

LA SUA LEZIONE: 
OGNI DOMANDA E' "RELIGIOSA" 

Noti, e giustamente, in Italia e all'e
stero sono gli studi di Norberto Bobbio, 
recentemente scomparso, in filosofia d e l 
diritto e in filosofia della politica. Me
no note al più ampio pubblico, e quasi co
perte da un velo di pudore, sono invece le 
sue riflessioni di natura, diremmo, reli
giosa sulla sofferenza t.nnana e il senso del 
la vita. -

In una conferenza tenuta a Cattolica, e 
pubblicata nel 1982 nel volume collettivo 
elle cosa fanno oggi i filosofi?, Bobbio af 
fermò che "non bisogna aspettarsi dalla fi 
losofia ciò che ci si aspetta dalla scien~ 
za, cioè risposte anche se parziali". 

Il compito della filosofia, a suo avvi
so è diverso, consiste nel "porre domande, 
nel non lasciare l'uomo senza domande e fa 
re intendere che al di là delle risposte 
della scienza c'è sempre una domanda ulte
riore, non appagarsi mai della risposta, 
per quanto ardita e geniale dello scienzia 
torI. -

La filosofia, insomma, pone domande al
le quali non può dare risposta. E questo 
per la ragione - precisava Bobbio - che l' 
orizzonte della filosofia è la totalità "e 
nessuna mente umana può abbracciare la to
talità". Ma "proprio perché le grandi ri
sposte non sono alla portata della nostra 
mente, l'uomo rimane un essere religioso, 
nonostante tutti i processi di demitizza-
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zione, di secolarizzazione, tutte le affer 
mazioni della morte di Dio, che caratteri~ 
zano l'età moderna e ancor più quella con~ 
temporanea" • 

La filosofia: non salva. Due, affennava 
Bobbio, sono i mali che la filosofia ha com 
battuto e che oggi più che mai deve cambat 
tere: da un lato, il non credere a nulla; 
dall'altro la fede cieca. In ciò, secondo 
lui, sarebbe dovuto consistere il compito 
umile, molto umile ma necessario della fi
losofia: "un compito di sentinella, più che 
presuntuosamente di guida". 

Esiste una domanda, una richiesta di sen 
so per la nostra vita, la storia degli uo~ 
mini, l'universo intero. "L'esigenza d'una 
risposta a queste domande c'è, queste doman 
de ci sono". Il che spiega, affennana Nor~ 
berto Bobbio, la forza della religione. 

"Non è sufficiente dire: la religione 
c'è, ma non dovrebbe esserci. c'è: perché 
c'è? Perché la scienza dà rispost.e parzia
li e la filosofia pone solo delle domande, 
senza dare le risposte". 

(A. ) DARIO ANTISERI 
11I1'''ftllllllllrtlllllll'II''"lftl'''''IIIIIII'''IIIIIUI111I,nnI1U''lfllltlll11111"llnlflllfUf 

ABORTO:.' UNA COSIENZA ••• 
SENZA COSCIENZA! 

Nell'ambito del dibattito sulla bioeti
ca è stata coniata la parola anti-lingua, 
per indicare l'uso di un linguaggio che carn 
bia il significato delle parole. Un esempio 
tipico è dato dalla sostituzione della pa
rola aborto con l'espressione interruzione 
volontaria della gravidanza. Il termine "a 
borto" evoca, infatti, sentimenti negativI 
di morte, mentre "interruzione volontaria 
della gravidanza" esprime una qualche neu
tralità e allontana dall'immaginario il fi 
glia perduto. -

Ciò costituisce la riprova che il cambia 
mento del linguaggio ha la funzione di spo 
stare l'attenzione dal figlio alla donna 
(non più chiamata "madre") per cancellare 
nel massimo grado possibile il giudizio di 
disvalore connesso con l'atto uccisivo. Il 
che prova ulteriormente, che lo scopo ulti 
ma della mentalità e dell'azione anti-life 
non è solo la depenalizzazione dell'abor
to, ma la sua decolpevolizzazione nelle c~ 
scienze. CARLO CASINI 

LA SCIENZA NON NEGA DIO 

Non esiste alcun teorema di matematica 
che neghi l'esistenza di Dio. Né esiste al 
cuna scoperta scientifica che neghi Dio. 

Pertanto, attraverso l'uso più rigoroso 
della Ragione, e lavorando nell' ipotesi che 
che non esiste il Trascendente, si arriva 
a un risultato chiarissimo: né la Logica Ma 
tematica né la Scienza pennettono di concItI 
dere che Dio non esiste. Non è quindi cor~ 
retto dire che l'Ateismo ha come fondamen
to la Logica Matematica e la Scienza. 

ANTONIO ZICHICHI 
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ISRAEL ZOLLI 
1881 - 1956 

RABBINO CAPO DI ROMA RICEVE IL BATTESIMO (13.2.1945> 
--------- COL NOI1E DI EUGENIO----------

RABBINO CAPO 
DELIA a:HJNITA I EmAICA DI Ra.A 
DAL 1938 AL 1945 

Eugenio Zolli era nato a Brody, cittadi 
na a nord est di Leopoli, da famiglia polac 
ca ebrea nel 1881, quando la R>lonia era di 
visa in tre zone, occupate dalle tre poteri 
ze confinanti: la Prussia, la Russia e i' 
Austria, sotto il dominio della quale era 
appunto Brody. Con la prima guerra mondia
le la Polonia è divenuta indipendente; ma 
BroCly, dopo la seconda guerra mondiale, è 
stata incorporata all'Unione Sovietica, re 
pubblica dell' Ucraina. Eugenio Zoll~. alla 
nascita era Israel zoller; emigrato in Ita 
lia, prese a chiamarsi IsraelZolli. Dopo la 
suddet ta prima guerra mondiale, divenne ra!? 
bino capo a Trieste, mentre insegnava all' 
università di Padova. Nel 1938 fu nominato 
rabbino capo della comunità ebraica di Ro
ma. Convertitosi al cattolicesimo, riceve t 
te il Battesimo il 13 febbraio 1945 col no 
me di Eugenio, il nome di battesimo di pio 
XII, il Papa di allora: Eugenio Zolli', OD.!! 
que. Insegnò ebraico e lingue semitiche all'u 
niversità di R0IT\9., la Sapienza, e al PontifT 
cio Istituo Biblico. -

La sua conversione, detestata evidente
mente dagli ebrei, susci tò aspre polemiche 
alle quali egli rispose con calma e sereni 
tà pubblicando anche una sua autobiografia 
in inglese nel 1954 negli Stati Uniti, ove 
l'anno prima si era recato, invitato p e r 
una serie di conferenze bibliche, in un':pe 
riodo in cui erano i vi frequenti le conver 
sioni di protestanti ed ebrei alla Chiesa 
cattolica. Il titolo della biografia e r a 
Before the dawn (Prima dellialba), pubbli
cata in Italia solo quest'anno, dopo cin 
quant' anni, dalI I editrice San Paolo con io 
stesso titolo (pp. 284, 16 euro): e ciò per 
motivi d'opportunità. 

Zolli elogia pio XII: "Nessun eroe del
la storia - egli scrive - ha mai comandato 
un esercito più combattivo, più combattuto 
e più eroico di quello che fu guidato nel-

la battaglia condotta da Pio XII in nome 
della carità cristiana"; però tiene a pre
cisare che non si convertì "in segno di ri 
conoscenza per gli innumerevoli atti di c~ 
rità da parte di pio XII". bensì "dopo an
ni, decenni di attesa, di lotte, di ricer
che angosciose. Sempre proteso verso l' Eter 
no, pellegrino di Dio, assetato di Dio". -

LIIIUCM) DEI DOLCIU"DI :ISAIA 
ID PORl'A ALIA LtX:E DI GESU' ousro 
QUandO ebbe inizio l'itinerario verso 

Gesù Cristo? 
"Ero un fanciullo ancora - egli scrive-, 

quando mi si è rivelata l'idea del "tollit 
peccata mundi" (COlui che toglie i peccati 
del mondo). Non ne comprendevo la portata, 
non ne conoscevo il termine giusto, non fa 
cevo confronti. Ma la coscienza del fatto 
in sé stesso era chiara. Era un momento im 
portante della mia vita interiore e io non 
lo sapevo". 

Aveva detto Gesù agli scribi, ai farisei 
e ai capi del popolo ebreo: "Scrutate le 
Scritture ... Sono proprio esse che mi ren
dono testimonianza" (Gv 5, 39). Dopo due mil 
lenni questa sfida si faceva presente nel~ 
l'anima d'un rabbino, capo della canuni tà 
ebraica di Roma, Israel Zolli. Ed egli, a
nima. nobile e schietta . che aveva sempre com 
battuto per entrare in possesso della luce:
non poteva non accettare un invito così im 
pegnativo. -

!IL' anima mia - egli scrive - era in mo
to;ma verso quale meta? lo non lo sapevo. 
Oggi lo so... La rondine cerca un nido. An 
che l'anima mia va in cerca di una casa .. :-

Sento il sussurrare di una voce lontana 
e vicina in pari tempo. E' la voce dei pa
triarchi, di Abramo, di Isacco, di Giacob
be; lo squillo di l'obsè, il canto d i Davide, 
l'annuncio dei Profeti. Sono guizzi di lu
ce sempre meno lontana. Ed ecco il lamento 
di Isaia. EccO i canti del "Servo di Jahvé" 
sollevare la cortina del tempo, e mostrare 
viva e vera la personalità autentica del 



Messia, non come se l'è imnaginata l'ebreo, 
ma cane l' ha vista e l' ha testimoniata la 
~toria. L'uano dei dolori". 

Ci chiediamo, per capire il travaglio di 
Zollì: "Cane se l'è irrmaginata l'ebreo (del 
tempo di Gesù e di oggi) la personalità del 
Messia"? Ed. ecco la risposta. 

La storia del popolo ebreo, eletto da 
Dio, è tutta orientata verso il Messia: in 
esso Israele trova la sua ragione d'essere 
e l'unità della sua vita. I profeti andaro 
no sempre più delineando la sua duplice i-=
dentità: di potenza e di umiltà, glorioso e 
sofferente. 

Ebbene, al popolo giudaico, vittima del 
lloppressione straniera, l'ansia della ri-=
vincita fece vedere nel Messia un restaura 
tore nazionale e politico. Era ignorata da 
buona parte d'Israele la figura paziente e 
austera del Messia "Servo di Jahvé", fonda 
tore di un Regno spirituale di carattere ti' 
niversale, la maggior gloria del quale sa-=
rebbe stata quella di essere vittima volon 
taria per espiare i peccati dell'intera u-=
manità,con una morte ignominiosa, fonte di 
salvezza per tutto il genere umano. In ciò 
la spiegazione come buona parte del popolo 
ebreo rifiutò Gesù Cristo come Messia e con 
tinuano a rifiutarlo i loro discendenti, sI 
no agli ebrei di oggi. -

Ora ci chiediamo con zolli: "Come la stò 
ria ha vista e testimoniata la figura del· 
Messia"? 

La risposta: come l'uomo dei dolori, os 
sia il "Servo di Jahvé" (o di Dio) descrft" 
to dal secondo IsaLa, particolarmente nei cépI 
toli 52 e 53 del suo libro. ZOlli cita so-=
lo alcuni versetti. Eccoli: 

"Chi mai potrà credere alla nostra parola? 
E chi potrà scorgere (in Gesù Cristo soffe ' 
rente) la potenza dell'Altissimo? -

Non v'è in lui né forma né bellezza al
cuna; noi 11 abbiarro veduto e il suo aspet
to non era per nulla attraente. E' stato di 
sprezzato fino a non essere annoverato pi~ 
fra gli uomini; è stato l'uomo dei dolori 
che ha sperimentato ogni afflizione. •• Egli 
ha veramente portato i nostri patimenti, e 
si è caricato delle nostre pene: mentre noi 
lo credenmo un lebbroso, percosso e umilia 
to da Dio. Egli invece fu colpito per le no 
stre colpe e straziato per i nostri delif: 
ti; su di lui il prezzo della nostra pace, 
e per le sue.·. ferite siamo risanati. 

Eravamo tutti erranti come pecore, ognu 
no prevaricò per la sua via, ma il Signore 
caricò su di lui l'iniquità di noi tutti. 

E' stato tormentato, ma egli ha accetta 
to tutto con pazienza e non ha aperto boe-=
ca: come un agnello è stato condotto allo 
scannatoio, cane una pecorella che avanti 
a chi la tosa non geme" (Is 53, 1-7). 

"Sei secoli dopo queste parole - scrive 
Zolli - passò sulla terra il Grande Dolen
te, la cui vita dolorosa trovò nei canti del 
Servo di Jahvé la sua mirabile e misterio
sa spiegazione. I canti del Servo di Jahvé 
sono l'aurora che annuncia la gran luce di 
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Gesù Cristo. Nel Grande Dolente, l'uomo di 
questa terra, di questa terra misera e in
sanguinata, ritroverà Iddio. Nel dolore n~ 
to dalla carità, nella carità unita al do
lore, parla Iddio. E a me pervenne una pa
rola furtivamente, e il mi,o orecchio ne raE. 
colse l'eco". 

SCOPRE IN GESU' CRISTO IL CIFRARIO 
PER CAPIRE L' ANTlOO 'l'ESl'AMI!Nl'O 

Alla luce del Grande Dolente Israel Zol 
li incomincia a comprendere il profondo sI 
gnificato dell'Antico Testamento. Ed allo
ra così scrive: 

"E così tutto l'Antico Testamento anda
va illuminandosi, e parve un divino tele
gramma cifrato, inviato agli uomini. Inc~ 
prensibile per chi volesse leggerlo senza 
il cifrario. 

Ora il cifrario è Cristo, alla cui luce 
prende significato quel brivido messianico . 
che pervade tutti i quarantaquattro libri 
dell'Antico Patto. 

Il Servo di Dio è punto d'arrivo nel pen 
siero antico-testamentario, è una figura Iu 
minosa posta a guisa di un kudurru babilon~ 
se (pietra di confine - n.d.r.) nella re
gione limitrofa della vita biblica. Per me 
il Servo di Dio era divenuto ormai un pun
to di partenza ••• 

E fu un pomeriggio estivo del terribile 
1917 che la penna cadde dalla mano ... e dal 
profondo dell'anima proruppe un grido d'~ 
goscia; era una voce e, più che una voce, 
era l'anima stessa che gridava: Cristo sal 
vami! 

E poi? Cristo, Tu lo sai 1.1 • 

Israel Zolli scopre quanto sant'Agosti
no aveva scoperto e scritto: "Novus in ve
tere latet, Vetus in novo patet", ossia il 
NUovo Testamento è nascosto nel Vecchio, il 
Vecchio Testamento diventa chiaro nel Nuo
vo. 

"lo - scrive Zolli - ero giunto agli e
stremi limiti del Regno della Sacra Scrit
tura dell'Antico Patto. lo mi sono detto: 
Ma non era Gesù Cristo un figlio del popo
lo mio? Non era spirito dello stesso spiri 
to? •• Nella vita messianica d'Israele v'~ 
una soluzione di continuità che si riscon
tra sulla via che conduce dal Servo di Dio 
in poi. E io seguitai a camninare, racchi~ 
dendo nel cuore il tesoro nascosto del Do
lente. lo dolente, figlio di dolenti, non 
lo avevo abbandonato. Per me era divenuto 
tutto l'essere mio •.• Mi volsi e vidi la 
gente della mia stirpe lontana lontana, tan 
to lontana... -

IO non ho fatto che schiudere le porte 
dell'anima mia alla Luce che dolcemente vi 
si riversava ... Forse ho rifatto nel corso 
di trenta, forse anche di più anni il lun
go cammino che conduceva da una squisita 
sensibilità generica umana, attraverso la 
vita e la prassi religiosa ebraica biblico
talmudica, poi attraverso il pensiero neo
testamentario sino al raggiungimento del do 
no sublime e della fede di Gesù Cristo. LI 



aniIra mia si. preparava· .. così ' .. - da sola -
a celebrare la festa della Luce t'1'"ioqfante, 
gloriosa. Non ho' passato delle·burrasch~ ... 
Non ho sofferto smarrimenti. Era un dolce 
canto che da lontano, da lontano giungeva 
sino a me. Il canto mi s'avvicinava sempre 
sempre più, ed io l'ascoltavosubendone il 
fascino ... 

Le porte del cielo si sono dischiuse, e 
chiuse. L'amore per il Vangelo andava accr!:, 
scendosi e maturando in me attraverso una 
lunga serie di anni. Accoglievò in me Gesù 
Cristo sempre più degnamente, con un senso 
di carità sempre più vivo. Mi preparavo col 
cuore alla comprensione del Mistero del ~ 
gma. Non ho mai altercato con me stesso. 
Non ne senti va il bisogno... L'anima anda
va saturandosi di valori spirituali nuovi, 
senza espellere attraverso urti o gesti i~ 
composti, i vecchi, ma trasformandoli sino 
al giorno in cui l'otre vecchio era pieno 
eriboccante del vino nuovo, sino al gior
no in cui l'uomo nuovo si destò con la pie 
na coscienza del proprio essere, della pr~ 
pria potenza. 

L'uomo onesto ne ha tratto le consegue~ 
. ze". 

CREDE IN GESU I CRIS'.ro smzA RINNEXiARE 
NULLA DELL' ANTIOO TES'l'AMENIO 

Il 13 febbraio 1945 il Rabbino-Capo di 
Roma, Israel Zolli, riceveva il Battesimo 
cattolico col nome di Eugenio in omaggio a 
Eugenio Pacelli, papa pio XII, come sopra 
detto. Ed ecco le accuse e le recriminazi~ 
ni, alle quali egli rispose con pacatezza, 
con rispetto e carità. 

Qualcuno lo accusò di avere "rinnegato"_ 
se stesso. Rispose: 

"Non ho rinnegato, ho la coscienza chi~ 
ra e sicura di aver affenuato me stesso sen 
za rinnegare nulla. Non fu il Dio di Abra7 
mo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Ge
sù Cristo? E chi è più vicino al Signore, 
tutt'uno col Signore, di Gesù Cristo? 

Un giornalista lo accusò d'essere stato 
"il serpente" che la più antica Comunità 
Israelitica del mondo aveva "scaldato" nel 
suo seno. Ris];X)se: 

"Non mi dolgo dell' epiteto. Il serpente, 
purché non si tratti di chi ci induce a far 
del male, è una creatura di Dio... Si par
la del serpente che la Comunità scaldava, 
ma il serpente è dell'opinione che l'ambie!2, 
te (della C~nità) lo ... agghiacciava. 

Lei - scrive rivolto al giornalista
non sa immaginare quante lacrime ho versa
to e quante ne verso anche in questi gior
ni nelle mie preghiere per gli israeliti 
perseguitati e barbaramente trucidati. Il 
suo JX)polo è il mio ];X)polo, il ceppo è co
mune, ma il mio Dio non è il suo Dio •. Il 
mio Dio , cioè Iddio come lo sento io, è 
Iddio della pietà e del dolore, Iddio che 
siè rivelato al mondo, dopo Mosè e i Pro 
feti, in Gesù Cristo. -

lo sento per Gesù un amore ardente e 
fiammeggiante, e per amore di Gesù Cristo 
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ho rinunciato al posto di Rabbino-Capo di 
Roma, ho declinato, non senza aver ringra
ziato, il posto di Direttore del Collegio 
Rabbinico Italiano e del Seminario anness~ 
Vii l'ho fatto da vecchio e sofferente. 

Nulla chiesi a voi e nulla ebbi da voi. 
Vi amo tuttora dal profondo del cuore nel 
nome del Signore. Nulla chiesi alla Chiesa 
Cattolica all'infuori di un rito, d'una be 
nedizione, ed è forse perciò che ho assun7 
to ai suoi occhi, egregio giornalista, le 
sembianze serpentine? Ho ccmpiuto il "pas
so" da UOIID libero. Ho offerto me stesso, 
volontariamente, al Di vino Amore, e per qu~ 
sto sono un serpente? 

Del resto, e lo dico senza infingardag
gine, forse ha r~gione. Può darsi che io 
sia un serpente. Ebbene, cane tale mi vedrà 
ai piedi della Croce. lo profondamente, i~ 
saziabilmente amo la Croce. In una cosa so 
la mi permetta di non essere d'accordo con 
lei: il serpente non lo ha scaldato la co
nnmità; Gesù Cristo lo ha infiarmnato. An
che il serpente ha un cuore, e questo cuo
re, così misero, così povero com'è, io l' 
ho offerto, accompagnato da una generosa 
libagione di lacrime, al Signore" . 

Un altro giornalista gli chiese: "Come 
mai lei, uomo di critica, ha accettato il . 
~"? Rispose:' 

"Nessuno del mondo di quaggiù mi ha con 
vertito, né ho lottato contro il dogma. Non 
vi fu lotta, perché perfino la lotta fu viE:!. 
ta dall'Amore. 

Non voglio con ciò sostenere che io non 
abbia ragionato. Ho ragionato senza fare· il 
razionalista. I miei studi storico-religio 
si, che una volta forse avrebbero per me 
costituito un impedimento sulla via verso 
il dono della fede, mi vennero negli ulti
mi tempi in aiuto... La ragione mi è sempre 
stata compagna fedele. La luce del pensie
ro si armonizzava lentamente col calore del 
la Fede. E di questo ne ringrazio il Sign~ 
re ... 

Leggevo spesso all'aperto, in campagna, 
da me stesso, il Vangelo. Lo studiavo a ca 
sa con i dotti commenti del P. Lagrange, e 
qualche volta con altri commenti fatti per 
esso con . intenti scientifici; ma d'estate, 
in qualche campagna solitaria, io lo legge 
vo per mio diletto e éUl1ITlCl.estramento. E il 
sacro testo mi diveniva sempre più caro; 
sempre più l'amavo. 

Da. anni e anni, prima di prendere sonno, 
medito qualche testo biblico, antico o neo
testamentario. Negli ultimi tempi meditavo 
pacatamente sui dogmi. Non mi ero mai pro
posto di ingaggiare una lotta per risolve
re un problema. Tutto si sviluppava e matu 
rava lentamente. Non ho chiesto l'aiuto a 
nessuno, ... non già per orgoglio, perché non 
saprei di che cosa avrei potuto andare or
goglioso io, un poveretto qualunque, ma peE. 
ché mi pareva di bastare a me stesso. 

Quando ho visto che la mia anima traboc 
cava di Cristianesimo, pur conservando mal 
ta, infinita carità per le sofferenze del 
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P.Jpolo mio, mi sono convinto che sarebbe 
smto disonesto proseguire in una via che 
non era più la mia. Ho rinunciato a tutto, 
ho ringraziato tutti di tutto per poter poi 
iniziare la via che per me era l'unica". 

La "via" terrena nella fede cristiana e 
cattolica di Eugenio Zolli si concluse nel 
1956. 

GERLANDO LENTINI 
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QUAND'E' LA PASQUA? 
Lo DECIDE LA LUNA 

."1111""""11""'"'11'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''' " 
Chi è i 1 mi steri oso personaggi o che ogni 

anno decjde se la Pasqua debba essere "al 
tali (all' inizio della primavera) o "bassa" 
(a primavera avanzata)? 

Ebbene, il misterioso personaggio non e 
siste. La data della Pasqua è, più semplj= 
cemente, legata a una questione di calenda 
rio; o, meglio, di lune. -

Infatti, mentre il Natale è una festa 
bssata al 25 dicembre e può cadere in qual 
siasi giorno della settimana, la Pasqua è 
legata sempre alla domenica dopo la luna 
piena di primavera. 

La questione è complicata, perché ha un 
signjficato stodco e simbolico. Per i cri 
stiani il giorno di Pasqua ricorda il gior 
no della Risurrezione di Cristo che, ci as 
sicurano i Vangeli, avvenne "il primo gior 
no dopo il sabato", che già dagli Apostoli 
fl] chiamato "il giorno del Signore", in la 
tino: dies dominica, in italiano domenica~ 
~ j fatti che portarono alla morte di Ge
sù avvennero, sempre secondo gli evangelj
sti, durante la Pasqua ebraica che ricorda 
la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto 
guando il popolo di Dio dell'Antica A1lean 
za rjacgui stò la sua libertà e cominciò una 
nuova storia. Questo antico evento viene 
celebrato proprio nel periodo in cui la vi 
ta rjnasce dopo la "prigionia" dell' inver= 
no: la primavera. E si ccome per i l calenda 
rio ebraico i mesi seguono il ciclo della 
luna e l'anno inizia con la primavera, la 
Pasqua si festeggia il quindicesimo giorno 
del mese, che si chiama "Nisan". 

Dopo la morte e Risurrezione di Cristo 
per le prime comuni tà cri sti ane non fu fa-

'cile stabilire una data precisa per feste.B. 
giare la Pasqua. Alcuni, più legati alla 
tradizione ebraica, volevano che si mante
nesse proprio la data della Pasqua;ebraica. 
~ altri, più vicini alla cultura greca la 
quale non usava il calendario lunare ebrai 
co, volevano che la Pasqua cristiana fosse 
celebrata sempre di domenica, che è il pri 
mo gi orno della set timana. "Cri sto è ri sor 
to proprio durante la Pasqua ebrai ca", di= 
cevano gli uni. "La nostra Pasqua però ri
corda un nuovo inizio ed i Vangeli lo dico 
no chiaro: il primo giorno dopo n sabato"-; 
djcevano gli al tri • 

Alla fine, dopo tante dispute, il Concj 
liodi Nicea dell'anno 325 decisedjfestei 
giare la Pasqua nella domeni ca dopo la pri 
ma luna pi ena di primavera. -

Vincere è facile 
Da alcuni anni assistiamo ad un crescen 

do vertiginoso di allettanti offerte che~ 
sotto la spinta di combinazioni varie, cat 
turano la nostra attenzione e la polarizza 
no verso la possibilità, sempre più a por-=
tata di mano, risolvere ogni nostro probl~ 
ma economico. 

Lo Stato, superando ogni inibizione mo
rale, si ritrova impegnatissimo a far sol
di sposando la teoria del "fine che giusti 
fica i mezzi" vecchia di secoli di un cer-=
to Niccolò Machiavelli vissuto alcunLseco 
li fa. -

Tra le ombre che deturpano il volto del 
la nostra società possiamo, senza ombra dI 
dubbio, individuare la schiavitù del gioco. 

La classica schedina del totocalcio, la 
modestissima puntatina al gioco del lotto, 
sono riuscite per mol'ti anni a soddisfare 
l'innocente anelito dell'uomo che con tan
ta semplicità provava a bussare alle porte 
della dea bendata. 

L'azzardo era perseguito dalle forze del 
l'ordine perché da sempre ha costi tui to per 
dita dell'autocontrollo, disorientamento~ 
imbocco di sentieri poco illuminati e gra
vidi di brutte sorprese. 

''Vincere è facile" è uno degli spot del 
le reti radiofoniche e televisive naziona~ 
li che vengono propostiaglispuovveduti t~ 
ledipendenti nella ormai tradizionale lot~ 
teria di Capodanno. 

Tali reti fanno a gara per alimentare 
questa corsa dissennata. Miriadi di pressan 
ti sollecitazioni, a qualsiasi ora del gior 
no, vengono illustrate con subdola strate-=
gia. 

Gioca! Gioca! Gioca! Vincere è facile! 
Devi essere abbastanza forte per non v~ 

nire "coinvolto" e quindi quasi inconsape
volmente pronto a dirigere i tuoi passi ver 
so il primo venditore di speranza. Il ver-=
bo coinvolgere, mai come in questo caso de
ve essere compreso nella sua a,ccezione: im 
plicare, trascinare in qualcosa di negati-=
vo, cadere in una trappola dove il ruolo 
della nostra personalità stenta a sopravv~ 
vere. 

Tenta la fortuna! 
Impegna risorse sempre più consistenti! 

Non considerare la Repubblica Italiana fon 
data sul lavoro, ma sulla fortuna! Non haI 
altra scelta, se vuoi risolvere i tuoi pro 
blemi! Quest' ul t ima era un po' la'conclusio 
ne del film "I tartassati" che vedeva TotÒ 
e Fabrizi, consuoceri, impegnati a sbroglia 
re onestamente una delicata matassa finan-=
ziaria. 

Mi ha colpito, tempo fa, l'intervista 
fatta ad un vescovo in uno dei tanti centri 
di accoglienza: tra le possjbili motivazio 
ni - dichiarava - che spingono gli extra 
comunitari a venire in Italia, c'è anche la 
possibilità di giocare. 

Insomma, ci si accalca, sgomitando ver-



p 

g~osamente, per prendere un posto su que 
sto tram dei desideri dove il miraggio dI 
una vinci te. sensazionale rappresenta la pc 
sizione affascinante che smantella ogni pos 
sibile resistenza critica. Sono venuto a co 
noscenza di mariti, di mogli che, di nasco 
sto dell'altro coniuge, si ritrovano impe~ 
gnati. a bruciare risorse economiche desti 
nate al presente e al futuro della famiglia-:-

Si cade nella menzogna, madre di tutte 
le discordie. La comunione sponsale risul
ta turbata e viene compromesso il suo deli 
cato equilibrio. -

Dio disse all'uomo, dopo il peccato: 
"Con sofferenza trarrai dal suolo il ci 

00 per la tua vita... Con il sudore del tuo 
volto mangerai il pane •.• Il (Gn 3,17; 19) • 

In aggiunta a quanto detto, offro alla 
riflessione dei credenti queste espressio
ni bibliche. Essi hanno un motivo in più 
per costruire il loro domani, non sui ca
pricci diaoolici del gioco ma sull' impegno 
di vedere nel lavoro sia il grande privi le 
gio di continuare, nel tempo, l'opera del~ 
la creazione sia la strada maestra della 
redenzione. 

Ricordiamo: anche se fosse facile vince 
re (e non lo è) non sarebbe neanche morale-:
~tare sul gioco, soccombere al fascino 
oscuro dell'azzardo, rappresentano atteggia 
menti esistenziali che non consentono la ve 
ra realizzazione dell'uomo. -

NICOLA SAJEVA 
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La democrazia antica 
La democrazia antica non ha nulla che ve 

dere con quella moderna. Nell' Atene di Perl=
c1e votavano solo i cittadini maschi e liberi 
che pagavano le tasse, in base al principio 
che solo chi sowenzionava la cosa pubblica 
aveva il diritto di metterci bocca. 

Non solo. Si trattava di una comunità di 
poche migliaia di anime, che votavano su 
argomenti precisi e alla portata di tutti. Per 
esempio se dare l'ostracismo (cioè l'esilio) o 
meno a qualcuno b'en conosciuto; naturalmefl, 
te gli argomenti "alti" erano al di sopra del 
voto. Infatti Socrate venne condannato a 
morte perché metteva in dubbio l'esistenza 
degli dèi. 

A Roma era la stessa cosa. Anche ai 
tempi dell'Impero chi votava erano i cittadini 
di Roma; e, tra essi, solo quelli prowisti di 
un certo "censo", cioè i più facoltosi. InfaMi 
la carica di Censore designava il magistrato 
che periodicamente immetteva nelle liste 
elettorali i nuovi aventi diritto e ne 
espungeva quelli caduti al di sotto di un 
certo reddito. Com' è noto a un certo punto 
anche i plebei vollero almeno un magistrato 
che li rappresentasse collettivamente, che si 
disse "tribuno della plebe". 

Schiavi e donne non avevano alcun peso 
pubblico. Erano letteralmente proprietà del 
capofamiglia. . Lo schiavo fuggiasco veniva 
inchiodato allo stipes, la stanga che chiudeva 
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la porta della casa. La pena di morte per i 
non::iRomani era la stessa, solo che allo stipes 
veniva sospeso il patibulum, formando una 
croce. San Pietro, palestinese, venne infatti 
crocifisso; san Paolo, cittadino romano, ebbe 
l'onore della decapitazione. La schiavitù era la 
condizione giuridica che prescindeva dalla 
ricchezza personale. Infatti si dava il caso di 
schiavi ricchi ancora giuridicamente legati al 
padrone caduto in miseria. Non tutti gli 
schiavi assurti a ricchezza avevano voglia di 
spendere per affrancarsi e diventare liberti. 

Qualcuno lo faceva. Il fatto è che ID 
schiavitù era considerata un' istituzione antica 
come l'uomo, nella natura stessa delle cose. 
Le rivolte servili (come quella del famoso 
Spartaco) non erano rivoluzioni tese a 
sowertire l'ordine costituito: gli schiavi ribelli 
volevano affrancare solo se stessi. Va da sé 
che, potendolo, avrebbero comprato anche loro 
degli schiavi. 

Il Cristianesimo non abolisce la schiavitù: 
avrebbe provocato solo un bagno di sangue. Si 
limita a minare l'istituzione dall' interno, 
dicendo che davanti a Dio tutti siamo uguali e 
che il padrone deve amare lo schiavo come 
suoprossimo. Anche quando il Cristianesimo 
diventa religione, prima autorizzata e poi di 
Stato, la schiavitù non viene soppressa. La si 
aggira tramite istituzioni caritative che pagano 
l'affrancazione di schiavi solo dopo aver 
potuto garantire ai liberti un pezzo di terra 
per mantenersi. Diversamente accadrà dopo la 
Guerra di Secessione americana: gli schiavi, 
dichiarati liberi, si trovarono liberi di morire 
di fame come disoccupati. 

La condizione della donna nel mondo antico 
non era dissimile. Nemmeno nel civilissimo 
mondo romano. Difficilmente, studiando la 
storia di Roma, ci si imbatte in nomi 
femminili. Si ricordano madri (come Cornelia) 
o amanti imperiali (come Messalina). Non 
solo. I nomi di donna che si incontrano non 
sono nemmeno nomi: sono cognomi. Giulia, 
Cornelia, Flavia erano infatti il nome della 
casata, perché i Romani premettevano il 
cognome al nome proprio. Poiché le donne non 
avevano personalità giuridica era inutile 
fornirle di nome proprio. 

Di più: i padri, avendo diritto di vita e di 
morte sui figli, lasciavano vivere i nati maschi 
ed "esponevano" la maggior parte delle 
femmine (le neonate indesiderate, se 
tanto robuste da soprawivere, venivano 
portate via dai mercanti di schiavi). 

Le femmine, insomma, sarebbero state un 
peso: andavano prowiste di dote e sposate, 
cosa non sempre facile. Avendo dunque, il più 
delle volte, una sola figlia femmina era inutile 
darle un nome proprio; bastava quello di 
famiglia. La donna poi passava dalla tutela del 
padre a quella del marito, e faceva parte 
della proprietà come i figli e gli schiavi. Il 
mondo romano era un mondo maschile, di 
funzionari e di soldati. 

La novità cristiana consisteva nel dichiarare 
"persona" anche le donne e gli schiavi. Infatti 
le martiri dei primi secoli non vennero uccise 
in quanto cristiane, bensì perché, in quanto 
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cnstlane, si ribellavano ~Il'autorità del"padre. 
Infatti, rifiutando le nozze per consacrarsi a 
Dio, infrangevano la struttura più intima 
dell'ordinamento col rivendicare un diritto 
(quello di decidere della propria vita) che 
non potevano avere. Dunque meritavano la 
morte. Qui sta l'unica "rivoluzione" (se cosÌ 
si, vuoI chiamare) apportata dal Cristianesimo; 
il quale, tra l'altro, mai sognò di praticare 
quel "comunismo primitivo" che alcuni 
pretendono. I primissimi cristiani (ma non 
tutti e non in tutti i luoghi) mettevano 
liberamente a disposizione della comunità i 

'loro averi, cosa fattibile in piccoli aggregati, 
ma poi lasciata cadere per ovvii motivi 
pratici appena la cristianità si allargò. 

RINO CAMMILLERI 
Fregati dalla Scuola 

:========================================= 
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te carne interlocutori sensati. Ma è chiaro 
che i bambini-soldato esistono là dove non 
ci sono più autorità legittime, dove popo
lazioni e nazioni sono preda di meri grup
pi criminali che hanno sostituito ogni par 
venza di governo. -

Il fenomeno dei bambini-soldato è in cre 
scita, speculannente a un altro fenomeno la 
cui crescita viene invece applaudita in e
conania: il tramonto degli Stati nazionali, 
la loro perdita di potere come conseguenza 
della globalizzazione. 

Lo stesso termine "bambini-soldati" im
plica un equivoco. "Soldato" evoca l'appar 
tenenza a un esercito regolare. Ma in quei 
Paesi, appunto, a mancare è l'esercito re
golare: rimpiazzato da bande irregolari, 
quelle che usano bambini come carne da ma.
celIo. Le loro non sono guerre, ma sacche!.l 
gi e rapine. Il loro potere non pretende 

Dal collasso degli Stati 
1'arruolamènto dei baby-soldati 

alcuna legittimità, bastandogli la mera 
violenza, la forza di fatto. El proprio 
dalla sparizione degli Stati e dal col
lasso delle autorità legali che nasce 
la tragedia. Questa sparizione è avvenu 

Da quanti anni si denuncia il fenomeno 
dei bambini-soldato? 

Il risultato: non'fa che crescere. 
L'ennesimo rapporto all'OND dal Csc, or 

ganizzazione non-governativa che si occupa 
di questa tragedia, ne prende atto con de
solazione. 

L'Africa si conferma l'epicentro endemi 
co della piaga: in Uganda il cosiddetto E~ 
sercito di Resistenza del signore, guidato 
e fonnato da bambini, è entrato nel suo di 
ciassettesimo anno di esistenza. Massicci 
aumenti nel "reclutamento" (cioè nel rapi
mento di bambini, che vengono violentati e 
{Xli costretti a compiere atrocità) si re
gistrano in Liberia, Congo, in COlsta d' Av.2. 
rio. 

Ma anche il regime comunista del Myan
mar (ex Birmania) tiene nelle sue file 70 
mila bambini armati; nello Siri Lanka, con 
tinuano ad arruolare bambini i ribelli del 
le Tigri Tamil. 

Anche in Colombia - che non è Terzo Mon 

ta precocemente ,in paesi debol:i ~:'mal~q~t:;
ti da ricchezze naturali come diamanti e pe 
trolio, che attirano voglie criminose e in 
teressi senza scrupoli del Primo Mondo; ma 
la tendenza è in progresso: dopo il Terzo 
Mondo, sta contagiando il Secondo Mondo. E 
alla lunga nemmeno il Primo Mondo può esse 
re al sicuro. Perché lo stato è il luogO' 
del diritto, dove vige la forza della leg
ge; la sua sparizione fa emergere invaria
bilmente, la legge della forza. E far fin
ta che i criminali occupanti siano Stati 
con cui trattare la smobilitazione, non fa 
rà che perpetuare abusi atroci. Quelli an-=
drebbero trattati come, in secoli lontani 
e più civili, si trattavano i pirati. 

MAURIZIO BLONDET 

~etter.e al CJir.ettot:e 
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do - si stima che i vari gruppi paramilita FURBI COME I SERPENTI PER NON LASCIARSI 
ri abbiano a loro disposizione Il mila ~ PLAGIARE DAI DIABOLICI FALSI PROFETI 
bini. 

La Ong raccananda "misure" patetiche: -==========- çHE SONO TRA NO I 
che l' Onu tenga una lista ,aggiornata delle Eg'teg-i..o VJ.Jteftolf.e, 
fazioni che arruolano bambini, che a queste Mno uno -6poM M.pcvw.;to da cJ.Jr.m :tJte aJ'/JU.. Eppu-
fazioni sia ingiunto dire "entro 90 giorni l,I 'te ho MJrP'C-e C/tedLt;to e C/tedo aL vaJ.o!c).. ~ le
cosa intendono fare per porre fine al fen.2. ,ga.U alla. -6wr.aJ).;tà deli.a. oami[jR,J..a., P'tOge;t)J) dL vlia. 
meno, che sia nominato un rappresentaneeOnu ' de..f!..nUWo e .A.nc.ancell.a.b.Ue; lLUengo le M.pa.'tazJ.,rmJ.o> 
per trattare con questi arruolatori... conJ.ngaU. qu.a..&o-6a dL ~na1.Q. e delJa.6tant.e pelr. ~ 

, c'è in queste proposte qualcosa di sco,!! 6J..gli e pell. gli -6tM& coni.Lta~; ed è cJ..ò cM .6-to pelr. 
finatamente inadeguato. L'inviato dell' Onu MpeMmenta'te, c.o.<.nvou.o .-in W7a. .6-tolTJ..a. .-invelr.O-Wn.U.e, 
tratterà coi narcos colombiani, o con la c.onneMa ad un 6en.omeno :te;vUb..iimente 'teale: quei1.n 
gang mistico-criminale detta Annata di Re- deli.'Mo:t.eJri.bm, deli.e -6efte p6wio-IteiJ..g-i..o-6e, d e ~ 
sistenza del Signore? Quale funzionario a,!! 6ai.1..i.. P'tOoe;ti., del no-6:tJto :tenpo con c.apac.U:à. dJ..a.b.i1J...
drà a controllare l' incrementazione dei pia che dL pfugJ..a.'te le peMone pell. fu ItOVW loJto e del
ni d'azione" umanitari fra le bande diama.n le R..ofio oami.gUe. 
tifere della Costa d'Avorio, che taglianO' PeIl. più dL c1J...2.cJ... aJ'/JU. ho v,w-6uto l' MPeJti...Rnza. co 
braccia e gambe alla gente dei villaggi?, YÙUgale. .tn rrodo, :tutto -6~, -6e1l.eY/O. M::I: negli ue.-:: 

Il fatto triste e ridicolo è che, così, tiJn.i.. mM~ deli.a. c.onv..wenza rm.tIr.J.Joorr..LaJ..e. notavo -in 
quelle fazioni reclutatrici vengono tratta mia. tr{JgUe deL c.amb.i..ameJLtL di.. tm:J'te o'tequeJLtL, e neL 
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f.,{J[).( ciJ.A~ 601l.t,i. contJr.addJ..zJ..ni..; . neL. -6un COIlfXJ'l.
tamento agg'LU-6.w-Ua e p!tOlJoc.azwrn. nei. mU!L c.on6Wn 
ti. /w.t:;Iw.: 61t1l.-M, tipei:u;te. p{ù voUe., come. un. 1lJ.;tua.-:: 
le., dee.:ti.p:J "dw.{. Ul.Jcilte. daila. mia. v-Ua" acc..cxrr:xxgna 
te. da 6o.cW.. We!!Mmi., che. tW:!otuiD anc.D1tIl. con peJ70.~ 

IrUz..la.fmente. non c.apWo L motWL dL un.tale.cOIr(.XJJt 
:J:.amen:to, andi.e. -6 e. YIfJto.vo che. .te. -6Ue. uttime. Olte.qurmia. 
zJ.onl f?JcaYIO .tega;te. a gente. a me. nunva, ~ col'/J'1aZJ.o-:: 
na..U che ~ dL ItIl.Zza aM.a.ti.cai peMavo. peJLtan. 
tocne 60.MWJ Y/{)I(J'I'rJ,fJ .:tuJJ.. o'Le.quenta.zWn(, .tn con-6Z 
deJtaZi.on.e 'della. .&la. a;t:;tW.i;tà fuvolU1itWa. -
~ ancDII.CI., CO'/C.hQ. negUuttinii.terrpi. della. no

Utta. vaa. rnxtJWnorUol~~ .6tJw.n.L d.L6CCJll!.J... -6uila. "61C.a.teL 
hmza dei. popoU" e. -6utea nec~ deU.' ab6a.ttiJneniD 
delle. 61Wnti..elte., appa/tentemente buonUtici i pelÙJ' .tn 
1tea.UiJ.. - COM cap.U:a. tMdi... - eJ1JJ.. una. -6uJx1o.ea. l.:VIJr.a;te:
g.i.a -5uggetVvta. da gll1.lWi- che. 6a.t6ame.nte. -M, d~co
no "nuone. c.u.ttwc.e." o "nunve. frI.J..o-6061..e.", che. -661UJfto.
no le no-6t!t.e. vuineJr.f1h1.1.il.à peJt -6oweJt.itJ.Jr.e. .ea. noMJra. 
cJJ;.ii;tà e. fu no-6t!t.a 6 ede. .Mno ad alVLWalte. al peag..i.o 
deJ1.e. pelt-6one.. 

A caI.la. c' e/laYU) andte nunvL ogge;t;ti.,. ~e 0-

~ ..eJ..b.>z).. nrU.. v..{M;t -6u1J!.e nunve 6ilJJ-60fri..e, con 
tUf,eJWnen.ti.o cd. "gU!U1" e. cd. "-6anton-i..". 

A qUMto punto, pe!C. una. qu~ne dL "qu.tRi:.o v-ive. 
Ite", deci.6i... dL 6aJtmi... da po.!Lte.. Opta).., cl.i.c.mtJYLe...accq~ 
do, peJt una. -6 epa!t.aZi.one COn6eMuai.e., po.i.dLé. pe!C. mejn 
dite. non. c'ella rootto da ~ti.RJte..,. conMdéJUmdo l'o-:' 
~ento dei. TJUbuna.U.tn rra:teJt.ia dL al,6-idameJ7ito 
dV- mi.n.olf...L: -6p,(.egcd. cd. mW. 6-igU U rooti.vo delia.m~a 
dedJ.J.IJne, det::tata. da.t buon -6eMO e al 6-i.ne. dL vede.tr. 
ti.. p.i..ù MJcerU., .6enza M.6~e!C.e a. co~ -tnevLtabL-:: 
ti..UtigL 

C'Jtedevo che un. peJtJ..Ddo dL d.l.M:a.c.c.o .6altebbe.6ta.tD 
uJ:J.1e pe!C. J::ut:tJ.... Invece no: .te CO-6e pegg..i.oJt.a!wno al 
punto che (benché.I.lci:t:t01C1~).mi; XL/. -<mpol.lJ...i..bUe. a.
velte c.ontrJ.titi. peJtWzo teLe6on,.(ci. con L mie,(. 64JU, 
IWno-6tante. adenp.,W-M, -6C1lLlpOfu-flamente. L mi.R.i. obbti.B1U 
dA. -flpo-flO e. p:J.JiIr.e. Mpa/w;to. 

Intanto JU..c.evevo conti.nuamenteteLe6onate.a.non.ime.: 
a vo.tte dL -flcheJl.YlO, aUJz.e. voUe. -flenza. ~po-6ta. a.e.c.u
na. qlJ.ilM.. a vo.teJtmi. i..nti.mi..di.Ie.. SPe6-flO a.wflJLtWo d' e.6 
f.,eJte pedi..na;to e con:tJwilo;to: :tu;t;to ciò -in -6.tU.e dl 
dA. g'Ulppi.. che. -M, rrwvono ed ag-iAcono cane -fl0ci.V:à. -fle 
gltele. -

NegU ~ anni.. ho dovt.d:o .e.o.ttaJte lfk.oJvr.endo a.l 
la legge., pe!C. non peJcd.e!C.e dL v1..M:o.. L mi.R.i. 64JU; mi 
IWn ho a.vt.d:o rooUJ... aW.tL do1.1..e. ~rU.. E.6e og
gL i.i. 1tap{XJ'11:.o con u.M, è nD:tevobneJ7te. mi..B.ti.oItaito fu 
dwo -floptllJ.ittu;tto a me. .6:te.6-flO e a pochi... ~ 61C.a.te!C.
nl, nondt.é. a,( mi.R.i. Mu.M, 64JU che. -flono M:a.U.ea. mia. 
6oltZa.. 

SpeJto che. p!tcMo .6.(. po-fl.6a coRIralte. -in ItnJJ..ai.Lvuo 
1:.0 leg~o che Itl.gUO/eda U peag-<.o pe!C. c.cdp.(Jte..6èl 
:te. e glU.lppi.. valtL che .tJr.an'W'lO con:tJw .te. peMone e.te. 
6ami.{jUe. 

Ca.1tO VJJr.ettolte., peJtché. Le ho -6CJt.J..;ti:o :tu;t;to ciò? 
PeM.hé pubb.Uc.ando que.6ta. mi. .te;f:;teJr.a. po-6.6a me;f:;te

Ite. Ln gua.1UiJ.o.. L -6urM.. .tei::tDJtL da. un. rmle che. può c.o.e.
,wc.e:tJJ:tt.i.., andi.e. una. 6am<.gUa. 6 elit!e. c.cme. .ea. mW.. 

La fYtego dL ~peft1:vr.e., peJt ovvL rro:t;.ù;L, U mi.o a. 
oonhmt.oi d'aftJwnde. Lei. mL cono-6Ce. e. -6a che. &.co Il 
velto. Gtr..azi...e.. 
-------------------------------- Le.UeJr.a 6..iA.nra.:ta 

CaltJAf.JJìv arrU.co, 
ho letto .ea. :tua. .te;tteJ1JJ.. con peJ70. e. a66eftuo-6a. -60-

iJJJa.hJRi:à pe!C. U dJt.aJmr1. che. MaL v-ivendo: p!tego pe!C.
clò Le. Si-BnoIte pe!C.Ché u ~ un. -UR;to 6-tne.. Sono .6.(.
CJJ/C1J che anche 1.. noWr..t .tettoltL M/UJ.YlJ'I{) .6~ con 
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'te. n .60na pell.01.-t;w glUkto pe!C. aveJte a.vuto U c.oJtag
gJ..o di.. deJ.JC1WJeJte. .ea. :t.u.a. eJ.JpeJLi.mza. onde. eJJ.i.huc.e. ad 
a.tt!U. che. cadano -in cC?/LtL :tJr.anellJ... deU.e va.tc);.e. -6 è;tte. 
dL c.uL pulluea. il. noWw tenpo. 

PuJ&tJwppo .ea. .tegge contJw U pfag..i.o dei. Codtc.e RoS:, 
co 6u g).ud)..ca;ta. .teiJ.Wa dell.a. RJ.heM:à. dL po;wfu dalla 
COJc:te. Co~naJ'..e.. Ma U pILOb.e.(?)m eM.!.;te, e..6.t 6a. 
.6enp'C.e. p.i...ù gltavei to.n;to che. -M, -6ta. peMando all',{,n;t~ 
duzhme dL una .teg~ne. v.o.tta ad -U'rped..iJr.e, o al
meno a. limU:o./te., cilJl.:te COn6eguenze. -6ociaU.ne.6M:te. 
deli. 'opeJc.a dL /'l'(Iv..imenti. p.6e.u.do-c.uii:wr.aJJ.. o p.6eudo-lte. 
,ug..i.o.6.(., c.ome nei. ~ ca.60. TItIl..te o.liJ<.e pILOpo.6:te di. 

. .tegge. c'è quei1..a. -flo.6:tenu.ta. d.all' A.6.6oci..az.Wne. Ftr.a:teL
li d' I:tai.J.a. dL Pa.letlJr(J: "Notr.me peJt contJc.ad:.aJte. .ea. 1m 

nipo.e.auone ~fugJ..m"; peJt .ea. qua.R.e. è -in CCJI1..60 una 
~dL frWne.. 

peJt quanto Itl.gUOlUia. .ea. Chf.e6a -U:alio.n.a. da tenpo è 
~ coMJ.i:uJ.;to un. ~ di.. 1ÙC.eJlCJJ.. e. .in/,0IUItlZi0Yl2. 
<6~ (U ~J JUguaJUiante. .6è.tte. e. roov..imen 
ti, p.i...ù o meno p~fu.6i.; pubbUc.a..ea. 1T.JJJ.i.M:a. ,{,n;teJt-:: 
naz..i.onaJ'..e.: Reti.g-ioni. e Sè;(;te. n.d f1t)ndo, e -flpe.6.60 ~ 
.6me;tte da tr.aJ1).o MmJ.aj ti.ene anche un. -6Uo h7;te!C.net, 
c.u.L .6.(. può a.c.c.ede!C.e pe!C. ql11Ji/.l-iaf...{. -in60JlJlia.i..0ne: f.UIW. 

g~.OIlg. 
Cotr.d..<.aimeJ1te. 

IL VIRETTORE 

I DISASTRI DI UN LIBERISMO SELVAGGIO 
CaltO VAAettDlte., 
che. U }'YWro ~ deL no-6t!t.o aftJ.JoJ..e. goveJr)UJ, 

BeJrl.u1Jcom., .6veJ7itoU -6pe.6.60 .t 'atmUogolto -6pau~ 
deL ltJi:oItno al .tItemendo pM.6a.:to 60.ft0 dJ... COf/1..lJ'lMmo I 
6arne e rniAVrJ.a., è OI/.J1r.U. a.tt.ci.Jw;to. ,va. che vog.ei.a Itec.u 
peNJ/te U ben p.i...ù no:to di..lJaM/w.60 e /ted..e peJrJ.odo dI. 
c.II.lVWmo.. memYUa. dulUJ.Yl.te U qua.R.e queW come .ew.. a.'t 
~no, è pu!C.e. no:to e. ~ di.. chL .tiJra .re. 
-6M.60 e. poL na-6conde fu mmo. 

OggL che. U tenpo dell.e -6t!t.eghe è paI...6aito, ci.iJ che 
mi. 6a p{ù paulla è .e.' e60.ft0 corWr.a.1f...Lo dL quanto pa.ven 
:tu.. U c.apopopofu: 0-6.&i.a. un co..pi.;toJ.Mro l.lei.vaggJ..o cJie. 
d"ilaga -6 enza. guo..'tda/te. -in 6at:.eiP.. nefJ.6uno. Un roodo dL 
6alte. e6ente da 'tego.te., "-6enza V-w", come.6.(. -!:Jalteb6e 
detto -in oiJ:Jvi... t. quando c' eJ1JJ.. almeno un. po' dJ...ti, 
motr.. dL V..i.o. E cIo1.. roomeJ7ito che dL .6ClU1pOli dJ... quMiO 
:ti.po non -6e ne addo.6.6a p.i...ù nefJ.6uno, naL POVeM. 6e.6.6.(. 
ai quaU 6-tn da barrtJ.i.nt. hanno ~uk.a.to che ttubalte è. 
rrr:d.e e non 6L6ogna ~ a .6co.pU:.o degUal;t;U, 
a-fl~ J..ncIt.ec1uJJ.. CJi1rJ -6ceJrpW. In bo1.J.o.. dei.-6,(gno 
ltL de1h.. banchR.., 1m anche. deli.e azJ..Qnde aL quo.,U e: 
conc.eLJ.60 :tutto, anche. U I1J.J.ba.lte a. -6 e Me.6.6.t. (c.ome pa. 
/te abb-i.a. 60.ft0 U l1LD'neJto uno della Pa;aro1.a;t! ), vog,uo 
vedeJte c.IU .6.(. frW.elt.à. a c.ht.ede!C.e. fYteMJ;U o a.c.c.endeie 
un. trUtuo. 

QuU:ta. .te;tteJta. è. &ta;ta pubbV..ca.ta. .6u AwenUte., rru 
.6 enza a&un corrmento. Gtl.aciVtei. U. .6uo. ~. 

F/tanc.o Ma<6.<.nL 
--------------------------------------------- Lucca. 

CaltO FItaY1C.O, 
gtr.a.z.,(e dei1a. .te;tteJr.a., che. mi. dà. .t' oc.c.a.-5..i.one. dL pun 

:twJ.J.z.Za!te. alcune. CO-6e. -flui1 'at:tJ.Jale. anorrrdo.. e. peno-fla. 
-6-U:uaz.J..0ne po.uttca... PeJLto.n;to, u tengo a d.i..dIJ.o.Ir.alte 
che non ..i.J1,tendo gi.J.u:i,i,co.lte. .te. peMone, rru -flofu JU.{,eM. 
Ite. 6atti.. p!te.c.W. e. -tnc.on;t~. -

U PlteWiente. deL CoYl4J.g.tW SUv..i.o B~corU. U.6a. 
1{)p&e!C.e dL non M-6eJte. un po~; e U. .6uo alleato ' 
F.iJtzL fu de.fri.nl.6ce. g..iuMamente. "-U'rpo~". E que6:to 
'è un gutUo, PeJtch~ non avendo la. mer::tali..tà. e fu M)..-
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~e r;KJRJ.i:J..c.o, ogrn. vCJ:fta.ch.e. {Xllda. pubb.U.c.ament.e,~
~e.,o66end.e. Oppo~ e. a11eMi.-: .L~, 
oJi.rNJ.., c.eIl.c.ano dt ptted.J:,alte e. agg.tit6:taJte.i ..L l.lecclYld-L 
!UcambJ..ano con .eo MellM ;tono e. le MM6e. Oooelle.. M1 
andte J.J. Plte1lJJf.mte. ~ non ella un UDmO .po.f.).;U.co, 
be.n.ù un atto 6UY1ZiJ;YIfJ/TJ.o dello.. &v1ca. d' ri.:aiki m:t da. 
quando è entJta:to .w. po1!fti..ca, Wl da ~ che. da 
Plf.eMdmte., ha. a!.Jl.lunto un Mil.R.. po1fti.J!.o .w.ecc.ep-W..
.te: m:U, una. 1.l6avatwr.a. o una.. pawfu meno che wpefto 
-6a VeMO avvell.6a't...Lod oppo~ 13elti.uf.,corU. M.nte. dl 
e.Melr.e. J.J. tyWrt; deilD.. CeaMe. e..eo diJ!e. pub6Rk.mneJlit.e. 
t.miJJ..ando ..L l.luoJ.. pttedec..~otU. e. J.. l.luoJ.. oppo~ DJ.. 
c.e anc.ow. di.. elll.lell.e. odi...a;to, m:t non 60.. e. non diJ!e. ruil 
fu pell. eai.ngueJr.e. o a;t;:tu;t.i.}r.e. qUeM:o odi.J:J. -
~ni.. 6ec..e pa'Lte. deteo.. .eogg.{a m:lJMonJ.ea. P2, 

che aveva c.ome. pttOgtc.arrml l' J.ndeboRJ.me.nto de( ~ 
:U, ii. coYlt:!wf.i.o de( g..w1t.Y/aU e de( po.Ut(.c[ de( pciit 
J:J.;tJ... di.. goveJr.no e. dei MS1, fu di.M:!wz...lone. dei roonopo 
tw deJ.1a RAr; puntava ad un rrutamento deteo.. RepubbRI 
ca ht I.len!.JO ptte1lJJf.en.z.i.ale., e. cJ.ò ai.. 6-ine. di... i..ndeboil 
If.e l' oppo.uz.wne. di.. ~ e. ..i.rrpedi..lu1.e l' h7gtc.ellI.lO 
al govell.no. La P2 wuUò .&7.olttc.e. co.&7.voUo.. .w. rooUe. 
~e. gJ..udJ..z,iam 1.luU.e. Wt.agJ.. e. I.lu a.i.cu.nJ... omtcL 
dtpo~. -

Belr1.I..L6coni.. ella ami..c.o di.. CJtax.,L J.J. quale., aUeatrJ 
poUtir..ame.nte. ..iJ.7d.iApenl.Jabil.è. deteo.. DenvCll.<1zJ.a. 0c.L
.6ti.ana, -iIrpo1.le. l' eiezi..one. dei c..orrpagno PeI1Zf.n..L a Plte. 
{,.{dente. deli.a RepubbUca. l' 8 fuBUo dei. 1978. Il 1.l0:
ci..o1J..1,;tu. P~ lLli!.arn6.{ò, cJUarrando CJtax.,L a ptt~
deJr.e ii. Govelt.Y!O deli.a Repubb.Uca. Le. 27 fuglW 7983, 
pwc. avendo Le. PSI l' 71,4% de( vo:tL aJ.1.e. eiezi..oni.. po
.utkhe. di... quei1.' anno di... 6wn;te. della. ve che. ne. ebbe 
il 32,9%. P~, ad Ul.JO e. COn1t.m:J dei. PS1, .w.ve.ntò 
.t'o1t.WI.O.YlZ.a. nello.. pttu.i..denz.a deteo.. c.oaf1zi..one. ai.. po 
f.J.to deJ1.!aUeJ1..Y1IJ.itWa d~ent.e. <!OIVr.e:tta. -

re. 76 l.le.ttemlYr.e. 7983 Canale 5, Rete 4 e. I:.t:a1..ia. 1 
dt p'{.(rp,udà. di.. Be1f1.uf.,corU. venneltO ol.lc.ww:te dai.. ptte.
:to11J.. di.. Rcml, TotWw e Pellww.. Ebbene., 4 g..wtc.rU. do
po, ii. 20 deJJ..o MellM melle, Ctwx.L pttellentò un dwz.e. 
:to legge. (paMtWJ alla .6toJt.J.a c.ome "dWtet:o Bmfu6èO 
nt") che. c.on1entWa ai.. glWppo pttJJ;a;to, .w. a!.J1.leY/.Za dl 
una legge. l.luUe emutenze, di... tUpttendell.e. le. .tIta!./ni..1.J-
6.WrU.. 

CJr.ax,L peM:tmto 6u co.w.vo.uo nefte. ~ l.lui1.o. 
CfJ!lJWZJ.one. dei. ~emz po.ti..:tJJ::.o e ~vo (;fan 
geJ1iopoU). La!.JcW alitJ'r.a fu dUt.ezi..one. dei. palr:W:{) e 
6ugg2. hl. TlJJ'IMJ.a: non M l.loZtopo-6e ai.. g.i.t.uihJ.o d e l 
.tJUbunate. come. 6ec..eltO :tlI;tt.i... J.. denv~ Fu peJr.
cW c.onda.nna:to pW. voUe .w. con:fltrraci.fl.. L' ac.c.LII.la dei 
fu pLW:J..ci.zza:d.one. deteo.. rmgi.MJt.atl1lr.a, puIr. Vella, non 
fu c.o.htvo.f.geJJa:tv:tJ:.a: Le..tIUpt.i.c.e. g.w&.U.o CJ..J.. l '.w. 
qu.i.M;to puiJ elll.lell.e. l.loZtopo.6to .w. I.t.a.Ua. (quella. dei:: 
fu gi..udJ.I!.e. ()lwJJW.lU{), queJJ..o deilD.. COlLte. d' iyJppeUo , 
nonché deJ1..a Ca!.JMz.wne.) I.JOno una. ga!U:lYlZia.. Dei. 'te.'" 
f.J.to c.o~ fu Tmggiott f,Xl'Lte. de( d~ 6U1tOY/f) 
fY1.O-6c.tom dail.e. ~elll.le. ac.c..u6e.. Be1f1.uf.,coni--6ta. Opellan 
do pelr. la ~ne dei1.' am.f.co Ctrax"L, nv.ndandO 
)1 Ptc.elJ..Uimte. dei. sena;tn a depotVte. una. c.otc.Ona. di.. (J.Q 
Ir..t -6uila. tcmba. di.. Ctwx.L.w. Tuni.W1. -

Che. hl. r:.t:a1..ia. M 6~ Wt.ada un UbellfJlJAroo -6 el. 
vaggLo lo di.c..ono J.. 6rJ.tU: Clf.ellce.fa. tW!chezza, m:t aU: 
mentano L povenL Le banche. I.lcottagg.Lano Le. w{.XJ.llfriò 
togfundo a,L.c.on.:t1J <!OIVr.e.nU e Cd. bi.btc.e;tU qURilà pi!t. 
c.ofu. peItC.e.ntuai..e di... WeJr.ellM che. davano, gtc.avandoil 
pwdttc.o di.. .tan;te -!Jpelle. a ptc.OJYUo ben~ i .eo -6.teI.J 
-60 ~ deil.e. POMe.. Il pOVeltO cU:f:ad.i;w v..Lene.:tài: 
ta6J.Jato e.;tottchJ..ato mliedeftament:.e.. E cfute. che le. ban 
che, che. -6p~O pofLtaiw nom.L di.. Sa.ntL, 6U1tOno 6onda:: 
te hz 0JrbJ..ixJ ~v.,J...ale. pell. I.lOtilW/Cll.e. li poveJtO cU-

.;f:acf,i,;w / daUe gtU.nfr{.e. dei1.' Ul.JUIff.I.i..o; m:t CJ.'W. I.lon (.IaMa
te dai. .6eJr.v.aw del. D..w TtrJ.no a queli.tJ del dio quat
:tJWw. 

La: ~ne ~ della. po.uuc.a -. .u-a-Urma. /,);ta 

nei. 60.;t;t0 che manca. una ooltza dL centltO c.Cff'l)Ja:tta e. 
60JLte che po,Ma 6G/te. da ago della. hlf..a.nc(a. Uc.e.ntJw 
ex deJOOCJLL5:tJ.aiw & è. dW..iAo ht .ta.ntJ.. g'W{Jp.L con ~ 
ti...leadeM, -!Jpo.;vY... a de6:tlw. e. a ~ con aJ.1.ean.
ze. ,(bJr)..de. /,).,(a neiL!UYlO. che. neU.'.aftlto. -6c.hWr.amen:to, 
di..60JUmtan.dD co-ù li poveJtO eie;t;t.c;Jr.e.j CJ..J.. I(..{pugno.. a 
deMlta. un'alleanza con .fa. Lega e il paJCti.;to deJ1..a Bo 
lW10 che. gode. fu fri..ducW. di.. Be1f1.uf.,corn., e a ~ 
l'aUeoma con gli ex ~ e. ..L ~ no~ 
g~ di... BeJLtiJtr.o:t;t. e. COMutta. 

EppUlte. G..wvann.L PcwR.o Il, nello.. I.lua le;t;totta.a:g..tJ... 
1toiJ..o.nJ.. dei 6 ge.rrna..i.o 7994, aveJJa. .6CftUt(f;- "Si. I.lOY/.O 

udJ.:te. voc...L I.lec.ondo le. quai..-L, nello.. nuova Mag..wne P9. 
tu:i..ca..Lt:.aUana., una. 60ftza di.. ..L.6~ne c.~ 
aV'r.ebbe C.elll.la;f:{) di.. /(',;,MeJr.e. nec..elll.latUa. Si. tJw;U:n. pe.
tc.ò di.. una. vaRJ1.tazMme. eNt.ata., peJr.ch.é la pttelleYlZa. de( 
.f.a)ci ~ nella. v,{;ta l.locW1..e. e. potu:i..ca. non I.lO 
lo è. Ma;ta ..i.rrpott;ta.ne ai.. &tne. di... oppoM-L aUe. vanJ:i.. 
6otune. di.. :tMal.Ua.tcMrro, a c.orni.nci.a.lte da queUrJ c.orru
n-i.Ma, m:t è aJ1C.01W. nec..~atUa pell. ellptWnell.e. I.luf. p.i.a.
no -60cJ.ale e. p~ fu :tll.ad-i.:uone e. fu CJ.JliJ.ura c.tc...L 
-6-tia.na. de11a I.loc..i..età .Lt:.aUana.. .• 1 lo.J.c..L ~ i' 
I:ta,Ua non pol.ll.lono dunque., ptc.OptUo -in queM:o dec..-i.&
vo nvnento .6to1tJJ:..o, l.lo:ttJtD./r.!:J. aUe loJr.O tc..ellPO~ 
;tà.". -

Mx ..L po.ti;t.{r...L ~ ~ non hanno Mcol
:t:a;/:{) Le. Parxx, b~..L loJr.O ego..L.6mL, ..L.eoltO a'elUv-Wml. 
e loJr.O ..tnteJr.ellM~. PuMItOppo! 

NonoMante tu;tto c)]; che ho de;tt{), continuo a pJr.e 
galLe. e a I.lpeJr.atc.e., pell. J.J. bene. deil.' I:taiJ.a., che...L go:: 
veJlYlaYl.t.L ~ poMano nafte. bene, megLi.o di... quanto 
1.lh7.D ad 0Jr.a abhlanò' 6a,tto. 

Con;te.nto, c.aw FJt.aYlC.o, dL que1>ta. .f.w7ga wpo-Yta? 
Lo I.lpeltO. ColUiLaimente.. 

IL DIRETTORE: 

NON E I L'AB no CHE FA IL PRETE. .. 
COMUNQUE E'UN IMPORTANTE BIGLIETTO 

DI PRESENTAZIONE 
CaltO D-ilteM.olte, 
de.WieJtO l.lapeJr.e I.le ..L jYLetL e...Ltc..eUg,w& I.lono tenu

ti... a veMJJr..e. hl. un c.eJt:to rrod.o J.J:tab.i.i.J.i da.-Ua ChLeM • 
Da aJ"IiU,., dopo il Col'lCilAo, ~ a.b-ii:ua.t..L a. vedeJr.e. 
pttw.. e IteUg,w& Vell:tW.. I.l ec..ondo fu .fOltO 6an:taJ.>.i.a. e. 
non come. doV'r.ebbell.o. 

NJJ.. ~ dobtMrmo .60rfYte. :taI!e/te? Come. po-61.l0-
no ell& 6CJ1TJm.ItCJ.. aU' obbe.dJ..R.nza. oJ1n. ChJ...e6a.6e. pt1;o:-
pl(}.{) .f.oJw apeMmnen;te.dJJ!.Jub~no? -

FftequenJf.o da l1J1)1).. .fa. Corrr.m.U:à.. de( Ftc.atei1J... di.. San 
FJt.aYlC.elJCO di... NegaltOle. Roc.c.a (VeltOno..). Q1v..ti. gMvanL 
M:udeY/iU, 6f(f1;teJJJ... e 1.l1lf!..eJt.dtJ;t{. non M vedono m:U. I.len 
za. Le. .eoltO .oaW, eppulte. ~ono co-ù app'tezz.a.ti., MJJrrJ..-:: 
ti e JUc.e.tr.c.fkti.. dail.a. gente., peJr. con6ell/,)..{orU." cnUoqui..-
1.lpi.JL.ii:ua,U e. alilr.o e, nonoM:a.nte. fu tUg,idJ.;tà. della..eo 
ItO Itegola, haJvw MJY(.Yte. voc.a.z,i{)rU. di.. g..wvarU. dJ.plorii. 
ti... e. R..aulteati... Non è qUeM:a. una. con6e1Urr1 che l.leJ..con 
1.l1lf!..ft.11i:,L v);;ono -6 ec.ondo .eo SpJ.JU:to di... CIr).M{) e. nei kl 
I.lPdto deUa. Chi...e1la, ..L ntc.l1.ttJ. .. non rmc.heJr.anno? 

CatcJ... .6a1vi:J... 
SUvano Mo~ de. 

--------------------------------------- V~aoLo (VRJ 
CaltO Sil..vano, 
pJr.et..L e fteUg,w& I.lono teY/J..l.t( a -indol.ll.lalte. .w. pub-

b.Uc.o un a.b.Uo pttOptUo M:o.bJJ.J.;t{) dail.a. Chi...e1la. Ne. ~ 
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to ,L docurnen.ti.. dM:tJ..nguendo :tJco.. plr.eti... e. JteiJ..gJ..o-5-l ( e.6 . 
geLJtWt.l, 61t.anC.e.6canL, vocazi.onUtt, e.c.c..). 

7. PJtm. 'OWftD CanonicrJ, can. 284: "l ~
et potLtiJw un abU::o ecJ.'.1.~ detiJlW-60 -5wJYldo le. 
Y!Ol1me. deil.a. Con6en.enza EpUcopale.". 

Che. col.Ja ha -!:.ta1J..i.1JJtO fu Con6 en.enza. EpL6co]Xlle. 1-
to.iJ.Ima? Il 23.72.7983 ha l.Jta.bJ.lM:o che. "JJ. den.o ,Ln 
pubbUc.o deJ.Je. WO-5!.xUte. l' a.b.Uo :taio..Jte. {o ;(un,{ca) 0e.. 
puJt.e..u.. den.gljYl'Wl". (Noti.:zJ.a!ri.o CEI 9 (1983) 209. Co
rrunque. .u.. den.gljYl'Wl -l Ve.6COV-l R.o hmIno peJUne.6-60 gJ..à 
dal 1964. Cf.en.gljYl'Wl vuol di.Jr.e. g.-i.acc.a. e. cah.oru.. . neaL' 
o g'Ug-Lo I.JCJJM, con coUefto _ c..IW.Jf.,o • 

U V.iJr.ettOJtM pe.1t il rrn.nute.Jto e. & vi.;ta dei.pJte.6bJ...j 
teJ1l det.J.ç, CongJtegaUone. pen. JJ. cteJw, Cìl n. 66 Ob
b?igo deli'abUo ecJ.'.1.~~, plr.e.6C!LWe.: "Inunal.JQ. 
Wtù.. l.Je.co.f.atUzza;ta. e :tendenzi.ahnente. rm;teJVi.a.ti..f.;t, 
dove. anche. -l l.Jegru.. deil.e. Jtealiò. MfYte e. l.Jo~ 
li tendono a 1.J~e., è. pa!!tic.D.emunentel.JentUafu 
n~eLJ~ ch2.JJ. pJte.66J.;ten.o -.umr:; di.. 'OJ..o, dJ.Apen6rdoJte 
dell.JuoJ.. rn.iMen.J.. - ~ Jrkonol.Jci.b.Ue. agU occhi..- del.
fu. c.cmtn.U:à, anche pen. l'a.bLto, c.ome. 1.J1!lf ,Lne.quLvo
c.a.bUe. della l.Jua dedJ.z.i.one. e. della l.Jua . en;ti;tàc/,lde 
teYtt/J;lf.e. c/,l un ~en.o pubb.V.co. Il plr.e.66i.;ten.o deve 
eMelte. ttJ.mnol.Jc.i.b.Ue. anzLtutto r.Jen. JJ.I.JUO cmpoJti:ame.n 
to, nn anche. pen. il I.JUO ve.6-ti.Jte.,Ln rrr:Jdo da. Jtenden.e. 
ooeIUatamente PeJrJ!ep,ibi1e. ad ogru.. 6edele., anzi ad !!.. 
gn-L flCm), fu l.Jua 1.d~ e fu l.Jua app:vr;te.nenza a 'OJ..o 
e. alla Ch..i..e.6a.. . •• Fa.t:te. l.Jalve. .6i.;tu.az).on,i.. del.:tu;t;to ec. 
c.ezi.oYl1J.U, JJ. non w.,o deil.' abJ.;to ecJ.'.1.~ da. pa"! 
te. del chWL.i.c.o può mml.OeMa!c.e. un debole. 1.Jen60 del.
fu. )YtO/'YCAa 1.den;ti;tà c/,l ~Jte. ..lntCWJmente d~ 
o1l.Jeltvi.:z).o della. ChJ...e.6a. 

Pelt fa. R.oJtO ,Lnr.oen.enza con R.o 1.Jpi.Jt).):.0 c/,l Me. di... 
1.JcA.pUna, le. tyla6~ con:tJt.aJt-Le non ~ pol.J-60no coYll.Ji.d"ff:. 
ilaIte. .f.R.[jJ.ft)me. COYlt6uetudU1J... e. devono e.61.Jen.e. tWrrJl.Jl.Je. 
do11a. c.onpetente. CI.1Ji:rJtcJ.t:à". 

Conpetente. au;totcJ.t:à è. quell.a dei. Ve.6c.oV-l -l quol,L 
a votte. cJUudono gli oc.chi... 

2. RWgJ..o~. Il Conc<.Uo plr.e.6CJL.We.: "L 'abU::o I{~ 
.fJ.gJ..oM, ..in qu.anto è. l.Jegno dei1a c.oYlt6a.cJr.aZWne., ~ 
l.Jerrpfke. e rrr:JdeM:o, poven.o e. neii.o Me.6I.JO :teJlf.JO det:.Q. 
ItOI.JO" (Pelt6ecta.e. c.a~~ n. 77) 

VW;t:;to CanonicrJ, can. 669; e!E!B.B!!:.~7 o: "1 'Le1J:g.i:.Q 
I.J,L po'etino l' abU::o deil.' ~, 6a.ttJJ a nollnn del 
dW;t;to fYWptUo, qua1..e I.J egno della .f.oJtO COYlt6a.c!ta.Uo
ne. e t~rUanza c/,l poveJLtà. !:.E!!Efl!:: 20

: "l Jtdi..g~ 
,iL c.hi.R.tvi.ci. c/,l un ~ che. non ha abUo P'lOptUo, 
adot:tinrJ l' abU::o deJL.i.r..ale.", OI.J~ de.-L plr.et;{ cUoc.e.6(!;. 
rU., cune. l.Joplta. 

TeI1ln&zo I.JpeJrJmdo, c.aJtO Silvano, c/,l aven. wpol.J.to 
eLJau!Umtemen:te. all.e. :tue. clmrmde.. 

Col!&.ahnente.. 
IL 'OIRETTORE 

Islàm, il problema politico 
religioso del terzo millennio 

L'ultimo libro di don Gerlando Lentini 

Abbiamo urgente bisogno di . tini: «Islàm, il problema poli
infonnarci e prendere coscienza tico e religioso del terzo mil
della gravità del problema isla- lennio» (Ed. Vivere In, Roma, 
mico e della vera natura della 2004 Euro 7,00). 
religione di Maometto per le Con la solita chiarezza di 
conseguenze che essa genera impostazione, solidità di argo
nella nostra vita di ogni giorno. menti, limpidezza di fornla, se-

Risponde perfettamente a renità di ragionamento ed es
questo bisogno un recentissimo senziaIità nella scelta degli ar
volume di don Gerlando Len- go menti piil interessanti e gravi, 

don Gerlando descrive la situa
zione attuale dell'Islam nell' A
rabia Saudita, in Egitto, in In
docina, in Sudan e Pakistan, in 
Europa, come in un quadro in
troduttivo per presentare, nella 
sua vera natura, il Corano che 
non è un libro di edificazione 
religiosa, ma legge politica fon
damentale degli stati musul
mani - in cui non vige la sepa
razione tra stato e religione, 
come negli stati cristiani; è 
anche codice e fonte del diritto 
e della morale, di condotta po
litica e militare. 

L'Autore tratta poi della ma
niera con cui la Chiesa si com
porta con i musulmani mentre 
essi rifiutano, per la stessa na
tura intollerante della loro reli
gione, ogni reciprocità. 

I cristiani dovrebbero anche 
con i musulmani seguire l'inse
gnamento di Gesù: miti e sem
plici, ma prudenti. 

Don Gerlando traccia poi un 
profilo essenziale, ma preciso, 
di Maometto, della sua vita e 
della sua azione politica e mili
tare per soffennarsi sul Corano, 
specialmente, per quanto in 
esso riguarda Dio, la SS. Tri
nità, Gesù Cristo, i cristiani. 

Alcuni titoli di paragrafi 
assai interessanti: anche per i 
musulmani immigrati fra noi 
valgono i doveri della "chia
mata" (la lotta contro ogni reli
gione diversa dalla loro)·e la 
"guelTa santa" contro gli infe
deli (cioè non maomettani). 

La moschea non è l'equiva
lente della chiesa, cioè un luogo 
di culto e di istruzione religiosa, 
ma un centro politico in cui le 
questioni correnti vengono trat
tate per indicare nonne di com
portamento politico o mete da 
raggiungere nelle varie situa
zioni. Il discorso che segue la 
preghiera del venerdì nelle mo
schee ha tale carattere politico, 
sociale e morale che, in molti 
stati arabi, le autorità dello stato 
lo sottopongono ad esame 
prima che si(!. pronunziato. La 
penosa situazione dei cristiani 
negli stati islamici è da non 
ignorare. L'equivoco del fonda
mentalismo e dell'integralismo 
islamico: non sono deviazioni 
dottrinali, ma espressione esatta 
del pensiero di Maometto che, 
non riuscendo a violentare, in 
suo favore, le Sacre Scritture, 
accusa che sono state falsificate 
dagli ebrei e dai cristiani. Si sa
rebbe desiderato un capitolo più 
ampio e dettagliato sulla "li
bertà di culto" concessa, in po
chissimi stati musulmani, ai cri
stiani e con pesanti condizioni, 
gravi restrizioni e senza la civile 
eguaglianza con gli altri citta
dini. 
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Giustamente Don Lentini in
siste sul dovere che abbiamo di 
presentare il Vangelo anche ai 
musulmani, dovere non surro
gabile - per non Affrontare ri
schi e difficoltà- dall'aiuto for
nito ai bisognosi del corpo e 
non dello spirito, e dal cosid
detto dialogo che praticamente, 
i musulmani rifiutano nel senso 
di una libera discussione e un 
confronto di idee. 

D. Gerlando riporta le pa
role del segretario generale 
della lega del mondo islamico: 
Se per dialogo si intende far co
noscere la verità dell'Islam e 
propagarlo è per noi un dovere 
... se si tratta di mettere l'Islam 
accanto alle altre religioni que
sto non è lecito: sulla terra non 
v'è altra religione che l'lslam'' 
(p. 62). 

L'Autore cita il card. Biffi: 
"J musulmani hanno un diritto 
di famiglia incompatibile con il 
nostro, una concezione della 
donna lontanissima dalla nostra 
(fino ad ammettere e praticare 
la poligamia). 

Soprattutto hanno una vi
sione rigorosamente integralista 
della vita pubblica ... con la per
fetta fusione tra religione e po
litica ... Nella stragrande mag
gioranza vengono da noi riso
luti a rimanere estranei alla no
stra comunità, dunque bene de
cisi a restare sostanzialmente 
diversi, in attesa di farci diven
tare come loro" (p. 22) 

Non conosco - confesso la 
mia ignoranza - se la Chiesa 
italiana abbia realizzato qualche 
concreta ed efficace iniziativa. 
o, come si dice, "una pastorale" 
verso i musulmani per presen
tare loro il Vangelo e la vera fi
gura di Gesù Cristo, Nostro Si
gnore, falsata e travisata dal Co
rano; So che qualche conver
sione al cristianesimo, tra tante 
difficoltà, è avvenuta; ma si 
svolge una attività regolare di 
apostolato verso di loro? 

Il libretto di don Gerlando 
Lentini è quanto mai utile a 
tutti, sacerdoti e laici, perché 
l'offensiva musulmana è assai 
pericolosa non solo per la sua 
virulenza, ma anche per la no
stra ignoranza. Ai tempi del
l'invasione araba in Sicilia, nel 
VII e VIII secolo, tanti non op
posero adeguata resistenza per
ché pensavano che gli Arabi 
non sarebbero stati così esosi 
come i Bizantini circa le tasse; 
forse pagarono meno soldi, ma 
a danno della fede di Cristo che 
pcrdettero. 

Domenico De Gregorio 



GRAZIE.. AMICI! 
============== OFFERTE PER LA VIA 
euro 
10,00 - Salvator~ Aronica (Ravanusa), Gi~ 

seppe Iacolino (Favara),AntoninoAmbr~ 
gio (Ribera), Francesco Fasulo (AgrigeE. 
to), Giovanni Barone (Torino), Palmin
teri Enza (Calamonaci), ~1.Concetta Pi
truzzella (Racabmlto), Calogero D'Ugo 
(Palermo), Salvatore Schifano (Ribera), 
Suore Francescane C.I.M. (Napoli) 

25,00 - Enza l1unizzi (Gallipoli), Cateri
na Giuglard (Torino), Nicolb Cari (Ri
bera) 

15,00 - Giuseppe Farruggia (Aragona), An
gelA Maltese AmoQ.ei (Ribera), Onofrio 
Fanara (Favara), Giuseppe Pipia (Ribe
ra), Andrea Indelicato (Ribera), Lillo 
Firetto (Ribera) 

LIO,OO - NN (estero) 
30,00 - Casà Fanara Anna M. (Favara), Gi~ 

seppe Cacioppo (Menfi) 
20,00 - Diego Taranto (Calatafimi), Russo 

~1aria Thea (Venegono Superiore) 
35,00 - Stefano Plescia (Piana degli Alb~ 

nesi) 
12,00 - Giovanni Tinto (Aversa) 

100,00 - Congregazione Missionari Servi dei 
Poveri (Palermo), Educatrici~.issionarie 

. "P.Kolbe" (Montevago) 
5,00 - Fabrizio Mocciaro (Palermo) 

50,00 - Carolina Piscopo (Agrigento), A.L. 
(Agrigento), Pietro e Maria Monserrino 
(Ribera), Giovanni Sciacchitano (Scia~ 
ca) 

26,00 - Vincenzo Borsellino (Milano) 
44,00 - Pinuccio Terrosu (Ozieri) 
10,00 - Maria Mulè GigHa (Favara) 

SITUAZIONE DI CASSA "~~~~~~;"""I''''''''''''''"'''''''''''''''''''' 
ENTRATE Euro 4487 ~OO - USCITE (compreso d~ 
ficit 2003) Euro 5260~OO ------------------

DFFICIT Euro 773~OO 
•• , .. ,,,""",."'"'''0 .. ''00.' •• ''"',.,.,.," .. ,,"'','"''", ••• ,," ...... "n.",n •• """"" 
Sollecitiamo la generosità dei lettori +++ 

LILLO FIRETTO 

UN MATERASSO PER AMORE 
E' la prima ope 
ra narrativa di 
Lillo Firetto aE. 
prezzato poeta. 

Agrostampa Matinella Si tratta di un 
Ribera - pp.38 - Eu. 5,00 volumetto che, 

realizzato con 
tecnica giornalista della brevità e della 
semplicità, si legge tutto d'un fiato. E' 
la storia di una famiglia che, per ragioni 
di lavoro, si trasferisce verso le regioni 
della penisola, le più fortunate sotto l'~ 
spetto occupazionale. ' 

E' la storia di un Nord sempre più ric
co e produttivo e un Sud sempre più povero 
e privo di prospettive. In tale vicenda si 
innesta una delicata storia d'amore tra E
leonora, giovane docente siciliana di let
tere, e Dario, un imprenditore settentrio
nale dalla mentalità padana. Alla fine,vi~ 
ce l'amore sincero e appassionato tra due 
esseri che superano le barriere affettive 

40 

ed economiche. L'opuscolo è corredato di al 
cuni disegni di Luigi .1\1 tornare. La coperti 
na mostra un materasso, un cuscino e due 
grandi cuori. Nella quarta pagina di coper 
tina Lillo Firetto tiene ad avvertire: "In 
un tempo in cui la donna è stata ridotta a 
semplice materia, celebro Il trionfo dell' 
amore sul denaro. 

ENZO MINIO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Abdallah, 
una vita 
per un euro 

U1 lWgazWw dL 72 (1Y!YL( !!:. 
.6ato c.ome kam.i.kaz.e..-in.volon 
talfJ.o neU.a. ".6poJr.Ca gue.'t.:: 
tt.a." .-in. Medio OWnte.. 
E' al.'.C.aliu:t.o funed;.. 15 rm!l. 

zo c.. a. e. .6olo pe.'t. UY/. ca:: 
-60 fu borrba non è. e6p.eMa, wpa.'t11J.i.ando coM. fu v-Uo.. 
dei... pi.ftolo e. deli.e. peJt.6one. che. gli MaV(ffl{) .-i.n.to'l.YlO. 

E' .6 uc.c.e.6M nei... pome.JUgg..w, ai... po.6:to dL bR.oc.c.o 
..L6tt.a.eli .. ano dL Harm.tt.a., .-in. C..L6g,wlfJiaJUa.. eme. al.. MU
to A6doJ.1ah KuJUan., dopo le. i...eU.on.i.. dei... rratti.no, e.tt.a. 
.v.. ad a1.n:ta!c.e. cM... ha vaLigie. e. pacc.h,L da. J:.tt.a..6polf/ta.'t.e. 
da. una pa.Jtt:e. ali. , aft.1f.fi. dello .6baJt/lf1mento. Lo ~a pe.'t. 
guadagna't.li'.. qual.che. eU/r.o pe.'t. fu .6ua I,ami.g& che. v..we. 
.-in. UY/. c.aT1pO dL pttol,ughi pale6th7.e6-L. Uno .6cono.6cWi:o 
ha ~o ad AbdaUah. dL po't..:tall.e. con .6é. uno ztWte.t
J:.o e. il.. llf1BazWw ha. ac.c.uta;to .-in. carrbJ...o deli.' equW~ 
lente. dL UY/. eJ.1.'t.O. 

Ai po.6J:.o dL bloc.c.o, .-in..60.6pe;t,:tU;.L, i m.W.:ta..tU.
-iM.a.eUaYU.. hanno c.ont'toR1.ato c.ol.>a c.' e.tt.a. den;tJco il.. bo't. 
.6one.: cU.R.c[ c..hiV.- dL e6pR..o.61J.Jo, "'t.-inl.o't.zato" c.on chiO 
e. bullon.i.., e. UY/. J:.ei...e.~orUno. In quei... ~ il.. c.eilJ~ 
fu't. e. ha I.n.i..zJ..o;to a .6quilfu't. e.: eJta l' -inne..6c.o deU.a. b~ 
ba. Solo peJt UY/. gua.6:to l' o'lfiJ.gno non è. e.6pR..oM. 

Abdall.a.h è. M:a:t.o ~ettrrat.o ed 1..nte.'t.'t.Oga:t.o, fin ha 
glJlllf1:to e. .6pe.'t.g.w.1lf1J:o che. M queil! u.cmJ non l' ave.va 
rrr:U. vi..f.,:t.o. Invece. lo .6c.ono.6ciuto -5apeva :tJ.t:U.o dL M 
e. dei... .600 .fa.vo't.o pcme.tU.di..ano da. f,ac.cJWw al.. va1i..c.o dL 
HaIWXltt.a.. Voleva .6e.'t.vlJr..6..i.. dL M, UY/. bamb.-Uw, pe.'t. c.om 
pl.P.lte. una M:.1lf1Be., pe.Jt.Ché. Atxia.Rl.ah pe.'t. il.. :teJt't.olf.J.Aia. 
non Mg~va YlLIi1a., .fa..6ua v.Lta. vale.va poc.o meno 
dL UY/. eJ.1.'t.o. Ed è. qUeMa. .fa. logir.a. - il.. dJ..I.Jpte.ezzo de!:. 
fu vita umma - che. guMia. oggi, .-in. :tan:te. pam dei... 
mondo, .fa. nww dei.- :te.k't.OWU. 
----------------------------------------------- P. 

KAUIKAZE, IL VENTO In g~ne.6e. kami.ka.ze..6-lgn.i.. 
CHE VEVSTA f,.ic.a "vent.o dW-ino". E' il 

nome. dL UY/. tif,one. che nei... 
7 287 dJ.MJr.uM e. le. navi mongole. ment't.e. J:.enta.V(ffl{) d'-Ù1 
vadeJte. il.. G,.(.appone.. -

Oggi.. i.. kamiJ<aze. .6ono colo't.o che. pongono f,-ine. al-
.fa. pte.oplUa v.Lta. l1I!.cJJ:1endo ai..:tJrJ... l..nnoc.enU c.on a.;t;t..i.. dL 
J:.e.'t.'t.o~. 

NeU.a. .6 econda. gueJttt.a. mon&.a.R..e. i g,.(.appone6-L u.6a't.o 
no i kamikaze c.ome a/UIt1 dL~: mUliatU.- che. .;;. 
.fa.Y/.C--U1V(ffI{)C.Ontlr.o le. navi aTY/etU..c.a.ne. con i lo't.O aeJtu, 
calUdU. di upR..oM.JJo, diM?U1ggendole.. 

---------------------------------------------- P. 
GUERRA ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

In guell!lf1. non ci.. .6ono vl.ncU:otU.-: Mno:ftt:tti. 
peJtdenU, qu.ai.unque. palt:te po.6.6a van:ta.'t..6i di ave.'t. v-in 
:to (Chambe.'t.R..e&z. NevWe.). + L ,r..um.n"i;tà deve. polZ.'t.e. 6i:: 
ne. ali..a guell!lf1., o .fa. gue.'t.tt.a. po't.lf.à f,.-in.e. ali. , urrrm,(;tà 
(John !(ennedy). 
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UnSanfo a Messina 
ANNIBALE MARIA DI FRANCIA. (1851-1927) 

__ o PROCLA"ATO SANTO DA GIOVANNI PAOLO I I IL 16 "AGGIO 2004, 

L' IJ.«XIf1R) DI JXJE SlW1'l:, 
P. QJSIIAM) B IL CAN. DI ~: 
"GP.SU' ClUS'lO lkSliCO! Il .' 

L' 11 maggio 1885 il' Padre Giacano Cusma. 
no (oggi beato) giungeva a Messina, solle:: 
citato dal cardinale arcivescovo Giuseppe 
Guarino e dal canonico Annibale Maria Di 
Francia (ora beato, ma. prossinD santo), il 
padre dei poveri di quella città~ 'Lo stes
so Padre Cusmano descrisse cosi qUell'·d.ncon 
tro: "Fui ricevuto nel palazzo arcivescovi 
le. L'ottinD IOOrisignore arcivescovo Guari-=
no mi accolse paternamente ..• 
. Qui, il primo a presentarsi fu l'ottimo 
canonico Di Francia, il quale inmediatamen 
te mi condusse al suo nascente Istituto-:
che è incantevole per la sua povertà e per 
la protezione con la quale il Signore custo 
disce quegli esseri che vi si trovanoriu-= 
niti. 

lo restai commosso per lo zelo caritate 
vole di quel degno Sacerdote e per la vera 
e pacifica povertà che si gode in quel luo 
go". -

A sua volta, il canonico, Di· Francia co
si descrisse quel felice incontro: "Padre 
Giacomo Cusmano, al' prim:> incontro, antici 
pando qualunque altro saluto, mi guardò, e 
con un fare dolce, soave e devoto mi disse: 

- Gesù Cristo Nostro! 
Quante cose mi parve di comprendere in 

quel saluto che usciva tanto dai soliti con 
venevoli!' -

Ci siamo poi recati a quel mio locale 
di tuguri abitati dai poVeri.. ./,-

L'arcivescovo ·insisteva perché la mia 
nascente Opera fosse presa e assorbita dal 
padre Giacomo nella sua, adducendo che co
sl si sarebbero 'levati vari orfani dall'ab 
bandono. Egli, con bUone maniere, dissuase 
l'arcivescovo, e concluse: 

- I poveri, dice Gesù, li avrete sempre 
con voi! Per quanti se ne prendano, non si 
{:UÒ prenderli tutti. 

Quindi era bene che si fonnasse un 'al tra 
Opera per raccogliervi altri orfanelli e or 
fanelle" • -

1UJ.'ALE INaH)IZIafA'ro 
SERVIZIO AI POVIRI 
DI GBSU' ClUS'lO 

Annibale Maria di Francia era nato a Mes 
sina nel sabato 5 luglio 1851, terzogenito 
di una nobile famiglia di quella città. A 
diciotto anni avverti la vocazione al sacer 
dozio. -

"La mia vocazione' - scrisse poi - ha avuto 
tre qualità,. ' 

Fu improvvisa: per quanto amassi la vi
ta devota, in quel tempo di massoneria e li 
beralisroo imperanti, non pensavo certo al-=
la vita ecclesiastica. 

Fu irresistibile: sentivo che non pote
vo sottrarmi all'azione della grazia; dove 
vo assolutamente cedere. -

Fu sicUrissima: ero assolutamente certo 
che Dio mi chiamava; non potevo minimamen
te dubitare che il Signore mi indicava quel 
la via". -

La vocazione al Sacerdozio non fu la so 
la che egli avverti; ben presto gli fu chia 
ra una vocazione ... nella vocazione: quel-=
la del totale incondizionato servizio ai po 
veri di Gesù Cristo. F..d avvenne in un vico 
lo della sua Messina, quand' era già diaco-=-' 
no. Vi incontrò un giovane cieco, coperto 
di stracci che, tendendo la mano ai passan 
ti,diceva: -

- Per amor di Dio, fate la carità ad un 
povero cieco! 

Annibale capi che non poteva dare la so 
lita elemosina e continuare per la sua stra 
da'. Doveva fennarsi per conoscere da vici-= 
no l'abiezione alla quale tanti fratelli 
erano condannati. E si fermò. 

- Come ti chiami? - gli chiese~ 
- Francesco Zancone. 
- Dove abiti? 
- Alle case di Avignone. 
- E dove si trovano? 
- Giù di là, verso la zaèra. 
- Vai in chiesa? Reciti le preghiere? 
- E chi me le insegna? 
-Voglio.venire con te, e vedere dove 

abiti! . 



E così un cieco guidò il giovane diaco
no alla scoperta della "case di Avignone", 
dal nome del proprietario che le aveva co
struite e le affittava: vere topaie nelle 
quali vivevano centinaia di esseri umani in 
una sporcizia indescrivibile e nella più ab 
bietta promiscuità: "un pezzo di terra ma=
ledetta, abitata da un branco di bestie u
mane", come le definì uno studioso. 

Ed Annibale, dopo aver pregato e invoca 
to l' aiuto divino, disse a se stesso: "Non 
esiste un luogo migliore per esercitare un 
IX" di carità per amore di Gesù Cristo, che 
ama i poveri e li vuole tutti salvi". 

Ordinato Sacerdote dal suo buon aricive 
scovo Giuseppe Guarino, gli fece una detta 
gliata relazione sullo stato di totale ab~ 
bandono spirituale e materiale in cui si di 
batteva la povera gente del quartiere Avi=
gnone. 

- Va', figliolo! - gli disse benedicendo 
lo il venerato arcivescovo -. Ti attende 
una missione difficile, ma Dio sarà con te. 

Ed egli andò. Prese in affitto una di 
quelle catapecchie e incominciò a riscatta 
re i corpi: puliva, disinfettava, rivesti~ 
va, nutriva ... Incominciò a vincere la dif
fidenza di quei miserabili, i quali prese
ro a chiamarlo ead'ret-.- E quel ghetto maledet 
to e malfamato pulsò di vita,di carità, di 
amor?, tanto che il Padre Giacomo, come già 
sopra detto, lo definì "incantevole". 

L'opera del canonico (proprio canonico: 
lo fu per obbedienza al suo arcivescovo) 
man mano prese proporzioni sempre più va
ste. Sul suo cammino si frapposero ostaco
li enormi, che superò con la grazia di Dio 
e il sostegno del suo arcivescovo. 

Intanto aveva bisogno di aiuto, ma nes
suna congregazione voleva dargliene. Si de 
cise allora, pur credendosene incapace, dI 
dar vita a una famiglia religiosa: le Fi
glie del Divino Zelo; le quali, per più di 
un anno tra il 1897 e il 1898, ebbero come 
guida nientedimeno che la veggente france
se di La Salette, Mélanie Calvat. Poi fon
dò una comunità religiosa maschile:~Roga
zionisti del Cuore di Gesù. 

Il 28 dicembre 1908 alle 5 del mattino, 
Messina fu rasa al suolo dal terremoto che 
uccise circa 80.000 persone. 

Padre Annibale era a Roma; ma si preci
pitò subito nella sua città, "mentre - poi 
scriverà - tra le lacrime pregavo per i su 
perstiti e per i poveri morti: li sentivo 
tutti come figli miei". Trovo Messina come 
un immenso cimitero: tredici sue suore era 

, no morte sotto le macerie, ma tutti i suoI 
poveri erano salvi. 

Senza perdere tempo, cominciò l"opera di 
ricostruzione. Un anno dopo poteva scrive
re: "Prima del terremoto avevamo quattro ca 
se; ora ne abbiamo già dieci, diffuse in di 
verse parti della Sicilia e delle Puglie.-

MANDAID A RICDIDARE ALLA CHIESA 
IL "ROGATEII DI GESU 1 

"Il Sacerdozio - scriveva il canonico· An 
nibale Maria - ha il potere di distruggere 
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il regno del peccato, impiantare il Regno 
di Dio e cambiare la faccia della terra. Ha 
una potenza che non è di questo mondo: una 
forza divina, un segreto miracoloso con cui 
conquista i cuori e rende impotenti le for 
ze del male. 

Quando Dio vuoI punire un popolo con il 
massimo dei castighi, lo priva di buoni sa 
cerdoti e questa è la maggiore sventura che 
possa capitare a una nazione, a una città: 
al contrario, il più grande dono che possa 
fare a un Paese, è mandare buoni operai per 
la salvezza delle anime. 

Anche oggi Gesù fa sentire il suo lamen 
to: La messe è molta, ma gli operai sono 
pochi! E ne suggerisce il rimedio, unico e 
universale: Pregate pertanto il Signore del
la messe perché mandi Operai alla sua mes
se! 
---Il rimedio dunque è legato alla preghie 
ra, supremo e infallibile, perché lo ha ad 
ditato lo stesso Signore. Se ha chiesto la 
preghiera a questo scopo vuoI dire che vuo 
le esaudirla, altrimenti non l'avrebbe co-::: 
mandata. E' come avesse detto: se mi doma:t-i' 
date operai per la salvezza delle anime ve 
li darò! Se non me li domandate, non ne a
vrete quanti ne sono necessari". 

Il Rogate di Gesù fu, oggi si direbbe, 
il carisma del padre Annibale: egli però lo 
chiamava il suo chiodo fisso. La preghiera 
perciò diventò per lui impegno e azione. Le 
sue due congregazioni ebbero un quarto vo
to (oltre ai tre della castità, dell'obbe
dienza e della povertà): quello di pregare 
e impegnarsi con Ogni mezzo ~ suscitare 
nella Chiesa vocazioni sacerdotali e reli
giose. L'apostolato della preghiera per le 
vocazioni fu il grande dono che egli fece 
alla Chiesa del nostro tempo, secondo i pia 
ni provvidenziali di Dio. -

Nel 1897 diede vita alla Sacra Alleanza 
per unire vescovi, sacerdoti, ordini e con 
gregazioni religiose in un immenso coro dI 
preghiera per le vocazioni. 

Nel 1900 fondÒ la Pia Unione della Roga
zione per promuovere una crociata di pre
ghiera al medesimo scopo. I Pontefici appro 
varano e benedissero. Benedetto Xv gli scriS
se: "lo sono il primo Rogazionista": Pio XI 
definì la pia Unione "l'opera delle opere" . 

I poveri e le vocazioni: i due ideali 
del Padre Annibale; le vocazioni per evan
gelizzare i poveri. E i poveri per lui era 
no non solo quelli che mancavano del neces 
sario alla vita del corpo, ma anche i pec=
catori che, mancando della grazia di Dio, 
rischiavano di finire all'inferno; poveri 
erano ancora coloro ai quali non era anco
ra arrivata la ricchezza di grazia del Van 
gelo di Gesù Cristo. -

MARIA, SAN GIUSEPPE E SANT '1\NTONIO 

"Maria - scrivev.3 Padre Annibale - è il 
canale di tutte le grazie; è a capo di tut 
te le opere e istituzioni della Chiesa. lo 
mi sono sempre rivolto a Lei con grande fi 
ducia ottenendo tutto quello che desidera=
vo". 



Ogni tanto, infatti, ai piedi della sua 
statua metteva un biglietto come questo: 
"Madre mia, - c'era scritto - i debiti si 
accumulano, i bisogni sono impellenti, i 
mezzi esauriti. Domani non abbiamo pasta. 
Concedetemi le somme di cui abbisogniamo, 
secondo la nota qui acclusa che depongo ai 
vostri piedi. Amen". 

E la buona Mamma del cielo provvedeva 
immancabilmente ai suoi figli sulla terra. 

Un giorno suor Veronica gli comunicò: 
- Padre, oggi non c'è nulla da mangiare. 

I credi tori non ci danno più nulla. 
Ed egli: 
- Non preoccupatevi: vado a pregare San 

Giuseppe. Desidero non essere disturbato. 
Poco dopo un tizio bussa alla porta e di 

Ce: -
- Sono venuto a pagare i debiti. Ecco 

~a la nota: la consegni al Padre. E' tut
to pagato. 

Padre Annibale si informa presso i for
nitori: tutti sono stati pagati e tutti so 

. no disposti a fargli ancora credito. -
Durante il colera del 1887, una ricca e 

pia signora promise a Sant' Antonio che avreb
be provveduto il pane per gli orfani di pa 
dre Annibale se avesse salvato i suoi figli 
dal colera. E così fu. E la trovata ha fat 
to fortuna: il "pane di San t 'Antonio" per 
i poveri si è diffuso a Messina, in Italia 
e nel mondo. 

Con il primo conflitto mondiale l'Opera 
si diffuse di più: a Padova e anche a Roma. 

Il là giugno, mercoledì, del 1927 il ca 
nonico Annibale Maria Di Francia moriva. -

Proclamato beato il 7 ottobre 1990 ' da 
Giovanni Paolo II, viene proclamato santo 
il 16 maggio del 2004 dal medesimo Papa. 

------------------ GERLANDO LENTINI 
Chi fosse interessato alla biografia di San 
t'Annibale Maria di Francia, può chiederla 
all'Editrice Rogate, Via dei Rogazionisti 8 
- 00182 ROMA - Tel. 06.7023430 -----------

lINO (ONTRO TIJTTI 
Il concepito: seèno di contraddizione 

Ogni essere umano, appena concepito, è 
persona: sì lo zigote è una persona umana, 
uno dj noi: lo dice la scienza! Là dove vi 
è la presenza del D.N.A., c'èuna jndividua 
lHà. Nello "zigote-figlio" cj sono 46 cro 
mosomi: 23 fornjti dalla madre e 23 dal pa 
dfe. Lo zigote sj organizza e stupisce per 
la sua complessità. L'unità, la coordinazjo 
ne, la contjnuità e la gradazione, sono pro 
prjetà dello stesso embrjone. Lo svjluppo 
è continuo e non termina neppure dopo la na 
scita. In ogni cellula somati ca è ri petuto 
jl genoma, cioé l'insieme dej geni contenu 
tj nei cromosomj dj una cellula. -

Che meraviglia umana, non c'è paragone! 
Il concepimento è jl passaggio estremo 

tra j l nulla e l'esi stenza: la "cesura" tra 
j l non essere e l'esserci: i l confine. 

Il nulla diviene qualcuno, "figlio" che 
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prima non c'era. L'uomo non può che esiste 
re come figlio. La vita ereditata come un 
dono. 

Inizia un "quanto" di un puntino e dopo 
36 settimane pesa Kg ... Incominda un "Mi
cron". E dopo nove mesi è lungo cm ... A di 
ci otto giorni j} suo cuoricino pulsa dentro 
la mamma, quando lei non sa ancora della sua 
presenza. 

- A due mesi tutti gli organi sono com
pleti. 

- A tre mesi balla a tempo dj musica. 
Non materj a jnerte, ma vjvente dotato dj 

vita, coscjenza, ragione. 
Noj tuttj siamo Unici. Ti lodo, o Signo 

re, perché mi hai fatto come un prodigio! 
ID dice la fede: ogni essere umano fin 

dal concepimento è parola d'amore di Dio, 
jrripetjbile e unico, appartiene a Dio ed 
è tutelato da Lui. 

Non uccidere! 
La beata Madre Teresa di Calcutta affer 

mava che "quel bambino", non ancora nato,è 
stato creato per una grande cosa: amare ed 
essere amato!". Con queste semplicj parole 
è definito jl concetto di persona. Meno du 
revole della materia, meno forte degli anT 
mali, debolissimo di fronte alla morte, lT 
essere umano è infjnitamente superiore a 
tutto, perché soltanto il concepito è un mi 
stero personale. -

La madre su di lui non ha diritto di vi 
ta o di morte, ha solo il dovere e la gio~ 
ia di farlo crescere, di servirlo amandolo 
fino al punto, se necessario, di sacrifica 
re la propria vita per lui sull'esempio dT 
santa Giovanna Beretta Molla di Magenta. 

L'aborto è un assassinio premeditato, 
con l'aggravante che la vittima non può di 
fendersi. -

Quale differenza fra gli uomini UCC1SJ 

dalla guerra e la madre che fa diventare 
poltiglia il proprio piccolo dopo essere 
stato massacrato da medici compjacenti e 
gettato nella fogna? Il corpjcino del pic
colo abortjto viene stritolato senza neppu 
re anestesia! El un orrore!!! Davvero, lT 
aborto è jl principjo che mette in perjco
lo la pace nel mondo e nelle famiglje. 

L'opinjone pubblica tace, perciò accon
sente! 

Diceva bene Martin Luther Kjng: "lo non 
ho paura delle cattiverie dej malvagi, io 
temo il selenzio degli onesti". Uscjamo in 
fretta da questo branco di pseudo onestj : 
il nostro silenzjo è una connivenza con lo 
sterminio silenzioso di questj piccoli del 
Regno di Djo. 

Esorto dutti 'gli uomjni dj buona volon
tà e j miei fratelli e sorelle di fede cri 
stiana, a non lasciare nulla di intentato 
per fermare la foDia dell 'aborto. 

ARCANGELO BIONDO 
,,,,,, ''''''UftU'''''''''''''''''''''''",,,,,,,,,,,,,,,,,,, """"" """"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ABORTISTI ---------------------------
Abortisti non si nasce, ma si dj" 

venta ... se ti lasciano nascere! -
Gujdo Clericettj 



Quei bambini 
inviati a uccidere 

Hussam Abed Billal, un paio di mutandine 
bianche su un' corpo da adolescente elo sguar 
do perso. Ricorda quell' altra foto di tanti 
anni fa, dove un bambino ebreo faceva vedere 
ai suoi persecutori il numero inciso sul suo 
braccio mentre i suoi grandi occhi esprimeva 
no paura di andare incontro ad una sorte 
sconosciuta. "Perché volevi morire?", si chie
de ad Hussam. "Perché in paradiso mi aspet
tano 71 vergini ed io voglio conoscere il ses
so", è la risposta che nessuno si aspettava. 

Sembra che moltissimi siano i bambini u
sati, ma come si fa a darne una cifra guar
dando queste guerre spaventose dove si 
apnrofitta, sotto ogni aspetto anche il più 
crudele, di quel poco d'innocenza che ancora 
è loro concessa? 

Eravamo partiti da lontano: dal duello 
fra comandanti di fazioni diverse che avreb
bero con l'offerta della loro vita risolto il 
problema di tutti i contendenti. Poi siamo 

. passati alle lotte studiate a tavolino come 
partite a scacchi, vedi quelle dei romani o 
quelle di Napoleone, ancora combattute e 
risolte a vista dove il coraggio personale 
poteva avere il sopravvento, fino ad arrivare 
alle ultime guerre dove quasi tutto è affidato 
alla superiorità delle armi e dove non si 
vede chi viene ucciso perché è un obiettivo 
troppo lontano. 

Oggi siamo di fronte a qualcosa di 
talmente inumano che fa disperare del 
risultato di una civiltà ottenuta attraverso un 
duro lavoro su se stessi, sulla propria avidità 
di potere, cercando quell' equilibrio tra il 
proprio interesse ed il rispetto delle opinioni 
e bisogni altrui. Problema di fronte al quale 

'ormai ci troviamo ogni giorno, e che sarà 
uno dei temi più complessi da affrontare 
mano a mano che diventeremo sempre plU 
una società multietnica in quest' Europa che 
fino a pochi decenni fa era ancora una 
barriera difensiva delle proprie peculiarità 
contro il resto del mondo. 

L'Europa ha ceduto la sua Ieadership 
all' America nel secolo scorso incominciando 
a perdere i suoi migliori interpreti della 
cultura umanistica, rinunciando alla ricerca 
scientifica, guardando invece ai problemi del 
proprio piccolo mondo, piuttosto che a quelli 
,esterni. Adesso,non ancora rappresentati da 
una costituzione comune, ci troviamo a dover 
affrontare un nemico dal viso coperto che 
può essere ovunque e che minaccia il nostro 
modo di vivere, la libertà alla quale abbiamo 
affidato la nostra storia. Nello stesso tempo, 
in ragione della nostra civiltà, ci siamo 
imposti tolleranza e misura nell' accogliere 
elemnti di culture diverse, che tali vogliono vi 
restare pur vivendo ed usufruendo delle 
nostre leggi di democrazia e di pace. 
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Il rispetto per gli altri, diversi da noi, 
viene continuamente scosso dall' affronto 
crudele e selvaggio operato nei nostri 
confronti di popoli occidentali, da chi dice di 
seguire gli stessi principi religiosi di coloro 
che già. vivono tra noi. 

Forse per combattere questo terrorismo 
senza frontiere sapremo dare una spinta più 
forte, rinunciando a qualche egoismo naziona
le, a quell'unità che fatica a nascere. I 
grandi UOmIni, chiamati Padri dell'Europa, 
avevano fretta di dare vita a questa patria 
comune regalandole in dote anche regole po
litiche perché temevano questo nostro futuro. 

Non abbiamo più ragioni valide per 
aspettare, mentre più lunga sarà l'indecisio";' 
ne, più si rivelerà la nostra debolezza e più 
difficile sarà salvare quei principi elaborati 
attraverso una storia di millenni di cui siamo 
orgogliosi ma che oggi siamo chiamati a 
mettere, con più decisione, in comune. 

MARIA ROMANA QE GASPERI 
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DOMENICO DE GREGORIO 

IL VENERABILE PADRE GIOACCHINO 
Vice Postulazione 
O.F.M. Cappuccini 
Canicattì (Ag) 2004 
pp.264 - euro 5,00 

Padre Gioacchino, ri~pondendo ad una 
persona che gli chiedeva dei consigli, seri 
veva: "Che consigli posso darvi io sconsr:. 
gliato e ignorante? Pregate Dio che mi con 
verta. Dite: 'Signore, perdonate a quel pc 
vero frate 'ignorante che non sa quel che 
fa: non vi conosce perché non vi ama, non 
vi conosce perché vi offende, non vi cono
sce perché pieno di ogni difetto'''. 

,Ad una persona che, non conoscendolo, 
per straòa gli chiedeva se Padre Gioacchi
no, il santo, fosse in convento per ricever 
la, rispondeva: "Il santo? Ma· che santo!', E' 
un frate ignorante e vile, un gran pecca
tore e un uomo pericoloso". 

Ebbene, la splendida, biògrafia;di mons,. 
Domenico De Gregorio smen~isce queste dra
stiche affermazioni, eccetto l'abissale u
miltà dalla quale esse' scaturiscono'; 'dando 
vi ta' a 'quel frate. che Girolamo Hada Boffek, 
canç:elliere dell' imperatore del Brasile, te 
legraficamente così descriveva: "Di regola 
re statura, con lo sguardo dolce come un la 
go, con la voce sonante e piena di fascino''-:-

Mons. Domenico De Gregorio, la cui cul
tura vasta e profonda gli permette di seri 
vere su vari argomenti, è l'esimio storico 
dell' arcidiocesi a'grigentina;' questa biogra 
fia è l'ennesino omaggio che le fa, poiché 
Canicattì, ove Padre Gioacchino è nato, aQ' 
partiene all'arcidiocesi, nonché alla pro
vincia di Agrigento. 



"L'agiografo - Egli scrive nella premes 
sa - è' un mosaicista che combina le tesse-=
re delle testimonianze sicure, secondo il 
cartone tracciato dalla Provvidenza negli 
eventi biografici, nel panorama ambientale, 
nel carattere delle persone, nell' effettua 
lità delle sue opere, a gloria di Dio e per 
il bene degli uomini". E a tale rigorosa de 
finizione si attiene, dandoci così un pro-=
filo biografico di Padre Gioacchino La Lo
mia squisitamente storico, che ci 'rivel~, 
senza alcun dubbio, un vero gigante 'della 
santità. 

Il libro si' articola in 11 capitoli; cia 
scuno dei quali esaurisce un tratto I della 
vita eò una aspetto della personalità . del 
padre Gioacchino La Lomia che nacque il 3. 
3.1831 da Nicolò ed Eleonora, l'uno e l,'al 
tra appartenenti al casato baronale dei T..a 
Lomia di Canicattì (Agrigento), che ebbero 
posti da protagonisti sia sotto i Borboni 
che i Savoia. Il suo nome di battesimo era 
Gaetano e trascorse la sua giovinezza da ba 
ronello: studio, sano divertimento, e ammi 
nistrazione dei beni terrieri familiari. E 
ciò sino a ~~ando non avverte, prepotente, 
la vocazione alla vita religiosa tra i Ca? 
puccini nel 1851. Una vocazione contrasta
ta, ma che realizza in modo autenticamente 
francescano: assoluta povertà, ubbidienza 
totale e sincera, castità angelica; tanto 
da emanare un fascino enorme in chi lo in
contra per udire le sue prediche e i 
suoi consigli; ed ancora: penitenza sino 
ai cilizi e alle privazioni, spesso anche 
del necessario. 

Ordinato sacerdote il 2 giugno 1855, P~ 
dre Gioacchino a sera scrisse i suoi propo 
siti, tra i quali: "Devo amare Dio quanto 
deve amarlo un sacerdote ... Devo parlare 
sempre di Dio e dare buon esempio". E limi.
se in pratica nei conventi e nei paesi nei 
quali passò per tredici'annL, quando chiese 
ed ottenne di andare missionario nel Brasi 
le, ove arrivò nel 9iu0110 del 1868, nomin~ 
to subito cappellano militare nella guerra 
dei"'detto Stato contro il Paraguay. Fu l'a 
mico e il confor-to dei 3110i soldat,i e:tanto'i~ 
pressionò la sua dedizione alloro servizio, 
da ricevere il grado di maggiore, la meda
glia d'argento e la croce di primo grado. 

Dopo avere svolto la sua missione a Rio 
de Janeiro padre Gioacchino fu mandato ad 
ebangelizzare gli Indios. Riesce ad espri
mersi nella loro lingua: predica, converte 
e battezza. Costruisce villaggi, costitui
sce piccole comunità senza badare alla sua 
salute; compromessa la quale, i superiori 
lo richiamano in Italia. nella primavera del 
1880. )\la non rientra in convento. Lo Stato 
liberalmassonico italiano aveva sciolto le 
congregazioni e si era impadronito dei con 
venti. Perciò s'i tabilisce in famiglia, ii 
Canicattì. 

Qui il suo apostolato e il fascino del
la sua santità sono talmente luminosi da at 
tirare un tale numero di gente, anche dai 
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paesi v~c~nl, da preoccupare i tutori del
l'ordine pubblico; i quali, manovrati da! 
la massoneria, lo pongono dinanzi ad un di 
lemua: o andare in carcere o partire. 

Padre Gioacchino si ritira a Sortino (Si 
racusa), ove alcuni confratelli sono riUsci 
ti a ricostruire la vita comunitaria.. Neli' 
autunno del 1881 però ritorna a canicattì, 
ov' è in fase di costruzione un convento dei 
Cappuccini, i)8r suo impulso e con la sua d~ 
terminante collaborazione. Qui sta sino al 
la morte, "missionario in r::atria", scrive 
l'Autore. 

La gente cerca Padre Gioachino: e lo v~ 
nera, lo ascolta, si converte. Egli predi
ca, legge nelle coscienze, manifesta il f~ 
turo, confessa instancabile; dalla sua pa
rola e dai suoi gesti fioriscono innumere
voli i miracoli. 

Chiamato da tanti e tanti paesi, Va, e la 
sUd 'sola presenza colpisce e converte; 
la sua parola semplice, ma infuocata, pen~ 
tra nei cuori più induriti e l~ porta aiE!. 
vocare e ottenere la misericordia di Dio. 

E' impossibile sintetizzare quel che f~ 
ce Padre Gioacchino sino alla sua morte: il 
30 luglio del 1905, dopo aver esclamato c~ 
me Gesù: In manus tua, Domine, conrnendo. spi
r itlnn meum! 

Bisogna leggere il libro di mons. Dome
nico De Gregorio, accessibile e leggibile 
a tutti, poiché lo stile è semplice, chia
ro, scorrevole, ~iacevole; e quindi edifi
cante da renderei non semplicemente ammira 
ti di un tale santo, ma anche desiderosi di 
imitarlo, in qualche modo, secondo lo st~ 
to di vita di ciascuno. 

, Oltre che nel testo della 1:>iografia, l' 
Autore, in appendice, riporta ancora r::arti 
degli scritti di padre Gioacchino; prose e 
poesie: leggerle è ancora un godimento sp.:!: 
rituale. 

GERLANDO LENTINI 

Domenico De Gregorio, IL VENERABILE PADRE 
GIOACCHINO, Vice Postulazione O.F.M. Ca~
puccini, Canicattì (Ag), pp.264t euro 5,00 

Il libro si può chiedere all'indizzo: 
Convento Cappuccini, r1r:ldonna della Rocca, 
92024 Ci'lnk'3.ttì (Ag) 

MASSIMO ASTRUA 

PERSEGUITERANNO ANCHE VOI 
I MARTIRI CRISTIANI 
DEL XX SECOLO 

Edizioni Mimep-Docete 
Pessano (Mi) 2004 
Tel. 02/95741935 
pp.190 - euro 5,00 

I cristiani dico 
no: "Il Cristo è 
il Figlio di Dio" 
... Dio li male
dica! " . .Parole 
che si leggono 
nella sura 9,30 
de l Corano, il li 
bro sacro dell' 
islam, e che in 
questi giorni suo 

nano più inquietanti. Ma fu anche l' ipse di 
xit del testo coranico a fomentare, fra il 
1914 e il 1918, l'eliminazione di un milio 



ne e mezzo di cristiani armeni per mano tur 
ca. Il martirio della più antica nazione 
cristiana fu in realtà il primo genocidio 
del '900, il secolo degli orrori. Una stra 
ge che si ripete anche oggi nel sud del su:: 
dan, due milioni di cristiani neri - la 
gente più misera e dimenticata del mondo -
sono stati uccisi dai musulmani negli ulti 
mi 17 anni. 

TUtti questi tragici fatti vengono 00CU 
mentati - in modo conciso ma serrato, in un 
crescendo di atrocità da togliere il respi 
ro - in questo piccolo-grande libro di don 
Massimo Astrua, . sacerdote lombardo. Libro 
che non è però un semplice catalogo di ef
feratezze . an ticristiane - dall' antichità 
romana alla Rivoluzione francese, alla guer 
ra civile spagnola, al Messico ateo degli 
anni '20, al nazismo e ai comunismi, fino 
ad arrivare all'osceno computo totale di 01 
tre 53 milioni di vittime - ma è anche una 
luminosa, edificante galleria di testimoni 
della fede in Cristo, di cui vengono trat
teggiate le note biografiche salienti ai fi 
ni della ricostruzione del quadro d' assie:: 
me, dell 'affresco di una persecuzione lun'
ga 19 secoli. 

Giustamente don Astrua fa risalire l'o
dio del mondo verso le Chiese cristiane 
(non solo quella Cattolica, ma anche l'Or
todossa, la Riformata e l'Armena) alla pa
rola d'ordine d'epoca neroniana - Christia
nos esse non licet - ammantata dI presunti 
principi giuridici, ma subito la sua atten 
zione si concentra sui fatti, raccontatI 
col piglio asciutto del cronista, osserva
ti nella loro cruenta laconicità, senza e
segesi di sorta. Figure eroiche del passa
to e del presente, come il cardinale unghe 
rese Josef Mindszenty, come Edi th Stein, -cro 
me Padre Kolbe e tantissimi altri meno no:: 
ti a venerati, ma non meno fedeli al Signo 
re, per il quale si sono ,immolati. -

Come scrive Angelo Albani nella presen-
. tazione, questo libro "vuole contribuire a 
rompere "il vergognoso silenzio" e ad "apri. 
re gli occhi (e le menti) di chi avrà la 
ventura di leggerlo". E speriamo che a le~ 
gerla siano molti. 

DOMENICO MONTALBANO 

GASPARE FAVARA S.J. 

Il MISTERO DEL CRISTO 

Editrice Sion 
Ragusa/prima ristampa 
2004 - pp.128, eu.6,SO 

Padre Gaspare Fava 
ra carico di anni~ 
94, ma giovanissi
mo di spirito, ap
partiene alla glO
riosa congregazio
ne dei Gesuiti. Ha 
insegnato Teologia 

ed ha collaborato alle riviste: Civiltà eat 
tolica, Divus Thomas e a. Palestra del Cle~ 
ro. Poi è stato parroco a Siracusa e a Ra
gusa sino al 1987. Da allora, -instancabile, 
continua a lavorare come vicario 'parrocchia 
le, impegnandosi'anche inprogrammi radiofo=
nici e pubblicando ora anche un libro: "Il 
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mistero del cristo", che comprende 4 capi
tali: Il mistero del Cristo, Il mistero del 
cristiano, Il mistero del cristianesimo, L' 
aldilà e la risurrezione dei COrpi. --

Egli si propone di fare "una catechesi 
essenziale e in forma facile e adatta a tut 
ti ... coloro che sentono il bisogno di rie-=
vangelizzarsi edi rievangelizzare". Inso~ 
ma, P. Favara intende rispondere all'appel 
lo di Giovanni Paolo II per una "nuova evan 
gelizzazione", che richiede in chi vuole 
compiere quest'opera una presa di coscien
za chia1;a e precisa delle verità basilari 
deH 'annuncio' evangelico. Tali verità:sonp. 
le'risposte a precise domande: Chi è Gesù? 
Chi è il cristiano? Cos'è la Chiesa? Cosa 
ne sarà del cristiano dopo la morte? Tutta 
via il libro è per tutti, anche per chi vi 
ve, p u r se cattolico, nell'ignoranza del 
l'essenza della fede e quindi lontano dal:: 
la pratica della vita cristiana. 

Nell'esporre c~este verità l'Autore usa 
magistralmente la fede e la ragione: "le 
due ali - scrive - con cui l'uomo si solle 
va e perviene alla conoscenza della verità: 
la ragione dimostrando e la fede credendo". 
La fede, pertanto, risponde alle esigenze 
più profonde dell'essere umano, ,e 'qùindi 
della ragione che, nonostante la fede sia-do 
no di Dio, ne è l'indispensabile premessa~ 

Leggere il l ibro di Padre Favara è un go 
dirnento spirituale: è una esposizione cosI 
semplice, così scorrevole, persuasiva e di 
sarmante da far rivivere quelle verità, an 
che se già conosciute e vissute, con u n a 
più profonda consolante letizia. 

P. Favara ci fa contemplare ed esperimen 
tare la sapienza, la santità, la potenza 
dell'amore salvifico di Gesù, Uomo-Dio; la 
gioia di essere cristiani, nei-qUali si pro 
lunga il mistero del Cristo che nel batte:: 
simo ci rende partecipi della sua natura di 
vina col dono dello Spirito Santo, mentre 
ci f~capire la disgrazia del peccato che 
rende "l'anima spenta, nera notturna"; an
cora: ci fa gustare la dignità di apparte
nere alla Chiesa, nella quale il mistero 
di Cristo opera elevandola alla dignità. di 
suo "Corpo Mistico", di cui noi siamo mem
bra vive operanti e cooperanti, perciò, in 
Lui e per Lui; sino a concludere: "la fede 
e la vita di fede è un dono che non si può 
rifiutare, lo esige la ragione, lo esige la 
esplicita volontà di Dio che di qUesto do
no, fino al suo finale svolgimento, che è 
l'immortale beatitudine, fa lo scopo ulti
mo e unico della nostra vita". 

Ed appunto della "immortale beatitudine" 
e nella ri.surrezione dei corpi, Padre Fav~ 
ra scrive nel IV capitolo. Le presenta co
me un bisogno dell'uomo insito nella sua n~ 
tura, citando perfino dei filosofi pagani: 
Aristotile, Socrate e Cicerone; per poi pre 
senta re Gesù come "il grande ambasciatore 
dell' aldilà", ave contempleremo Dio faccia 
a faccia, felici della sua stèssa fel icità" . ' 
Per cui "tutta la vita presente va vista 
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nella prospettiva dell'aldilà". 
In appendice l'Autore, a completamento, 

tratta tre argomenti: l. Sulla conoscenza 
di Gesù, con citazioni di discorsi di Pao
lo VI con la conclusione: "Cristo deve es..., 
sere celebrato da noi per quello che Egli 
è: la Via, la Verità, la Vita"; 2. Il teso
ro nascosto: l'amicizia di Gesù; 3-.-GeSù: 
un compagnO nel dolore. ---

Dopo aver letto con attenzione e profit 
to questo piccolo prezioso volumetto, pos-: 
so affenuare che Padre Favara ha raggiunto 
lo scopo che si prefiggeva, prova ne sia 
anche il fatto che dopo la stampe nel lu 
glia del 2003, è seguita la ristampa dop3" 
appena cinque mesi nel gennaio del 2004. 

-------------------------------- G. L. 
Il libro si può chiedere o all'Editore: 
Editrice Sion, Via Cono 85, 97110 RAGUSA. 
Tel. e Fax ,0932.229473. 
Oppure a11 ;Autore: P:'GASPARE'FAVARA, Par
rocchia S. Cuore - 97100 RAGUSA; Tel. 0932 
252861 =================================== 
UmUltl"1 U" rlll'l" "'U'" n .. " 1111 I tlf Il' Il IU l''',, """ I "'" ,'U" I111 tft l'' It "" Il fii' l" 

DALLA STRAGE COMUNISTA DI VIA RASELLA 
A QUELLA NAZISTA DELLE FOSSE ARDEATINE 

Il 23 marzo 1944 a Roma; in via Rasella, 
una colonna di altoatesini, (ossia italiani 
inquadrati nell'esercito tedesco, viene at 
taccata da un nucleo dei GAP (Gruppi di a-: 
zione partigiana), del quale fanno p3rte 
tra gli altri Rosario Benti vegna, Carla CaE 
poni, Franco Ca l ama ndre i , Sil vio Serra, Fer 
nando Vitagliano. Tra i militari si conta-: 
no 33 morti; morti pure alcuni civili; ife 
riti sono alcune decine. -

, Il comando genuanico, con manifesti in 
tutte le strade, aveva avvisato che per ogni 
soldato tedesco ucciso, per rappresaglia, 
sarebbero stati uccisi lO italiani. E così 
fu. 

Il giorno seguente il comandante della 
'Gestapo a Roma, colonnello Herbert Kappler, 
condusse 335 detenuti politici in una cava 
lungo la via Ardeatina e procedette alla 
loro esecuzione. Tale episodio è rimasto 
nella memoria storica come l'eccidio delle 
Fosse Ardeatine. 

Vi" n,aseee,,: 
PIU' DI MEZZO SECOLO DI MENZOGNE 

I media ulivisti non ,ne p3rlarono, a suo 
tempo, quando il gip romano Maurizio Pacio 
ni emise la sentenza che, pur amnistiando 
gli esecutori dell' attentato di via Rasella , 
p::dché il fine rientrava nella lotta per li 
rerare l'Italia dall'occupazione nazista~ 
definì una str,age l'attentato che i comuni. 
sti dei Gap ordirono il 23 marzo del 1944, 
in via Rasella, contro i soldati altoatesi 
ni del battaglione "Bozen" e provocarono la 
oorte a 33 militi, ad alcuni civili e, pur 
troppo alle vittime della Fosse Ardeatine~ 

Dovrebbe, quindi, essere aggiornato il 
libro nero del comunismo che, nelle sue pa 
gine, fa ammontare a 85 milioni le vittime 
dell'ideologia che i comunisti e gli ex co 
munisti fanno finta di non conoscere. Una 
memoria molto incerta la loro, nonostante 
la tremenda sventola che ha loro inferto, 
qualche anno prima di morire, quel Norber
to Bobbio che era stato considerato un pa
p3 laico della sinistra italiana. "Non c'è 
mai stato un comunismo buono" disse, in' e
strema sintesi, in una intervista rilascia 
ta proprio a L'Unità, il quotidiano fondata 
da Antonio Gramsci. Ci sarebbe stato da do 
mandare a Bobbio, come mai non si era accor 
to, in p3ssato, che la malapianta del comu 
nismo era solo un metodo cruento per soffa 
care interi popoli con la retorica della 
lotta di classe (prima) e con una bestiale 
violenza (dopo). 

Ma, nonostante i continui tentativi di 
ristabilire una verità definitiva sui cri
mini dei p3rtigiani comunisti durante la 
lotta di liberazione, la vulgata resisten
ziale, come la definì lo storico Renzo De 
Felice, a suon di grancassa e di indignazio 
ne metteva la sordina ad ogni iniziativa 
che potesse pericolosamente svelare fatti 
poco edificanti di quei resistenti i quali, 
con metodi degni della migliore pulizia e
tnica, cercavano di scalzare un regime per 
consegnare l'Italia a quello di Mosca. 

Qualcuno, leggendo queste p3role, potreb 
be sobba l zare, ma, a Ila luce di certe vicen 
de che stanno venendo fuori solo ora, le In 
tenzioni degli antenati di D'Alema e FassI 
no erano proprio quelle. Una prova inconf~ 
tabile risiede proprio nell'elenco delle 
vittime delle Fosse Ardeatine (335, di cui 
solo 75 erano ebrei): con quella rappresa
glia venne annientata Bandiera Rossa, una 
organizzazione che era invisa mol tissimo ai 
comunisti del GAP. 

Naturalmente nulla risulta nella storio 
grafia ufficiale, ma un giornalista molto 
caparbio, Pierangelo Maurizio, a forza di 
scavare nel p3ssato, ha fatto quasi una ban 
diera della sua vita con quei fatti tristI 
e oscuri accaduti a Roma. I saggi da lui 
scritti, ovvi ament i , li ha pubblicati in 
proprio (chi tocca i fili muore, figuriamo 
ci la ... Resistenza). Ha anche, ri sco-:' 
perto una raccolta di poesie del 1946 del 
celebre poeta Corrado Govoni (1884-1965) in 
titolata Aladino, il nome del figlio, uno 
dei fondatori di Bandiera Rossa, trucidato 
e buttato nelle Fosse Ardeatine. Scrisse il 
poeta: "Il vile che gettò la bomba nera/di 
Via Rasella, e fuggì come un lepre,/sapeva 
troppo bene quale strage/tra i detenuti di 
Regina Coeli/a Via Tasso, il tedesco ordi
nerebbe: Idi mandante e sicario unica mira,. / 
Chi fu l'anima nera della bomba?/Fu Bonomi, 
o Togliatti? O fu Badoglio?/Tacciono i vi
li. In gola ha l'osso orrendo/della Fossa 
carnaia ardeatina/per traverso: non va n~ 
in su né in giù. /Chiunque sia il colpevole, 
in eterno/tutto quel sangue il freddo cuor 
gli ghiacci,/accecandolo come un'ossessio-



ne/scarlatta di funerei rosolacci" (Aladi
no di Corrado Govoni, Maurizio Edizioni). 
- Già, ma i colpevoli oggi ostentano anco 
ra una medaglia che gronda del sangue dI 
tanti innocenti sacrificati. 

Il 25 aprile, festa di una Liberazione 
che è stata indebitamente monopolizzata da 
ccrrunisti e affini, il Presidente della Re 
pubblica, giustamente, si reca a rendere 0-:: 
maggio alle vittime delle Ardeatine. ebbe
ne il gip paGioni si era giustamente espres 
so: perciò sarebbe opportuno che, lo stes-:: 
so giorno, il Presidente si recasse anche 
in via Rasella. Sarebbe anche opportuno 
che invitasse gli autori della strage di 
via Rasella a consegnare quelle medaglie al 
valore (?) che hanno attaccato al petto. 

10 richiede, se non altro, il rispetto 
per i morti .. ~ 

GIOVANNI CAPPELLO 
============= da "Insieme" 

QUEL 23 MARZO 1944 ... 
IN VIA RASEllA C'ERO ANCH'IO! 

CaltO V.bLe:ttolt.e, 
dull.aJ7:te fu guelt.'t.a, e qu-é.ndL net 7944, -io elt.o a 

Rorm. come M:.udente dL Teo.f.og-ia aU 'A.theneo AngeU.12um. 
COnG-6cevo motto bene U capo de).. Se.lt.vh-ld,.[ In601t. 

m:tti.one. del Va;tJ.rmzo: moJU.i.gnolt. EvltUnooo, U qua.{e 
aplXt.'lteneva ad una 6ami.g& P'l.{nc(pMca della RuM-ia 
-iJ6uggUa. alla peIt.M.c.uz-ione commA.l.A:a. Sac.elt.do:te. ed a 
mtc.o del calt.d. Pac.elU, da .fui,d-wenuto papa,6u 6at-:: 
to ve6c.ovo e -lnveMLto del de:tto -lncaJUc.o. 

A rron<>. EvltUnooo -io It.endevo non pochi -6elt.vm, 
pWl. eMendo anc.O'Ul MudeYtite. Va.fui -6epp).. che appun
to nel rmlt.zo del 7944 i Fa-6cJ.f.,U -6i P'lepa.'t.avano pelt. 
6e.-1tegg.iC(lte fu *olt.ltenza deil.a 6ondaz-ione. del Fa-6c.i:. 
-iJIID. ConterrpoJt.aneamente. J..i mov-iJnen;to deRl.a. RM.-fA:ten
w, Mptr.a;t;tu:t:tO i C~, ollgan-lzzavano d-we'r.-6e. a 
Uon{, v-iotente. dL d.-fA:tult.bo a.f. P'loglt.a11rlr1 de).. Fa-6c.Mu-: 
AI.. che fu Santa Sede. <>-L -in;f:eJt.pO-6e. pe't lt..-fApalUrlW.lt.e Mi 
f etr.e.nz e alla popofuz-ione.. Si lt.agg-Lun-6 e. pe'tciò un ac.
C1Jtr.do t't.a i ItMpon-6abili. de).. due. -6c.hie.lWmenti: i Fa
-iJc)sti. annuUaltono te cele.b't.az-ioni P'logtcammte.; t'at 
tila pa't:te M-6pendeva te. az-i..oni di d~bo. Qu-i..ndI. 
f..e bombe. di v-i..a Ra-6ella 6ultono una v-io.f.azwne deil.' 
acco'l.do, v-iofuz-ione c.he. 6u fu cau-6a della 'tapP'le.-6a
gUao 

Nei gW'tn-l p'te.c.edenti -ln :tu:tte. ie. M't.ade. di Rorm 
u pote.vano iegge'te. gU avvL6i del c.ommdo ge.~o 
C1JII cui -6i avvenJ:JJJa che. ogni az-ione. v-ioienta avlteb
be. deteJrJni.na;to una lt.app'tMagUa in p'topolt.z-Wnedid-Le. 
cJ... pelt. unO. Pel(j:cm;to po-6M a:Ue,Malt.e. che. Ra c()flfJagnia. 
d-i- M.erJa:tJ.. aUoa:te-6w (non P'loP'l-i..amente tedMchi) 
noli aveva a&un -6egno di alt.!n-L. lo U -lnc.ltociavo ogni 
gW'l.YlO nella ~ mentite andavo ate'Ateneo, men 
t~e. e6-6i peltc.olt.ltevaVlO fu Mlt.ada -ln -6eY!-60 invetr.-60. vI 
rxmetUggw U vedevo di nuovo rJe'Cc.hé e-6-6i net ~ 
tilalte -in c.a-6e'Ult:i peJcCOil'Cevano fa v-i..a del &hu-i..no, do 
ha ~ede. U Ponti6-i..c.-io CoUeg-io G'le.c.o, ave. w-Ledevo-: 
In gene'te a queU '0Jt.a mi It.ecavo -ln c.h-LMa e U -6en:ti 
va o ti.. vedevo pe'tcOlt.Ite.lte fu v-i..a che va da P-tazza dif. 
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Popo.f.o Ve'tM .fa Piazza di Spagna; MM'tie.n:tltavanOMm 
P'l e dU,M.rra;t1... 

Le boniJe 6u.lt.ono getta;te -6uUa c.orrpagnia in rmfti
nata, mentlt.e. andavo a -6c.ooRa. Con una It.ap.WUà incl1e
d-LbUe :tufte ie M't.ade. della zona 6ultono b.f.occ.ate, e 
-io MM-60 colt-6i J..i 1t.L6c.hW di tWrrmelt.e ch..i..u6o, -6e. un 
~oida:to tede-6co non mi avM-6e avve'ttUo di aUontanalt. 
mi in 61t. e:t:ta. 

Mono{,gnolt. Eglt Uno 6 6, c.orne g.w. defto, aveva Mpe't.L 
men:ta:to di pelt.-6ona ie mo-6tltooM:tà del C~rro; ed a
veva -lnottlt.e dei c.olt.m't-i.. di -ln6oJt.rmZ-ione rroUo a;U.t-= 
vi. EgU condannava gU e'lIt.OIt.,.[ dee Fa-6wmo, condanna 
va U NazMm? e a.e..e.a <>:!:eMo modo aveva :telt.lt.OIt.e del Co 
mm.-iAmo. Pelt.ciò non ac.c.e:ttava che i cattottc..L po:teMe 
It.O ade't..Ltr.e a-i.. mov-i.menti e a.t. Palt:tili :to:taWalt.-l. 0.Jii1 
di elt.a eI.l:tIt.ermmen:te addo.f.oltato e -601tP'lMO Pe't queg.eI 
Weil.ettuaU .f.a-i..c.-L ed e.c.c.lM-ta-6tic.-L c.he gualt.davano 
con una ce't:ta ~ ai COrlV.l'lMmo, & cui documen:ta 
va ie mo<>:!:ltoo-6J...:tà. 

Con P'l060nda ~. 
Papa~ S~e6a"o Pte~cLa 

-------------------------------- P-i..ana degi-L Aibane.-6-i.. 

Calt.o Papa-6 ste6ano, 
g'taz-le del -600 We'tvento che -lnteglt.a quanto -6CI1,,{;t 

:to da Giovanni.. Cappelio nel -600 a~o.f.o -6uUe rnenzo-=
gne P'lopaganda:te -6U V-ia Ra-6ella (p.47). 

GU a:Uen;f:aito't-L avlt.ebbe'to po:tu:to lted-i.meMi c.on-6e
gnando-6-i..; evUando C.O-6.t. .f.' ec.cid-io d-i.. -i..nnoc.enti nelle 
FO-6M Altdeaf-Lne. M;{ i c.~ di ~ e di oggi (il 
c.ornuni/.Jmo in celt.te pam del mondo è. anc.o't.a v-wo e ve 
qe:to) -6anno -6o.f.o /..ICciden. e. e -6c.annalt.-6i :tlt.a di .f.oItO, non 
~ac't-i..6-LcaI1-6i -6-lno a dalt.e ia vUa pelt.ché non -6-tano rna-6 
Mac.'ta:tJ.. degU innocenti, c.ome 6e.c.e Salvo V'ac.qu.-fA:to 
e :tanti. aUlt.i c.orne .euJ..... 

Colt.d-i..a.fmente. 
IL VIRETTORE 

A PROPOSITO DI ... "CUORE DI MAMMA CERCASI" 

Calto V..Ltr.efto'te, 
nel Y/Ume'to di d-i..c.emblt.e de La V-i..a, a p. 709, vièR.' 

alt.:t-Lco.f.o di ste6ano P..Ltr.It.e'ta: "Coolt.e di rnamm: ce'lca-6i" 
che -LrU.U.a cot 't.accon:to di un ol1lt.endo rmitlt.-i..c.-i..d-io eUe:t 
tua:to da un g-iovane -6u 'l-Lc.hieM:a di una Mfta 6aitani-:: 
ca. La clt.udettà, fu Mup.&Ltà e i' eTrfJ-Le:tà deil. 'uomo ha 
-6emp'te genen.ato e. gene'ta mo<>:!:ltoo-6i c.JUmi.n..L e m?Ui d-i.. 
quMti, ba-6u .f.egge.l1e .ee c.lt.onac.he. di que-6tiuWmL:tem 
pi, <>Dna eUe;t;:t:.Warnen:te dovu;t:-L atRa ne6aMa -lnMuenz'à 
di qUM:te abominevoU "-6e:t:te". 

Nel caM -ln e-6arne., pelt.ò, palt.e che i "-6atanif.,.(,.[" 
non c'en:t'lano. R-i..c.olt.do -ln6a;U{, che negti.. anni deil.a 
mla 6ancJ..uUezza, qua-6i -6 eMant 'anni add-Letlt.o, fu P'ti 
rm COM che 6ac.e.vo non appena mio rXJJ:i'te cDrlpMva i .a 
W -6coia:tJ..c-L e'ta quella di :tuUa'1Jrl.t. nell'aUa-6c.-i..nan-=
:te te:ttuJt.a di queUe belle. an:to.f.ogie che. -6i -6C'l-weva
no a.e..e.a'Ul. 

R-i..c.olt.do qU-lndi di ave't ie:t:to una "ba.e.Ra:ta - e 
qU-lndi un corrvxm-i.men:to poe:tJJ:.o - che. c.o.f.p~.:ta.e.men:te Ra 
mla 6an:ta-6-ia che anco't.a 't-i..c.olt.do a memo't-i..a a&un-i.. ve't
-6i. V-i..c. eva C.O-6,{,: 

"C'ella una voUa un lt.agazzo/Tlt.alt.a.f.RaUelta :tlt.alt.ai
.f~WJ/Che pen. amCJlt.e. ella pazza/M;{ icigUd-i..c.evadino./ 
E un g-iolt.no gU d.-fA-6e: ''Varrmi.''/T't.a.e.R.ailelt.a:t'la't.aUat
.tòl".u. c.uOIt. d-L :tua rrw:1lte pe'l.,t, c.ani,lpe'l i c.ani quei 

'C,'OO'le -io io vo". lE .fl.u COlt.-6e 601t.-6e.nna:to/Tlt.alta.eRateelta. 
:tlt.alt.a.eiaWJIV'un co.f.po quel pe:tto ha -6qual1cia;to /O!Jei 
pe:tto che io aiRa:t:tò". 



Non tUc.otr.do con eI.lattezza L Velt-U -6uc.Cel.l.uvL, ed 
anzi '.le quaf.cu.no dei .f..e:tto'tL li conO'.lce mL 6atr.ebbe 
p-i.a.wl.e aveltli. M1 .fa v-<.c.enda con:ti.nua CO-6-<- come de
!Jclf.i.fto da P-Ur.tr.elta: il. Jtagazzo Lnc...i.aJrpa, cade. e ... 

'n 6d 6a:Uo rm..f.e?", 
pW.o-60 il. cuotr. gli patr..eò. 
Rblgtr.az,{ando, concfudo con una pa.'t.o.fa dL '.lpeltanza. 

R®lf.do,Ln6ait;ti.;ç.he, oUtr.e a moW alttr.L ~ eI.lem 
p,l, anche aL nO~If.L ~enp.{. vL -60no nv.dtr.L, amra.i.aite dI 
W!C.1f.0, che JrLM-utano .e.e cu't.e pelt pol(;taJrea ~eJUn.{ne 
una gtr.av.i..danza. O!;o1.e -6ubV.me eI.lenp.lo dL arnoJre rratetr. 
M! -

Sellg.w BeJt.to,u, 
-------------------------------------------- . Napoli 

Calto SeJrgLo, 
La JrLngtr.azLo de.f...fa -6ua Ln~eltel.l-6aYl~e oMeltvazLone. 

Cap..{;ta che uno ~eMO epv.,od.io 6.ia Jr4Jo~0 con va-
1[-i..ar1:tt dLv eJrI:J e. 

Mi augu'to p~anto che qual.cuno deL no.wcL .f..e:tto-
1[,(, poMa 6Oddu~a'te Le. -6UO del.liJ:1e1tLo tltamUe .fa no
U'la 'tLvWa. 

Un coltd.ia.e.e -6~0. 
IL VIRETTORE 

MILIZIA DEL[~Hf1ACOLATA ••• 
OSSIA LA BATTAGLIA PER LA VERITÀ DOTTRINALE 

MORALE E STORICA CONTRO L'ERRORE 

Ca/{o VVrettotr.e, 
-t rntd pi..ù vLvL corrpt.imen;ti.. pelt .fa -6ua dotta, '1.J..u 

!Jdta e btr.ill.an:te tU..v~a. Ttr.ov.{arno Ln eI.l-6a -6iJ/itel.lL-: 
cu.Uulf.a, dott/{Lna, m1 6OplT.a;ttu;t;tO ..• veJrUà. RUengo 
che i -6uoL .e.ettotr.L P'lovLno L mLeL MeI.l6i -6en:ti.ment~ 
e fu .f..eggano pelt .e.e Mel.J.6e tr.agLonL. 

Mi pemnetta. pelttanto dL po'tge'te .f..oIf.O un LnvUo. 
SuUa Me-6M lunghezza d'onda de La V.ia I:JL batte 

fu M-é.Liz-i.a deU i trrm::«YJ.eata, un'al:J-60c.-i.azLone na.ta dal 
le i..fJpVr.az.ionL, .e.'az..tone e il. Mc'tL6-i.c.W dL San M16-= 
Mmi.liano fu't.ia /(otbe. La ba:Uag.e.-i.a pelf. .fa ve'tUà 
(do:Ulf.ma.e.e, mo'ta.e.e, MOtr.-<.c.a) cont/{o .e.' eIt'to'te e .fa 
con6uJ.(one, è il. c.a~ dL queMa aMoc.-i.azLone, che 
appalf.:ti..ene ali'a'tea p:Jj,olet Lca.e -6\!o.e.gè'.·cfel--: 
le attLvUà Ln ta.e. 6en60. CUo pelt tutte .fa rnmc.-i.a dL 
P'leghi..e'ta cont/{o .e. 'abotr.:to e peJt. fu vaa, 6voUa aU' 
DJPedale CLvLc.o dL Patetr.rno, ..i.n coUegamen:to con aU't e 
aMoc-iazWl'/.t rm.uane il. 37 genna..i.o -6Ca't"SO. 

Flf.a L .e.e:ttoIf.L de La V.ia, ch<. 60p~e .{ntetr.eI.l"sato: 
- a ta.e.e genelte dL .i.J7J..z.1..a.e, 
- vote-6-6e v~a'te un centltO .e.J..b1f.aIt.io dL -6-<.c.ulta 

O'ttod06-6.ia , 
- avel.l-6e buogno di -60Megno Ln.~e paMotr.a 

U, -
- buognaMe dL 6Pec{a~ e pubbUc.azLonLdLdot 

ttr.-Lna -60c.-i.ale de.f...ea ChteM, 6to't.ia, co't."sL p!t.em::dIt.vOO 
n,iaU, m:1.I(w.f..og.ia, -

può tU..vo.f.ge/{"sL dVre:ttamen:te a me, che -60v'l...ln;tendo 
alla MLUz-i.a deU' Irrm:1C.olata dL Pae.e/{mo, tele60Y/OY/do 
al. .6eguen.tL numell-t,: 097.640. 78. 20; 340. 74.09.850. 

La JrLng/{'a.zJ..o pe/{ .e. 'attenzwne e l:Ja.fu:to con leL,.Ln 
C'lWO e m fu/{.ia, tu;UL i te:ttoItL. 

VLego TOlllle 
------------------------------------------- Pateltrno 

Calto VLego, 
g'tau..e de.f.. genelf.o-60 a-illdLzw che dài della mia /(.{ 

v-L.6.ta: ce/{che/{0'rKJ dL non -6mentVrto. -
Pubb.e.-<.c.o volentLeltL fu ~ua lefte/{a Peltc.hé è. un o:t 

too 6elr.v..lz..lo che vuoL 6alte, aMLeme a,( tuoi.. . ami:cC 
a-L noMtr.i .e.ettol(..l. 

IL VIRETTORE 
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LE RELIGIONI = CREAZIONI DELL 'UOMO CHFCER(!A 
DIO-= NELLA RELIGIONE BIBLICA, QUELLA VERA, 
E' DIO CHE CERCA L'UOMO 

Calto VVre:tto/{e, 
"sono una ~udente-6M dL med.ia "supelt.(ol(e. Ho poMo 

al m.(o Ln-6egnante dL ReUg.ioneduedOO'Y1n.de: 1) peltché 
cL -60no tante It e.e..i.gwnL? 2) qua.e. è fu dLU eIt enza t/{a 
fu nOM'ta Ite.e..i.gwne, che c/{ed.{arno fu ve/{a, e.e.ea.e.:tlte? 

Ml ha {,a:tto un lungo ducolf.JO dL c.u..[ non ho capi 
to nLente; anc.he "se, pelt buona educazLone, ho detto 
che avevo c.apJ.;to. Papà mL ha de:tto di../{Lvo.f.gelf.rn.{,a Le,( 
po-<.c.hé è 6-<.c.u/{0 de.eR..a -600 /{upoMa chta.lta e "sLnte:tL
ca. La Itmglf.azLo con un a{,{,e:ttu060 "saluto. 

Malliotina Malléinez 
------------------------------------------- Catan.ia 

Calf.a ~t(/lwfua, 
/{Lng'taz.(o ~ e -6pe/{o dL non defude/{e né M né 

te. E Lnccmi.nc..{o l:Jenza p!t.eamboli. 
Le lteUg.(onL, rni..a ca/{a, 0601'10 c/{eazLonL dea 'uomo 

che vuole cap.{tte Le. m.éAte/{o che .f..o awo.f.ge: va qu,(n
dL alla tUc.eJt.ca deU 'E66eJre SUfYl0'rKJ, Celtca dLl:Jco/ycVr 
ne Le. voUo, dL 6atr.-6ene, Ln qua.e.che modo, un' .i..dea; e 
c1.ò anche pelt cap-Ur.e 6e Me-6JO, il. 6UO e-6"se/{e, il."sUD 
eI.lute'te, al 6~e dL appaga'te fu 6ua -6e:te dL plT.oLe:t
talt"sL neU' ~{,1..n..i;to e neU' ete/{no; co.e. /(uuUato dL 
Mab~e: a) a.e.cune veltLtà 6u V.io; b) una .e.egge con 
cu..lonpltaJlfu; c) degli atti dL cuUo (p!t.eghtelta e a.e. 
t/{L geML cuUuaU) peltpeir0enVre a una .corron.ionecon 
M. 

Tutto c1.ò a.e.fu -6COpo di 't-<.c.eveltne que,( bene{,hl, 
che poMano -6oddu6a/{e ta duplice lr.eaUà de.e.la "sua 
pe/{JOna: rrate't.ia.e.e e 6pVr.Uuale. 

In6ornrna, .e.a /{eUgLone è .e.a conclf.e:tLzzazi..one del
.e.a lt-<.c.elf.CQ di V.io da paltte deU 'uomo. E 6-<.c.come èdet 
to nee.la Bi.hb.ia che "Le. S-tgnolte è v.tcino a ch-L.e.o ceti 
ca", non è d.i66-<.c.Ue conMata/{e che m tutte te If.e[[ 
gLonL -u /{Uc.ont/{ano deUe veltaà meltav~Uo"se, rra a6 
6J...erne, PU/{t1coppo, ad e/{lf.o/{L, anche rradolf.naU, "su vIO 
e -6u .e.'uomo. 

A.t. di.. ~uo'T.L de.e.R..a /{e.e.J.g.ione b,(bUc.a, pelr.aUlr.o, 
tufte te aUlte -u {,ondano -6u una 6ap..lenza um:ma {,ati 
cO-6amente 'T.agg.iunta, rraga/{L pelt mezzo dL una gltande 
pelf.-60naWà: &1ddha, (Con{,uc..{o, fuometto, ecc. 

Q5Jal è fu dL66e/{enza tlta .e.a /(e.e.J.gwne bLbUc.a 
(eblf.a,(co-cwt.iana) e .e.e aUlte lf.e.e.J.g.(onL? E' abuM
.e.e: que"ste -601'10 {,/{utto det.e.a LnLz.iatLva umna, que.f..
fu (fu /(e.e.J.g.ione bLbUca) deU '.in.{UatLva dLvLna: Ln 
queMe è l'uomo che ce/{ca VLo, ~ que.e.R..a è V.(o c h -e 
ce/{CQ .e. 'uomo; queMe cL /{Lvelano che l'uomo non può 
~a'te a meno dL Vw, queUa che neppu/{e V.(o "semlYra non 
po:te/{e {,a/{e a meno deU 'uomo; queMe 'T.-<.c.eltcano V.io 
med-i.oJ1te fu c'teaz.(one e L mLtL, quella ce Lo 'T.Lvela 
e ce Lo 6a -6cop!t.Vre m-6e'T.Lto ne.e.R..a MOIf.-ta; Ln queMe 
è .e. 'uomo che vuo.e.e -6a.e.vaIt6L, ~ que.e.R..a è VLo che vuo 
te Mlvalte l'uomo; .in queMe è l'uomo che fXl/{.e.a dI 
v.(o, m quel.e.a è V.io che fXl/{.e.a dL 6e Me"s'6(j; .i.n que
-6te !'uomo cono"sce VLo e-6telf.namente,.i.n que!la VLo 
cL -6vefu .e.a 6ua un.i.e.i.;tà dL natulf.a, rra anche U 6UO ~n 
:t~ mLMe'T.o t'T..i.nUa/{w: dL Padlte, F~Uo e SrWrUo 
Santo; unUà della natu/{a dLv.ina, tlf..i.nUà deUe Pe/{
-60ne dLv~e. 

La Ite.e..i.g.ione eblta-<.c.a e quella c/{ut.iana (che ne è 
i.R..(lomr.Wnen~o e f.a pelf.f,ezwne) -6L 6a,,,sano, pe'ltan:to 
non 6U una l:Jap-tenza umana. m::l ~u aMe'UrrizLonL MO'lI: 
che: 



- 1).(0 ha pQ.1t&to, e 6.i. ~ IC.we.ta:to: I6Jlae.t.egUha 
c't edu:to ed ~ d.wenuto -6uo popolo; 

- 1).(0 ha rwmdaeo .il. 6UO F 1.BUb net rtOndo, genella 
to neUa ~ua lI1f%nU"a da Malt..(a, e 6.i. cklorm Ge-= 
6Ù CI(-Uto: cotolto che Clt edono .in Lui.. 60rr0 i 1( e 
denti. e 60JUrrm0 .il. nuovo Popoto di O.i.o, .f.a chfi 
~. -

La 1Uvelaz.iorte di O.i.o aU 'uomo è peltvenuta a no.{ 
brtrllite i 'PaitiWurc.hi e i 'PIto6eti t, -inMne, pel( mez-
zo di.. Ge6Ù CI(.uto. . , " 

La· 1Uvelaz.iorte ~ COrt6eltva!4 -in due "depo6U:.i.": 
i.a Tlf.ad.i..z.i.orle OItale e .f.a 8l.bb..ia (oSaclra ScItU:tulta) ~ 
che la Cki.e6a cattotU!a (t' un.l.c.a e vel(a ·Cki.e6a) ha 
1.0. rni.66.ione di i..rtteltpiretau e TYtopone a t!JttigUuo 
mini.. 6i..no aUa 6-ine det rmndo. -

Calla MaIt.Lo.tina, quale valutaz{o"e dài.. atea mia: I(i 
6poota: 6u66.Lciente, buono o ottiTm? SpeItO neUa tua 
genello-6U'à: damni. almeno. •• li. 6u6(!..CJ.ilnte! 

1Ucatl6.i..o t'a66ettuo6o 6aI.uto, da e6terrdelteattuo 
buon /XlPà.. . 

IL OIRETTORE 
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,GRAZIEI AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

~ro ------------------------~------------
15,00 -' Sergio Bertoni (Napoli), P.Gabrie-

le (castellammare del Golfo) 
20,00 "7C~:t~rina Sampini Di Guardo (Ribera) 

, Giuseppe Palmieri (Ribera), GiuSeppina 
Schifano (Favara), Alice Di Grado (Luc
ca Sicula), Antonella Cataldo (Rovereto) 
Vincenzo cataldo (Favara)" Nello Inglese 
(Ribera), Emanuele Giordano (Ribera) , 
Giuseppe Pal~ri, (Lampedusa), Giovanna 
Triolo (Riber'à), '. . 

82,00 - Giovanni Marcandalli (Trezzano Ro
, sa) 
5,00 - Fabrizio l\t:)Cciaro (Palermo), Silva 

no Mosele (Vigasio), Gaspare Dalli car= 
dillo (Agrigento), Margherita Musso (Ri 
bera) -

30,00 - Giorgio Badalamenti (Palermo), Giu 
, seppina Pandolfi (Ribera), AntonioSan= 

tucci (Trivento), Teresa Abbruzzo (Ribe 
~) -

14,00 - Pasqualino Viccica (Siculiana) 
25,00, - Sandro Aricò (Ribera), Filippo '80-

nanno (casteltermini), Giuseppe Cuffaro 
(Raffadali) 

50,00 - Gaspare Favara (Ragusa) 
10,00 - Paolo Modica (Ribera), Lillo Firet 

to (Ribera), Enza Maniscalco (RiberaT 
calogero Catania (Agrigento) ~ MAtteo or 
lando (Ribera) -

Sl'.l'{MZl(IIE DI CASSA """"""""""""""""""""" 
ENTRATE Euro 5128,00 - USCITE (compreso dé 
'ficit 2003) Euro 5871,00 ----------------= 

DEFICIT Euro 743,00 
Anche 
gli animali 
nella Costituzione 
Italiana 
ed Europea 

E poi qualcuno dice 
che la civiltà non 
sta progredendo! Sia 
mo diventati tuttI 
più buoni e più urna 
nil c'è una diretti 

va europea ed un decreto legislativo italia 
no che si occupano chiaramente della prot~ 

5:0 

zione degli animaI!', giustamente (?) preoE, 
cupati delle sofferenze, del dolore, dell' 
angoscia, dei maleseeri che gli animali pos 
sono soffrire anche a. livello psicologico.-

La cOOlIlissione Affari coetituzionali del 
la camera ha approvato il testo base .di triO 
difica de11 'art.9 della Costituzione italia 
na, i1')Serendo oltre la ~fesa dell 'ambien= 
te, la frase: "La RepubblIca tutela le esi 
genze in materia di benessere degli anima= 
11 in quanto esseri senzienti". L' on. Mar
co Boato, dei Verdi, a proposito ha detto:· 
"E' una f01;'Il'lU1azione che rappresenta una 

·svol ta culturale" ed ha invocato il consen 
so delle altre forze politiche su tali prin 
cipi costituzionali. -

La gloria singolare dell'Italia sta nel 
fatto che è stata la seconda nazione, dopo 
la ~rmania, a mettere nella Costituzione 
il riferimento agli animali. Pertanto i va 
ri studiosi e legislatori della Costituzio 
ne europea si stanno adoperando per rag'giun 
gere lo stesso intento~ -

Rimaniamo un po' indiffernti sul risvol 
to del fatto in se stesso, ma non possiamo 
non recriminare contro tutti coloro che, de 
licatissimi e premurosi 'verso il dolore de 
gli animali, non elevano lo voce e non sI 
mqbilitano per alleviare le sofferenze di 
quei "senzienti", piccolissimi e indifesi, 
che vivono· nel seno materno ma che vengono 
vivisezionati ed espulsi senza alcuno scru 
polo e senza il potersi appellare alla Co= 
stituzione italiana, europea o mondiale .. Co 
stituzioni per le quali vengono non solo 
uccisi ma anche beffati. Infatti nella Co
stituzione europea, che sta per essere ap
provata, all'art.2 si legge: "Ogni indivi
duo ha di ri tto a Ila vita"; ma se non si di 
ce che "ha diritto a nascere", tale affer= 
mazione è una beffa. Nello stesso articolo 
al ccmna 2° è scritto: "Nessuno è condanna 
to alla pena di morte, né giustiziato"; rre 
è una bugia, poich~ i l bambino innocente e 
indifeso, quando è ancora nel seno materno 
può essere "legalmente" condannato a1la pe 
na di morte e giustiziato, a richiesta del 
la madre e a' spese dello Stato. Nella CostI 
tuzione italiana all'art.2° è detto: .,,~ 
Repubblica riconosce e garantisce i dirit
ti inviolabili del!"uomo"; ma il primo di
ri tto "inviolabile" è que110 a nascere sen 
za del quale tutti gli altri diritti vengo 
no annullati: ed è quello che fa la Repub= 
blica italiana con lo legge n.194, che da 
quando è stata approvata ha violato e vio
lentato ben 4 milioni e mezzo di suoi cit
tadini, massacrandoli "legalmente". 

VIVERE IN/LA VIA 
'" " u""""" n tt .. et", "'" "" ,,",nl" 'l'''''''''''''''' ,,, l'''' '''''I """"",,,, ,n,,,,,,, I 

LA LIBBk1~' ----------------------~-------
La libertà è il diritto di fa-

re il proprio dovere. 
Auguste Comte 

LIBERI ~ -------------------------
I liberi pensa tori sono spesso 

il çontrario dei pensa tori liberi. 
---~------------------------- André Gide 
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LETTERA DISATTESA DI 
GIOVANNI PAOLO II AGLI ITALIANI 

SONO TRASCORSI DIECI ANNI (1994 - 2004) DALLA LETTERA 
DI GIOVANNI PAOLO II (6 GENNAIO 1994) AI VESCOVI ITALIANI 

CIRCA LE RESPONSABILITA' DEI CATTOLICI DI FRONTE ALLE SFIDE 
DELL'ATTUALE MOMENTO STORICO 

CROUA IL MURO DI BERLINO 
E CROLLANO I PARTITI ITALIANI 

Il 6 gennaio 1994 il papa Giovanni Pao
lo II scrisse una Lettera ai Vescovi Ita
liani circa le responsabilità dei cattolici 
di fronte alle sfide dell' attuale momento 
storico. Purtroppo, confesso che non l'ave 
vo ancora letto. Conoscevo solo qualche cI 
tazione, che però non mi permetteva di co:: 
gliere tutta la sua grande, determinante im 
!X>rtanza che aveva per la Chiesa, per l'EU 

. ropa e per l'Italia; dispiaciuto, pertanto-;
nel constatare che, a leggerla dopo dieci 
anni, è rimasta ... lettera morta! 

Purtroppo, non è la prima volta che ca-
. pita che il Papa parla, dà delle indicazi~ 

ni precise su problematiche che riguardano 
l'uomo, la famiglia, la nostra patria e che 
gli Italiani facciano il contrario. Due e
s~pi eclatanti. Paolo VI disse che il di
vorzio sarebbe stato la rovina della fami
glia e dell' Italia; e gli Italiani votaro
no per il divorzio. Giovanni Paolo II spie 
gò che l'aborto legalizzato è il più effe:: 
ratodelitto contro natura; eppure gli Ita 
liani al 68% votarono per l'aborto legaliz 
zato. E siamo ormai al collasso della fami 
glia, e quindi della società e della nazi~ 
ne. 

Qualche anno prima, il 9 novembre 1989, 
era stato demolito a furor di popolo il fa 
migerato muro di Berlino, e con esso eroI:: 
lava il comunismo reale dell' Europa: "Un 
crollo repentino - nota il Papa - e veramen 
te straordinario, dovuto sicuramente ara:: 
gioni di carattere economico e socio-poli 
tico, ma più in profondità ad una motivazio 
ne etico-antropologica e, in definitiva~ 
spirituale". Pertanto "la situazione socia 
le e politica, che l'Italia sta vivendo in 

questa fase delicata della storia, risente 
indubbiamente di questi cambiamenti epoca
li". In che modo? 

Il Partito comunista Italiano, rinnegan 
do la sua ideologia marxista nonché Stalin 
e Togliatti, si riciclica in socialdernocr~ 
zia, salvo le frange estreme di Bertinot
ti e di Cossutta. Il Movimento Sociale, rin 
negando l'ideologia fascista e Mussolini~ 
diventa destra democratica, Alleanza Nazio 
naIe, salvo una piccola frangia nostalgica~ 

Il Partito Socialista Italiano si dissol 
ve~ mentre la Democrazia Cristiana si divI 
de' in tante piccole formazioni che si rifa:!2 
no tutte agli ideali della DC, nonché alla 
dottrina sociale della Chiesa. In un tale 
marasma politico Silvio Berlusconi, forte 
del potere economico e propagantistico (te 
levisione e stampa), fonda un partito: Far 
za Italia, che ha avuto ed ha un grande suE. 
cesso. 

IA DISGRAZIA PIU' GRANDE DELIA NOSTRA 
DEMX:RAZIA: UNA MAGISTRATURA 
mEDLCX;ICAMEN.rE, IN PARTE, INQUINATA 

Una tale rivoluzione politica è stata 
causata soprattutto da una magistratura po 
liticizzata, che ha surrogato prepotentemen 
te la politica; politicizzata a sinistra 
e ciò per un piano politico risalente a To 
gliatti; il quale, già negli anni cinquan:: 
ta, aveva isti tui to la scuola delle Frattoc 
chie (Roma) destinata a preparare annualmen 
te un certo numero di giovani al concorso 
in magistratura. 

Il debutto di tali magistrati politiciz 
zati lo si eti:>e nel congresso dell' Associazio 
ne Nazionale Magistrati a Gardone Riviera 
(Brescia) del 25-28 agosto 1965, quando riu 
scirono a fare approvare un ordine del 



giorno in cui si manifestava· contrarietà 
nei confronti di una concezione che riduca 

. l'interpretazione della legge a formalismo 
"indifferente al contenuto e all' incidenza 
concreta della nonna nella vita del Paese". 
A questo punto all'interno dell'Associazio 
ne. dei Magistrati è nata la :òivisione in 
correnti: a sinistra Terzo, Potere e Magi 
stra tura Democratica, dall'altra parte Ma~ 
gistratura indipendente. 

La dissoluzione della DC fu dovuta ai ma 
gistrati comunistoidi i quali, col pretesto 
di una corruzione reale nella vita politi
ca, non colpirono solo i colpevoli, ma so
prattutto la DC, con l'intento di eliminar 
la come forza politica preponderante nella 
vita sociale e politica dell"Italia. 

Fu una prevaricazione che Giovanni Pao
lo II evidenzia.: "E' giusto - egli scrive -
che i presunti colpevoli siano giudicati e, 
se realmente colpevoli, ne subiscano le con 
seguenze legali; ma ciò non può diventare 
l'occasione per una dannosa manipolazione 
dell'opinione pubblica (come purtroppo è a~ 
venuto - n.d.r.). Bisogna, perciò, chieder 
si fin dove .:giungono gli abusi e dove in 
comincia un normale e sano funzionamento 
delle istituzioni al servizio del bene co
mune. E' ovvio che una società bene ordi
nata non può mettere le decisioni della sua 
sorte futura nelle mani della sola autori
tà giudiziaria. Il potere legislativo e 
quello esecutivo, infatti, hanno le loro 
specifiche competenze e responsabilità" .. 

"I C;iudici - si legge all'art.lOl della 
Costit,?zione - sono soggetti solo alla les. 
ge". Ma i giudici hanno prevaricato i e ciò 
è la disgrazia più grande di una democrazia, 
non ancora eliminata purtroppo! 

LA CHIESA: UNA GRANDE FORZA SOCIALE 
mE UNISCE GLI ITALIANI 

Il Papa'intanto scrive ai Vescovi affin 
ché con le Chiese da essi presiedute renda-=
no testimonianza alla triplice eredità pro 
pria del popolo italiano: eredità di fede~ 
di cultura, di unità. 

"Come Vescovo di Roma - dice - mi rivol 
go a voi, Vescovi del Nord, del. Centro e 
del Sud Italia ... per rendere testimonian
za a quell'eredità di valori umani e cri
stiani che rappresenta il patrimonio più 
prezioso del popolo italiano. 

Rendere, dunque testimonianza a tre gra!!, 
di eredità: 

l. L'eredità della fede, qui suscitata 
dalla predicazione apostOlica fin dai pri
missimi anni dell'era cristiana e presto 
avvalorata dall'effusione del sangue di nu 
merosissimi martiri. Il seme sparso da Pie 
tro e da Paolo e dai loro discepoli ha mes 
so profonde radici nell'animo delle popola 
zioni di questa terra, favorendone il pro~ 
gresso civile e suscitando fra di esse nuo 
vi e fecondi vincoli di coesione e di col~ 
laborazione. 
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2. L'eredità della cultura, fiorita su 
quel comune ceppo nel corso delle generazi~. 
ni. Quali tesori di conoscenze, di intuizio 
ni, di esperienze sono venuti accumulando::
si anche grazie alla fede e si sono poi e
spressi nella letteratura, nell'arte, nel
le iniziative umanitarie, nelle istituzio
ni giuridiche e in tutto quel tessuto vivo 
di usi e costumi che forma l'anima più ve
ra del popolo! E' una ricchezza a cui si 
guarda con ammirazione e, potremmo dire, 
con invidia da ogni parte del mondo. Gli 
italiani di oggi non possono non esserne 
consapevoli e fieri. 

3. L'eredità dell'unità che, anchealdi 
là della sua specifica configurazione poli 
tica, maturata nel corso del secolo XIX, è 
profondamente radicata nella coscienza de
gli italiani che, in forza della lingua, 
delle vicende storiche, della comune fede 
e cultura, si sono sempre sentiti parte in 
tegrante di un unico popolo. Questa unità 
si misura non sugli anni, ma s~ lunghi se
coli di storia". 

"Chi può difendere - si chiede don Lui
gi Nigra di Comunione Liberazione - nella 
società di oggi valori come giustizia, li
bertà, vita, uguaglianza, chi può difende
re valori che sono di tutti, se non anzitut 
to i cristiani, e in primo luogo la comunI 
tà dei cristiani, la Chiesa, che nell'espe 
rienza della vita quotidiana rinnovata dal 
Signore, fa l'esperienza totale di questi 
valori? .. 

E qui si capisce bene il rapporto, per 
usare un' espressione ormai comune, fra evan 
gelizzazione e promozione umana. Non nel 
senso che la Chiesa sia l'unica che promuo 
ve l'umanità, questo nOi non nel senso che 
solo l'evangelizzazione è promozione umana, 
certo nemmeno questo è vero. Ma nel senso 
più profondo e sostanziale, che la vita cri 
stiana autentica mette dentro la storia~ 
dentro la società i valori umani che sono 
per tutti gli uomini, difende i valori urna 
ni che sono di tutti. Credo che il tempo 
che viviamo esiga da noi, da ogni comunità 
questa assunzione di responsabilità" Mondo 
e Missione, 1977 n.20). -----

"E' mia convinzione - scrive il Papa -, 
condivisa da italiani insigni anche non cat 
tolici praticanti, come il compianto presI 
dente Pertini, che la Chiesa italiana pos~ 
sa fare di più di quanto generalmente si ri 
tiene. Essa è una grande forza sociale che 
unisce gli abitanti dell'Italia, dal Nord 
al Sud. Una forza che ha superato la prova 
della storia". 

I PADRI DELL 'EUROPA: 
DE GASPERI, SCHUMAN E ADENAUER; 
COOTINUARNE LA <DS'IRUZIONE IN ADESIONE 
AI LORO IDFALI 

Il Papa mostra di essere preoccupato per 
la formazione dell'Unione Europea poiché, 
mentre progredisce il cammino verso l'unio 



ne, vengono anche rinnegati i principi e le 
idee dei Padri fondatori. Perciò scrive: 

"Per l'edificazione della nuova Europa, 
è necessario sviluppare e rafforzare l'ere 
dità dei padri dell' Europa contemporanea-;
animati da prodonda fede cristiana. 

proprio a partire da una lettura dei "se 
gni dei tempi" alla luce dei valori di uma 
na e cristiana solidarierà, mi sembra quan 
to mai importante ed urgente proseguire lo 
sforzo di edificazione della nuova Europa, 
in convinta adesione a quegli ideali che, 
nel recente passato, hanno ispirato e gui
dato statisti di grande levatura, Alcide De 
Gasperi in Italia, Konrad Adenauer in Ger
mania, Maurice Schuman in Francia, facendo 
ne i padri dell' Europa contemporanea. -

Non è significativo che, tra i principa 
li promotori della unificazione 'del conti-=
nente, vi siano uomini animati da profonda 
fede cristiana? Non fu forse dai valori e
vangelici della libertà e della solidarie
tà che essi trassero ispirazione per il lo 
ro coraggioso disegno? Un disegno che ad e~ 
si appariva giustamente realistico, nono
stante le prevedibili difficoltà, per la 
lucida consapevolezza che essi avevano del 
ruolo svolto dal cristianesimo nella forma 
zione e nello sviluppo delle culture pre-=
senti nei diversi Paesi del continente? 

L'eredità spirituale e politica, traman 
data da queste grandi figure storiche, va 
pertanto non solo custodita e difesa, ma 
sviluppata e rafforzata. 

Occorre una generale mobilitazione di 
tutte le forze, perché l'Europa sappia pro 
gredire nella ricerca della sua unità guar 
dando, nello stesso tempo, al di là dei pro 
pri confini e del proprio interesse. Potrà 
così contribuire a un futuro di giustizia, 
di solidarietà e di pace per ogni nazione, 
abbattendo barriere e preconcetti etnici e 
culturali- ,e superando le divisioni esisten 
ti tra Occidente ed Oriente, tra Nord e Sud 
del pianeta. 

Sono convinto che l'Italia come nazione 
ha moltissimo da offrire a tutta l'Europa. 
Le tendenze che oggi mirano ad indebolire 
l'Italia sono negative per l'Europa stessa 
e nascono anche sullo sfondo della negazi~ 
ne del cristianesimo. 

In una tale prospettiva si vorrebbe cre~ 
re un'Europa, e in essa anche un'Italia, 
che siano apparentemente "neutrali" sul pi~ 
no dei valori, ma che in realtà collabori
no alla diffusione di un modello postillu
ministico di vita. 

Contro l'orientamento di coloro che fu
rono i padri dell'Europa unita, alcune fOE 
ze, attualmente operanti in questa comuni
tà, sembrano piuttosto ridurre il senso del 
la sua esistenza ad una dimensione purame~ 
te economica e secolaristica (ossia, agno
stica o addirittura atea - n.d.r.). 

All'Italia, in conformità alla sua sto
ria, è affidato in modo speciale il compi
to di di fendere per tutta l'Europa il patri 
manio religioso e culturale innestato a Ro 
ma dagli apostoli Pietro e Paolo. 

PER UNA vmA UNITA' DELL 'ElJROPA 
INDISPENSABILE TI.. RIFERIMENl'O 
AI VALORI UMANI E CRISTIANI 
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Che le radici dell'Europa siano cristia 
ne lo afferma anche una scrittrice di area 
marxista, Maria Antonietta Macc iocch i , che 
negli anni Ottanta dello scorso secolo scrJ:.. 
vEva: "Questa nostra generazione che forse 
farà l'Europa ha vissuto pensando la rivo
luzione come rifiuto di accordare allo spi 
rito e alle fedi religiose una dimensione 
culturale. Ignoranti come eravamo della sto 
ria delle religioni, la vetta della rivolu 
zione era atea, lo spirito incredulo, le dI 
namiche critiche radicali. Abbiamo cercato 
di voltar pagina sulla storia delle religio 
ni e per l'Europa abbiamo ignorato anche 
che il Medioevo poggiò sull'architrave pos 
sente della Cristianità. Quei dottori, quel 
chierici che percorrevano a piedi o a dor
so di mulo l'Europa intera come una terra 
unica, ignoravano i. confini di quelle na
zioni, che sorgevano più tardi dalle rovi
ne dell' impero carolingio, con la spartizio 
ne di Verduno -

Avevamo dimenticato che la Cristianità è 
stata una delle incarnazioni dell' Europa. 
Perciò, riabilitando l'Europa, se ne scopre 
il fondo multireligioso, come una stoffa 
più solida delle ideologie" (Di là delle 
porte di bronzo, Mondadori 1987,pp.45-46). 

Intanto, proprio in questi giorni, papa 
Giovanni Paolo II è ritornato a ricordare 
le radici cristiane dell' Europa (domenica 2 
maggio) in occasione dell'ingresso nell'U
nione Europea di altri lO Paesi; ha detto, 
prima della recita del Regina coeli: 

"L'unità dei popoli europei, se vuoI es 
sere duratura, non può però essere solo e-=
conomica e politica. Come ebbi a ricordare 
nel mio pellegrinaggio a Compostella nel no 
vembre del 1982, l'anima dell'Europa resta 
anche oggi unita, perché fa riferimento a 
comuni valori umani e cristiani. La storia 
della formazione delle Nazioni europee cam 
mina di pari passo con l'evangelizzazione~ 
Pertanto, nonostante le crisi spirituali 
che hanno segnato la vita del Continente si 
no ai nostri giorni, la sua identità sareb 
be incomprensibile senza il Cristianesimo~ 

Proprio per questo la Chiesa ha voluto 
in questi anni non pochi contributi al con 
solidamento del a sua unità culturale espI 
ri tuale con i Sinodi Speciali per l'Europa-;
rispettivamente del 1990 e del 1999. La lin 
fa vitale del Vangelo può assicurare all' 
Europa uno svil~ppo coerente con la sua i
dentità, nella libertà e nella solidarietà, 
nella giustizia e nella pace. Solo un'Euro 
pa che non rimuova, ma riscopra le proprie 
;radici cristiane potrà essere all' al tezza 
delle grandi sfide del terzo millennio: la 
pace, il dialogo tra le culture e le reli
gioni, la salvaguardia del creato. 

A questa importante impresa tutti i cre 
denti in Cristo dell' Occidente e dell' Orien 
te europeo sono chiamati ad offrire il lo-=
contributo": 



INITALIA:NECESSARIA 
"UNA" FORZA POLITICA DI ISPIRAZIOOE 
CRISTIANA 

Ora il Papa si mostra preoccupato p e r 
la frantumazione, in Italia, dei catto
lici impegnati nella politica: l'unione fa 
la forza, ma la divisione ingiustificata 
rende deboli; afferma perciò senza mezzi 
tennini che è necessaria una forza poli ti
ca che affermi i principi della dottrina 
sociale della Chiesa. Perciò scrive: 

"La presenza dei laici cristiani è anco 
ra necessaria per esprimere sul piano socia 
le e politico la tradizione e la cuI tura 
cristiana della società italiana. 

La caduta del comunismo nell'Europa cen 
trale e orientale ha provocato anche in i= 
talia un nuovo modo di guardare alle forze 
~litiche e ai loro rapporti. Si sono così 
udite delle voci secondo le quali, nella 
nuova stagione politica, una forza di ispi ..... 
razione cristiana avrebbe cessato di esse
re necessaria. Si tratta però di una valu
tazione errata, perché la presenza dei lai 
ci cristiani nella vita sociale e politica 
non solo è stata importante per opporsi al 
le varie forme di totalitarismo, a comincia 
re da quello comunista, ma è ancora neces 
saria per esprimere sul piano sociale e ~ 
litico la tradizione e la cultura cristia
na della società italiana. 

I laici cristiani non {X>ssono sottrarsi 
a questa responsabilità. 

Certamente oggi è necessario un profon
do rinnovamento sociale e politico. 

Accanto a coloro che, ispirandosi ai va 
lori cristiani, hanno contribuito a gover-= 
nare l'Italia nel corso di quasi mezzo se
colo, acquistando innegabili meriti verso 
il Paese e il suo svilup{X>, non sono manca 
te purtroppo persone che non hanno saputo 
evitare addebiti anche gravi: persone, in 
particolare', che non sempre sono state ca
paci di contrastare le pressioni sia delle 
forze che spingevano verso un eccessivo st5!. 
talismo, sia di quelle che cercavano di far 
prevalere i propri interessi sul bene com~ 
ne. Alcuni, inoltre, sono accusati di aver 
violato le leggi dello Stato •.. 

Un bilancio onesto e veritiero degli an 
ni del dopoguerra ad oggi non può dimenti-= 
care, però,tutto ciò che i cattolici, insi~ 
me ad altre forze democratiche, hanno fat
to per il bene dell' Italia. Non si possono 
dimenticare cioè tutte quelle significati
ve realizzazioni che hanno portato l'Italia 
nel numero dei sette Paesi più sviluppati 
del mondo, né si può sottovalutare o scor
dare il grande merito di avere salvato la 
libertà e la democrazia. 

Tanto meno si può accettare l'idea che 
il Cristianesimo, e in particolare la dot
trina sociale della Chiesa, con i suoi co~ 
tenuti essenziali ed irrinunciabili, dopo 
tutto un secolo dalla Rerum novarum al Co~ 
cilio Vaticano II e alla Centesimus annus, 
abbiano cessato di essere, nell'attuale si 
tuazione, il fondamento e l'impulso per l' 
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impegno sociale e politico dei cristiani. 
I laici cristiani dunque, proprio in qu~ 

sto decisivo momento storico, non possono 
sottrarsi alle loro responsabilità. Devono 
piuttosto testimoniare con coraggio la lo
ro fiducia in Dio, Signore della storia, e 
il loro amore per l'Italia attraverso una 
presenza unita e coerente e un servizio o
nesto e disinteressato nel campo sociale e 
politico, sempre aperti a una sincera col
laborazione con tutte le forze sane della 
nélzione. 

Dunque, un esame di coscienza sì, ma per 
una rinnovata solidarietà". 

Se le parole del papa hanno un senso (e 
lo hanno) è questo. 

Nel decisivo momento storico che sta vi 
vendo l'Italia, ci vuole: a) una forza so-=
ciale e politica organizzata; b) suo compi 
to è di esprimere concretamente, nella vi
ta sociale e politica, la tradizione e la 
cultura cristiana della società italiana. 

pertanto, affinché ciò avvenga, non si 
può contare sui politici di cultura catto
lica presenti, più o meno, in quasi tutti i 
parti ti; ma ci vuole un grande partito (e 
non un grappolo di partiti di ispirazione 
cristiana) che, collocato al centro dello 
schieramento politico, riesca a condiziona 
re destra e sinistra, e soprattutto ad e-=
sprimere e a proporre i valori squisitameg 
te umani (prima ancora che cristiani), cui 
noi cattolici crediamo, sia a livello naziQ 
naIe che europeo. 

Purtroppo, oggi abbiamo partiti d' ispi
razione cristiana che nominalmente si dico 
no di centro, ma sono stabilmente integra-=
ti o nell'area della destra o in quella di 
sinistra. 

Che senso ha? Il centro deve essere il 
centro; non può essere il centro della si
nistra o il centro della destra: è un con
trosenso che disorienta il cittadino che 
vuoI fare il suo dovere in coerenza con la 
sua fede e i principi sociali che ne deri
vano, senza favorire (a causa di tali ibri 
de alleanze) partiti che sostengono divor-= 
zio, aborto, omosessualità, procreazione in 
provetta, ecc. 

UNA LE'ITERA DISATTESA ••• 
DI CHI LA COLPA? 

Giovanni Paolo II conclude la sua lette 
ra così: 

"Il compito della Chiesa sembra essere 
l'esortazione al rinnovamento morale, e ad 
una pro~nda solidarietà degli italiani, 
così da assicurare le condizioni della ri
conciliazione e del superamento delle divi 
sioni e delle contrapposizioni. 

Ancora, la nostra comune sollecitudine 
per l'Italia non può esprimersi soltanto 
attraverso le parole. Se la società itali~ 
na deve profondamente rinnovarsi, allora è 
necessario che tutti i credenti si mobili
tino mediante la comune preghiera. So per 
esperienza personale quanto significò nel
la storia délla mia nazione una tale pre-



ghiera. Di fronte all' anno 2000 tutta la 
Chiesa, e in particolare l'Europa, ha biso 
gno di una grande preghiera, che passi, co 
me onde convergenti, attraverso le varie 
Chiese, nazioni, continenti. In questa gran 
de preghiera vi è un posto particolare per 
l'.Italia ... urge, infatti, la mobilitazione 
delle forze spirituali e morali dell' inte
ra società. 

Carissimi Fratelli nell 'Episcopato, -
conclude il Papa - rimetto nelle vostre ma 
ni, con profonda comunione e fiducia, que-= 
sti pensieri e questi voti... Invoco sull' 
Italia la materna intercessione di Maria, 
che ha generato per noi il Redentore, e la 
protezione dei santi Francesco e Caterina, 
mentre di cuore benedico voi e tutti gli 
italiani" . 

I "pensieri e i voti" del Papa, così ~ 
ne esposti e presentati, possono così sin
tetizzarsi: 

l°. la Chiesa italiana avrebbe dovuto 
testimoniare l'eredità di fede, di cuI tura 
e di unità nazionale mediante un anno di 
preghiera; 

2°. non solo,. avrebbe dovuto impegnare 
i laici politici di area cattolica ad un 
esame di coscienza per sradicare la corru
zione e lavorare a servizio del bene co
mune della nazione ed agire per la costru
zione . dell' Europa secondo gli ideali dei pa 
dri fondatori cattolici: Adenauer, Schuman 
e De Gasperi; 

3°. la Chiesa avrebbe dovuto chiedere 
una risposta ai politici cattolici su guan 
to desiderato dal Papa: la costituzione dI 
una forza politica fondata sulla dottrina 
sociale di essa. 

Dopo lO anni dalla lettera credo si po~ 
sa dire che , salvo l'anno di preghiera, tut 
to il resto fu disatteso. 

Perché? Di chi la colpa? Del popolo ita 
Hano, degli uomini politici, oppure di co 
loro cui la lettera era diretta che avreb-= 
bero dovuto informare, propagandare, spie
gare, ripetere, esigere risposte ed, even
tualmente, giustificazioni per non avere 
o~rato secondo le indicazioni nientedime
no che del Papa, che santa Caterina, patro 
na d'Italia, chiamava "dolce Cristo in ter 
ra" e "dolce Babbo mio"? -

Interrogativo, questo, al quale non so 
rislX)ndere e che lascio alla riflessione 
dei l et tori. 

GERLANDO LENTINI 
IIIIT"""IIII'U''''IIIII'IIIIIII''tlltl1l1''111'1'lIttnn'IIIHUIIII''U'In.tn'"''I''IIIII'II''' 

~ ------------------------------------
Nessuna donna può fare diventare in-

telligente un uomo stupido, 1M. qualsiasi 
donna può fare diventare stupido un uomo in 
telligente. X 

Il guaio di essere donna, al giorno 
d'oggi, è che bisogna avere l'aspetto di 
00 adolescente, vestire come un ragazzo, 
~nsare come un uomo e lavorare come un ca 
ne dannato. (BenaderetT 

IIIfll '" Il Il IIII'! IIIIU"', 1I11""11""""'! ""11 ",!!," "'III""""!!!!"!!""""""" " .. , 
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The Passion of Christ 
Un film troppo aderente 

alla verità storica 

La Passione di Cristo, controverso film di Mel Gibson, 
che ha ottenuto straordinari incassi negli stati dove è 
stato pOSSibile visionario, malgrado i mesi trascorsi 
dall'uscita, continua a far parlare di se, e lo farà per 
molto tempo a venire. 
Il regista australiano, cattolico fervente, ha voluto 
raccontare con questa pellicola le ultime 12 ore di vita 
terrena di Gesù, avvalendosi anche di avanzati studi 
sull'uomo che emerge dalla Sacra Sindone. 
Studiatissimo in ogni dettaglio, in due ore e cinque 
minuti, il film non da un attimo di tregua. Non si riesce a 
staccare l'attenzione neppure per un secondo. 

Le lingue aramaica e latina aiutano totalmente in 
questa immedesimazione. E i sottotitoli sono solo un 
aiuto per chi non conosce il testo del Vangelo; 
l'immagine è davvero tutto. E poi i ritmi delle 
conversazioni sono sempre lenti e concisi, .così da non far 
distrarre troppo nella lettura. 

Il film inizia con l'angoscia di Gesù nell'Orto degli 
Ulivi, angoscia reale, di un uomo vero. Chi ha 
sperimentato istanti di vera angoscia, e non si ritrova 
nelle immagini caramellose di tanti film sulla passione 
dove Gesù risulta solo un po' ansimante, trova in queste 
rappresentazioni visive di quest'uomo che soffre la vera 
realtà. 

Entra in scena satana, la tentazione, colui che spinge 
all'essere disposti a tutto pur di stare meglio. La lotta 
diviene all'ultimo sangue: "se segui il volere di Dio e 
muori in croce nessuno ti crederà, perché Dio non può 
perdere ma deve vincere". Ma Gesù resiste. E schiaccia il 
serpente. 
Pilato non riesce a capire perché quest'Uomo accetta di 
soffrire così, non può capire chi è quest'Uomo. La moglie, 
invece, avvertita in sogno, non vuole la morte di quel 
santo. La folla urla. Vogliono il sangue. A questo punto 
che farà Pilato? Ciascuno di noi si immedesima con lui. 
Così Gesù viene punito con la fustigazione. Ma non 
basta. La croce, urlano, e Pilato, dopo averle provate 
tutte per evitare ciò, acconsente. Gesù, oltraggiato e 
schernito, viene ucciso sul patibolo dei delinquenti. 
Hanno vinto su di Lui. Non è Dio. Lui ha perso e Dio non 
può perdere. 
Allora si è trattato "solo" di uno tra i più clamorosi errori 
giudiziari che la storia ricordi, un' "ordinaria" condanna 
capitale di un Innocente? O vi fu davvero un qualcosa di 
soprannaturale che gli permise di prendere su di sé tutto 
il male che il mondo aveva fatto? 
Noi sappiamo che i vincitori si mutano in vinti. Gesù 
vince la morte. Dopo tre giorni resuscita. 

Nei Vangeli quando i testimoni raccontarono ciò che 
era accaduto non avevano bisogno di entrare nei 
dettagli. Si sapeva cosa fosse una flagellazione, cosa 
fosse la morte in croce. Oggi non è così. Per noi 
fustigazione e morte di croce sono parOle poco evocative. 
Per questo il film non è eccessivamente crudo. Dice, 
oggi, come I Romani uccidevano. Insegnavano al popolo 
l'obbedienza col terrore e col sangue. E non erano i 
peggiori. Durante la fustigazione spesso i condannati 
morivano dissanguati. La croce poi era un suppliziO: i 
condannati dovevano morire lentamente e soffrendo. 

Il film ci racconta la verità di questo supplizio e torna 
la domanda: perché quest'Uomo innocente e mite, 
accetta tutto questo su di Sé? 

Gesù non muore per colpa di chi l'ha voluto morto e 
per colpa di chi l'ha ucciso. La figura di satana che è 
presente in tutto il film, vinta nel momento della morte, 



dice ciò che i Vangeli dicono: "Gesù muore per colpa del 
male, che seduce tutti gli uomini". 
Con una sola eccezione: Maria, la Madre. 

La figura di questa donna è il punto attraverso cui 
l'umanità può capire chi è Gesù e accettare di essere 
salvata. Accettare che Lui salvi. Lei accetta che Lui si 
offra. E si offre con LuI. La scena del bacio ai piedi 
insanguinati, o la corsa a sollevar/o (come quando era 
caduto da piccolo) sono straordinarie e bellissime. 
Commoventi come quelle dell'attesa del "sacrificio" sotto 
la Croce. E attraverso di Lei si arriva ad accettare la 
morte di Gesù per noi. Lui ci salva, non noi. 
Per noi accetta di essere conciato così. 
Mani e piedi di Gesù vengono trafitti dai chiodi "romani". 
Ma il "folle" amore per gli uomini lo fa gridare a denti 
stretti: "Perdonali, Dio mio, Padre mio, perdonali! Non 
sanno quello che fanno, perdonali!". 

Maria, la Chiesa, i Sacramenti: mentre Gesù viene 
issato sulla croce si rivede il momento in cui spezza il 
pane nell'Ultima Cena. 
Poi Gesù pronunzia una frase molto importante: "Dio 
mio, Dio mio perché mi hai abbandonato" (in aramaico 
'Eloi, Eloi, lamma sabactani"). A sentir questa frase colui 
il quale dette il via al protestantesimo nel mondo, Martin 
Lutero, dice che "in quel momento la fede di Gesù aveva 
delle esitazioni". 
Sappiamo, invece, che sovente le menti eccelse di 
presunti riformatori si perdono nelle cose più semplici; 
Cristo, infatti, stava solo evocando il salmo 22, di cui la 
frase rappresenta l'inizio, un salmo di lode e gloria a Dio; 
non certo un' esitazione. 
Si arriva così alla morte in Croce. "Una lacrima di Dio" 
per il Suo Unigenito Figlio che muore fa rabbrividire lo 
spettatore. La natura si scatena. Si solleva per la morte 
del Cristo. Poi Gesù risuscita. Allora si conclude il film. 
L'inquietudine è al massimo. 

Allora, chi è quest'Uomo? Come farne esperienza 
oggi? Come essere certi di ciò che dicono i Vangeli? Se è 
veramente Vivo, come incontrarlo oggi? Come in una 
sacra rappresentazione, come nella Via Crucis della 
tradizione cristiana, lo scopo è di commuovere: cioè 
spingere ciascuno di noi a prendere posizione. Oppure a 
lavarsene le mani. Forse a volerlo morto per non sentire 
l'inquietudine. 
Già l'inquietudine: questo film scuote perché agita tutti, 
non credenti e credenti. Anche perché non si può 
partecipare al. Sacrificio della Santa Messa senza essere 
inquietati. 

Perché Si è lasciato uccidere così? Forse per noi? E 
mentre ci si domanda, durante la proiezione, "allora 
quando muore?", perché non si sopporta di vedere tanto 
dolore, vengono in mente le agonie interminabili e atroci 
di milioni di uomini, donne e bambini, uccisi dai tanti 
poteri ideologici (fascismo, nazismo, comunismo, ecc.) e 
illusori del nostro mondo. 

Viene in mente il Gesù che è la speranza dei poveri, il 
Signore che si rivela nella gente che muore di Aids, nella 
gente che è schiacciata dalla povertà, che è oppressa, 
che lotta per la sopravvivenza, che vive in condizioni 
igieniche e di sfruttamento economico davvero 
devastanti, tra malattie, violenze, estrema poverta. 
Gesù che è la voce di chi non ha voce, la speranza dei 
poveri e diseredati del pianeta. 
Quando tutto ciò può finire? Solo quando prendiamo 
posizione di fronte alla nostra inquIetudine. 

Disturbante in molti suoi aspetti, "La Passione di 
Cristo" è stato accolto con entusiasmo da diversi 
ambienti cattolici, e con preoccupazione dalle comunità 
ebraiche, che hanno individuato nella pellicola, non 
capiamo in quali scene, connotazioni antisemite. 
Se è vero che questo film lascia poco spazio 
all'Immaginazione, con notevoli quantità di violenza 
visiva e sangue, che possono dare problemi ai deboli di 
stomaco, di cuore e alle persone estremamente sensibili, 
l'unica critica che si può fare a Gibson è che si è limitato 
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a narrare un fatto con totale realismo. Non quello che lui 
pensa ma ciò che è accaduto così come ce lo hanno 
raccontato (e tramandato) testimoni oculari, le cui parole 
sono sostenute da archeologia, storia dell'antichità, 
documenti dell'epoca. 

Le scene più tremende di "The Passion of Christ" 
sono quelle relative alla flagellazione durante le quali 
nulla viene risparmiato allo spettatore. Venti minuti 
molto crudi, per mostrare con realismo choccante Cristo 
(interpretato da Jim Caviezel) in ginocchio che viene 
ripetuta mente colpito anche con una frusta chiodata fino 
a diventare una maschera di sangue. POi una Via Crucis 
che sembra interminabile, con Gesù che si trascina con il 
corpo martoriato fino al Golgota. Infine le scene della 
crocifissione, in cui fra indicibili sofferenze si distinguono 
i chiodi entrare nelle mani di Cristo. Non meno 
agghiaccianti sono le scene precedenti con Giuda 
bersagliato da satana e quelle di crudeltà gratuità dei 
soldati romani. 

Le reazioni di buona parte del pubblico e quelle della 
critica a questo film sono state generalmente diverse: 
per ogni critico cinematografico che ha stigmatizzato il 
sadismo con cui Gibson ha affrontato il tema della 
Passione, ci sono stati spettatori che si sono emozionati, 
fino alle lacrime. Dove alcuni vedono perversione, altri 
vedono soprannaturalità. Dove alcuni vedono addebiti, 
altri vedono verità. Dove alcuni vedono antisemismo, 
altri vedono l'inizio di un cammino di conversione a 
Cristo. 

Il film è stato criticato per la sua violenza. Ma la 
furia, l'accanimento di alcuni ebrei del tempo, quella, 
maggiore, dei romani, non potevano essere certo 
nascoste. Un interrogativo finale, però, sorge spontaneo: 
le critiche piovute sul film non può essere che siano 
false, architettate ad arte per non far vedere il film 
stesso, perché questo film inquieta e fa riflettere 
davvero? 

Matteo Orlando 

Sacrificio: parola 
in disuso 

Siamo contenti della società in cui vi
viamo? La risposta che arriva un po' da tut 
te le parti, è purtroppo densa di smarrime~ 
to, di sfiducia, di impotenza. 

Famigli~, Scuola, Chi esa sembrano di sori e!:!.. 
tate nell' individuare le vie da percorrere 
per risalire, per cercare di indicare oriz
zonti più sereni, traguardi più rassicuran
ti. 

"Una strada pianeggiante non porta mai 
più in alto". Ho ascoltato questa espressiQ. 
ne che mons. Costanzo, vescovo di Siracusa, 
rivolgeva ai giovani ed ho avvertito chiar~ 
mente che mi trovavo di fronte a qualcosa 
di veramente grande, di esplosi va: un concet 
to stimolante che portava a riflettere, a su 
perare la teoria dell' acqua stagnante, ad 
intraprendere percorsi più esaltanti. Un 
invito a vivere i l brivido dell' alta quota, 
a desiderare un ossigeno sempre più puro, 
ad intravedere finalmente un'aurora che può 
aprirci ad esperienze sempre più positive, 
ad un vissuto colorato dalla speranza e 
irrorato dalla rugiada che sempre alimenta 
i sogni di ogni uomo di buona volontà. 

Demonizzare il sacrificio e con esso 
tutti i concetti che prendono consistenza 



esistenziale dalla sua accettazione, porta 
la nostra volontà alla ricerca facile, del 
tutto e subito. dI sacrificio viene emargi 
nato, diventa percorso riservato a quella 
stretta cerchia di persone che, in ogni 
tempo, hanno saputo dare al genere umano 
le conquiste che hanno segnato il vero pro 
gresso. Ciò non basta per costruire la so~ 
cietà che tut ti desideriamo. 

Il sacrificio è quel qualcosa in più che 
determina la realizzazione delle cose gran 
di. r sacrifici della mamma, dell'educato= 
re, del medico, del bidello, del netturbi
no, dello scolaro, del sacerdote e di ogni 
altro essere umano che trova collocazione 
nell'anonimato; questi sacrifici, che qua
si sempre superano i confini .. del dovere, 
sono le sole leve che danno forza alla rea 
lizzazione delle cose importanti. -

"Una strada pianeggiante non porta mai 
in alto". Se nel cuore del l 'uomo si spegne 
questa aspirazione alle cose giuste tutto 
scivola verso il basso, verso una quotidia 
nità sempre più povera, vuota che si incro 
sta di interessi, bisogni, ricerca del~ 
l'effimero, dell'epidermico, della conqui
sta di un posti cino su una scena dove si 
rappresenta continuamente il dramma dell' 
uomo che ha smarrito tutte le motivazioni 
nobili della sua esistenza. 

"Una strada pianeggiante non porta mai 
in alto". Ai giovani è indirizzato questo 
invito; loro hanno l'enorme responsabilità 
di costruire un futuro migliore. Loro, non 
altri, devono sentire il fascino di scopri 
re le realtà che in questa strada in sali~ 
ta rappresenteranno le loro conquiste. 

Rivalutiamo il ruolo di questa parola 
che inevitabilmente ci riporta al grande 
sacrificio dell 'Uomo-Dio crocifisso, la cui 
immagine, da più parti, si vuole togliere, 
perché scomoda, perché ci fa riflettere, 
perché preferiamo non guardare il'l al to, per 
ché mette in discussione il comodo giaci~ 
glio che da ipocri ti sepolcri imbiancati 
siamo riusciti a costruirci. Diventi pure 
monile decorativo dei personaggi televisi
vi del momento. Situato in quel posto, è in 
nocuo, non riesce a turbare, a trasmettere 
la grandezza di un dramma che continua ad 
avere protagonisti in ogni angolo del no
stro pianeta. 

"Una strada pianeggiante non porta mai 
in alto". Possiamo continuare ad ignorare 
questo invito, possiamo scacciare come una 
mosca fastidiosa questa grande verità; pos 
siamo continuare a sollevare da ogni peso 
i nostri figli, aiutarli ad ignorare la 
strada del sacrificio; però non avremo gio 
vani felici ma larve inconsistenti che la 
più piccola difficoltà riesce a travolgere. 

NICOLA SAJEVA 
IIUH""III" I tU,' '"'''' I Il.,,, ""'" l' ti n" tn "'" l'' fU tt l''' .,,,,,,, t , .. '" fU' "n r t flIU' l'' 

SANTlTA' ---------------------------------
Al mondo c'è una sola tristezza: 

quella di non essere santi. E quindi una 
sola felici tà: quella di essere s@nti. 

{Léon Bloy) 
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Lettere al diret.to:re 
= -= =-

E' LA CHIESA CHE REGOLA CANTO E MUSICA .. 
DELLA CELEBRAZIONE LITURGICA ... 

NON L'ARBITRIO DEL SINGOLO! 

Ui.w.;tM.. V.uc.e.ttoJte, 
pell. aY1YU.. l.Jono M:a;to hrpegnato come o~an.iM:a. hi 

dWeMe ~e pcwwcdL.W,U, e VCJltJtv... petuViJ chJ.R.delt 
Lel.J e eMdono diJt.ettJ.JJe u6fj..ci..a,U della ChJ..eM JUguall.-: 
danU fu rrutJ..c.a e il C'.O.YI:tr; tu:uJcg.i..cJ.... M<. lXi/te J.n6at
:U. che d -Ma. roo.e.ta. c.on6U6-Wne. Le c1LW1o peJt.CJ..iJ: 

- QJale l.J:tU..e eLi.. rrutJ..c.a deJJe ac..c.orrpagnalte fu li
:twrg),a? 

- Si.. può weltven.iJr.e -in. ogrU. roommto con -il can
to? Ad el.Jenpi.o, dopo fu c.olle;t;ta e pWrn delle le;ttu 
ILe, al rncmento dei.. l.Jegno della ~e, e.c.c..? -

- QJJa..U MJwmen.ti. ~ po-6Mno el.Jl.Jelte u;t(i).z 
ti:? Sono conl.>entU:.e :tal.Jti..elte con e66e:ttt. elli..e:tt'WrU.-: 
d, c.hU:a!vc.e, 6a:tteJrJ..R.., I.JaMo6orU., e.c.c..? 

- La RJ.belt.a I.Jpon-tanelià. è. COnl.>entUa. oppulLe e.M.
I.Jtono un l.im.i.te, delle noltme, delle 60JUrn da. ILL6pet
:ta.lLe? 

Secondo -il mio roodel.J:to palLelte, CD.Y1hJ e 11U/.)-i.ca li 
:twrg-i.ca. dovltehbruw ILL6pe;t;talte e JU1,p~efu l.Jolen 
rWtà. e l' aw..:tetWtà. della eei..ebtr.az.i.one; quinL:f.,L doVlt.eh 
bruw e.Melte 1.JerrpUcJ.. e l.Jenza e.c.c.eI.J-U, 6JtJJi::to eLi.. 1.Jtu.-: 
dJ..o, di... l.Jap,tenza e di... CJJliJ.ur.a ~e. Sa!t.ehbruw da 
wi.i:a.lte quelle nw.J.che che f.J.. avvicinano ad uno -6ti..
le "leggeJW", con mei.odi..i!. da "canzone:tte" el(,.{;()ntbai 
R.abJ.li, canta:te a I.Jqualtc.tagofu den:tJw mWw6orU. con 
ca,Me eLi.. lLL60nanza ad att:rJ votume.. Vovltehbe }'YLWile
g~.en 1.J:tU..e. cf.fk61.JA..c.o della Ch1.e.6a con l' OIlgano 
eome Wwmento, che l.J..i. el.JpUme anche nelle opelte di. 
autoICi... c.ontenpoltaneJ.. che I.JpeI.JM po~ al.Jc.ottalte 
nelle eei..ebJraz1..orU. J'Yl.eM..edu;te dal Santo Padlte. 

La IfJJ1glt.O.Zi.o, ~'W eLi.. un I.JUO -tnteltvento chJ.a.'W 
ed el.Ja.u!VLen;te.. 

GLuMlppe Fa/tltugg.i.a. 
------------------------------------------- ~ona 

Ca'W Gi..uI.J eppe, 
ho R..R;t;to con gi.o),a fu :t1.la. le:ttelt.a che mi.. ha. JUve 

futo fu :t1.la. conol.Jeenza P'W6onda. e P'LecUa dei.. genelte 
eLi.. C'.O.YI:tr; e di. rrutJ..c.a che. 1.Ji.. deJJe u.{guUte nei1.a em 
lYlaz.i.one tu:uJcg-i.ca.. HtU ven..amente -6pi.Jr)..;tuaJ..e gU!.J.tO 
.eJ.i:uJcg-i.co e I.JtU come Itego.f.a!tti... da OIlgan,i.o:ta e dJJr..et-

. tolte dv... c..a.nti. Corrunque, più pelt i.. leftolCi... che pelt 
:te, cIJJr.ò qual.c.ol.Ja l.Jecondo il :tuo du.i.deM.o. 

VQ.wnen.ti. c.on le c:/).Apol.J).zi.one l.Jui C'.O.YI:tr; e fu nu.-
1.Ji.c.a. nella. tu:uJcg),a ee ne l.Jono tan.t.i..: ad ~
Ite dalia. col.Jt.it:uzi.one .eJ.i:uJcg-im dei.. ConcUW StKYr.o
-6~ Conc<.Uurn I.JhIo aU..' encJ.cUca di... Gi.oVaY1YU.. Pao 
.en 11 EccteJ.J.,{a de Eudla.~ (17.4.2003J e alla Ite-: 
I.a;ti.m ~ne Rederrptipn-iA l.Jac!lamentwn dei1.a CO!! 
gltegazi.one pelt cuU.o dWhIo. Un ~ l'lLITneJW di. docu
men:a è. dovutJJ ai 6a:ttrJ che J'Yl.e.U e R.a"ici abb-i.arrtJ fu 
:teJ.J:ta. dLI!ro.., e non pochL 6anna di. p1WJYUa. teJ.J:ta., non 
badando a cJ.iJ che l.JcM..ve il Papa neU.a enci.cti..ca. I.JO
{YCade;t;ta: "La tu:uJcgJ.a. non è. nm p1Wptr).ztà}'YLWat:a. eLi.. 
qualc.ww, né. dei.. eei..ebJcrm;te né. deU.a c.orrt.JYUità -in. c.uJ.. 
I.J-L eei..ebIumo i.. MiMellL .• Anche nv... YIfJ.6:tJU.. terrpl, l' 
obbedf..enza aU..e noltme .tu:wr.gJ.dLe dovltehbe el.Jl.Jelte 1Ci...
I.Jc.opeMa e vai.oJr"Uuda. come JU/;leY.Jo e teaiJrrJrUanza 
deU.a Ch1.e.6a una e l.lYUveJLI.Jale, lteI.Ja P'Lel.Jmte hl. ogrU. 
eei..ebJraz1..one (palLtic.ofultmmteJ dell' EucalrJ.Ati.Jl" (52) 

1. st-Ue 11U/.),Leale. "QJ.tanto olia. meiodi..a, fu cU.grU. -



tè. e.eo.. -6acJta.Utà dello. c.ei.eiYtazi.one eM.gono che an
che .eo.. rrr.JAi.m I.>,{a. d<jgna e. -6aCJ/.a: m.v6i.ca. che, pUIt apeJc. 
:ta. aJ.1.o -6vil.u.ppoP'logf(e-6-6~vo deJ.1..'alLte, non -6-<- peJlfia. 
nel. rrotWato l neL lLWrrJ coY/l.'.J..J:oJJJ o ,( n wt c.lUa.6MM 
MO~. Il. canto deJJe. 6avoWt.e fu PlteghJ..eJw. e non 
o~td.a." (C.E.I. 75.3.1970). 

2. 1 canti. Sec..ondo i' -U1A:Iwduzione al me,Male e -<.. 
val(,{. docume.nt:-i., -<- ('..an;t{. da. el.>egu.iJte -6ono quellJ. plf.e
vLm. da110 MeI.>-60 mel.>-6ale o ~ .ti..bJU,.utwr.g..i.V.-. Un 
Merrp.W. Nell..a. -6opttaIid;ta. ~ne R edenpti.rmJ.A M
c/r.cmmtum (. 72 ): "cta..6c.uno dJ.A. fu pa.c.e -6oUanto a co 
fuI({) che. gli o:tanno VA.c»lo... non -6-Z. eI.> egua alcun caYi 
to, nu Mma hulug.w -6-<.. plf.oc.eda ail.a. 1tecU:a. o al caYi 
to deU.' Agnul.> DeL". -

fvIodeU.o -in-6upeJc.abJ.i.e. di... C'..ClYIi:.o .utwr.gJ.i2o è il.. g'te.-
90Wm.0· 1 COI1pOI.l.Uo~ di... ogg-<.. deJJono con!.>M(?J({J/cJ.o un 
rrodeli.o. "Non -6-Z. :tJto.tta. eJJ~entemente - -6CJUve. G.wvan 
nt PaoRo 11 - dA.. cop.ta.lte i.i.. C'..ClYIi:.o gltegoiUano, 1m. p,uii' 
f.JJoto dA.. 6alt .u che. le. YlUDve. compoJ.0..i.onJ... I.>J..ano peJc.-: 
va6e dail..o !.>tel.>I.>O -6pi.Jr.J.;tIJ che. 1.>u,6ci.ii; e. v.i.a vi..a modei. 
R.ò quel. co.n;to" (TIf.a le. MU~, 22. 11.2003, n-: 
12). 1 Y/L({)V-<" c.an,U d eJJono eI.>-6 eJc.e. apPltOvati.. c!ai.iP.. CEI 
o aRmvw dai. VMCOVO. 

3. st'tU71enQ rru~ "Neil.a. C~a i.o.;(:).ro.-6-Z.ab 
b.ia -in gw.nde. onolte. i' oltgano a canne... Nei. peJc.me;ct"e 
iLe: ,t'Ma dA.. al;t;U. WwmenU. ~ -6-Z. deJJe. :teneJc.e. 
C'JJn.to dell.' J..YId.ole. e dell..a. :tItaJ;t.i;z,Wne. dei... ~oU po
potL Tuttavi..a gU Wwmen.t1.. che., -6ec.ondoilg.i.udW.o 
e.R.' Ul.!0 wrune., -6ono plf.0p'C.-i. deihJ. m.v6i.ca. P'W6ana (M. 
QJ.J.,alt!rrJnJ.ca, cJU-"ta/lIUl., Waonenti.. a peJtc.U6-6.wne, ec..c.. 
- n.d.'t.) /.),{a.no :teJ11.Lt,{. cqrpi.e1:amente. 6~ da. ognJ... ~ 
u.one tW.1lr.gJ.i2a. e. daJ.. p,u e -6a.cJtJ... MeJtdz).." (M.i.-6-i.cam 
MW.un, Conglt.dei... RUJ..., 5.3.1967, 1111.62,63). 

4. La -6POn:taYLeJ.;tà è COYll.JenUta. neL .tJ.m.U:.i. de,Ue. 
nDltme R,Mv/I.g.i..che dell..a. ChJ.v.Ja. 

CaltO G,wl.>eppe., come. vedi.. fw -60R.0 lYc.eJJemente docu
mentato quanto da. :te. I.>ctzJ.:tto. 

COJc.dJ..a1mente. 
IL DIRETTORE 

LA RAPPRESENTAZIONE DEL MALE 
HA UN SUO GRANDE FASCINO SUI GIOVANI. ~. 

DEVONO TENERNE CONTO~TUTTI GLI EDUCATORI: 
GENITORI, PROFESSORI, PSICOLOGI, ECC. 

Gen:t. mo D..i.Jz.eJ:;t.olte, 
Le -6CJUvo pe!t un 6aftrJ -incJr.eI.>cW-60 che If.-i,gualf.da 

& I.Jc.uofu 6'te.quentaA:.a. da. mia. 6i.gR.J.a., il lkeo Sc..Len
ti..{/J:.o di... 1WJ eJUl.. 

P'temato che una 1.>eJUl., c...i.Jz.c.a un me6e 6a, m.t:tJt.o
vavo dtnanz.( ail.a. Tv. Non e6-6endod un p'C.Ogl((JJ1T/'(.{ dA.. 
mio g'WfiJ.men:to, -6al;tavo da. un canale ali.' ali:Jw. E co 
~ mt -6ono QCC.DJt;to che. -6u Rete 4 -6-Z. :tJr.a/.me;Ueva un 
oUm che tlr.a;ttJJ.va dA.. d'tOga e I.> el.>1.>0 , i.i.. cui...tU:oio eJUl. 
TIif.Wz-6po;t;ti.,ng. Ho v,(Mo ~~ e ~nJ... che. ~ 
che a me. ad.utto e, come -6uol di.JzAi.., v~ mi. 6a
c.evano hrp'C.eI.>wne ne.gattva :t.aYttI:J da.tWmneJr.e-6conc.elt 
J:iJtIJ. Se. quel.J:to OOMe. ac.c.aduto alla. plf.e6enza deLmJ..i[ 
n;.gli, avlteJ.. ~e. c.aniJJ.a;to canaf.e. fu fu cu/().[; 
W.à di... l.>apeJc.e COl.>a 6anno -<.. g-wvam qUllYlJio -6-Z. d'tOga:: 
no mt ha -6p.in;to a vedeJc.e, f:XJ/l. M1;ta,ndo da. wt c.anale 
aJ1 ' aUJw peJc. fu. bJw.tta. hrp'C.e/.Y.J.Wne che ne. !zJ..ceJJeJJO. 

Ebbene./. il g-!.of[Y!(l -6uc.ce.-6~~VO ho I.>aputo che . -in ci/M 
~e. e nell.'amb .. Uo dA.. un p'C.Ogefto che. Manno -6voR.geYfi[o 
a 6c.uofu. con fu plf.eI.>enza anche. dA.. p6J.nJRog-<.., a mta 
{Mtla. è. M:ato 6afto vedeJc.e tyWP!f..i.D 1.1.. frU!m che.a.vevD 
vJ.;;,W fu -6 eJUl. Pltecedente.. 
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Ne -6ono tWm..6:to me;c.a.vi.g.urdo eptl.eo~: peJc.ché. 
6alt vedeJc.e a deL q~ennJ... taJ..,L /.)Cene -6c.ab'to-6e a 
-6c.uo.ea? Quale. e.66efto po~o avltebbetopo:tu:to avete? 

Ne. fw patr1a;tn con quaf.eww deL lte6pon-6ab,ii..,L del 
pJtOglUJJWr1.. M..i. ha wpold:D che. -6-Z. voleva. 6alt capUte al... 
g.wvam fu pellJ..c.oio-6i.:t.à deihJ. dlJ.Oga ,e a che cO-6a polLta.; 
d ' ali:Jwnde., m.t ha pulte dato, che. -<.. JlfJgazu, di...:tal)... 
CO-6e e dA.. -6e6-60, ne -5anno più degU adul;tJ.,. e che al.
cune -6cene. eJc.aYlO Ma;te. tag.v..ate (co-5a che. non m.t ~
-6uUa.) . 

pa'11.u.n1:ione, ..tnvece, C.Dn due. -in-6e.gnantJ... dei. COIf.-60, 
m.t hanno defto che. e6-6-Z. non I.>ape;;ano nui1a. della. pItQ 
J...e:z).one. dA.. un :tal geneJc.e di... 6Lfm. Dopo aveJc. de6Cllil-::: 
:to alcJ.me I.>cene, anch' e6-6-Z. ne -6ono JWrr1.~ trole )m-, 
plf.e6-6..Wnati... 

Ho -in601UmtrJ pulte fu P'teMde, fu qual.e. m.t ha. det
:to che. -6-Z. -6M.ebbe -in601tJrrkta. -6uU.a que6tWne.. 

Q.Ja1che g.i.olf.no dopo, ..tn wt aU.1t0 .<.ncont'tO con -<.. Ita 

gazu, -<- 1t00poYll.JabLU dei. COMO hanno 6a;t:tr; R.oJto c.a-: 
pi./te che c' (?JUl. M:ato qual..che genktotz.e che ~ (?JUl. fu
menta.to (1m. 601f.-6e /.)Ono M:a;to -6oio .w, peJc.chéPltObabU. 
mente. gU o.liJcJ... genUo~ eJc.aYlO ali.' 0-6CU1t0 l.J.ia. dei. 6JJm 
che deil.a. PItOJ...e:z).one. c«. lWfJazuJ. Hanno c.h..i...e.M:o anco 
Ita -6e qu.ai.c.uno dA.. e6/.J-<- ne. (?JUl. tWm..6:to -6caJ'ldai):z:z.alo-; 
o almeno :t:wr.bai:o. Nai:uIr.almente:t.u.ttJ... hannD wpo-6to 
dA.. no: andalte contJw C-OJ/Itente ed aveJc.e 1.1.. c.oJlfJgg.w dA.. 
cWte quei. che pen6ano non è plWtyUo deL YlOWr...L JlfJgaz 
u, né v..tene 6avOJrli.o dag.tU.Yll.Jeg~, puM.'toppo! Mi 
fu. CO-6a p.W. glf.ave. è. che to1J... ~~ hanno paJlfJgona
:to que6:to 6J.im PO'C.YlOgltafJ.w con 1.1.. 6-UJn -6uila. PMI.J..lo 
ne di... C!zJ..M.o dA.. G..wMn: come -6-Z. è. 6a:tta vedeJc.e :tanfi. 
v.wlenza -in que6:to 6J.im, peJc.ché. non d!wvebbe vedeJc./.)e 
ne aUJr.e;ttan;ta (-in.ueme. ad aUJr.o) .{n roodo :toJ..e. che Z 
ltaBazu po-6l.>aY/O odiatd.a. e f('{getta/z1.a.? Un .tale. acc.o
I.>tamen;to m.t hal.:Jconvo.tto. A.ni:JLe !5 e. non I.>ono caftoRJr..o 
~e., m.t palte. btaI.l6env {Ja.'W.goMlte le 1.>06Qelten
ze di.., CIU.Mo con le "poJtcheJL.i..e." dei. dato 6ilm. 

VOIf.lteL patd.a.'te, dei. 6a;t:tr;, anr.0If.a con fu Pltu..i.de; 
1m. p!Vinn vOlVl.eL un -61.10 pa'telte... : 

CoJtdJ..aiJ... -6aiJJ;tJ.... 

---------------------------------- S. C. - R-<"b elta 
CaltO s.ig YlOIf.e, 
dwo congf/.a:tui.a.JUni... con LeL peJc. il CCJ1:1D.BgJ..o che. ha 

avuto Cl, denuncia.lte quanto non va a -6c.uofu.. Non -6 enptte. 
-<.. no!.>t1f..L genU:.o~ CeJ1.CaYlO dA.. l.:JapeJc.e. quei. che aw.Lene 
a I.>c.uo.ea. e come. vengono ~ e I.>e vengono ~ 
-<.. .f.o'to 6i.g-U.;ì$ec.ondo -<...f.o'to ~ l..I1rW'IL e CJrM:ti.D..
nL Sono ..inteJr.e6-6ati.. al pezzo di... c.aW, e baMa! 

Plteme;tto ali.e con!.>Metc.azi..o~ che 6a/I.Ò, -6ec.ondo fu. 
-6ua~, che neil.a. JYWrave;c.a. deJ1.o I.>COIf./.)o anno 
.{n :tutte iel.>cu.olel.>upe!(}...olf..L d' IZltUa. 6U!WJ1[): ciJ..M:IL.L-:, 
buLti.. 6 op.Mc.oie;t;t.i. da. p:uc;te. dei.. M-i.YU.MeJc.O dellA. I.>a
Me e. dei. w..ntMen.o deli.' 1-6t1u.J:z}..one; i' u.U.iJrr.J deL 
quai.l. è. J..nj:)j:.ofuJ:.o: L 'QlJl)lte. con QlJl)lte, e lf.-i,guaJtda. fu 
c.o-Mddetta. eJ:iuca.z...Wne -5e6I.>ual.e. AndLe. I.>ua fri..gR.J.a.l' ha. 
avtd:o. Ebbene, -in que6:to tilYt.ato (pp. 30-32) v.z.ene-0.. 
-6egnata che. "il -6e1.>-6Q è. un modo pJ..ac.evoie di... /'JIX6-6a/Le 

..u :tenpo". ~ dMaI.>bw-6e COYll.Jeguenze.! Eppulte n05-
-6UY/O, m.t wulia., . :h a p'C.O:teM:o.to: né gmi;to~, né.-0:. 
l.>egnan.t.L, né -inl.>egnantL di... ReL<.gJ..one.... lo fw fY1.O:te.
Malo -5U qUeM:a. 1LWL6:ta.. FOMe..u 1.>0Ro? SpeJc.O dfna.; 

Ed Olta alcune cow.J.deJtaZLonJ... C1LU:J..che, f:XJ/l. nei. lf..L 
I.>pato deli..o. 'te;t;ta ..intenzione. deJ.1..e peJc./.)one ..urpegna.
:te nei. pJtOgefto contJw fu d!t.oga. 

1. ruogna 'Li&J1ffia.'te. che 1.1.. rmie el.>eJr.CU:a., puMM/2 
po, wt 1.>1.10 6a-6c.i.n.o nel. g.wvam, e non Mio -in e6~ 
Lo -i.Yv.Jegna fu 1WJ6i..a quando de6clLWe. il pecr.a;to O'l/L
g..tnai.e: "La donna v~e che ..u 6w;t;t.o dell.' ai.6eJc.O (d:el:. 
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fu cono-6c.enza dei.. bene. e. dei.. nrd.e.) eJta buono da. m::m.
g.w/r.e., g!WlJ.;to agli ocflrJ.. e. deJJ..deJr.a.bil.e. peJl. Qli(uL6:.ta. 
'te l.Jaggezza." (GenMi 3,6). Se. il rn:lle. non ave.6.6e. 6a"":: 
~c.ino, non.6L cmmetteJl.ehbe.. PeJr. C!LJ..t 6M vedeJr.e. 1.Jc.e.
ne vJ..otente. o JXl'UWglt.O..6J.cie. peJr. W .. (;f:o.lLie. è. pY..coiog-i
mente. e. . pedagogJ...c.amente. -66agRJ.o..to. -

Né. vaJ!.e. diJr.e. che. -i- lW.[Jazzi... di.. oggi... di.. un tale. frUm 
I10n -6'-Urptc.e.6.6..Wnano peMh.é di. -6e.6~O ne....&a!'lYID. di.. pUl 
degU o.J.iJ.JltL EpuiJda.JUJ..,rra non ne. c.on0-6c.onoil.6en 
I.JO, fu nowi:à.. E poi... aliJw vedeJr.e. un tale. frUm .Gi 
W1(1 .6ai.a. cJ.nC?Jmtoglt.O..frim, aftJr.o nell.' arnb.i.R.nte. -6c.oR.o..
MJ.co che. è. un fuogo di.. edw::.azJ..one.. 

PeJlaU'W, il pJtObtenn d'Wga è. p.W. un pJt06tenn edu 
c.otJ..vo che. di.. .&t6o-'lfrrlZ..tone.. Q..t.elli che. .6Ld'Wgano, o 
I.JL 60J7Y1[} 6oio to -6pineU.o, le. COn6eguenze. te. c.ono~c.o 
110, e. aI.l.6UmOno toJJ... .601.J..to.nze. co6den'temente.. Non c.o"":: 
nol.Jcono, ..ù1vec.e., il -6en60 deUa. v1.;ta,. il -6..ig~ 
de11. ' e.6-6 eJr.e. uaoo o doY/Y/a, R.o.. dJ.gnU:à. dei.. rmtJWron,{o; 
non pocJU.. v..wono il d!r.arrrra ClJJ.J.l.Jai:o dai.. dWottUo ,t '..{n 

who di. un P06-61..bile. abbandono da. pa!f;te.dugenU:.oJtJ...-; 
c.orne tanti.. to'W c.orrpagnJ...; non .6L Mno .&tc.o~ c.on 
CJC.i.Mo, che. è. t' un..i.c.a VeJr.a wpo6to.. a ~ -L nowu. 
P'tobeem.é eMMenU.a1L 

Né. gU wegno.n,t,i... dei.. c.oltAO, peJl.aUJw, e. neppulte. 
fu PIteJJ..de. eNJ.Y/D .&t60'r1raU dei.. frUm. M:t è. Mlwto che. 
gU h7..6egnant..L dei. COIt.60 non 6o.MeJr.O plte.6en.U. alirJ 
woR.g..unento dei. pltogetto j e. ~ aizc.CJ!i .pUl che. non OO.6.6e.
'to iJt60'r1raU dei. P'Wgll.allml. né e.6.6L né fu PIteM..de.. to 
f.J.tento a c.ltedeJc1.o. 

GeL edJJca;toJtJ... na.:t.J... de)., f/.gU -6ono i... genU:.oJtJ...: é. 
p.i.ù. auitrJlr.wote. il to'W g.i.uJ:Uz).o che. quello ~ 
cU.. ltagazzi..., che. pwr,twppo :terrono di. c.onttc.addi.Jte. -L to 
'to iJt.6egno.J'1ti.. GU wegnant..L 60no i... c.o.f1..tJ.boJta;tJ.. 
de.i... gen.UoJtJ..., non v.{c.welLl.Ja. E..i.n qUeM:o c.al.JO c.o,ù 
deiJ..ca;to I non è. ~ non ..i.n6olflTatte. -L genU:.oJtJ... 6a
c.endo c.ono.6c.eJr.e. il pJtOgll.allml. peJr. aveJte. non unpalteJr.e., 
m1 l' appJtOvaz.{one. o fu dJ..lJappltOvaz.{one.. L' aIt:t. 30 dei.. 
fu Co~ne. dJ..cJUo.lca: "E' dUrJ.:tto e. doveJr.e.duge 
nU:oliL •• di. ed.ui:!.o..lte. -L f/.gU", ptWru anc.olt.O.. che. dei.::: 
fu stato. 

L'aJ2c.o-6.tamento :tJc.a. R.o.. PaI.l-Mone. di.. ()UM:o di..G..i1Y.Jon 
c.on il TI1LU.n.6poWng non 6oto è. -iMJ.J.JeJtente., rra non 
c.oh.a. a6Qaft.o. flagaJtJ... ave.6-6eJr.O 6aJ:;to vedeJte.fu PaI.l.6..W 
ne. cf.{. 0c,.U:t0! NonoM.an;te. 6J... po.6.6a 6atte. quo.lc.he. c.JU.:fl 
ca 1.Jui.. p.iano !.Jtol().co e. a~, alirJIt.O..,ù che. avlteh 
6eJc.O c.ap.i.;tn i... lW.[Jazz.i.. illLiO-Wt:.o della d!c.oga. U c. 'I 
fu rrrmi.6 eI.ltaz.tone. dell' artrJIc.e. dell' UCJmJ-D..io che. dà. fu 
l.Jua vJ.;ta peJr. 6al..vaJtc.J... do..t peccato e. c.oru::lu!rci nei.. .6UO 
Regno di.. 6elJ.r.....i.;tà. ~ avltehbeJtO co.p.i;to il .6en.60 
dei1a. v1.;ta, dei.. doiolte., t' amolte., il p€lr.dono, fu~
.tà. peli. ch.i.... 60661te., il c.CJ/'1'W'ldo.mento dell'amolte. unWeJr. 
l.Jale., l' Euc.a~. . . -

Di... :tale. 6aft.o ..i...YuYte.6c..W.60 pam pUlte. con fu PIte.6J... 
de., che. è. una peJt.6ona ,[ntei.Ug".nte. e. .6enM.bi.le.a.i...plto 
6R.eJrn.. ~i..., nvU:o oWrr.aa. -

CCJIC.dJ.alment.e.. 
IL DIRETTORE 

DUE LIBRI: ISLAM E MARIA MADRE DI DIO 
E DELLA CHIESAllRATTAlO DI r-\l\RIQ<XiIA 
=== STILE CHIARO E PROFONDITÀ DI DOTTRINA 

CaW.600 DA./tettotte., 
La 'L-i.ngJtaZ.i...o di. CUOIte. peJt .t '..i.nV.<.o du Suoi... due ~ 

6JU.: ldom e. ~ Itld!r.e. di V.iD e. ddJ.o.. Chiet.a. (:tJw.;t 
.ta;to di.. M:tttJ..otog,w. ad MO dei.. Popoto di.. D,w). -

Avwo 6 eguUo 6uli.a tt.hJ..uta .te. noti.z,Le. 6U t' II.J.f.am 
e. mi.. eJtO 6aft.o g~ alirJlt.O.. una J.dea abbal.Jtanz.a ~1t.O.. 
e. cJU.a1ta di. queM.a ..utU:.uz.i...one.. M:t O'La fu pub6W~ 

ne. dell',[nteJta :term.t.i.ca ..in un ti1Yr.o, mi.. dona una vi...
.6.wne. c.oYl.C.atena,ta e. plteciAa. AppIc.ezzo nvU:o l' ob-iN.
:tWJ..iiJ. dei.. Jc.ag,wnamento che. .6a cUAV.ngueJte. il gItanO 
e. fu u.zza.n..i...a. 

Che. c.oM dW..e. dei. .:tJr..ait:t.art di..M:tttJ..oiog,w. ad u60 
dei. PopoR.o di. D,w, M:tJUo.. ~lte. di. DM e. dello.. CYz..tv.,a? 
E I 6JUJ:tto di. una .wpUtaz.[one. deU.o Sp.Ucilo SaY!tto! 

Q!Jante. volte. ho R.ammto.;to ..i.n CUOIt mW che. gU aJJ. 

:toJtJ... o6~eJtO o11a. gente. ;taJ7,a "dwoz.lonaJtJ...1 rra~ 
nJ..., 6enza a~e. .{, lettoJtJ... c.on fu veJta :te.oiog,w. 
de11a Madlte. di.. Di..o! 

lo t'ho 60U0.nt0 fummto.;to, Lu ho.. avu:to t'~ 
:tWa di.. c.orrpJ.ioJc.e ~ermti.co.mente. tu:tto.. fu do.tttWia 
J{).gua!tdo.n.te. fvlalUa. w.. è pJ.o.ci.u;to che. -6-i.a pamtn dai.. 
l' In.c.a/1Y/azi.one., t' un..i.c.a pltezW.6a ~ do. CJ.U. LeI 
JtJ..co..va, aftJco..veJt.60 i... .6efte. :tU:oU rnm.i...a.n,i.., R.o.. nobile. 
e. 0JJ1:.en.ti.ca J.dentJ.;tà della. M:tdlte. di. Ge.6Ù CItJMo e. no 
~. -

Uno 6 vo.f.g..irnmto , il 6UO, l.JtIc.ettamente. :te.o.fug.i.c.o: 
a bal.Je. fu RWeio.z).one. bi..h.V..ca., poi... i... PadJtJ... e. il. M1.g-L 
.6:teJto della. CYz..tv.,a; il:tutt.o e.6po&t.o -in modo .6enpU:: 
c.e., .6C01C.1l.wote., ch.W.w~. L 'aI.l6enza poi... di.. no:te a 
pli di. pagh1a ttende lo M:ud.i...o dei..:te.6:to 6Ct.J:!Jl.e. e. a6-
6aft.o 6~.6o. 

Può e.6.6eJr.e. c.ontento di. aveJt do.,to o11a. luee. que.6.ta 
be11.AA-600 e. :teneJta :te6tinrJn.i...anza, po.i..chéfu conoJ.Jcen 
za di. M:vUa è. -fu v,w. Itegate. che. po'Lta o11a. cono.6cen:: 
za di.. Ge.6ù. 

Le. aL/[JUItO una .6eJteYla. e. 6J.;:1ucW.6a c.ontf.Jw..U:à nella. 
Sua mi,66J..one. 6~eJtd.o:taJ..e., .6otyc.CJftu;tt.o a;t:;t;ca.veJt60 il 
~eJto della Pattofu. 

Un cotcdi.o.le. 6weJtno 6a!.u;t.o. 
P. An.tonJ...o LeghMlla 

-------------------------------------------- T~e 
CaMil.wno Padtte., 
La W1[j1f.D.Z.i.o di.. c.uotte. d.L quanto mi.. 6CJW;e.. U SUO 

a66U:ruo6o appttezzammto m.i.... 6pblge. a c.ol'litiYiua.lte. anc.o 
lt.O.. con pi..ù mpegna il rniJ7J.1,:teJto della. Pattofu -in nvdo 
do. non deiudeJte. né il. $.i.grtOlLe. né quantJ... mi.. am::cno e. mi.. 
6thrww. 

Con paJtJ... c.o~ If..i...c.arrbi il .6u.o 6It.at.e!CV/o -6a
fuJ:o. 

IL DIRETTORE 
Avui60 ai~ ------------------------------
Chi.. non :t7toVal.l.6e. nelle. UblteJr.J...e. i... .tibJtJ... .6egna.f.a:ti... 

60plta da. Padlte. AYtit.on.i...o LeglU ... Ma, p.1.Ò chi..R.de.m ali..' 
-i.ndJ.JUzzo de. La v,w.. 

RIBERA, lO MAGGIO 2004 ••• 
GIOANINFESTA DELLA ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO 

SI PUÒ FARE ANCOR 'MEGLIO! 

Ca~.wl.Jimo D~etto~e, 

l.Jono quel ~agazzo che, due anni 6a, Le I.Jc~~.6e 
.ee -6ue oMe~vaz)..oni c~.u-tche -6u.e Gwvan-in6eMache al 
.eo~a .6i .6vo.el.Je a ScWcca. -

Qf1eM'anno ho potuto c.on-6-tata~e che fu gw~nata 
Mgan-LzzMa pN i gJ.ovani U 7 o 1I11ggw a RJ.be~a, co.e 
terra "Vog.e..tamJ vede~e Ge-6ù", è. troUo mi.gtw~ata. C'è 
.6oUanto un uUimo tycoblerra, U p.i...ù ..iJrp:)~tante, che 
non w oof..o ho OMewato: queUo dei gwvani che a~
~ivano J.n rral.J-6a da tutta la dWce-6i. 

A pa~e~ m.i...o, e .6econdo quanto d-tcono gU o~gan-Lz 
zato~~, dov~e66e~o (.Xl~.tee-ipa~e de~ gwvani che hanno 
).nt~ap.'le.60 un catrmi..no di 6ede neUe pa~~occhie, e non 
gwvani dJ.J.J-in:.te~e.6.6ati che ce~c.ano M.eO U d~ve~:.t..unen 
to. Va un pae.6e de.eta nO.6:.t~a dwce.6i, pe~ e.6emp-lo~ 
Mno a~~.{vati 5 auto6u-6 ca~-tch.i.... di gwvanJ.; rra quan
t-i.. d-i.. queMi vo.eevano ~eabnente "vede~e Ge.6ù"? 



RU1~OPPO anche a R~e~a 60no 6ucce66e dette C06e 
i.nCile6c.wM da me vJ.Me e che mt 601'/0 Mate anche If.t 
telfUe, che hanno f,afto ~iM.ettelf.e i no6:t~i cOl1wta 
di.n.i: cOOle rrr:U. .ea Ch.{eM ~ta tant-i.. g.wvan-i.. ..in un 
/)7e6e pe~ po.i.. .ea6c.i..a~U au'o 66a~agUo? 

Bi6ogne~ebbe 6elezionalf.e megUo ig-i..ovan-i.. pa~tec.i.. 
{)lYItL a tiveu.o pa~lf.oc.chiale, ..in rrodo che tutto 67 
~vof.ga pe~ .il. megUo; pelf. tuft.i.. gU aUlf.i 6.i.. può O'l
gan-i.zza~e un 'aUlf.a g-i..o~nata, p-i.ù. e.ont~ot.eata, pelf 6a~ 
ti. avv.tcina~e a Ge6ù. -

Con 6..ince~a 6t-inrz. 
Sem. GLu6eppe LentLn.i.. 

-------------------------------------------- R.{be~a 
Ca1L66.i.mo G.tu6eppe, 
anch'w ho con6tatato e'arrmi.ltevole .urpegno degU 

ol(gan.tzzat~i de./? G-toan-tnf,e6:ta 6voU06ia R.{be~a: 6-i.a 
a liveUo d-i..oceMno che eocale da palfte dei 6ace~do
a, dei numelf.oM volontatr.i.. e del CO/r(ty,e. 

Ce~te d-i6f,unz-i..on.i.. da te notate 6i potlf. ebbe~o ev.i..
fa'le 6e te palf.~occh.{e 6:te66etrO aUe Unee di P'tepa~a 
zJ.one e di condotta etn:lnate dat cent~o d.{oce6ano. -

VaUde 6Qno ./?e tue P'topo6te. lo pe~ò P'topo~~ei ai 
lfe<>pon6ab.i.U di f,atre un '..inch.i..e6ta t~a i g-i..ovani dei 
glfuppL patr~occh.i..aU, t~amae un que6:t-i..ona~-i..o da P'te-
6enta'le rmgatr.i....in. bu6:ta ch,(UM, ..in rrodo da conO·6ce-
Ife dai d~etti ..inte'le66ati c~.i..:t.tche e P'toPQ6te: .{ g.i..o 
vanI.. di.. ogg.i.. 60no pW 6aggi di quanto 6i pen6a. L 'ho 
con6tatato anche ..in que6.to G-i..ovan..in6e6:ta, a6coUando 
ee conf,e66-i..on-i.. d.i.. tant.i.. g-i..ovani, d' arrbo .{ 6N6i, vetra 
rn€nte 6agg-i.. e mel(av-i.gUo6i. 

C01d.i..a,(mente. 
IL DIRETTORE 

GRAZIE, AMIC I! 
"""IInnnn"""""""""""""""""""" OFFERTE PER LA VIA 
furo -------------------------------------
15,00 - Alfonso Miliano (Sciacca), Caloge 

ro Scopelliti (Agrigento), Convento del 
Giglio (Sciacca), Alfonsina Volpe (Ri
bera), Pietro Caternicchia (Ribera) 

20,00 - Pasqua Cavaleri (Favara), Tierre
pi (Ribera), Gennaro Serravalle (palma 
M.), Saverio Catanzaro (Menfi), Giovan 
ni Russo (Ribera), Collegio di Maria 
(Favara), Liborio Marturano (Ribera), 
Pasquale Gandolfo (Salemi), Nunzia Ro
vella (Ribera), Salvatore Profeta (Ba
gheria), Calogero Scicolone (Sciacca), 
Eugenio Galignano (Roma), Vincenzo Pi
scopo (Acireale) 

10,00 - Lillo Vaccaro (Favara), Francesco 
Fantauzzo (Agrigento), Corso Carmela 
Russo (Brescia), Macellaro La Franca 
Rosalia (Villabate), Salvatore Catala
no (Agrigento), Eugenio Circo (Mascalu. 
eia), Francesco Cardella (palermo),Gio 
vanna Palermo Monastero (Sciacca), Giu 
seppe Patti (Ribera), Bartolomeo Greco 
(Lampedusa), Antonella Librici (Raffa
dali), Nicolosi Taglialavore Rosaria 
(Sciacca), Grassia Anna Zambito (Catto 
lica E.) -

100,00 - Famiglia Friscia (Ribera) 
25,00 - Alfonso Tortorici (Sciacca), Giu

seppe Cor~ese (Ribera), Maria Guddemi 
Venturella (Ribera), Salvatore Cascone 
(Ragusa) 

13,00 - Maria Messina (Ribera) 
5,00 - Silvano Mosele (Vigasio), Spalli-

60 

no Pietro (Ribera), Vito Mecca (porto E.) 
Francesco Aronadio (Palermo), Margheri
ta Musso (Ribera), Fabrizio Mocciaro (pa 
lermo) -

30,00 - Salvatore Fiumanò (Palermo), Maria 
Cataldo (Favara: in ricordo del marito 
Vincenzo), Priora Carmelitane Scalze (Ra 
gusa), Salvatore Cantone (Sciacca) -

50,00 - Giuseppe Carrubba (Palermo), Fran
ca e Rosetta Maiorino (Ribera), Vincen
zo Gallo (Agrigento), Wanc;ja Parlato (Fa 
vara: in ricordo del marito Francesco)~ 
Donaldo Bollini (Roma), Giacomo Alessio 
(Ribera) 

SITUAZIrnE DI CASSA ---------
ENTRATE Euro 6266.00 - USCITE (compreso de 
ficit 2003) Euro 7406,00 ----------------~ 
DEFICIT Euro 1140,00 ---------------------

Nei nostri cari lettori si richiede .... un 
soprassalto di generosità! 

VANGELO SECONDO MARIA 
di (ierlando Lentini 

Delicato come un acquerello, preciso e 
colorito come una miniatura, profumato, 
sostanzioso e nutrienle come il pane dì 
casa, questo librello di don Gerlando 
Lentini stupisce per la genuinità, la sem- I 
plicità, la fresche7..za con cui è reso il dia
logo tra la Vergine Santissima e una 
bimba che le chiede: Maria, dimmi chi è 
Gesù. 
La Madonna risponde con il Vangelo del
l'infanzia; gli episodi non vengono nar
rati, ma rivissuti e penetrati nell'intimo, 

esposti con l'innata sapienza di una mamma capaee di imme
desimarsi eon la sua bambina per innalzarla, con naturalczz.a. 
alla, meditazione e contemplazione del mistero di Gesù. 

E certo dialogo con una bambina, ma non infantilislico; 
nella più limpida semplicità insegna le verità cristiane fonda
mentali e le immette nell'anima di lei per tradurle nella vita. 

Concludendo il dialogo sul ritrovamento di Gesù nel tem
pio, dice la Madonna: "«Anche tu, anzi ogni uomo, è sulla 
lerra per alluare il disegno del Padre». E la bambina: «E che 
cosa devo fare per scoprirlo e capirlo?». 

«Devi pregare, riflettere, chiedere consiglio ... Come ho 
fallo io: conservavo nel cuore le parole del Signore:· vi riflet
tevo, pregavo, mi consigliavo ed in queslo modo sono riuscita 
ad essere la fedele serva del Signore»" (p. 93). 

Invece di tanti costosi e inutili regali, che a volle riescono 
dannosi, per la prima comunione, o altre feste, i «grandi», 
dopo averlo letto, compreso, gustalo ed assimilato, regalino 
ai faneiulli questo libretto ehe riuscirà sicuramente prezioso 
per la loro anima e il loro avvenire. 

Domenico De Gregorio 

Gerlando Lentini, VANGELO SEX:nIDO MARIA/Ma
ria, dinmi drl. è Gesù, Ed. Mimep-Docete, pes 
sano (MI), pp.96, Eu. 8,00 ---------------~ 

Chi non lo trovasse nelle librerie può 
chiederlo all'indirizzo de La Via, Largo 
Kennedy 4 - 92016 RIBERA (AG) ----------
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mo che vuol rimanere esclusivamente terreno:
l’uomo che ignora Dio, e non sente il biso-
gno di Dio. Il laicismo, pur fondato negli
stessi principi, può assumere la forma natu-
ralistica, o illuministica, o materialisti-
ca, o marxistica.

Evidentemente il laico cristiano si oppo-
ne al detto laicismo con tutti i mezzi leci-
ti di cui può disporre.

UNTO DALLO SPIRITO SANTO CRISTO
UNTO DALLO SPIRITO SANTO IL CRISTIANO

Il popolo ebreo dell’Antico Testamento
attendeva il Messia, termine ebraico che in
greco equivale alla parola Cristo: sua mis-
sione sarebbe stata quella di liberare il
suo popolo dal peccato, secondo la giusta
interpretazione delle Scritture.

Messia o Cristo vuol dire “unto”: veni-
vano infatti unti con olio profumato, i
sacerdoti, i re e i profeti.

In realtà i profeti non venivano unti
materialmente, ma spiritualmente da Dio
stesso, come scrive il profeta Isaia: “Lo
Spirito del Signore è sopra di me perché mi
ha unto; e mi ha inviato ad annunciare la
buona novella ai miseri, ecc.” (60,1). Dopo
aver letto queste parole nella sinagoga di
Nazaret, Gesù dichiara: “Questa Scrittura
che voi avete udito con i vostri orecchi si
è adempiuta in me” (Lc 4,17-21).

Ecco perché il Messia doveva essere un
“Unto”, il quale avrebbe assommato in sé
l’ufficio sacerdotale, regale e profetico.

Tale consacrazione Gesù l’ha ricevuto
visibilmente nel Battesimo, quando il Padre
mediante lo Spirito Santo “l’ha consacrato
(nella sua umanità) con l’olio di letizia, a
preferenza di tutti gli altri” (Eb 1,9),
costituendolo “Signore e Messia” (At 2,36) e
“consacrandolo in Spirito Santo e potenza”
(At 10,38). Da allora alla parola Gesù si
unisce la parola “Cristo”, ossia Gesù
Messia: sacerdote, re e profeta!

Anche il cristiano è un unto: “Dio ci ha

LAICO IN SENSO ECCLESIALE
NON IN SENSO POLITICO-SOCIALE

Laico, laikòs in greco, deriva da laòs
che significa popolo; quindi un membro del
popolo.

Il termine “laico” oggi può essere usato
in due sensi diversi e opposti: in senso
ecclesiale e in senso politico-sociale.

1. In senso ecclesiale è ogni persona che
ha ricevuto il battesimo e quindi fa parte
del popolo di Dio, radunato nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Chi, oltre al Battesimo, riceve il sacra-
mento dell’Ordine entra a far parte del
Clero: Vescovi, Sacerdoti, Diaconi. Coloro
che fanno i voti di castità, povertà e obbe-
dienza entrano a far parte dello stato reli-
gioso o degli istituti secolari.

Pertanto, indistintamente, tutti i membri
della Chiesa hanno la medesima dignità,
essendo tutti “partecipi della natura divi-
na” (2Pt 1,3-4), pur con ministeri diversi.
Mentre i ministri dell’Ordine sacro hanno
compiti nettamente spirituali e quelli che
professano i detti voti hanno il compito
della testimonianza del distacco, e di vive-
re nello spirito delle beatitudini; i laici
per vocazione cercano il Regno di Dio trat-
tando le cose di questo mondo, ordinandole
secondo Dio.

I laici, insegna il Concilio Vaticano II,
“implicati in tutti e singoli affari del
mondo, e nelle ordinarie condizioni di vita
familiare e sociale, sono chiamati a contri-
buire, quasi dall’interno a modo di fermen-
to, alla santificazione del mondo mediante
l’esercizio del proprio ufficio e sotto la
guida dello spirito evangelico, e in questo
modo manifestare Cristo agli altri, princi-
palmente con la testimonianza della loro
stessa vita” (LG n.31).

2. In senso politico-sociale, laico è la
persona che pensa di risolvere i problemi
dell’uomo senza il ricorso a Dio.

Laicismo, quindi, equivale a un umanesi-
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scelti in Cristo - scrive San Paolo - e ci
ha conferito l’unzione, ci ha impresso il
sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito
Santo nei nostri cuori” (2Cor 1,21-22). E
San Giovanni aggiunge: “Voi avete ricevuto
da Dio l’unzione dello Spirito, quindi cono-
scete la verità” (1Gv 2,20).

Evidentemente una tale unzione l’abbiamo
ricevuto nel Battesimo, diventando così par-
tecipi della dignità sacerdotale, regale e
profetica di Cristo. Perché ciò sia chiaro
anche visivamente, non appena battezzato il
cristiano viene unto sul capo col crisma
(l’olio profumato benedetto dal Vescovo il
giovedì santo).

I LAICI PARTECIPI DELL’UFFICIO
SACERDOTALE, PROFETICO E REGALE
DI CRISTO

1. Ufficio sacerdotale.
Per il Battesimo i laici sono abilitati

ad offrire “sacrifici spirituali a Dio”.
“I laici, - è detto dal Concilio - essen-

do dedicati a Cristo e consacrati dallo
Spirito Santo, sono in modo mirabile chiama-
ti e istruiti perché lo Spirito Santo pro-
duca in essi frutti copiosi.

Tutte infatti le opere, le preghiere e le
iniziative apostoliche, la vita coniugale e
familiare, il lavoro giornaliero, il sollie-
vo corporale e spirituale, se compiute nello
Spirito, e persino le molestie della vita,
se sono sopportate con pazienza, diventano
sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo
di Gesù Cristo; e queste cose nella cele-
brazione dell’Eucaristia sono piissimamente
offerte al Padre insieme all’oblazione del
Corpo del Signore.

Così anche i laici, operando santamente
come adoratori, consacrano a Dio il mondo
stesso” (LG, n.34).

Insomma, tutta la vita del laico può e
deve diventare un culto reso a Dio perché
venga il suo Regno, poiché il Battesimo
porta con sé una virtù santificatrice di
tutto ciò che si fa di onesto e di buono;
non solo, ma conferisce anche un valore di
intercessione presso Dio per la santifica-
zione e la diffusione della Chiesa nel
mondo.

In modo particolare i genitori parteci-
pano all’ufficio di santificazione “condu-
cendo la vita coniugale secondo lo spirito
cristiano e attendendo all’educazione cri-
stiana dei figli”.

Pertanto, secondo il Diritto Canonico, i
laici “possono essere assunti stabilmente,
mediante il rito liturgico stabilito, ai
ministeri di lettore e di accolito... In
mancanza di ministri, pur senza essere let-
tori o accoliti, possono supplire alcuni dei
loro uffici: esercitare il ministero della
Parola, presiedere le preghiere liturgiche,
amministrare il Battesimo e distribuire la
Comunione” (can. 230); e ciò sia uomini che
donne, eccetto i ministeri di lettore e di
accolito riservati agli uomini.
Sottolineiamo ministero di lettore, non

l’ufficio di proclamare le prime due lettu-
re nella liturgia della Parola.

2. Ufficio profetico.
Leggiamo nella Lumen gentium del Concilio

(n.35): “Cristo adempie la sua funzione pro-
fetica... non solo per mezzo della gerar-
chia, ma anche per mezzo dei laici, che per-
ciò costituisce suoi testimoni, e forma nel
senso della fede e nella grazia della
Parola”.

L’apostolo Pietro, nel suo primo annun-
zio del Vangelo nel giorno della Pentecoste,
dice: “Accade quello che predisse il profe-
ta Gioele: Negli ultimi giorni - dice il
Signore - io effonderò il mio Spirito sopra
ogni persona; e i vostri figli e le vostre
figlie profeteranno” (At 2,16-17).

Nella Chiesa, quindi, tutti siamo profe-
ti: il Capo, Cristo, e tutti i battezzati,
membri del suo Corpo che è, appunto, la sua
Chiesa. Ecco perché San Tommaso nella sua
Summa theologiae scriveva: “Istruire qualcu-
no per condurlo alla fede è il compito di
ogni predicatore e anche di ogni credente”.

Secondo il Diritto Canonico, anche i
laici, che ne sono capaci e preparati, pos-
sono prestare la loro collaborazione alla
formazione catechistica, all’insegnamento
delle scienze sacre, nonché con i mezzi
della comunicazione sociale.

Lo stesso Diritto Canonico (al can. 212)
prescrive: “In rapporto alla scienza, alla
competenza e al prestigio che godono, i
laici hanno il diritto, e anzi talvolta il
dovere, di manifestare ai sacri Pastori il
loro pensiero su ciò che riguarda il bene
della Chiesa e di renderlo noto agli altri
fedeli, salva restando l’integrità della
fede e dei costumi e il rispetto verso i
Pastori, tenendo inoltre presente l’utilità
comune e la dignità della persona”.

Al n.38 della citata Lumen gentium leg-
giamo: “Ogni laico dev’essere davanti al
mondo un testimonio della Resurrezione e
della vita del Signore Gesù e un segno del
Dio vivo... Ciò che è l’anima nel corpo, que-
sto siano nel mondo i cristiani”.

D’altronde il mandato di Gesù, per tutti
i suoi discepoli, è questo: “Così risplenda
la vostra luce davanti agli uomini, perché
vedano le vostre opere buone e rendano glo-
ria al vostro Padre che è nei cieli” (Mt
5,16).

3. Ufficio regale.
Dice Gesù: “Chiunque fa il peccato è

schiavo del peccato... Se voi rimanete nella
mia parola, siete veramente miei discepoli,
e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-36):
liberi evidentemente dal peccato; ed è que-
sto il primo significato della partecipazio-
ne alla regalità di Cristo. Il quale ha comu-
nicato ai suoi discepoli il dono della
libertà regale, “perché con l’abnegazione di
sé e la vita santa vincano in se stessi il
regno del peccato” (Concilio, LG n.36).

Sant’Ambrogio, commentando il salmo 118,
scriveva: “Colui che sottomette il proprio
corpo e governa la sua anima senza lasciar-
si sommergere dalle passioni è padrone di
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sé: può essere chiamato re perché è capace
di governare la propria persona; è libero e
indipendente e non si lascia imprigionare da
una colpevole schiavitù”.

Fatto questo, compito del laico è quello
di “restaurare tutte le cose in “Cristo”,
secondo il programma di Pio X.

“I laici, - prescrive il Concilio - met-
tendo in comune anche la loro forza, risa-
nino le istituzioni e le condizioni di vita
del mondo, se ve ne sono di quelle che spin-
gono al peccato; così che tutte siano rese
conformi alle norme della giustizia e, anzi-
ché  ostacolare, favoriscano l’esercizio
delle virtù. Così agendo impregneranno di
valore morale la cultura e i lavori del-
l’uomo” (LG n.36).

“I laici possono essere chiamati a col-
laborare con i loro Pastori nel servizio
della comunità ecclesiale, per la crescita e
la vitalità della medesima” (Paolo VI,
Evangelium nuntiandi, n.73); e ciò, secondo
il Diritto Canonico, mediante la loro pre-
senza nei Concili particolari, nei Sinodi
diocesani, nei Consigli pastorali; ancora:
nell’esercizio della cura pastorale di una
parrocchia, nella collaborazione ai Consigli
di amministrazione, nella partecipazione ai
tribunali ecclesiastici, ecc.

I fedeli laici devono distinguere tra i
diritti e i doveri che loro incombono come
membri della Chiesa e nello stesso tempo
come membri della società civile. Devono
saperli armonizzare, senza dimenticare che
in ogni cosa temporale devono essere guida-
ti dalla coscienza cristiana: infatti, nes-
suna attività può essere sottratta al domi-
nio di Dio. Insomma, i laici devono essere
testimoni e insieme strumenti vivi della
missione della Chiesa, “secondo la misura
del dono ricevuto” (Ef 4,7).

L’APOSTOLATO DEI LAICI:
RENDERE PRESENTE CRISTO NEL MONDO
DELLA SCIENZA, DEL LAVORO,
DELLA CULTURA, DELLA POLITICA...

L’esercizio delle tre funzioni messiani-
che, di cui sopra, viene detto apostolato
dei laici. A tale argomento il Concilio
dedica un documento: Apostolicam actuosita-
tem, appunto, Apostolato dei laici.

Giorgio La Pira, celebre sindaco di
Firenze e geniale uomo politico, prima d’an-
dare a Mosca per incontrare gli alti gradi
della gerarchia comunista e della stessa
URSS, scrisse a Pio XII una lettera in cui
diceva: “Vado come ambasciatore di Cristo e
della Chiesa di Cristo; a mie spese e a mio
rischio. Se sbaglio la colpa è mia; se non
sbaglio il merito è unicamente di Dio e della
Chiesa di Dio”.

Sta proprio in questo l’apostolato dei
laici: rendere presente Cristo e la Chiesa
in tutte le strutture di questo mondo, con
stile e metodi propriamente laicali.

La vita cristiana è per sua natura voca-
zione all’apostolato, le cui basi teologiche
sono, secondo il Concilio:

a) I sacramenti del Battesimo, della
Cresima e, particolarmente, dell’Eucaristia,
che comunica la carità: l’anima d’ogni apo-
stolato. Essa, distruggendo ogni egoismo,
spinge il cristiano a impegnarsi con tutto
se stesso per la salvezza dei fratelli.

b) Il precetto della carità, l’elemento
essenziale della vita cristiana. In forza di
esso, che è il più grande dei Comandamenti
del Signore Gesù, ogni cristiano è solleci-
tato a procurare la gloria di Dio con l’av-
vento del suo Regno e la vita eterna a tutti
gli uomini.

c) Fautore dell’apostolato è soprattutto
lo Spirito Santo che elargisce ai fedeli
carismi particolari, affinché mettendo “cia-
scuno a servizio degli altri il suo dono al
fine per cui l’ha ricevuto, contribuiscano
anch’essi, come buoni dispensatori delle
grazie ricevute da Dio” all’edificazione del
Corpo di Cristo che è la Chiesa, nella carità
(AA. n.3).

Il progresso umano, così rapido e verti-
ginoso, ha bisogno di essere umanizzato e
cristianizzato in tutti i suoi settori; e
ciò richiede un impegno assai più forte e
determinato che nei tempi passati. Occorre
pertanto al laico:

- una profonda competenza nel settore
della sua attività;

- un ricco corredo di virtù umane;
- un’autentica vita cristiana.
L’apostolato deve essere strumento di

santificazione personale e mezzo perché il
Signore Gesù regni nel cuore degli uomini,
nel mondo della scienza, della tecnica, del
lavoro, della cultura e della politica.

RENDERE PIU’ UMANA E CRISTIANA
LA SOCIETA’

Il Concilio dichiara: “I laici devono
assumere il rinnovamento dell’ordine tempo-
rale come compito proprio, e in esso:

1. guidati dalla luce del Vangelo e dal
pensiero della Chiesa e mossi dalla carità
cristiana, devono operare direttamente e in
modo concreto;

2. come cittadini devono cooperare con
altri cittadini secondo la specifica compe-
tenza e sotto la propria responsabilità;

3. dappertutto ed in ogni cosa devono
cercare la giustizia del Regno di Dio.

Insomma, l’ordine temporale deve essere
rinnovato in modo che, nel rispetto integra-
le delle leggi sue proprie, sia reso confor-
me ai principi superiori della vita cristia-
na e adattato alle svariate condizioni di
luogo, di tempo e di popoli” (AA. n.7).

“Si è parlato di laicato cattolico -
diceva Paolo VI in un discorso ai Laureati
cattolici - come del ponte fra la Chiesa e
la società, diventata quasi insensibile, per
non dire diffidente ed ostile, nei riguardi
della religione ed anche semplicemente del
cristianesimo. I nostri laici cattolici sono
investiti di questa funzione, diventata
straordinariamente importante, e in certo
senso indispensabile: fanno da ponte. E ciò
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servire nel posto in cui mi trovo e secondo
la tecnica di esso, la Chiesa di Cristo: mia
madre! Ecco tutto il mio programma”.

Un laico della Chiesa di Dio non può
dire: “La politica non mi interessa”.
Sarebbe un atteggiamento affatto cristiano,
poiché sarebbe il rifiuto di prendere
coscienza della sua responsabilità nei
riguardi dei fratelli.

D’altronde perfino Luigi Einaudi, primo
Presidente della nostra Repubblica, nel suo
saggio Il buon governo, scriveva: “Erra chi
afferma che la fede, che la credenza in una
data visione della vita sia un affare pri-
vato. Colui il quale restringe la fede alle
pratiche di culto, e non informa a tutta
quella fede tutta la propria vita, la vita
religiosa e civile, la vita economica e
politica, non è un vero credente”.

Quand’ero aspirante di Azione Cattolica
negli anni Quaranta dello scorso secolo,
veniva data questa definizione dell’aspiran-
te: “E’ un ragazzo che dà una mano a Gesù
per la conquista del mondo al suo Regno”.
Pertanto, era questo il programma di tutta
l’Azione Cattolica e di tutte le organizza-
zioni dei laici della Chiesa.

Però man mano le cose sono cambiate,
tanto che il ben noto teologo francese Louis
Bouyer ha potuto sintetizzare così una certa
prassi pastorale ancora attuale: “Il catto-
lico militante negli anni Trenta e Quaranta
si proponeva la conquista. Dopo la guerra ha
ripiegato sulla testimonianza. Con i preti
operai ha tentato la presenza. Dopo il
Concilio ha scoperto il dialogo. Poi, ha
cominciato a dire che voleva limitarsi a far
compagnia. E adesso teorizza la necessità
dell’assenza. Così il cerchio si è chiuso,
finendo nel nulla”.

Ebbene - pur non tralasciando la testi-
monianza, la presenza, il dialogo - si deve
ritornare, nel sacro rispetto delle persone
e della loro volontà, alla conquista, secon-
do il comando di Gesù, che ci vuole “pesca-
tori di uomini”.

GERLANDO LENTINI

non tanto per assicurare alla Chiesa una
ingerenza, un dominio nel campo delle realtà
temporali e nelle strutture degli affari di
questo mondo, ma per non lasciare il nostro
mondo privo del messaggio della salvezza
cristiana... Ai laici spetta, perciò, un’o-
perosità configurabile  nei modi più diver-
si, che mira a stabilire contatti fra le sor-
genti della vita religiosa e la vita profa-
na, fra la comunità ecclesiale e la comunità
temporale” (3.1.1964).

Alla fine della seconda guerra mondiale
alcuni soldati americani, acquartierati in
un paesetto tedesco distrutto dai bombarda-
menti, aiutarono gli abitanti a sgombrare e
a riparare le case diroccate. L’impresa mag-
giore fu la chiesa. Pian piano rafforzarono
i muri spaccati e il tetto crollante. E un
giorno misero insieme i pezzi di una statua
di Cristo caduta dall’altare. Rimessa sul
piedistallo, l’immagine era come nuova,
salvo le mani che non era stato possibile
ritrovare. E allora, ai piedi del Salvatore
mutilato, misero questa suggestiva scritta:
“Non ho altre mani che le vostre!”.

“Non ho altre mani che le vostre!” - dice
Gesù ai laici cattolici - per rendere più
umana e cristiana la società civile del
nostro tempo. 

LA FEDE DEVE DIVENTARE
CULTURA, ARTE, POLITICA,
LETTERATURA...

Tra i compiti specifici dei laici c,è ,
importantissimo, l’impegno politico, sotto-
lineato da Giovanni Paolo II nell’esortazio-
ne apostolica Christifideles laici, scaturi-
ta dal Sinodo dei Vescovi del 1987, dedica-
to appunto ai fedeli laici. Scrive infatti:
“Per animare cristianamente l’ordine tempo-
rale i fedeli laici non possono abdicare
alla partecipazione alla politica, ossia
alla molteplice e varia azione economica,
sociale, legislativa, amministrativa e cul-
turale, destinata a promuovere organicamen-
te e istituzionalmente il bene comune”.

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si
legge: “L’iniziativa dei fedeli laici è par-
ticolarmente necessaria quando si tratta di
scoprire, ideare mezzi per permeare delle
esigenze della dottrina e della vita cri-
stiana le realtà sociali, politiche ed eco-
nomiche. Questa iniziativa dei fedeli laici
è un elemento normale  della vita della
Chiesa” (n.899).

Giorgio La Pira, in una lettera a Pio XII
del 25.5.1958, scriveva: “La politica è
l’attività religiosa più alta, dopo quella
dell’unione con Dio: perché è la guida dei
popoli... una responsabilità immensa, un
severissimo e durissimo impegno che si assu-
me... La politica è guidata non dal basso,
ma dall’alto: nasce da una virtù di Dio e si
alimenta di essa: altrimenti fallisce: cade,
come cade e rovina la casa costruita sulla
sabbia”.

A Giovanni XXIII, il 2.2.1960, il mede-
simo La Pira scriveva: “Altro scopo non ho:

MANIACI A SPASSO
episodi di violenza sessuale ne capitano in tutte le
stagioni dell’anno, ma l’estate offre più occasioni...
parliamone!

Sì! Ce ne sono troppi in circolazione. Violentano,
sequestrano, navigano in internet, circuiscono adescano.

A volte fanno clamorosa notizia in televisione e sui
giornali perché alla loro lordura morale uniscono forme
di violenza particolarmente ripugnante: e allora ci accor-
giamo di loro. I più duri fra noi invocano il pugno di
ferro; i più teneri si chiedono il perché senza trovare
risposte convincenti, per, infine, invocare clemenza.
Sono due risposte superficiali la cui insufficienza ci
spinge ad una riflessione meno superficiale. Il maniaco
non nasce tale. Ci diventa gradualmente perché fa del
piacere sessuale il senso della sua vita. Infatti lo chia-
miamo maniaco sessuale, ma esistono tante altre varian-
ti.

C’è quello caratteristico, quello che vive per i soldi,
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quello della linea e quello della moda. In tutti i casi è
avvenuta una perdita del centro di riferimento dell’uo-
mo, e si è costituito un riferimento artificioso che falsa
tutto il senso della vita.

Tale sistema di “deviazione” si innesta e trae forza
solitamente da una componente della persona umana,
che viene assolutizzata a tal punto che essa pretende il
sacrificio di qualunque altra realtà interna o esterna alla
persona stessa.

Nel caso del maniaco sessuale è evidente che il
richiamo della sessualità, essenziale nella persona
umana e perciò molto forte, impadronendosi tirannica-
mente della persona, le fa dimenticare progressivamente
il senso della propria dignità, l’attenzione alla propria
salute fisica, il rischio del carcere, quando, infine, inizia
a delinquere. Cosa volete che conti a quel punto il rispet-
to per la persona “altra”, ridotta a strumento di soddisfa-
zione delle proprie luride voglie? Essa viene ridotta al
rango di un oggetto, che dà il massimo piacere nel
momento in cui viene distrutto; esattamente come fanno
i bambini con i giocattoli. Si tratta, dunque, di un pro-
cesso di regressione spirituale che spinge l’uomo a livel-
li più bassi di quelli delle bestie.

Sulla gradualità di questo processo dobbiamo sof-
fermarci, perché è sacrosanto invocare ed ottenere la
repressione dei troppi orchi che ci sono in circolazione.
E’ illuminante in tale senso quanto dichiarato da Ted
Bundy alla rivista Fucus on the family, la sera preceden-
te la sua esecuzione capitale. Ted era reo confesso di
aver violentato ed ucciso un centinaio di donne.

Ecco quanto confessa, tra l’altro, Ted Bundy:
“Verso i dodici anni ho scoperto la pornografia in una
drogheria vicino casa. Io e i miei amici eravamo spesso
in strada: frugavamo nella spazzatura, giravamo per il
quartiere, nei vicoli. A volte trovavamo riviste porno-
grafiche più hard... Credo che la pornografia abbia con-
tribuito a spingermi alla violenza. Ha incoraggiato le
mie fantasie. Quelle fantasie di cui poi sono stato schia-
vo... Ogni volta chiedi alla pornografia emozioni più
forti, più potenti. E’come una droga di cui non puoi fare
a meno. Finché scopri che anche questo non basta più...
La sensibilità e la coscienza che Dio mi aveva dato
erano intatte, ma in quel momento venivano travolte. La
gente deve capire che chi viene influenzato dalla violen-
za, in particolare dalla pornografia, non è un mostro
dalla nascita. Può essere un figlio, un marito qualsiasi,
cresciuto in una famiglia normale. La mia era una fami-
glia credente e meravigliosa, ma non c’è nessuna prote-
zione contro l’influenza della pornografia consentita da
una società troppo tollerante”.

Poi Ted conclude: “Non voglio morire. Ma merito
la punizione più severa e credo che la società debba pro-
teggersi dalle persone come me. Però spero che da que-
sta intervista appaia chiaro che la società deve essere
protetta anche da se stessa. Non ha senso che la gente
perbene condanni Ted Bonny e passeggi indifferente
dinanzi alle edicole piene di quei giornali  pornografici
che creano i Ted Bonny”.

Una riflessione si impone! In una società che bom-
barda le persone con un pansessualismo aggressivo e
indiscreto, che fa entrare il sesso in qualunque tipo di
pubblicità e di messaggio, che esalta la cura del corpo al
punto di farla diventare l’unica preoccupazione di ado-
lescenti ed adulti, come si fa a non diventare “mania-
ci”?... Se il nudismo entra nelle case, da mattino a sera,
con la televisione; se mostrare il corpo per le strade è
prassi ordinaria, se il rapporto fra i sessi è continuamen-
te ridotto all’unica modalità... orizzontale, cos’altro
vogliamo che i giovani possano concepire?

Qualcuno spiega loro in modo sufficientemente
continuato ed incisivo che esistono altri valori, altri oriz-
zonti ed altri rapporti? E se la vita è ridotta soltanto alla
dimensione sessuale, perché un individuo dovrebbe
porre qualche limite al proprio piacere? In nome di che?
Cosa fa in tal senso la famiglia che lascia i figli dinanzi
al televisore; la scuola dove nella migliore delle ipotesi
si fa informazione e non formazione; il mondo ecclesia-
stico, pauroso di pronunciare parole come castità o
pudore; lo Stato che non ha il coraggio di intervenire
contro pornografia e corruzione?

E cosa fanno i tanti fautori dei diritti umani, le fem-
ministe pronte a difendere l’aborto, i partiti ed i sindaca-
ti esperti di rivendicazioni, referendum e proteste varie?

E i soloni della cultura e dell’informazione, pronti a
difendere tutte le libertà, si accorgono del degrado antro-
pologico che sta avvenendo?

Ma questa... non è la logica del Cielo! A Fatima, la
Vergine Santissima ricordò ancora una volta come il
peccato sia all’origine di tutte le sciagure che affliggono
l’umanità. Giovanni Paolo II, durante il pellegrinaggio
alla Cova d’Iria del 13.05.1982, disse: “La Signora del
messaggio sembra leggere con una speciale perspicacia
i segni dei tempi, i segni del nostro tempo... Oggetto
della premura della Madonna sono tutti gli uomini della
nostra epoca, ed insieme la società, le nazioni, i popoli,
le società minacciate dalla degradazione della legge
morale. Il crollo della moralità porta con sé il crollo
della società... Il contenuto dell’appello della Signora di
Fatima è così profondamente radicato nel Vangelo ed in
tutta la tradizione che la Chiesa si sente impegnata da
questo messaggio... L’invito evangelico alla penitenza e
alla conversione è sempre attuale; ed oggi ancora più
urgente...”.

DIEGO TORRE

IL SACRO ROMANO IMPERO
E LA NASCITA DEL MEDIOEVO
Non è vero che il Cristianesimo abbia contribuito alla

dissoluzione dell’Impero Romano. E’ vero il contrario.
Secondo i Padri della Chiesa, anzi, l’Impero era stato

voluto da Dio per tenere a bada le forze oscure del caos.
All’interno del suo perimetro c’era ordine e tranquillità: fin-
ché fosse durato le forze dell’Anticristo non avrebbero
prevalso. Questa era anche l’opinione di san Paolo.

In effetti alcune coincidenze sono singolari: l’ultimo
imperatore romano fu Romolo Augusto, detto Augustolo
perché giovanissimo. Romolo era stato il mitico re fonda-
tore di Roma, Augusto aveva creato l’Impero. Fu ritenuto
provvidenziale che Roma finisse con un capo che riassu-
meva in sé i nomi dei due fondatori.

Costantino sarà il fondatore dell’Impero Orientale,
Bisanzio. Ebbene l’ultimo imperatore bizantino, che cadrà
sugli spalti contro i Turchi, si chiamerà anch’egli
Costantino. Non solo. L’Impero Romano fu ripristinato, col
nome di “Sacro”, da Carlo Magno. L’ultimo rappresentan-
te del Sacro Romano Impero si chiamerà anch’egli Carlo,
e sarà il nipote di Francesco Giuseppe d’Austria.

Dunque i cristiani si considerarono eredi dell’Impero
Romano, e lo ripristinarono alla prima occasione. Cioè
quando un capo cristiano (Carlo Magno) fosse riuscito in
qualche modo ad assicurare ordine e stabilità. Carlo
assunse su di sé questo compito, che portò avanti tutta la
vita difendendo l’Impero Sacro e Romano contro i pagani
esterni.

Ebbene, senza le legioni a garantire l’ordine pubblico
e a tenere a bada i barbari che premevano ai confini,
l’Europa sprofondò nel caos. Proprio da questo caos nac-
que, in modo del tutto naturale, quello che chiamiamo con
termine improprio Medioevo (infatti, sarebbe più appro-
priato chiamarlo Cristianità).

In una situazione di estrema insicurezza è istintivo cer-
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sulla rivista “Il Timone”, che ha voluto presen-
tare il libro di Judith Cabaud: “Il Rabbino che
si arrese a Cristo” con prefazione di Vittorio
Messori. Ho così appreso che quando Eugenio
Zolli si convertì alla Chiesa Cattolica “fu avvi-
cinato da alcuni protestanti che gli offrirono
ingenti somme di denaro se, con il suo studio
sulla Sacra SCrittura, fosse riuscito a trovare
una giustificazione contro il Primato di Pietro.
Zolli rifiutò. Alla domanda: - Perché non ha
aderito a una delle chiese protestanti?, Zolli
rispose: - Non voglio mettere in imbarazzo nes-
suno chiedendogli: Perché avete aspettato mille
cinquecento anni prima di protestare? 

La Chiesa cattolica fu riconosciuta nel mondo
cristiano come la vera Chiesa di Cristo per quin-
dici secoli consecutivi. E nessuno può fermarsi ai
primi anni del 1500 e dire, solo allora, che la
Chiesa cattolica non è la vera Chiesa fondata da
Cristo, senza mettersi in un serio imbarazzo.
Perciò onestamente posso ammettere l’autenticità
di una sola Chiesa, quella annunciata e fondata
da miei stessi antenati, i dodici Apostoli che,
come me, sono usciti dalla Sinagoga”.

Spero che sulle parole dette da Eugenio Zolli,
ebreo rabbino capo di Roma diventato cristiano
cattolico, vorranno riflettere un po’ i fratelli
evangelici, anche quelli della sua Ribera e della
mia Palermo, e non solo essi.

Distinti saluti.
F r a n c e s c o  A r o n a d i o

Palermo
Caro dott. Aronadio,
La ringrazio del particolare interessante che

mi segnala. Spero solo che i  nostri lettori riflet-
tano e ne facciano tesoro.

Cordialmente. 
Il Direttore

ATTORNO AI SANTUARI C’E’ GENTE CHE
PENSA A FAR SOLDI. PERCHÉ? NON E’
UN DISTURBO PER I PELLEGRINI?

Caro Direttore,
sono stata a San Giovanni Rotondo per la

mia luna di miele, quindi con mio marito, come
devoti di Padre Pio. Ero emozionatissima: lì si
respirava un’aria diversa, pura e piena di spiri-
to.

Una cosa non mi è piaciuta: nei pressi del
santuario c’erano tante persone che cercavano di
far soldi vendendo di tutto, come ciondoli, cap-
pelli, portachiavi, ecc. con l’immagine di P. Pio. E
poi tanti, tanti alberghi e ristoranti col suo nome
o di altri Santi.

Non trova tutto ciò di cattivo gusto? Io ci
sono rimasta male, ed anche Cosimo che mi dice-
va: Ecco com’è cattivo il mondo! E Lei che cosa
ne pensa?

Caro Direttore, quel che succede nel mondo mi
fa tanta paura. Prego tanto e confido nel Signore.
Ma c’è troppa violenza: guerre, terrorismo, tor-
ture, rivoluzioni... La gente non ha più fede, ha
perso perciò il senso della vita. E questo mi

care di mettersi sotto la protezione di un potente. 
Facciamo un esempio. Orde di banditi infestano le

strade, quasi non posso nemmeno uscire di casa ed ho
tre figlie femmine da proteggere. Dall’altra parte del fiume
c’è uno che ha sei figli maschi, giovani e forti; in più dena-
ro, terra e armi. I banditi si guardano bene dall’attaccarlo.
Allora chiedo protezione, dò le mie figlie in mogli ai suoi
figli più grandi e mi dichiaro pronto a intervenire al suo fian-
co in caso di bisogno. Ecco il patto feudale, con l’”omag-
gio” (che vuol dire “io sono uno dei tuoi uomini”) e lo
scambio di protezione contro fedeltà.

La parola “feudo” viene dal latino fides, che vuol dire
“fedeltà”, “affidamento”. Altri vicini seguono il mio esempio
e, quando siamo im numero cospicuo, chiamiamo il
nostro signore “barone” o “conte” (comitis = compagno;
del re, in questo caso) e lo aiutiamo a costruire un castel-
lo fortificato. In esso ci trincereremo in caso di attacco.

Il signore dovrà governarci, cioè dirimere le nostre
controversie e difenderci.  Egli, con tutti noi , suoi uomini,
a sua volta ha giurato fedeltà a uno più potente, e così via.
In cima sarà il re. Ecco creata una struttura dal basso, 

basata solo sulla parola data. Infatti nel Medioevo l’in-
sulto più sanguinoso era “fellone”, cioè spergiuro.

Sembra incredibile come un’intera società abbia potu-
to crearsi e durare mille anni sul solo fragile legame del
giuramento. Eppure è così. E un po’ quel che accade oggi
nelle organizzazioni criminali di tipo mafioso: se ti rubano
la macchina (non solo in certi centri siciliani, ma anche in
Giappone, o nel Bronx) tu sai che se ti rivolgi alla polizia
difficilmente vedrai la tua auto.

Ma se ti rivolgi al boss locale la riavrai la sera stessa e
vedrai il ladro circolare con un occhio nero, se non peggio.
Ovviamente quando il boss in questione avrà bisogno che
tu gli ricambi il favore non potrai tirarti indietro.

Bene, si immagini un sistema del genere, però legale
e addirittura istituzionalizzato per necessità. Certo poteva
degenerare, ma qui intervenne la Chiesa. Infatti gli uomini
di Chiesa erano gli unici ad aver conservato un minimo di
organizzazione in mezzo allo sfacelo generale (durante l’e-
poca delle invasioni barbariche - n.d.r.). Essi sapevano
leggere, sapevano parlare in pubblico, sapevano stilare un
atto giuridico e conoscevano anche  le antiche leggi. In più
erano disciplinati e provvisti dell’autorevolezza necessaria.
Nei loro monasteri avevano conservato e salvato, copian-
do e ricopiando, tutta la sapienza, la cultura, i documenti
del tempo in cui il mondo era civile e prospero. I barbari,
che restavano stupiti davanti ai palazzi romani in pietra e
marmo, le statue, le terme, i teatri, capivano che conveni-
va loro farsi insegnare le regole di una civiltà immensa-
mente superiore. E, man mano che accettavano di farsi
cristiani, introiettavano il sogno della ricostituzione
dell’Impero Romano. 

A quei predoni feudali (che potremmo paragonare, per
propensione alla violenza, ai teppisti di una qualsiasi curva
di stadio), la Chiesa disse: “Avete voglia di menare le
mani? Bene, fatelo in difesa della vedova e dell’orfano,
della civiltà e dei deboli, e ne avrete lustro, onore e rico-
noscenza da parte di Dio e degli uomini”. Nacque così la
Cavalleria.

RINO CAMMILLERI
Fregati dalla Scuola

L’EX EBREO ZOLLI AI PROTESTANTI:
“PERCHÉ AVETE ASPETTATO 1500 ANNI
PRIMA DI PROTESTARE”?

Caro Direttore,
ho letto con vivo interesse il Suo articolo sulla

figura di Eugenio Zolli (La Via di Aprile c.a.),
che io conobbi nel 1952 quando venne a Palermo
per parlare in un convegno della Crociata del
Vangelo, fondata dal compianto P. Placido
Rivilli O.F.M.

Di Zolli ho letto recentemente qualche notizia

Lettere al direttore
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preoccupa molto.
Io un giorno (quando il Signore vorrà) ai

miei figli, fin dalla tenera età, parlerò di Gesù,
del suo amore infinito e tenero per ciascuno di
noi; insegnerò loro ad avere tanta fede: a credere,
credere e confidare in Lui, che ci ha tanto amato
da sacrificarsi sulla croce per renderci figli del
Padre e suoi fratelli, e quindi felici.

Un caro saluto.
G i u s i  C a p p e l l o  C o n o c i

Solingen (Germania)
Cara Giusi,
nei Santuari ci si incontra, sull’esempio del

Santo, con il Signore e sono esperienze di parti-
colari grazie.

Attorno ad essi sono necessari gli alberghi per
alloggiare i pellegrini; e ci sono anche coloro che
vendono oggetti-ricordo che ognuno compra
appunto come ricordo del pellegrinaggio, da por-
tare anche alle persone care. Purtroppo c’è chi
approfitta di queste esigenze per speculare e fare
soldi: la qualcosa non può non dispiacerci, ma
non dobbiamo scandalizzarci, ricordando che
anche attorno a Gesù ci fu chi lo strumentalizza-
va per fare soldi: Giuda era ladro, ci fa sapere
l’apostolo Giovanni nel suo vangelo; ma eviden-
temente alla gente interessava Gesù, era Lui che
li affascinava e trascuravano l’apostolo tradito-
re. Attorno ai Santuari c’è anche il diavolo, che
tenta di allontanarci dal Signore Gesù metten-
doci sotto gli occhi i profanatori del tempio.

Cara Giusi, nel mondo succede quel che è sem-
pre è successo: la lotta tra Dio e satana, tra il
bene e il male, tra i buoni e i cattivi. Oggi però i
mezzi per propagare e propagandare il male sono
molto più potenti di una volta; ma anche quelli
per propagare il bene, se i cristiani lo vogliono.
Gesù però ci ha detto: “Abbiate fiducia in me: io
ho vinto il mondo!” (Gv 16,33).

Quindi la vittoria è sicura: vinceremo noi, i
discepoli di Gesù. Perciò l’educazione che ti pro-
poni di dare ai tuoi figli è quella giusta: quella
che permetterà loro di non lasciarsi sopraffare
dal male, ma di vincerlo con Gesù e per Gesù!

Cordialmente.
Il Direttore

UNA LEGGE CONTRO IL PLAGIO SOSTE-
NUTA DALL’ASSOCIAZIONE “FRATELLI
D’ITALIA” DI PALERMO

Caro Direttore,
l’Associazione Fratelli d’Italia ha realizzato

una raccolta di firme per sollecitare l’iter parla-
mentare del disegno di legge n.800 presentato il
6.11.2001, la cui approvazione colmerebbe un
vuoto disastroso del nostro codice penale. Ecco il
testo dell’articolo 1°:

1. “Chiunque, mediante violenza, minacce,
suggestioni o con qualunque altro mezzo, condi-
zionando e coartando la formazione dell’altrui
volontà, pone taluno in uno stato di soggezione
tale da escludere o limitare la libertà di agire, la

capacità di autodeterminazione e quella di

sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la
reclusione da sei a dodici anni.

2. Costituisce aggravante se tramite i mezzi
indicati al comma 1, la vittima è indotta a com-
piere atti lesivi per la propria o per l’altrui inte-
grità fisica o psichica.

3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono com-
messi in danno di persona minore di anni diciot-
to, la pena non può essere inferiore a dieci anni di
reclusione”.

Ebbene, Massimo Introvigne, studioso di
religioni, in un articolo “scaricato da Internet,
afferma che questo disegno di legge, se approva-
to, potrebbe conculcare in Italia la libertà di
gruppi religiosi anche cattolici, dal momento che
non esistono dei criteri atti a distinguere il pla-
gio dalla libera formazione religiosa. Ci dispia-
ce ancor di più che tale tesi viene difesa anche in
ambienti di alcune associazioni di stampo catto-
lico.

Sia al sottoscritto che agli amici Fratelli
d’Italia, pertanto, appare chiaro che debbono
temere gli altri gruppi pseudoreligiosi, non quel-
li cattolici. Le organizzazioni che si ispirano a
Cristo e sono sotto il controllo della Chiesa, non
solo non limitano, ma potenziano e sviluppano la
libertà di agire e la capacità di autodetermina-
zione dei propri componenti e di coloro che invi-
tano ad entrare nella stessa Chiesa o nelle mede-
sime associazioni. Il Buon Pastore entra dalla
porta principale dell’ovile perché non teme
alcunché: non ha bisogno di eludere la sorve-
glianza della mente e della coscienza! 

Pertanto, contrariamente a quanto pensa
l’Introvigne, mi pare che i criteri per distingue-
re il plagio dalla libertà di aderire a un vero
credo religioso esistono: se in qualunque momen-
to posso abbandonare un gruppo religioso, se
posso liberamente dissentire da ciò che in esso si
dice o si fa, se non sono sottoposto da parte del
gruppo ad estorsioni di denaro e di ricatti di
qualsiasi genere, allora c’è libertà e giammai
manipolazione psicologica e plagio.

Cosa ne pensa, caro Direttore? Un saluto
cordiale.

F i l i p p o  B i n a n t i
Palermo

Caro Filippo,
dopo aver letto attentamente quanto mi scrivi,

non posso non essere che d’accordo con te.
La legge è provvidenziale specialmente oggi

col pullulare di sette le più strane e pericolose,
anche se non dichiaratamente sataniche. La legge
è molto chiara per individuare chi deve essere
perseguito e punito del reato di plagio. Il criterio
per scoprire il plagio esiste, e tu lo hai esposto
con molta chiarezza affinché possa essere indivi-
duata la vittima per aiutarla a liberarsene.

Non mi resta che congratularmi con te e gli amici dell’as-
sociazione Fratelli d’Italia che, assieme a te, saluto con cor-
dialità e ammirazione.

Il Direttore
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PADRE PIERO GHEDDO PROFETA INASCOL-
TATO DEL TERRORISMO ISLAMICO CHE
METTE IN PERICOLO LA NOSTRA CIVILTÀ

Caro Direttore,
nella confusione generale che si nota anche tra

ecclesiastici, bisognerebbe consigliare a tutti la
lettura del suo volumetto su l’Islam: ci sarebbe-
ro meno discorsi a vanvera. Peraltro quanto Le
scrivo lo ricavo dagli articoli del missionario-
giornalista Padre Piero Gheddo che, girando il
mondo qualche decennio fa, specialmente sulla
rivista Mondo e Missione scriveva della situa-
zione degli Stati islamici del tempo e delle cata-
strofiche previsioni che ne deduceva.

Un dato di fatto: le popolazioni islamiche
vivevano nella più squallida miseria, mentre
coloro che detenevano il potere religioso e poli-
tico sguazzavano in ricchezze fantastiche. Oggi
tale situazione non è mutata.

Nei tempi passati i popoli islamici, a causa
dell’ignoranza, accettavano supinamente la loro
estrema povertà; ma ora i mezzi di comunicazio-
ne sono giunti anche ad essi e incominciano a mal
sopportare la loro condizione. 

Allora il potere, con spregiudicatezza infame,
riversa la responsabilità della loro miseria
all’Occidente infedele (=cristiano). In conco-
mitanza vengono sviluppati il nazionalismo
islamico e l’espansionismo islamico dei tempi
passati. Con questi falsi argomenti si inaspri-
scono gli animi, si infonde l’odio per gli infedeli
e contro quanti nel mondo islamico tendono a
sviluppare buoni rapporti con gli occidentali.

In Italia ci sono movimenti politici che
sostengono gli stessi argomenti, incolpando
l’Occidente, particolarmente gli U.S.A, di esse-
re responsabili dei guai degli islamici e del
mondo. E’ un argomentare diabolico che parte da
Stalin e da Hitler.

Padre Piero Gheddo, allora, sollecitava i poli-
tici e la stessa Gerarchia ecclesiastica a riflette-
re, a non sottovalutare il pericolo incombente, a
prendere provvedimenti per arginare questa
mostruosa campagna di odio, a correggere atteg-
giamenti, a vigilare, a chiarire e ad influire sul
mondo della cultura sia occidentale che islamica.
Diceva anche che l’odio, non frenato in tempo,
sarebbe arrivato a tale livello da esplodere con
conseguenze catastrofiche contro la parte
dell’Islam moderato, non solo, ma anche contro
gli infedeli occidentali.

Mi sembra che gli eventi che stiamo vivendo
gli dànno ragione; ma allora i benpensanti lo
accusavano di fare allarmismo infondato. Ancora
un profeta inascoltato. 

Cordiali saluti.
P a p a s  S t e f a n o  P l e s c i a

Piana degli Albanesi
Caro Papas Stefano,
quanto Lei scrive è senza dubbio vero; ma è

anche vero che la situazione attuale è anche frut-
to degli errori politici degli Occidentali, ed evi-
dentemente dell’America. Quando l’Unione

Sovietica occupò l’Afganistan, i servizi segreti
occidentali, specie quelli americani, sostennero
con armi e denaro la resistenza dei mujaheddin.
Contro il nemico di Mosca gli Stati Uniti col-
laborarono anche con un nobile saudita, Osanna
Bin Laden, che aveva organizzato una rete di
integralisti musulmani che dai vari Paesi arabi
giungevano in Afganistan in soccorso dei loro
fratelli. Nel febbraio del 1989, a sorpresa,
Gorbaciov ritira l’Armata Rossa dai territori
occupati. Seguì per anni una totale anarchia che
si concluse con la presa del potere da parte dei
talebani. Si trattava di giovani afgani sostenuti
da USA e Arabia Saudita, che erano stati
indottrinati al fanatismo nelle scuole coraniche
del Pakistan. Da quel momento l’Afganistan
divenne luogo di rifugio e addestramento per
integralisti e terroristi di ogni parte dell’Islam.
Anche Bin Laden e i capi della sua organizza-
zione, Al Qaeda, vi trovarono casa. 

Purtroppo, non solo non bisogna fare il male
per ricavarne un bene, ma non bisogna neppure
servirsi dei violenti e della violenza per instau-
rare... pace e democrazia.

Con cordialità e affetto.
Il Direttore

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

!
10,00 - Salvatore Schifano (Ribera),

Giovanna Valenti (Ribera), Vania
Caramazza (Ribera) Maria Bonifacio
Motalbano (Ribera), Pasquale Patti
(Agrigento), Elisa Tesè (Palermo)

20,00 - Gaetano Volpe (Ribera)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SITUAZIONE DI CASSA ^^^^^^^^^^^^^^^^^
ENTRATE ! 6346,00 - USCITE (compreso defi-
cit 2003) ! 7736,00 - DEFICIT ! 1390,00

Fecondazione, bugie radicali
di Carlo Casini

Se ci sarà il referendum solo il valore della vita

potrà dissolvere le ombre della menzogna

Per capire cosa sta accadendo sui mezzi d’infor-
mazione riguardo alla legge sulla procreazione arti-
ficiale bisogna andare indietro negli anni. Un epi-
sodio che mi riguarda personalmente può chiarire
molte cose. Per tutta la campagna referendaria per
abolire la legge liberalizzatrice sull’aborto il
Corriere della Sera sostenne quotidianamente fin
dalla sua prima pagina che la legge era umana e
giusta perché consentiva di interrompere la gravi-
danza in casi estremi e particolari.

La tesi era falsa. 4.200.208 è il numero comples-
sivo degli aborti effettuati con il timbro della legge,
tra il 5 giugno 1978 (data di entrata in vigore della
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legge) e il 31 dicembre 2002 (data fino alla quale si
conoscono i dati ufficiali del Ministero della
Salute). È impossibile che un numero così grande
di esseri umani (Roma e Milano insieme hanno una
popolazione di uguale grandezza!) sia stato elimi-
nato in casi “estremi e particolari”. Ma era utile per
convincere i “moderati” sulla bontà della legge. Ed
era una tesi elaborata a tavolino ed imposta con la
forza del potere. Ho la prova di quel che scrivo.

Prima che iniziasse la campagna referendaria mi
recai con la compianta on. Vittoria Quarenghi dal
direttore del Corriere, Franco Di Bella. Facemmo
quello che il direttore chiamò un “patto”. “L’aborto
non è il divorzio – disse -. Perciò garantiremo la par
condicio, pubblicheremo solo tre articoli a favore e
tre contro la legge”.

Qualche giorno dopo, a esplicita richiesta del
Corriere scrissi e inviai il mio articolo dove soste-
nevo la tesi (vera) che la legge non consentiva l’a-
borto in casi “estremi e particolari”, ma nei primi
tre mesi di gravidanza, sempre e a semplice richie-
sta della donna. Quell’articolo non è mai stato pub-
blicato. Il patto “tre contro tre” non fu rispettato: la
proporzione fu 100 contro 0. Alle mie, ripetute
richieste di chiarimento alla fine fu risposto: “On.
Casini, non insista. Non sia ingenuo. Qualcuno ha
deciso”.

“Qualcuno” aveva deciso, anche a costo di sacri-
ficare la verità e il pluralismo, che la legge era
“buona”.

Ora, in una situazione opposta, qualcuno ha
deciso che la legge 40/2004, quella sulla procrea-
zione artificiale, è “atroce oscurantista, inapplicabi-
le”. Il volantino con cui il Partito Radicale caldeg-
gia le sottoscrizioni per giungere ad un referendum
abrogativo è pieno di forzature, omissioni, insince-
rità, strumentalizzazioni (Luca Coscioni ne è la
prima vittima!).

Ma ora ci si è messa anche la grande stampa.
La decisione del giudici di Catania è logica e

coerente. Diciamo una buona decisione. Ma deve
apparire - per decisione di “qualcuno” - assurda e
disumana. Certo: sarebbe assurdo e disumano lega-
re una donna e inserire con la forza, in utero un
embrione “malato”. Ma dove sta scritto questo
nella legge? Come si fa a sapere se un embrione di
poche cellule è malato? Perché tacere sul fatto che
per saperlo (tra l’altro senza la certezza assoluta e
quindi con il rischio di sopprimere un figlio sano) si
eliminano anche molti privi di anomalie o si produ-
cono in essi malformazioni con la stessa diagnosi
pre-impianto? Non è “atroce” l’idea che per scopri-
re ed uccidere un figlio malato si è disposti ad eli-
minare non pochi altri figli anche se sani? Più anco-
ra: non è atroce l’idea che eliminando i malati si
guariscono le malattie?

Chi è il “Qualcuno” che ha deciso e perché pro-
prio ora? Qual è l’obiettivo pratico perseguito? Ho
l’impressione che anche il caso giudiziario di

Catania sia stato costruito ad arte nella speranza di
portare le legge dinanzi alla Corte Costituzionale.
L’insuccesso dell’operazione ha determinato tanto
livore. Nel sottofondo c’è la raccolta di firme per il
referendum radicale, che ha bisogno di essere pom-
pata con elementi emotivi. Ma credo che l’“obietti-
vo pratico” più immediato sia anche il provvedi-
mento con cui il Ministero della Sanità dovrà
approvare entro il 10 giugno le “linee guida”, cioè
le regole applicative della L. 40/2004. “Qualcuno”
vuole forzare i limiti della legge che il Ministro
potrebbe correggere stravolgendone i contenuti.
Bugie. Ma che importa? Sono utili. Ma chi è
“Qualcuno”? A prescindere dai volti è evidente l’al-
leanza che si è determinata tra gli interessi econo-
mici e l’ideologia radicale. È comprensibile che i
primi siano insofferenti di ogni limite e che per la
seconda sia insopportabile che del figlio concepito
si parli, appunto, come figlio, e non come di una
cosa che può essere gettata via a piacere. Che la
bugia radicale sia, alla fine, quella dominante sui
media risulta evidente dallo stesso linguaggio
usato: l’essere umano è divenuto prima pre-embrio-
ne, poi pre-zigote, poi “ovulo fecondato”. Infine
semplicemente “ovulo”. È o non è una menzogna?
A ben guardare è quella più estrema. Ma essa inve-
ste il punto decisivo, l’unico punto che conta. Essa
investe il nostro unico argomento. L’uomo non è
mai una cosa. L’uomo è sempre rivestito di una
dignità così grande da non essere misurabile, la
qual cosa è fondamento del principio di non discri-
minazione tra tutti gli esseri umani. Se ci sarà un
referendum su questo verterà il confronto. Una
discussione che sull’aborto ha potuto essere evitata
non potrà essere censurata. Solo “nostro unico
argomento”, il valore della vita di ogni essere
appartenente al genere umano, può dissolvere le
ombre della menzogna.

© Avvenire, 3 giugno 2004

LE LEGGE SULLA FECONDAZIONE IN PROVETTA
E L’INSEMINAZIONE ARTIFICIALE E’ IMMORALE

non la si può abolire per referendum per farne una peggiore

La fecondazione in provetta e la relativa
inseminazione artificiale della donna sono con-
tro natura e, per chi crede, contro la legge di
Dio, che ha stabilito che il figlio si genera, non
si fabbrica. Il medico, se è medico e non strego-
ne, può aiutare, non sostituire i coniugi.

Insomma, il figlio non è una cosa che con-
sente di affidarne ad altri la costruzione; è un
essere umano come coloro che lo desiderano, e
la sua dignità va rispettata sin dal concepimen-
to. Al concepimento seguono le varie fasi del
suo sviluppo, dentro e fuori il grembo della
madre, ma è sempre lo stesso essere umano:
l’uomo non sarebbe uomo, se non lo fosse sin
dal suo inizio: l’ovulo fecondato.
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L’essere umano, appena concepito, autoge-
stisce il suo sviluppo: la madre deve solo acco-
glierlo per dargli nutrimento e protezione; sop-
primerlo è un omicidio, ed omicidio di un
innocente, perpetrato peraltro da chi lo ha
chiamato al mondo e si è assunto il dovere di
proteggerlo.

Ciò premesso, bisogna dire che la legge n.
40 del 19 febbraio c.a. è contro la legge di natu-
ra e contro la legge di Dio: è immorale. Che
cosa prescrive? Ecco:

l) la procreazione assistita (eufemismo per
dire fecondazione in provetta e inseminazione
artificiale, - n.d.r.) è consentita solo in caso di
infertilità e sterilità a “coppie di maggiorenni
di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età
potenzialmente fertile, entrambi viventi”;

2) è vietata la fecondazione eterologa (la
donna fecondata dal seme di un uomo che non
sia suo marito o convivente. - n.d.r.);

3) l’articolo 1° garantisce “i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il concepito”;

4) è vietata la clonazione; la soppressione
di embrioni; la crioconservazione (=congela-
mento) tranne i casi di gravi problemi di salu-
te della donna;

5) la ricerca sull’embrione è consentita solo
nel caso che si persegua la salute di quell’em-
brione stesso;

6) è consentita l’inseminazione di tre
embrioni per volta.

E’ una legge che ha degli aspetti anche
positivi:

a) mette fine alla prevaricazione etica e
scientifica di tanti medici senza coscienza che
eseguono una tale pratica;

b) soprattutto riconosce dei diritti anche al
concepito, che non è più lasciato al libero arbi-
trio di un medico e di una donna senza
coscienza né umana né cristiana. Tuttavia resta
ancora una legge immorale oltre che antiscien-
tifica.

Infatti, oltre quanto sopra detto, notiamo
che (premesso che ogni embrione è un figlio
che inizia il suo sviluppo) per avere un figlio,
la donna deve sottoporsi non solo a interventi
pesanti fisicamente e psicologicamente, ma
deve anche permetterne la soppressione di un
numero indeterminato di essi; senza dire che
solo il 15% di donne riescono a farcela. Una
ecatombe!

Questa legge fu votata da una maggioran-
za trasversale di parlamentari, anche di chi si
professa credente e cattolico; e ciò per un solo
motivo: perché il male minore rispetto a quella
voluta da ex comunisti e comunisti. Veltroni,
allora segretario del DS, disse testualmente:
“Questa legge non passerà”. Ma è passata, ed
ora c’è chi chiede il referendum per abrogarla e
farne una più cattiva e immorale.

Per cui le persone di buonsenso, specie se
sono cattoliche e si professano tali, non posso-
no né devono firmare una tale proposta né, a
suo tempo, approvarla se si dovesse fare il refe-
rendum.

G.L.

18 Giugno 2004
APPROVATA NON LA CARTA
COSTITUZIONALE DELL’EUROPA,
MA UN TRATTATO... COSTITUZIONALE
scolorina sulle radici e paura di dire il cognome

Lanciato come scherzo da un giornale della
sinistra intelligente, il concetto di “subgover-
no” si convalida come categoria a livello addi-
rittura continentale. A Bruxelles, un’Unione
Europea risultante più da un’astensione che da
un’elezione, voleva darci una Costituzione
europea. E voleva darcela di slancio, a com-
pensare quel suo antico deficit di democrazia
che dopo il voto di domenica 13 giugno si
avvicina troppo a un deficit di legittimità.
Difatti, prudentemente, la parola Costituzione
è stata smorzata in Trattato costituzionale.

Le velleità di slancio si sono sfiatate i ore e
ore di mercanteggiamenti quasi incredibili,
dove seri argomenti giuridici e filosofici  sono
diventati oggetto non di discussione, ma di
scambio.

Su quel mercato, non è passata l’ultima
estrema proposta della Polonia (suffragata da
altri sei Paesi fra i quali l’Italia), di inserire
anche una sola parola nel Preambolo in riferi-
mento alle radici cristiane.

Così, quella che ci è stata data è una sub-
costituzione di un’Unione che teme persino di
declinare le sue generalità, essendo il fonda-
mento cristiano qualcosa come il cognome
della grande comunità che chiamiamo Europa.
Come purtroppo si doveva tenere da un’entità
che non si sa volere altro che come burocrazia:
che non emana “leggi” ma “regolamenti” e
“direttive”, confezionate non da un governo
ma da una “Commissione” composta non da
ministri ma da “commissari”, termine che
l’uso sovietico (commissari del popolo) avreb-
be sconsigliato di adottare.

Almeno l’opposizione alla parola “cristia-
no” avesse avuto il tono stentoreo di Voltare, la
foga tribunizia di Blanqui. No. Ha agito la sco-
lorina dei segretari amministrativi. “non è
stato uno spettacolo edificante dato dagli euro-
pei”, ha detto il ministro britannico Jack Straw
di tutta la faccenda. Infatti. E’ nata così la sub-
Europa.

MAURIZIO BLONDET

LA NAVE DI PIETRO
Blaise Pascal

Si prova piacere a bordo di una nave sbattuta
dall’uragano, quando si è sicuri che non affon-
derà. Così sono le persecuzioni che travaglia-
no la Chiesa.

La storia della Chiesa dev’essere chiamata
propriamente la storia della Verità.



    

Qui si pone il problema: l’ostensione
del crocifisso in un luogo pubblico può
risultare offensiva per chi non è creden-
te o professa altre religioni? La rispo-
sta è evidente.

L’ostensione di un oggetto in un luogo
pubblico è offensiva :

- se induce a sentimenti e ad azioni
immorali o contro il buon costume;

- se incita a sentimenti di odio e di
disprezzo contro altre persone;

- se istiga alla brutalità, alla delin-
quenza e alla violenza.

Ora, l’immagine del crocifisso non
induce certamente a sentimenti e azioni
immorali, non spinge all’odio, alla bru-
talità, alla violenza. In realtà, Gesù
sulla croce:

- subisce l’odio e la violenza più
atroce, senza invocare vendetta e, anzi,
perdonando i suoi crocifissori;

- la morte, da Lui accettata per amore
di Dio e per la salvezza degli uomini, ha
dato senso alla sofferenza umana;

- ha mostrato che è possibile l’amore
per Dio e per gli uomini fino alla morte.

Perciò la visione del crocifisso non
può offendere nessuno; piuttosto:

- può far riflettere sulla malvagità
umana che opprime l’innocente;

- può insegnare anche a un non creden-
te che la violenza e l’ingiustizia non si
vincono con la violenza e l’ingiustizia,
ma con il perdono e la giustizia;

- non si può non vedere nel crocifis-
so la partecipazione di Dio al dramma
della sofferenza innocente: partecipazio-
ne che, da una parte, è condanna per i mal-
fattori e gli oppressori, ma dall’altra è
conforto per coloro che sono uccisi,
oppressi, umiliati e irrisi.

Indubbiamente, un musulmano può non
gradire la vista del crocifisso, ma non ha
motivo di sentirsi offeso: infatti l’af-
fermazione che Gesù è morto crocifisso non
è fatta contro l’islàm, poiché il cri-
stianesimo ha professato la propria fede
nel valore salvifico della morte in croce

L’approvazione, in Francia, della legge
che proibisce di portare segni religiosi
“ostentati” nelle scuole pubbliche, come
il velo islamico, la kippà ebraica e il
crocifisso di notevoli dimensioni, in
ossequio al principio di laicità “alla
francese” (cioè di tipo rigorosamente
“separatista”), ha fornito l’occasione per
riprendere, anche in Italia, il discorso
del crocifisso nelle scuole pubbliche,
sollevato dalla decisione di un giudice
del Tribunale dell’Aquila di far rimuove-
re il crocifisso da una scuola di Ofena
(AQ), ma rientrato dopo che il tribunale
della stessa Aquila ha disposto che il
crocifisso tornasse nelle aule scolasti-
che. Pertanto anche la Corte
Costituzionale viene chiamata a esprimer-
si su tale questione, che riguarda anche,
oltre le scuole, gli ospedali, i tribuna-
li e tutti i luoghi pubblici dipendenti
dallo Stato.

Notiamo che la presenza del crocifisso
nei luoghi pubblici può essere considera-
ta sotto gli aspetti: a) religioso; b)
culturale; c) giuridico o, meglio, sotto
quello della laicità dello Stato.

L’ASPETTO RELIGIOSO

Il crocifisso è un simbolo “religioso”,
che esprime la verità centrale della fede
cristiana: ricorda visivamente Gesù di
Nazaret, Figlio di Dio fatto uomo e vis-
suto da vero uomo, condannato a morte dal
procuratore romano della Giudea, Ponzio
Pilato, e fu crocifisso. Nel disegno di
Dio la sua morte dolorosa e umiliante,
alla quale ha fatto seguito dopo tre gior-
ni la risurrezione, ha salvato tutti gli
uomini dal peccato e dalla morte.

E’ chiaro che il crocifisso è simbolo
religioso, nel senso spiegato, soltanto
per chi professa la fede cristiana. Per
chi non la professa è il simbolo del cri-
stianesimo, così come la mezzaluna è sim-
bolo dell’islàm e la stella di Davide è
simbolo dell’ebraismo.
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di Gesù anche nei secoli antecedenti alla
predicazione di Maometto, contenuta nel
Corano.

D’altra parte è incomprensibile che la
semplice vista di un simbolo religioso
esposto in pubblico possa costituire per
una persona di un’altra religione un’of-
fesa o arrecare un vulnus e un “danno per
definizione irreparabile”, come è detto
nell’ordinanza del giudice aquilano
(23.10.2003). Così sarebbe nel caso del
crocifisso, se un bambino non cristiano
fosse indotto a credere nel crocifisso e
a venerarlo da un insegnante di religione
cattolica. Ma questo non può avvenire:
ogni alunno, infatti, su richiesta dei
genitori, può non avvalersi dell’insegna-
mento della religione cattolica. Sta poi
ai genitori evitare che la vista del cro-
cifisso lo turbi nella sua fede, spiegan-
do che i cristiani venerano il crocifis-
so, ma non i musulmani, che venerano Gesù
come profeta; ma non credono che Egli sia
stato crocifisso e che sia il Figlio di
Dio.

E’ necessario poi che, in una società
multietnica, anche ai bambini venga inse-
gnato il reciproco rispetto tra le reli-
gioni. Esso esige che ognuno possa espri-
mersi in conformità con la propria visio-
ne religiosa senza per questo suscitare
scandalo o recare offesa a coloro che pro-
fessano una religione diversa.

L’ASPETTO CULTURALE

Sotto l’aspetto culturale, il croci-
fisso è parte essenziale della cultura
italiana ed europea. Il costume, il lin-
guaggio, il paesaggio, la letteratura, la
pittura e le altre forme di arte sono
segnate dal crocifisso, fino al punto che
se lo si volesse cancellare dalla vita,
dalla storia, dall’arte del nostro Paese,
bisognerebbe cancellare gran parte della
cultura italiana e privare l’Italia di un
carattere essenziale della sua identità.  

- Questo non significa che tutti gli
italiani si riconoscano o si debbano rico-
noscere nel crocifisso.

- Significa soltanto che la presenza
del crocifisso anche in luogo pubblico,
come la scuola, l’ospedale, il tribunale,
non dev’essere vista come la presenza di
qualcosa di estraneo e di contrario al
popolo italiano, e dunque come qualcosa da
eliminare.

Si pensi a una scuola pubblica
dell’India, della Cina o di un Paese isla-
mico: la presenza, in essa, di un croci-
fisso non avrebbe senso; invece, dalla
raffigurazione di Krishna, di Visnù o di
un simbolo islamico nessuno sarebbe scan-
dalizzato e offeso; tanto che, se un alun-
no cristiano di quella scuola chiedesse
che quelle immagini venissero rimosse per-
ché sarebbero offensive per la sua fede
cristiana, una simile richiesta sarebbe
considerata sciocca e ridicola.

Questo significa che l’esposizione del
crocifisso in un’aula scolastica pubblica
italiana è un’espressione dell’identità
culturale del nostro Paese e non ci sono
motivi ragionevoli per eliminarla. Tanto
meno può essere un giusto motivo la
richiesta di un genitore di religione
musulmana,  che ha ottenuto la cittadi-
nanza italiana. L’avere ottenuto la cit-
tadinanza italiana non gli dà il diritto
di esigere che l’Italia si adegui alla sua
cultura e cancelli i propri segni identi-
tari. 

Pertanto, è chiaro che la fede cri-
stiana non si impone, ma si propone; e la
scuola statale non è il luogo per una pro-
posta di fede; e non è la presenza del cro-
cifisso che dà a una scuola il carattere
cattolico. Tanto è vero che a protestare
contro la rimozione del crocifisso dalla
scuola di Ofena non sono stati soltanto i
cattolici, ma anche moltissimi “laici” di
ogni indirizzo culturale, convinti che la
rimozione del crocifisso privasse la scuo-
la di un elemento essenziale della tradi-
zione culturale del nostro Paese.

PROBLEMA GIURIDICO

La discussione più accesa, più che sul
terreno religioso e culturale, si è avuta
su quello giuridico con disposizioni o
sentenze non sempre univoche. Ecco.

Anni  Venti: disposizioni dell’ordina-
mento italiano che prescrivono l’esposi-
zione del crocifisso nelle aule scolasti-
che.

Tali disposizioni sono state rinnovate
dal Ministero della Pubblica Istruzione
con la circolare n.367 del 1967 e con la
Direttiva del 3.10.2002.

Decisione n.63/1988 del Consiglio di
Stato: favorevole all’esposizione del cro-
cifisso nelle aule scolastiche.

Corte di Cassazione: con sentenza
n.439\2000 dichiara illegittima l’esposi-
zione del crocifisso in un’aula scolasti-
ca adibita a seggio elettorale.

Il TAR del Lazio con la pronuncia
n.4558/2002 afferma che, in virtù dei
principi costituzionali in materia di
libertà religiosa, “non sussiste né un
obbligo né un divieto circa l’esposizione
del crocifisso negli uffici pubblici in
genere”.

Nel 2003 l’ordinanza n. 1383 di un giu-
dice del Tribunale dell’Aquila (come già
detto) dispone la rimozione del crocifis-
so dalla scuola di Ofena, perché la sua
presenza offendeva un alunno musulmano
arrecando un danno irreparabile alla sua
fede. Tale ordinanza fu revocata dal
Tribunale della stessa città con sentenza
del 19.11.2003, dichiarando la propria
incompetenza in tale materia.

Da ultimo il TAR del Veneto, con l’or-
dinanza n. 56 del 2004, solleva dinanzi
alla Corte Costituzionale una questione di
legittimità della normativa degli anni
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Venti, che disponeva l’esposizione del
crocifisso nelle aule scolastiche, rite-
nendola in contrasto con il principio di
laicità dello Stato e, in particolare, con
gli articoli 2,3,7,19, e 20 della
Costituzione Repubblicana.

CROCIFISSO IN LUOGO PUBBLICO
E LAICITA’ DELLO STATO

In attesa di una pronuncia della Corte
Costituzionale, si possono fare alcune
considerazioni sul principio di laicità
dello Stato che è alla base delle ordi-
nanze degli organi giurisdizionali ora
ricordati.

Nel corso dei secoli XIX e XX si sono
formate due concezioni della laicità dello
Stato.

Presupposto comune alle due concezio-
ni:

- distinzione tra sfera religiosa e
sfera civile; il che vuol dire che lo
Stato non può essere confessionale: non
può avere una religione di Stato, non può
intervenire nelle questioni religiose,
dottrinali e pratiche;

- da parte sua, l’organizzazione reli-
giosa non può invadere il campo della
sfera civile, anche se può esprimere giu-
dizi e valutazioni di ordine religioso e
morale che toccano tale sfera.

La diversità delle due concezioni di
laicità sta nel modo di intendere la
distinzione delle due sfere.

Concezione di ascendenza illuminista:
Stato neutrale, agnostico e indifferente
di fronte al fatto religioso. Ha trovato
la forma storica più compiuta nel “sepa-
ratismo” della Repubblica francese, quale
si è espresso nella legge di Separazione
tra la Repubblica francese e la Chiesa
cattolica (1905).

Stato laico significa quindi Stato
“agnostico” non solo verso la Chiesa, ma
anche verso lo stesso fatto religioso, che
in tal modo viene ridotto a mero fatto
individuale e privato e a cui non si dà
nessun sostegno.

In questa concezione lo Stato fa della
laicità una religione da imporre ai cit-
tadini:

- «laicizza», ad esempio, l’istituto
matrimoniale, togliendo ogni efficacia
giuridica al matrimonio celebrato con rito
religioso;

- «laicizza» la scuola, estromettendo
la Chiesa dal processo di formazione delle
nuove generazioni;

- «laicizza» l’assistenza e la benefi-
cenza pubblica;

- pratica la spoliazione del patrimo-
nio ecclesiastico;

- riduce (quando non sopprime) la sfera
di azione degli Ordini e delle
Congregazioni religiose;

- esclude positivamente dall’ambito
pubblico ogni segno religioso, negando
alla religione ogni diritto di cittadi-

nanza, pur essendo la religione una com-
ponente assai significativa, e per molti
essenziale, della personalità umana, che
per tale esclusione viene mortificata ed
offesa.

E’ evidente che tale concezione della
laicità dello Stato deriva dalla conce-
zione illuminista della religione e, in
particolare della religione cristiana, la
quale per l’illuminismo è dogmatismo irra-
zionale e impostura. La laicità così inte-
sa allora può diventare una forma di ideo-
logia aspramente irreligiosa e anticri-
stiana.

Concezione di laicità dello Stato come
servizio alle concrete istanze della
coscienza religiosa e civile dei cittadi-
ni.

In questa concezione, insomma, da una
parte si afferma la piena aconfessionalità
dello Stato e dei suoi organi politici,
giurisdizionali e amministrativi; dall’al-
tra si evidenzia che lo Stato (a diffe-
renza della concezione illuminista di lai-
cità) non può essere neutrale, agnostico e
indifferente di fronte al fatto religio-
so. Come è detto nella sentenza n.203/1989
della Corte Costituzionale, “il principio
di laicità, quale emerge dagli articoli 2,
3, 7, 19 e 20 della Costituzione, implica
non indifferenza dinanzi alle religioni,
ma garanzia dello Stato per la salvaguar-
dia della libertà di religione in regime
di pluralismo confessionale e culturale”.
In altre parole, la laicità dello Stato-
comunità disegnata dalla Costituzione ita-
liana “risponde non a postulati ideolo-
gizzati e astratti di estraneità e di
ostilità rispetto alla religione o a un
particolare credo, ma si pone a servizio
di concrete istanze della coscienza reli-
giosa e civile dei cittadini”. Ne segue:

1. lo Stato, proprio perché laico, non
può arrogarsi il diritto di giudicare in
generale il fenomeno religioso e ritener-
lo vero o falso, buono o cattivo, utile o
dannoso (salvo il caso che esso sia in
contrasto con le leggi, oppure offenda la
pubblica moralità o, peggio, spinga ad
atti delittuosi sotto la copertura reli-
giosa), poiché, in quanto Stato, esso non
è né religioso-confessionale né antireli-
gioso-ateo;

2. pertanto, secondo quanto sopra
detto, se i cittadini esprimono istanze
religiose, purché queste non siano in con-
trasto con i diritti e le istanze di altri
cittadini né con le esigenze del bene
comune, lo Stato deve andare incontro ad
esse e soddisfarle.

Così facendo, lo Stato non concede un
favore o un privilegio, ma adempie al suo
compito costituzionale. 

LAICITA’ DELLO STATO
ED ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO

Applicando questa seconda visione della
laicità dello Stato (la più vera ed equi-
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librata) all’esposizione del crocifisso
nelle aule scolastiche, si può rilevare
quanto segue:

a) non è in contrasto con nessuna legge
dello Stato e non offende la pubblica
moralità né spinge a commettere atti
delittuosi  sotto la copertura religiosa;

b) essa non rende confessionale o reli-
gioso lo Stato italiano, il quale per sua
natura è laico, in quanto con tale espo-
sizione non fa proprio un simbolo reli-
gioso qual è il crocifisso, ma risponde
soltanto a un’esigenza della grande mag-
gioranza dei suoi cittadini, anche non
credenti;

c) il crocifisso è parte integrante
dell’identità culturale del popolo italia-
no: perciò, permettendo l’esposizione del
crocifisso nelle scuole pubbliche non fa
un favore né concede un privilegio ai cit-
tadini cattolici, ma riconosce un dato di
fatto storicamente inoppugnabile. Ciò che
non può dirsi di altri simboli religiosi,
dei quali non si nega il valore religioso
e culturale, ma che non fanno parte del-
l’identità culturale italiana. E’ questo
il motivo per cui, concedendo l’esposi-
zione del crocifisso nelle aule scolasti-
che pubbliche italiane, lo Stato non è
obbligato a concedere l’esposizione di
altri simboli.

Indubbiamente lo Stato laico:
- deve assicurare a tutti i suoi cit-

tadini la libertà religiosa, sia positiva
(quella di credere) sia negativa (quella
di non credere);

- deve assicurare a tutti la libertà di
esercitare la propria religione sia in
pubblico che in privato, sia singolarmen-
te sia privatamente, e la libertà di far
propaganda della propria religione e di
presentarne i simboli, sempre nel rispet-
to degli altri ed evitando ogni forma di
aggressività e di intolleranza.

Può però avvenire che un simbolo reli-
gioso, per motivi di ordine storico, per
la grande maggioranza dei cittadini abbia
un particolare rilievo per il suo signi-
ficato religioso e culturale. In tal caso,
lo Stato laico, senza che ciò significhi
una minore considerazione o peggio costi-
tuisca un’offesa e un’ingiustizia per le
altre religioni, può permettere che tale
simbolo possa essere esposto nei luoghi
pubblici, quali la scuola, gli ospedali, i
tribunali e via dicendo.

E’ - ci sembra - il caso dell’esposi-
zione del crocifisso nei luoghi pubblici,
che è conforme all’art.9, comma 2,
dell’Accordo di modifica del Concordato
firmato nel 1984, in cui si afferma che
“la Repubblica italiana riconosce che i
princìpi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano”.

LA CIVILTA’ CATTOLICA  5.6.2004
schematizzazione 

di Gerlando Lentini

TRA ALUNNI SVOGLIATI,
GENITORI ACCOMODANTI E PROFESSORI...

Se volete vedere un po’ come vanno le cose in
Italia basta fare una capatina nelle scuole. Si è
sempre detto che la scuola prepara i cittadini del
domani e a sua volta è lo specchio della società.

Nelle nostre scuole abbiamo alunni sempre più
svogliati e professori sempre più disorientati e
insoddisfatti. Da dove vogliamo incominciare?
Bene, cominciamo dal mattino.

Ecco, ho qui davanti a me i soliti ritardatari
che chiedono di essere ammessi a scuola; sistema-
ticamente chiedono per favore ciò che spetta loro
per diritto. Proviamo tutte le strategie per abituar-
li al rispetto dell’orario; ma davanti alle giustifica-
zioni dei genitori, usiamo per l’ennesima volta un
po’ di clemenza. Non ci scoraggiamo: tra mille
peripezie e salti mortali la giornata sembra inco-
minciare sotto i migliori auspici.

Ma ora arrivano le telefonate dai vari plessi:
manca Tizio e Caio... Aspettate! Ecco sta per arri-
vare. Chi? Il professore... E’ in ritardo anche lui. 

E poi via con le sostituzioni dei professori
malati veri o immaginari, con i soliti mormoranti
professori. E fin qui siamo nella normalità, il bello
comincia ora.

Dalla soglia della porta si vede apparire la
prima mamma; ha urgente bisogno della figlia.
Dietro la nostra insopportabile curiosità veniamo
subito messi di fronte a seri problemi di famiglia.
Esce l’alunna, la prima della giornata. Poi senza
un minimo di rispetto di chi lavora, una fila inter-
minabile di genitori premurosi, fino alle 13,50, si
presenta in presidenza per prelevare i figli.
Insomma (genitori, nonni, zii...) vengono per sot-
trarre i propri figli dalle grinfie e dalla cattiveria
dei professori che, guarda caso, «all’ultimo» vor-
rebbero fare lezione. La scusa che va per la mag-
giore è la visita prenotata dai dentisti; i quali
avranno una folla immensa dalle 10,30 alle 13,30.
Vedere poi un qualche alunno, che sfortunato non
ha un genitore a portata di mano, chiedere di usci-
re a tutti i costi e torturarsi peggio di un carcerato
in gabbia vuol dire tanto...

Vuol dire che è tutto capovolto: quello che era
eccezione, con il placet di tutti, è diventato regola e
non ce ne siamo accorti. Dalle promozioni facili
alle troppe giustificazioni, dalle troppe pretese alle
troppe comprensioni: abbiamo tirato su alunni e
figli mollicci e presuntuosi che non hanno né
metro né misura. Potremmo estendere le nostre
considerazioni anche sull’abbigliamento delle
nostre fanciulle per dimostrare quanto rispetto
hanno per la scuola. Mi riferisco alle pance in
bella mostra.

Nei banchi, al mattino abbiamo spesso alunni
senza vitalità, stanchi e svogliati. Ma quanti nostri
figli vanno a letto la sera ad orario ortodosso?

Ora sto parlando dei giovani del domani... Il
ministro Moratti ha pensato bene a prolungare
l’obbligo scolastico fino ai 18 anni; e potrebbe pro-
lungarlo anche fino ai 25... Tanto il lavoro non c’è.
Furba, la ministra ha trovato chi, con pochi soldi
al mese, toglie i giovani dalla strada. Il resto non
interessa a nessuno. Ma noi non possiamo permet-
tere che la scuola si riduca a un centro sociale.
Essa deve riacquistare la sua dignità, deve ritor-
nare alla sua classica funzione.

La scuola fu sempre supportata da genitori e
famiglie bene impostate. E qui casca l’asino. Ma
ora dove sono? E dove sono i genitori autorevoli
capaci di farsi rispettare dai figli senza tante sto-
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rie? Negli ultimi tempi sta diventando raro trova-
re genitori che vanno contro corrente; anzi, a me
sembra che seguano i loro figli  nelle mode e nelle
scelte con molta leggerezza. 

La scuola è la sola che dovrebbe andare contro
corrente, combattere la mafia, l’alcolismo, la
droga, le cattive abitudini, la pornografia, difende-
re l’ambiente, sostituire famiglie inesistenti e chi
più ne ha ne metta.E allora cosa fare?
Scoraggiarsi? Ma neanche per sogno.

Comunque sia, non restate che voi, cari geni-
tori, che insieme ai docenti, in una sorta di serena
e fiduciosa coalizione, potreste scegliere per i
vostri figli la strada da percorrere. Uniti, genitori
ed insegnanti, possiamo certamente incidere sul
processo educativo dei nostri giovani.

GIUSEPPINA PANDOLFI
professoressa

a cinquant’anni dalla morte di De Gasperi:
19.8.1954

a quarant’anni da quella di Togliatti:
21.8.1964

L’ITALIA E I DUE NEMICI
Opposti in tutto, De Gasperi e Togliatti que-

st’anno si sono accostati per una curiosa coinciden-
za: l’anniversario della loro morte è quasi contem-
poraneo. Spirarono entrambi in agosto: cin-
quant’anni fa (19.8.1954) De Gasperi, quarant’anni
fa (21.8.1964) Togliatti. Due percorsi umani e poli-
tici di primo piano si sfiorano ancora dopo le sedute
al tavolo di governo, nei primi anni della
Liberazione. De Gasperi, presidente del Consiglio, e
Togliatti ministro della Giustizia, uniti dal comune
antifascismo.

Ma per il direttore dell’Istituto Gramsci,
Giuseppe Vacca, i due politici «condividevano
anche una certa impostazione riformista che, nelle
scelte di governo, si concretizzò nell’apertura dell’e-
conomia italiana a quella mondiale».

L’unità delle forze antifasciste ebbe però vita
breve: nel 1947 comunisti e socialisti uscirono dal
governo. «Con la Guerra fredda era mutato il qua-
dro internazionale, e anche sulle scelte per la rico-
struzione De Gasperi e Togliatti si divisero. Anziché
accelerare l’industrializzazione e puntare sulla con-
certazione come la Francia, De Gasperi tenne conto
dell’arretratezza dell’Italia e del dominio comunista
sui sindacati e unì il liberalismo einaudiano a una
politica di contenimento dei prezzi».

La rottura avrebbe potuto consumarsi anche
prima: «Se l’unità antifascista tenne fino alla prima-
vera del ‘47 - osserva lo storico Alfredo Canavero - fu
soltanto perché occorreva stabilire le regole della
Costituzione e firmare il trattato di pace, un’incom-
benza che De Gasperi non  voleva accollarsi da solo.
Ma tra loro c’era una sostanziale condivisione sul
modello della società: quella di Togliatti fu sempre
un’opposizione di governo, non di sistema».

Però il suo allontanamento dal potere era inevi-
tabile: «I comunisti non potevano rimanere al
governo e rifiutare il piano Marshall e la Dottrina
Truman. De Gasperi definì quella di Togliatti «la
politica del doppio binario»: stava nel governo, ma
appena usciva dalle sedute faceva opposizione».
Andando subito a riferire all’ambasciata sovietica:
«Tra lui e De Gasperi - rileva lo storico Ernesto Galli
della Loggia - il conflitto era radicale. La loro con-
trapposizione era frontale, soltanto momentanea-
mente compressa dalla situazione storica.

Nell’immediato dopoguerra Togliatti credette
opportuno collaborare alla costituzione democrati-
ca, ma senza mai rinunciare alla lotta contro De
Gasperi. Non si fidavano l’uno dell’altro e il risulta-
to fu la Costituzione, con i limiti e i problemi che
ancora ci portiamo dietro».

In vista delle decisive elezioni del 18 aprile 1948,
Togliatti si vantò di essersi dotato d’un paio di scar-
poni chiodati per cacciare De Gasperi. «Eppure -
prosegue Canavero - quando fu chiara la sconfitta
del suo Fronte popolare pare abbia commentato:
“Va bene così”. Togliatti era robustamente realista,
e sapeva che Stalin non pensava a un’Italia fuori
dell’Alleanza atlantica. Sinceramente democratico
era De Gasperi, che si rendeva conto di non poter
governare contro il 30 per cento degli italiani che
avevano votato comunista. Per questo lanciò il
“terzo tempo sociale“, l’insieme delle politiche rifor-
miste che consentirono, nella legislatura 1948-
1953, di migliorare le condizioni sociali ed economi-
che del Paese».

Furono gli anni della stabilizzazione democratica,
per la quale l’apporto di Togliatti fu comunque,
secondo Vacca, fondamentale: «Non vennero mai
messi in dubbio  il patto costituzionale e la recipro-
ca legittimazione. De Gasperi non prese seriamente
in considerazione l’ipotesi di mettere fuori legge il
Pci». Vacca ritiene che sarebbe stato possibile anche
un accordo sulla riforma elettorale del 1953, quella
che prevedeva un alto premio di maggioranza e che
venne bollata dalla sinistra come “legge truffa”:
«Togliatti non era del tutto ostile al maggioritario,
purché il premio di maggioranza non fosse così forte.
Erano in corso trattative parlamentari con De
Gasperi: a farle fallire furono i piccoli partiti, in par-
ticolare i socialdemocratici di Saragat». Il problema
sarebbe stato l’entità del bonus, non la sua esistenza:
«Forse - concorda Canavero - con un premio più
contenuto sarebbe passata e Togliatti si sarebbe
limitato a un’opposizione di facciata. Ma la “legge
truffa” assegnava i due terzi dei seggi alla coalizione
vincitrice, sufficienti per modificare la Costituzione
escludendo il ricorso al referendum».

Un’ipotesi che non convince Galli della Loggia:
«A me non risulta nessuna disponibilità da parte di
Togliatti. Al più può aver cercato di non apparire
pregiudizialmente ostile nel corso delle battaglie
parlamentari, ma in realtà credeva che fosse una
truffa. E’ quello che risulta dalla storia e dalla poten-
te campagna politica e di stampa condotta dal suo
partito. Fu anzi sorpreso che il meccanismo non
scattasse per pochi migliaia di voti. Era convinto
che la Dc sarebbe ricorsa a qualche broglio, e non si
aspettava che il ministero degli Interni accettasse la
sconfitta».

Un atteggiamento che la dice lunga sulla conce-
zione di Togliatti: «Non era un democratico.
Sarebbe stata una cosa del tutto incompatibile con
il suo ruolo nel Comintern e nelle stragi in Spagna o
in Polonia. Alla vigilia delle elezioni del ‘48 chiese
all’ambasciata sovietica se, in caso di sconfitta,
avrebbe dovuto dare il via all’insurrezione armata.
Fu Mosca, che aveva accettato l’esclusione
dell’Italia dal suo campo, a dire di no».

De Gasperi, al contrario, agiva da statista demo-
cratico: «Riconobbe il largo seguito popolare del
Partito comunista - conclude Galli della Loggia - e
comprese che in  l’Italia non era possibile metterlo
fuori legge come in Germania». L’opposizione tra lui
e Togliatti fu sempre radicale, al di là dei tentativi di
idealizzare i loro rapporti. «Ma idealizzare il passato
è sempre una tentazione, quando poi è finita bene».

(A.) EDOARDO CASTAGNA   
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Si parla spesso della caduta del comunismo in URSS e
nei Paesi satelliti! anche recentemente in occasione del cin"
quantesimo anniversario dello sbarco delle truppe anglo"
americane in Normandia! ma senza mettere in rilievo l� im"
portanza che ha avuto la cultura in questo fatto epocale; e
ci�  ad opera principalmente di un gruppo di cittadini ameri"
cani! tra i quali spiccano i nomi dell� allora Segretario di Stato
Foster Jhon Dulles #il figlio �  cardinale$! William Harriman!
Phulbrit ed altri%  

Era presidente degli Stati Uniti Jhon Kennedy quando i
sovietici installarono dei missili a Cuba puntati proprio sugli
USA% Si temeva che dovesse scoppiare una guerra nell� otto"
bre &'(); ma poi prevalse il buon senso e fu scongiurata%
Rimaneva tuttavia il pericolo comunista! e molto grave%

Proprio allora il gruppo di intelligenti americani! di cui
sopra! propose al presidente Kennedy un ardimentoso piano
culturale per sconfiggere il nemico! non solo dell� America!
ma anche dell� umanit� % Esposero su per gi�  in questi termi"
ni tale piano: � Se pensiamo di battere il comunismo con la
forza delle armi! ci sar�  immancabilmente una rincorsa agli
armamenti da ambo le parti! con spese enormi di capitali a
d� nno del progresso sociale e con pericoli imprevedibili%
Dobbiamo cercare di battere il comunismo con la forza delle
idee� %

Si disse: � E come! dato che le autorit�  sovietiche non
permettono scambi culturali con altri Paesi?� %

L� idea sembrava irrealizzabile%
Ed ecco la proposta: � Offriamo la possibilit�  unilateral"

mente% Invitiamo uomini di cultura dell� URSS e degli altri
Paesi comunisti a visitare le nostre universit� ! i nostri centri
di ricerca� %

Giustamente si obiett� : � I sovietici accetteranno certa"
mente! ma solo per capire il nostro progresso scientifico e
tecnico; e se ne avvantaggeranno militarmente� %

Ma i primi ribattevano: � E�  vero; ma siamo anche certi
che gli scienziati torneranno in patria con una mentalit�
illuminata dalle esperienze acquisite in Occidente! e sapran"
no valutare la differenza tra i due mondi: il sovietico e l� oc"
cidentale� % 

Nei Paesi comunisti non si conosceva neanche la Carta
dei Diritti dell� uomo! che pur essi avevano firmato ad
Helsinki con tutti gli altri Paesi di quasi tutto il mondo%

Le previsioni di quei saggi furono confermate dai fatti%
Man mano che il piano veniva attuato! nelle universit�
sovietiche e dell� est Europa incominciarono ad affermarsi le
idee di libert�  e di rifiuto del regime comunista; nacque una
stampa clandestina che le diffondeva! molto spesso addirit"
tura manoscritta% Fu un movimento crescente di opposizio"
ne al regime che riemp�  i gulag e i manicomi politici: i primi
erano crudeli campi di concentramento in Siberia; i secondi
accoglievano coloro che! non ragionando secondo la logica
comunista! erano considerati pazzi da curare% Noi ricordia"
mo! per i giovani! due figure emblematiche: lo scienziato
Andrej Sacharov e un letterato Aleksandr Solzenicyn%

ANDREJ SACHAROV ebbe un ruolo importante nella
realizzazione della bomba atomica sovietica; era membro
dell� Accademia delle Scienze dell� URSS; pi�  volte ebbe il pre"
mio di Eroe del lavoro socialista% Venuto a contatto con il
mondo occidentale! giunse a chiedere l� abolizione delle armi
di distruzione di massa: la qualcosa lo port�  a dimettersi dai
suoi posti di lavoro scientifico! e divenne il membro pi�  illu"
stre del movimento della dissidenza% Fu tra i fondatori del
Comitato per i diritti umani a Mosca nel &'*+ e! nello stesso
anno! collabor�  alla stesura di una lettera aperta al presi"
dente Breznev per chiedere la democraticizzazione
dell� Unione Sovietica% 

Nel &'*, Sacharov ricevette il premio Nobel per la pace%
La sua critica per l� invasione sovietica dell� Afghanistan! nel
&'*'! gli caus�  l� esilio a Gorki e gli arresti domiciliari% Il
moderato Gorbacev lo fece rilasciare! dopo uno sciopero

LA VITTORIA SUL COMUNISMO AD OPERA
DELLA CULTURA  E DELLA RELIGIONE

della fame% Continu�  tuttavia a
sostenere le riforme e non esit�
a criticarle quando gli parve che
non spingessero avanti la demo"

cratizzazione%
Sacharov mor�  d� infarto nel &'-'; ma la Comunit�

Europea gi�  nel &'-* aveva istituito il premio Sacharov per
la difesa dei diritti umani%

ALEKSANDR SOLZENICYN! per un� allusione critica con"
tro Stalin contenuta in una sua lettera! fu condannato a
otto anni di lager; allo scadere dei quali! fu recluso per altri
tre anni%

Rilasciato nel &',(! fu riabilitato e autorizzato a inse"
gnare matematica a Rjazan; fu allora che cominci�  a scrive"
re%

Nel &'() pubblic�  il suo primo romanzo! Una giornata
di  Ivan Denisovic! sulla rivista � Novyj Mir� : per la prima
volta si parlava pubblicamente ed esplicitamente della
squallida realt�  dei campi di concentramento stalinisti: i
gulag% Nei successivi romanzi Divisione cancro #&'(*$ e Il
primo cerchio #&'('$! la testimonianza di Solzenicyn sul ter"
rore stalinista si fa ancora pi�  esplicita e drammatica%
Pertanto! questi due romanzi! come le numerose opere suc"
cessive! fu possibile pubblicarle solo in Occidente%    

Leader carismatico del dissenso intellettuale sovietico!
giunse ad un� aperta contrapposizione ideologica al regime
comunista% Dopo altre opere! finalmente pubblic�  in
Occidente un� opera in tre volumi Arcipelago Gulag #&'*."
*-$! colossale raccolta di dati sulle deportazioni e i lager del"
l� epoca staliniana% Fu perci�  espulso dall� Unione Sovietica%

In Occidente continu�  a scrivere% Per la conoscenza del
suo pensiero sono importanti alcuni interventi pubblici
tenuti negli Stati Uniti: Discorsi americani del &'*(% Gli fu
assegnato il premio Nobel per la letteratura nel &'*+%

Continuando il nostro discorso! possiamo affermare che
senza questa attivit�  culturale e politica insieme! sarebbe
stato impossibile a Gorbaciov svolgere il suo programma di
perestrojka e l� avviarsi dell� URSS verso la democrazia%

Questa azione culturale fu certamente un� ispirazione
divina: ci�  lo dimostra la profonda religiosit�  della maggior
parte dei dissidenti e la loro opera ispirata alla religione! per"
seguitata dal regime comunista%

Notiamo che i propugnatori americani di questo piano
di rivoluzione culturale da principio ebbero a soffrire: si con"
stat�  infatti l� avvantaggiarsi dei sovietici con la conoscenza
del progresso scientifico e tecnologico americano! tanto che
essi furono accusati di filocomunismo; poi per�  furono evi"
denti le conseguenze felici%

Ruolo determinante in questo fatto epocale " �  univer"
salmente riconosciuto " lo ha avuto Giovanni Paolo II! che
ha dato un forte scossone facendo maturare i frutti dell� op"
posizione culturale e religiosa in URSS e fuori anche dei suoi
confini%

Alla luce della fede e del messaggio della Madonna a
Fatima nel &'&*! il comunismo non pu�  non essere conside"
rato se non un� opera dell� anticristo! e quindi � menzogna e
violenza� % La Madonna disse! allora! ai tre piccoli veggenti:
� La guerra sta per finire! ma se gli uomini non cesseranno di
offendere il Signore! presto ne comincer�  un� altra peggiore
#la seconda guerra mondiale " n%d%r%$%%% Per impedire ci�
verr�  a chiedere la consacrazione della Russia al mio Cuore
Immacolato e la Comunione riparatrice nei primi sabati del
mese% Se si dar�  ascolto alle mie domande! la Russia si con"
vertir�  e si avr�  la pace% Altrimenti diffonder�  nel mondo i
suoi errori! suscitando guerre e persecuzioni% Ma finalmen"
te il mio Cuore Immacolato trionfer� � %

Queste verit�  dovrebbero ricordarle certi ex DC! a
cominciare da Prodi! che vanno a braccetto! con certe scuse
inconsistenti sia dal punto di vista politico che della dottri"
na sociale della Chiesa! con comunisti legati ancora al Pci o
ex comunisti atei dichiarati! sostenitori di principi sulla
famiglia! la vita e il valore della persona del tutto contrari
alla Legge naturale e divina%

S% PLESCIA e G% LENTINI

                    



77

SONO UN SACERDOTE CHE NON ESERCITA PIU’ IL
MINISTERO: L’AFFETTO DEL PAPA E LA MANCANZA
DI CARITA’ DELLA CONGREGAZIONE DEL CULTO

Carissimo Direttore,
sono un suo confratello nel Sacerdozio.

Trentatré anni fa ottenni la dispensa dal celibato,
dopo regolare processo, che ne convalidò giuridica-
mente le motivazioni.

Sin’oggi son vissuto tranquillo e sereno in fami-
glia e nel grembo della Chiesa.

Ho ascoltato, specie in  quest’ultimi anni, reite-
rate espressioni di affetto e di attenzione da parte del
santo Padre nei riguardi dei preti che  vivono nelle
mie condizioni, specialmente negli incontri del
Giovedì Santo. Mi hanno colpito moltissimo le sue
parole pronunziate in piazza San Pietro nel suo 80°
compleanno - 18.5.2000 - che ha voluto festeggiare
con i sacerdoti convenuti dal mondo per il Giubileo.
Te le voglio riportare: «Penso a quei sacerdoti che
per diverse circostanze non esercitano più il sacro
ministero pur continuando a recare in sé la speciale
configurazione a Cristo insita nel carattere
dell’Ordine sacro. Prego molto anche per loro, e
invito a ricordarli nella preghiera perché, grazie anche
alla dispensa ottenuta, mantengano vivo in sé l’impe-
gno della coerenza cristiana e della comunione eccle-
siale». 

Ebbene, ritenevo che, finalmente, tante di quelle
clausole contenute nel documento di dispensa dal
celibato sarebbero state abrogate o tacitamente sfuma-
te.

Invece in questi giorni mi capita di leggere l’istru-
zione Redemptionis Sacramentum della
Congregazione del Culto Divino (25.5.2004), la
quale al n°168 ribadisce che non solo non è stato abo-
lito un bel nulla, anzi nelle ultime righe, fuori delle
citazioni canoniche, calca addirittura la dose: «Tali
persone (altro che carissimi confratelli) mai dovranno
assumere alcun incarico o compito nella sacra litur-
gia». Quali le motivazioni? Perché «non si ingeneri
confusione nei fedeli e non ne risulti offuscata la
verità».

Potrai immaginare la mia delusione, confrontan-
do il tutto con quelle parole del Papa, il mio ramma-
rico e (perché no?) la mia forte rabbia e la mia vergo-
gna.

Carissimo Direttore, conoscendo la tua franchez-
za, la tua passione per la verità  e la tua linearità di
pensiero, ti chiedo:

1. Come conciliare la dizione «ridotto alla stato
laicale», riesumata dall’istruzione suddetta, con l’af-
fermazione teologica del Pontefice, con cui ci ricono-
sce «la configurazione a Cristo insita nel carattere
dell’Ordine sacro»?  Il carattere indelebile è stato
donato ai sacerdoti dallo Spirito Santo attraverso
l’imposizione delle mani del vescovo ordinante in
nome di Gesù Cristo. O no?

2. Quale coerenza ritrovi nell’essere considerati
ridotti allo stato laicale e il non potere esercitare

quello che è concesso anche ai laici?
3. Non credi che con la dispensa dal celibato (che

significa solamente non aver contratto matrimonio; e
non continenza, verginità, castità ecc.) si sia creata una
presenza nuova di sacerdozio consacrato, legato al
Sacramento del matrimonio, su cui aprire e promuove-
re, piuttosto, una riflessione critica in seno alla Chiesa
gerarchica?

4. Quale deve essere il mio comportamento, poi-
ché ormai aspetto la mia fine terrena? Non vorrei
accoglierla con questo nodo alla gola e col marchio di
ergastolano ecclesiastico. Mi viene davvero da pian-
gere.

Ho un solo conforto: sono certo che questo episo-
dio non è affatto casuale. Nell’economia della
Provvidenza non c’è nulla di fortuito: tutto ha un
riferimento a un Progetto preciso e perfetto, nel quale
fermamente credo.

Con stima. 
Antonino Giannet to

Trapani
Carissimo confratello Antonino,
grazie della fiducia e della stima che ricambio, non solo,

ma sono solidale con te per chiedere che nella Chiesa si faccia,
anche per i «sacerdoti che per diverse circostanze non esercita-
no più il sacro ministero», la «verità nella carità», come voglio-
no sia San Paolo che lo stesso Pontefice.

Premetto per i lettori che l’istruzione Redemptionis
Sacramentum segue l’enciclica di Giovanni Paolo II sulla
santa Eucaristia per specificare gli abusi che si verificano
appunto nella celebrazione della santa Messa; è firmata dal
prefetto della Congregazione del Culto, card. Francis Arinze.

Premetto ancora che la Chiesa è madre, una madre che
ama tutti i suoi figli; ma non sempre gli uomini di Chiesa rie-
scono a manifestare il suo volto e il suo cuore materno: da ciò
certo linguaggio e certi atteggiamenti non sempre consoni alla
carità che deve andare di pari passo con la verità.

Ed ora cerco di dare le mie risposte, carissimo Antonino,
alle tue domande.

1. La dizione, purtroppo usata, di prete «ridotto alla stato
laicale» è in contraddizione, non solo con quanto detto dal
Papa, ma anche con lo stesso elementare Catechismo, ove si
dice che il Battesimo, la Cresima e l’Ordine sacro, che tu ed
io abbiamo ricevuto, imprimono un carattere indelebile che, ci
spiegavano, neppure l’inferno (il Signore ce ne scampi e libe-
ri) può cancellare. In Cristo, per Cristo e in Cristo, noi due
siamo sacerdoti in eterno. Questa espressione ed altre piuttosto
pesanti, usate purtroppo nel detto decreto (al n. 168), sareb-
bero da cancellare e usarne altre più rispettose delle persone e
del sacerdozio di cui sono per sempre insignite, come fa esem-
plarmente il Papa.

2. Tu, come i tanti sacerdoti che si trovano nelle medesime
condizioni non potete esercitare le funzioni sacerdotali; quindi,
per disposizione della Chiesa, in pratica siete sullo stesso piano
dei laici, una volta regolata la vostra posizione nel rapporto con
essa per quanto riguarda in particolare la dispensa dal celiba-
to. Per cui non si capisce perché non è concesso a voi di fare
quanto possono fare i laici nella Chiesa, e sono tante le cose

Lettere  al  dire t tore
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(cfr. La Via, luglio 2004, I laici nella Chiesa). La con-
traddizione è evidente. Sarebbe più consono al diritto e alla
carità che vi sia concesso di fare appunto le tante cose che pos-
sono fare i laici, riservando il giudizio sull’opportunità o meno
al vescovo, come del resto si richiede per qualsiasi laico; oppor-
tunità che può scaturire anche dalla maturità della comunità in
cui siete inseriti.

3. Riguardo al concetto di celibato, permettimi di dissenti-
re: non «significa solamente non contrarre matrimonio», sareb-
be troppo riduttivo tale significato; bensì «verginità consacrata
per il Regno», secondo il Vangelo (Mt 19,12). Così mi fu pre-
sentato in Seminario, così lo intende la Chiesa anche nell’ulti-
mo Concilio nel decreto Presbyterorum ordinis, così lo intende
papa Paolo VI nella enciclica Sacerdotalis coelibatus. 

Riportiamo sinteticamente i tre motivi che giustificano,
secondo Paolo VI, il celibato sacerdotale: a) ragione cristolo-
gica: «Cristo Sacerdote rimase per tutta la vita nello stato di
verginità, che significa la sua totale dedizione al servizio di Dio
e degli uomini. Questa profonda connessione tra la verginità e
il sacerdozio in Cristo si riflette in quelli che hanno la sorte di
partecipare alla dignità e alla missione del Mediatore e
Sacerdote eterno: i presbiteri»; b) ragione ecclesiologica: il
celibato è la condizione ideale di chi vuole mettersi totalmente al
servizio della Chiesa. «Il sacerdote dedicandosi al servizio del
Signore e del suo mistico Corpo (la Chiesa), nella completa
libertà resa più facile dalla propria totale offerta, realizza in
maniera più piena l’unità e l’armonia della vita sacerdotale»;
c) ragione escatologica: scegliendo il celibato i presbiteri
«diventano segno vivente di quel mondo futuro, presente già
attraverso la fede e la carità, nel quale i figli della risurrezione
non si uniscono in matrimonio».

Pertanto il celibato non è una imposizione, ma una condi-
zione liberamente accettata da chi chiede di essere ordinato
sacerdote.

Il sacerdozio non è tuttavia legato al celibato per legge
divina, ma ecclesiastica; e solo nella Chiesa cattolica di rito
latino. In quelle di rito greco-bizantino, sia cattolica che orto-
dossa, si può essere sacerdoti celibi o sposati; possono però
accedere all’episcopato solo i sacerdoti celibi. Quindi, assolu-
tamente parlando, anche la Chiesa cattolica potrebbe cambia-
re tale legge e conformarsi alle dette Chiese. Ma lo Spirito
Santo che guida la Chiesa, e che le ha certamente ispirato la
legge del celibato, non usa far marcia indietro; così come è
avvenuto nella sua storia bimillennaria ogni qual volta si sono
evidenziati i segni di una crisi di una tale istituzione. Ecco per-
ché credo non sia ipotizzabile nella Chiesa cattolica di rito lati-
no, come tu scrivi, «una presenza nuova di sacerdozio consa-
crato, legato al Sacramento del matrimonio».

4. Quale deve essere il tuo comportamento nell’attuale
situazione? Quella di un vero credente in Cristo e nella sua
Chiesa, sull’esempio dell’indimenticabile don Primo
Mazzolari, definito da Giovanni XXXIII: «La tromba dello
Spirito Santo in terra padana»; il quale scriveva che «la soffe-
renza più meritoria è quella che ci viene dalla stessa Chiesa», e
aggiungeva: «Benedico le mani che mi hanno colpito». E tut-

tavia, come lui, né tu né io siamo dispensati dall’adoperarci in
tutti i modi affinché nella Chiesa (che, dicevano i Padri, è
«sempre da riformare») si affermi sempre più la verità che non
può non essere fatta che nella carità. D’altronde concordo con
te che «nell’economia della divina Provvidenza non c’è nulla di
fortuito»; ed un errore può essere occasione per una soluzione
del problema equilibrata e giusta. Per questo spero, prego e
lavoro.

Con grande affetto e stima.

Il Direttore

L’EUROPA DEI FORMAGGINI...
CHE DELUSIONE!

Caro Direttore,
l’Europa politica mi pare allo sbando. Non ha

una politica interna appena credibile, quella estera e
quella militare sono inesistenti.

Vien da chiedersi a che serve davvero questa
unione di Stati che, a parte lo stare insieme (per ades-
so) non sono d’accordo in nulla. Il bassissimo tasso
di partecipazione popolare alle elezioni europee mi
pare indicativo. Ma ancora più eloquente è il rifiuto
da parte di Stati importanti come la Francia di inse-
rire nella Costituzione il riferimento alle radici cri-
stiane del continente. 

Si può essere laici finché si vuole, ma negare que-
sto riferimento denota una mancanza di senso storico
stupefacente. Senza il cristianesimo che sarebbe stata
mai l’Europa nei secoli passati?

Il nostro continente è stato caratterizzato certo
più dalle Chiese che non da una rivoluzione che ha
invano tentato di cancellarle. Quaranta sovrani fran-
cesi e cattolici che si sono succeduti sul trono di San
Luigi non testimoniano nulla?

Mi pare che in nome di una piccola e miope poli-
tica dell’oggi si voglia soffocare il grande slancio
umano, civile e politico che animava i fondatori degli
anni Cinquanta e Sessanta, quando parlare
d’Europa costava davvero e voleva dire saper leggere
il futuro. Se paragono De Gasperi, Schuman e
Adenauer ai politici attuali, sono preso dallo
sconforto. Siamo partiti da Carlomagno e siamo fini-
ti alla politica dei formaggini.

Così nemmeno si sopravvive, così si fa morire
un’idea. Resto convinto europeista, ma oggi provo
solo tristezza.

Spero su un suo commento, che non ho ricevuto da
Avvenire. Grazie.

Angiolino Bignott i
Solferino (Mn)

Caro Angiolino,
condivido la tua tristezza: si è fatta un’Europa economica,

burocratica e secolarizzata, contrariamente a ciò che volevano
e per cui lavorarono i Padri fondatori democristiani, cattolici
convinti e uomini politici ad alto livello: De Gasperi italiano,
Schuman francese e Adenauer tedesco. Questi lavorarono per
un’Europa, in primo luogo, politica; i cui popoli si affratellas-
sero mediante l’amministrazione comune del carbone e l’ac-
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ciaio, motivo del contendere tra Francia e Germania (la
CECA) e mediante un esercito comune di difesa (la CED): in
esso si sarebbero conosciuti ed affratellati i nostri giovani, e non
saremmo stati succubi degli Stati Uniti, che ancora tengono le
loro truppe nei nostri Paesi per difenderci; insomma si sarebbe
creata una potenza militare di difesa che avrebbe avuto voce in
capitolo con le due superpotenze: URSS e USA. Ma la CED
fu bocciata dalla Francia ad opera della destra di De Gaulle
e della sinistra comunista.

Si ripiegò, allora, verso il Mercato Comune, con i risul-
tati che vediamo. Pertanto, la Costituzione che sarebbe stata
la base della nuova formazione politica, secondo i Padri fon-
datori, venne rimandata a tempo indeterminato. Con i risul-
tati che sono sotto gli occhi di tutti: lo squallore delle ultime ele-
zioni politiche rivelano un tale penoso fallimento.

Giovani Paolo II prevedendo ciò, già il 6 gennaio del 1994,
nella lettera agli italiani li ammoniva scrivendo: «Per l’edifica-
zione della nuova Europa, è necessario sviluppare e rafforzare
l’eredità dei padri dell’Europa contemporanea, animati da
profonda fede cristiana... statisti di grande levatura, Alcide
De Gasperi in Italia, Konrad Adenauer in Germania,
Maurice Schuman in Francia». Ma è stato ascoltato? Pare
di no. 

Tu resti ed anch’io resto europeista, pur con tanta tristez-
za, ma animati da una forte volontà per riparare i guasti e
costruire una vera unione di Stati che rivalutino le loro radici
cristiane. A tale scopo uscirà in settembre, per le edizioni di
Città Nuova, un mio volumetto intitolato «Alle radici cristia-
ne dell’Europa: Schuman, Adenauer, De Gasperi». I let-
tori potranno chiederlo o in libreria, o all’editore oppure all’in-
dirizzo de La Via.

Cordialmente.
Il Direttore

SE POTESSI TORNARE INDIETRO...
QUANTE COSE NON FAREI!

Caro Direttore, 
la mia vuole essere una pubblica confessione, ma

in anonimo, come quando mi confesso stando dietro
alla grata del confessionale tradizionale. Sono indot-
ta a scriverle perché la mia esperienza serva da
ammaestramento a tante altre donne cadute come me,
sicura di essere da lei  compresa.

Se potessi tornare indietro nei miei anni, che non
sono poi pochi, quante cose non farei e quante altre ne
farei!

Non farei certamente una cosa: non mi permette-
rei di avere rapporti sessuali con nessun uomo, anche
con quelli con i quali c’era un affetto che mi sembra-
va sincero, che avrebbe potuto avere come sbocco il
matrimonio. Ebbene, ho ingannato me stessa: avrei
dovuto capire che un tale rapporto non ha senso al di
fuori del matrimonio legittimo e celebrato dinanzi al
Signore.

E così ho capito di avere buttato nella spazzatura
il mio corpo. Sì, perché, anche se c’era tra me e il mio
uomo del momento un rapporto affettivo sincero, io
non ho saputo custodire e rispettare ciò che Dio mi ha
dato, il mio corpo, per uno scopo ben alto e nobile.

Bello o brutto che sia, giovane o invecchiato, il
corpo, proprio perché creato da Dio, è sempre qual-
cosa di bello e di meraviglioso che non va sciupato e
volgarizzato, ma usato secondo il suo piano, per Lui
e secondo Lui.

Ebbene, di questa cosa divina io, da vera inco-
sciente, ne ho abusato per sperimentare il piacere e
rendermi strumento di piacere e di peccato all’altro;
della qual cosa, peraltro, mi pentivo puntualmente e...
puntualmente vi ricadevo!

Capisco tuttavia, per la formazione religiosa rice-
vuta nella mia famiglia e in parrocchia, che profana-
vo il mio corpo, Tempio vivo dello Spirito Santo.
Mi vergogno di me stessa: ho barattato il mio
Signore per un piacere momentaneo e per l’uomo del
momento, che poi per giunta mi lasciava.

E così, dimenticando Dio e mettendo da parte i
sacri valori da Lui rivelatici, sono andata per anni a
ruota libera. Ho buttato all’aria un gran tesoro divi-
no, per poi trovarmi in mano, nella mia vita di donna,
un pugno di mosche schifose. Un eventuale matri-
monio, non mi avrebbe esonerato affatto dal profondo,
immenso pentimento che esperimento pensando a
Dio, guardando la santa Eucaristia che indegna rice-
vo sulla mia mano perché il dolce mio Gesù la puri-
fichi; pensando e contemplando Maria, fulgido esem-
pio di candore verginale che Egli ci ha dato come
Madre e Modello.

Mi sono confessata con profondo dolore, pentita e
con   sincera umiltà. Sono sicura che sono stata per-
donata, perché Iddio «è buono e grande nell’amore».
E tuttavia il ricordo di essere stata con quello e con
quell’altro uomo continua ad umiliarmi, a sentire ver-
gogna di me stessa, ferita nella mia dignità di donna,
creatura e figlia di Dio.

So che la verginità, la castità, la purezza, come
premesse volute da Dio per la vocazione cui Egli ci
chiama (compreso il matrimonio che è una vocazione,
e non  un accoppiamento come per gli animali) sono
valori così grandi che non possono essere compresi se
non alla luce della retta ragione e soprattutto alla
luce di Cristo, nostra vita e gioia. Perciò dico a me
stessa e a tutte le donne (e non solo alle donne) che
leggono, di fare del proprio corpo un’offerta a Dio,
che ce l’ha voluto donare perché, secondo San Paolo
(che ho scoperto dopo, purtroppo), «il Signore è per
il corpo, e il corpo è per il Signore».

Caro Direttore, le confido che a riportarmi sulla
retta via ha influito anche la lettura del suo libro inti-
tolato appunto «Il Corpo», e la ringrazio; ma
avrebbe ancora qualche buona parola da dirmi per i
miei ricorrenti turbamenti? Spero di sì. Grazie.

Cordialmente. 
Una sua le t tr ice

Cara amica Lettrice, 
hai detto tutto. Non solo hai manifestato i tuoi errori, ma

anche i motivi che li hanno resi tali. Può solo consolarti la
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Parola del tuo e mio Gesù nel vangelo di Luca: «Rallegratevi
con me - dice a noi tutti - perché ho finalmente trovato la mia
pecorella perduta. Allo stesso modo vi dico: c’é più gioia nel
cielo per un solo peccatore che si pente, che per novantanove
giusti i quali non hanno bisogno di penitenza» (Lc 15,6-7).
Hai capito che sei «la gioia di Gesù»? Che vuoi di più?

Il ricordo del passato ti turba e ti rattrista? Sappi che è il
demonio che vuole toglierti la pace e la gioia di Gesù, per but-
tarti nella tristezza e nella disperazione. Devi essere più furba
di lui. Gesù ha dimenticato, anche tu dimentica, e vivi nella
sua gioia, tra le sue braccia come la pecorella che Egli ha ritro-
vata. Comunque, se ciononostante ritorna il triste ricordo, è
l’occasione buona per dire a Gesù: «Grazie perché mi ami,
grazie del perdono, sono sicura che nessuno può strapparmi
dalle tue braccia, come ci dici nel Vangelo!». E riprenderai a
vivere nella gioia.

Coraggio, Gesù è con te; Maria di segue e maternamen-
te ti protegge.

Il Direttore

L’ONU: “COLLABORATE CON LE CHIESE,
SONO LE PIU’ ATTIVE”

“La Chiesa cattolica e la Caritas sono risorse
chiave a livello dei singoli Paesi. Quindi per favore
contattate e cercate una collaborazione attiva con
loro attraverso le Conferenze episcopali e gli uffici
nazionali della Caritas, e facilitate il loro inserimen-
to negli appropriati progetti di cooperazione nel
Paese”.

Questo ordine è stato impartito ai coordinato-
ri nazionali dell’Unaids (l’agenzia delle Nazioni
Unite che si occupa di lotta all’Aids) da parte del
Direttore del Country & Regional Support
Department, Michel Sidibe. La data del memoran-
dum è il 31 marzo 2004 e rappresenta senz’altro
un’importante svolta dell’atteggiamento dell’agen-
zia dell’Onu. 

Finora infatti la Chiesa era stata piuttosto il
bersaglio di velenose polemiche, relative soprattut-
to all’uso dei profilattici, ora invece si riconosce che
“la Chiesa cattolica è responsabile del 26% di tutti
i servizi sanitari del mondo” e che in 38 Paesi in via
di Sviluppo (che vengono tutti elencati nel memo-
randum) ha in corso importanti programmi per la
prevenzione e cura dell’Aids.

La svolta peraltro segue l’incontro in Vaticano -
menzionato nel memorandum - che il direttore ese-
cutivo dell’Unaid, Peter Piot, ha avuto lo scorso gen-
naio.  A questo proposito, Michel Sibide avverte anche
i coordinato regionali che Unaids e Caritas
Internationalis hanno già firmato un Protocollo d’inte-
sa che fissa i criteri di questa collaborazione. (R,Cas)

vono la rivista siamo grati sol per-
ché la ricevono e - speriamo - la leg-
gano.

Evidentemente siamo particolarmen-
te grati a quei 301 lettori che sino
ad oggi hanno mandato il loro contri-
buto per sostenerne le spese.
Invitiamo gli altri amici lettori ad
aiutarci, ma solo se vogliono, quando
vogliono e nella misura che vogliono.

Ricordiamo che sostenere la cultu-
ra che vuole affermare la verità basa-
ta sulla legge naturale e divina del
Vangelo, contrapponendosi a quella
atea, agnostica, libertaria, consumi-
stica, violenta che trasuda dai mass
media, finanziata dai nemici di Dio e
della cristianità,  dal potere econo-
mico e dalle società occulte interna-
zionali, è più meritorio che erigere
una nuova statua a Padre Pio; il quale
preferirebbe che si pensasse di più
agli ammalati, ai poveri, a sostenere
le missioni e - perché no? - la cul-
tura basata “sulla verità”, come vuole
papa Giovanni Paolo II nella sua mera-
vigliosa enciclica Splendor verita-
tis.

Gli amici della Redazione

GRAZIE, AMICI!

Offerte per La Via
!
120,00 - Movimento della Speranza (Ribera)
100,00 - Carmelo Pace (Ribera)
50,00 - Pasquale Boccadutri (Favara), Vincenzo

Fazio (Partinico)
20,00 - Giuseppina Tacci (Ribera), Enzo e

Gaetana Mazzotta (Palermo), Gaspare
Veneziano (Favara), Giuseppe Pace (Ribera),
Giuseppe e Laura Pitisci (Torino), G.
Pecorella (Trapani), Ignazio Macaluso
(Sciacca), Pietro Macaluso (Roma), Franco e
Carla Messina (Ribera), Angelina Fanara
(Palma Montechiaro), Benedetto Lo Sicco
(Palermo)

10,00 - NN (Ribera), Erina Ragi (Marsala),
Maria Pappalardo (Catania), Calogero
Giovinco (Corleone), Macellaro La Franca
Rosalba (Villabate), Giuseppina Tornambè
(Ribera), Silvano Mosele (Vigasio)

30,00 - Antonino Grisafi (Trieste)
13,00 - Renato Maffei (Portici)
15,00 - Stefano Plescia (Piana degli Albanesi)
40,00 - Mangiapane De Gregorio Salvatore

(Alcamo)
45,00 - Nicola Sajeva (Ribera)
5,00 - Fabrizio Mocciaro (Palermo), Francesco

Aronadio (Palermo)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SITUAZIONE DI CASSA - ENTRATE: !
7.109,00 - USCITE: ! 9.066,00
DEFICIT: 1.957,00
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ricordiamo che La Via non ha abbo-
nati, ma solo lettori. Volendo essere
indipendenti, non chiediamo sovven-
zioni ad Enti Pubblici, sia civili che
religiosi. Ai 1.800 lettori che rice-

            



        

niti appelli a negoziare, a deporre le
armi, a scegliere la via della concordia.
Ma le guerre continuano, gli atti di ter-

rorismo non trovano sosta. Quell’uomo
bianco e curvo è oggi il vero soldato di
pace, aspro come un guerriero e tenero
come un agnello. Ma perde ogni giorno la
sua guerra alla guerra.
4. Inascoltati sono pure i suoi appelli

al risveglio religioso.  
Tuttavia, guardatevi attorno e ditemi se

popoli e individui ascoltano le sue esor-
tazioni alla fede, alla pratica religio-
sa, al timor di Dio. Domina piuttosto la
secolarizzazione, l’ateismo pratico, il
silenzio e la rimozione del senso reli-
gioso. È l’arroganza del mondo che non
teme la dismisura.
5. Anche i suoi vibranti appelli alla

famiglia cadono nel vuoto di un’Europa che
vede ogni giorno di più maltrattare la
famiglia. Crescono i divorzi, le coppie di
fatto, le unioni omosessuali, i raduni
gay; la natalità continua a ridursi in
Occidente e la morale sessuale registra
oltraggiose sconfitte. Insomma, il Papa
perde nel suo corpo a corpo con la moder-
nità individualista e permissiva.
Eppure il Papa gode di un prestigio

straordinario, la sua popolarità non cono-
sce tramonto, il successo delle sue mis-
sioni all’estero è perfino vistoso. Ma è
impressionante la divaricazione totale tra
il suo prestigio e l’elusione dei suoi
messaggi; c’è una forbice incredibile tra
l’affetto di cui gode il Papa e l’effetto
minuscolo delle sue prediche e dei suoi
appelli. Ed egli, tuttavia, continua coc-
ciuto nell’impresa, fino a che morte non
lo separi. Di  lui i posteri diranno, se
conserveranno ancora qualche traccia di
memoria, che è stato il più grande del
nostro tempo; che ha perduto le sue bat-
taglie in modo trionfale, giganteggiando
nella sconfitta. 
Verrà giorno che Karol Vojtyla, il per-

dente, se lo contenderanno la storia e la
santità” (Corriere della Sera 10.6.2003).

UN GRANDE PAPA PERDE
IN MODO TRIONFALE 
TUTTE LE BATTAGLIE

Giovanni Paolo II è accolto ovunque con
ormai consueto entusiasmo. “Ma il succes-
so della sua figura - scrive il giornali-
sta M. Venzani sul Corriere della Sera -
corrisponde, in una strana simmetria,
all’insuccesso dei suoi appelli.
1. Il Papa ha contribuito più di tutti a

far nascere l’Europa e a farla allargare
ai Paesi dell’Est. Senza di lui non sareb-
be stato pensabile il crollo del muro di
Berlino, la caduta dell’Unione Sovietica e
la fine del comunismo a partire dalla
Polonia.
Eppure l’Europa oggi sembra voltargli le

spalle, non ha accolto il suo appello a
ricordare le radici cristiane dell’Europa
e ad esplicitare in una dichiarazione quel
debito contratto in secula seculorum:
eppure per accogliere il suo richiamo non
c’era bisogno di essere cattolici e nem-
meno cristiani. Bastava avere il senso
della storia, il rispetto per le origini
e per la tradizione che ci ha nutriti nel
bene e nel male, il gusto della verità...
2. Anche la sua lotta contro il comuni-

smo era stata coronata da un magnifico
insuccesso. Era stato lui, si diceva, a
mettere in crisi l’impero sovietico, prima
di Regan e di Gorbaciov, degli apparati
economici e militari.
Però a lui l’Est ha voltato le spalle,

votandosi - come egli stesso ha denuncia-
to - ad un altro materialismo che ha rici-
clato i residui tossici del passato comu-
nismo, inglobandoli in una visione edoni-
stica ed utilitaristica. Liberandosi dal
comunismo il mondo slavo non si è avvici-
nato alla cristianità... ha sposato la
causa di una vita senz’anima, irreligio-
sa.
3. Inascoltati sono i suoi messaggi di

pace, che i media ripetono meccanicamente
come un cicaleccio stanco e inconcluden-
te; i microfoni riproducono i suoi infi-
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DOPO L’EVENTO PROVVIDENZIALE
DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

l’assurda esaltazione di ogni più pericoloso e anticattolico
principio sotto veste di bene e di rinnovamento
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IL PAPA, COME CRISTO,
SEGNO DI CONTRADDIZIONE

Quanto scrive Marcello Venzani è vero: è
una triste realtà che certamente Giovanni
Paolo II conosce bene, ma “cocciuto” con-
tinua la sua impresa sempre con lo stesso
ritmo e lo stesso impegno. Perché? Ma per-
ché parla, non perché è sicuro di essere
ascoltato oltre che applaudito, bensì per-
ché questa è la missione di Pietro e dei
suoi successori: dire la verità dinanzi
alla Chiesa e al mondo, mettendo tutti
nella possibilità di liberamente aderire o
rifiutare, di scegliere liberamente la via
della salvezza o della perdizione.
Nella Bibbia leggiamo che Iddio disse al

profeta Ezechiele: “Figlio dell’uomo, io
ti mando agli Israeliti, a un popolo di
ribelli, che si sono rivoltati contro di
me... sono figli testardi e dal cuore
indurito. Tu dirai loro: Dice il Signore
Dio. Ascoltino o non ascoltino - perché
sono una genia di ribelli - sapranno alme-
no che un profeta si trova in mezzo a loro”
(Ez 2,3-5).
Ebbene, i cristiani di oggi, cattolici e

non cattolici; gli uomini di oggi, di
qualsiasi razza e di qualsiasi religione,
non possono non sapere che in mezzo a loro
c’è un “profeta”, ossia uno che manifesta
la volontà dell’unico Dio, lo ascoltino o
non lo ascoltino. E così papa Giovanni
Paolo II  raggiunge il suo obiettivo,
svolge in pieno l’evangelica missione
assegnatagli da Cristo stesso. Insomma il
Papa, capo visibile della Chiesa, si pone,
come Gesù e in nome di Gesù, come punto di
riferimento dell’umanità tutta, “segno di
contraddizione perché siano svelati i pen-
sieri di molti cuori” (Lc 2,34-35). Il che
non è poco!
Eppure c’è, senza dubbio, qualcosa di

strano e di anomalo in questo rapporto tra
il Papa, che manifesta la fede della
Chiesa e, almeno, la Chiesa stessa, nella
quale serpeggiano striscianti e subdole
dottrine di sapore ereticale. E ciò che
meraviglia è che è avvenuto e avviene dopo
un Concilio Ecumenico, il Vaticano II, il
ventunesimo celebrato nella storia bimil-
lenaria della Chiesa. 
È vero, scrive nel suo Dizionario B.

Mondin, “per la Chiesa cattolica (e non
soltanto per essa) il Concilio Vaticano II
è stato un evento provvidenziale: auten-
tica nuova Pentecoste, durante la quale lo
Spirito che la anima e la guida l’ha aiu-
tata a realizzare una migliore compren-
sione di se stessa, della sua natura,
delle sue dimensioni, dei suoi compiti e
l’ha ispirata a formulare i principi gene-
rali e le grandi linee di quel profondo
rinnovamento di cui necessita per consen-
tirle di far fronte ai nuovi bisogni del-
l’umanità, mentre questa sta lasciandosi
alle spalle non solo la civiltà contadina
ma anche quella industriale e sta muoven-
dosi a passi veloci verso la civiltà dei

computers e dei robot”. È anche vero che
dopo il Concilio, pur tra tante cose buone
e non per sua causa, ma per una sua falsa
comprensione, sono esplose delle tremende
crisi che ancora restano non risolte, a
differenza di quanto avveniva dopo gli
altri Concili, quando si aveva una ripre-
sa di fervore, di autenticità cattolica,
di una disciplina ecclesiale più coerente
col Vangelo e la Tradizione apostolica.

IL CONCILIO, PURTROPPO,
ANCHE UN’ARMA PER DISOBBEDIRE

Che cosa è avvenuto dopo il Concilio,
nella fase in cui dovevano essere tradot-
ti nella vita pratica della Chiesa i docu-
menti relativi?
Ce lo dice Giovanni Paolo I, quand’era

ancora Albino Luciani cardinale patriarca
della diocesi di Venezia. Nell’omelia di
fine anno 1973, nella basilica di San
Marco, affermava: “Succede che, a fianco
del Concilio firmato a Roma da Paolo VI e
da duemila vescovi e stampato negli Atti,
ne esista, nella fantasia riscaldata di
alcune teste, un altro, cui vengono attac-
cate le idee più strampalate. È questo il
Concilio immaginario... Un esempio. Il
Concilio di Roma ha giustamente messo
l’accento sulla dignità e sul “sacerdozio
comune“ dei laici. Il “concilio delle
teste” decide che non c’è più differenza
tra “vertice” della Chiesa e “base”.
“Todos caballeros“, come diceva Carlo V.
“Un teologo di questi tempi - disse Paolo
VI il 5 settembre scorso - mi scrive: “Ma
rinunci, rinunci, alla sua potestà e allo-
ra vedrà come le cose andranno bene e
tutti saranno in pace“. E io - continuava
Polo VI - dovrei prendere le chiavi che
Gesù diede a San Pietro e buttarle via per
fare una Chiesa nuova? Farei un bell’af-
fare!“”. 
Quanto detto su Paolo VI viene riporta-

to da L’Osservatore Romano, 6.9.1973.  
Lo stesso patriarca Albino Luciani, già

in una lettera circolare alla sua diocesi
del 14.3.1972, aveva scritto: “Miei cari,
onoriamo il Concilio, impegnandoci a tra-
durlo in atto senza timidezza, ma oppo-
niamoci a che esso diventi la mucca munta
da tutti gli zingari di passaggio, un’ar-
ma per disobbedire, un pretesto per legit-
timare tutte le “stramberie“ che passano
per la testa. E nessun complesso davanti
ai sostenitori del Concilio immaginario,
che si autoproclamano difensori del
Concilio, talvolta senza averne letto
interi i documenti!”.
Ecco perché, quando il cardinale Albino

Luciani divenne Giovanni Paolo I, nel
discorso pronunciato dinanzi ai cardinali
riuniti nella Cappella Sistina, il 27 ago-
sto 1978, esponendo il suo programma,
disse tra l’altro di proporsi: “l’attua-
zione del Concilio, preservandone intatta
l’eredità e impedendo  travisamenti dei
contenuti e dei significati; e la salva-
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guardia della disciplina ecclesiastica”. 
Ma il suo pontificato si concluse in soli

33 giorni, e non poté neppure incomin-
ciarne l’attuazione.

L’OMBRA DI SATANA SI È ALLUNGATA
SULLA CHIESA!
PAROLA DI PAOLO VI

Nel postconcilio il cattolicesimo in
Francia, in Germania  e in Olanda si è
disintegrato, anche se rimangono delle
oasi fiorenti; ma le oasi non eliminano il
deserto; in Italia ha avuto una forte
scossa e la situazione è ancora drammati-
ca.
Una signora italiana emigrata in Francia

a Metz (114 mila abitanti e centro dioce-
si) mi ha detto che nella sua zona pasto-
rale la Messa viene celebrata una volta al
mese. Situazione tragica! Il Curato d’Ars,
una santo francese dell’Ottocento, affer-
mava: “Lasciate una parrocchia per dieci
anni senza prete, e vi saranno adorate le
bestie”. E dire che ancora negli anni del
Concilio, la Francia aveva ancora dai 18
ai 20 mila missionari. Lo stesso dicasi
per l’Olanda, la cui piccola comunità cat-
tolica era portata come esempio di auten-
tica cattolicità con un missionario ogni
600 fedeli; peraltro, sino agli anni del
Concilio aveva 8.000 missionari. Oggi sia
in Francia che in Olanda il fervore mis-
sionario, non a causa del Concilio ma
nonostante il Concilio, è di molto affie-
volito; e il numero dei missionari si è
quindi ridotto ai minimi termini. 
Pertanto, quel che è avvenuto in Europa

è avvenuto pure negli USA e nell’America
Latina.
Non ci meraviglia perciò se Paolo VI,

poiché i documenti del Concilio venivano
non raramente interpretati  contro la let-
tera e lo spirito, addolorato non temè di
esprimersi con la celebre frase: “L’ombra
di Satana si è allungata sulla Chiesa”.
Gina Tincani (1889-1976) fu una donna di

una forte personalità per la sua levatura
spirituale, la sua poliedrica cultura, per
le sue capacità, tanto da influire in modo
incisivo sia nella società civile parti-
colarmente scolastica del suo tempo, che
nella vita della Chiesa. Fondatrice della
congregazione delle Missionarie della
Scuola, diede anche vita con esse, a Roma,
all’Istituto Universitario pareggiato
Magistero Maria SS. Assunta nel 1939, tra-
sformato poi in Libera Università Maria
SS. Assunta (LUMSA). Attenta alle proble-
matiche della Chiesa, fu stimata ed ebbe
dimestichezza con tutti i pontefici della
sua lunga esistenza: da Benedetto XV, a
Pio XI, Pio XII, a Giovanni XXIII, a Paolo
VI, che incontrava a volte in udienza pri-
vata.  In tre lettere alle sue suore,
ricordando l’incontro avuto con quest’ul-
timo il 29 agosto 1966 a Castelgandolfo,
confidava loro quanto si dissero in rap-
porto alla situazione della Chiesa e l’ap-

plicazione del Concilio. Portano le date
del 29.8.1966 (giorno dell’udienza), del
22.2.1966 e del 7.7.1968. Le riportiamo
nelle parti essenziali, integrandole per
comodità del lettore.
“Siamo - scrive, dunque, Madre Gina

Tincani - in un momento delicato e diffi-
cile nella vita della santa Chiesa. Le
forze del male, allarmate dal bene che il
Concilio Vaticano Secondo avrebbe prodot-
to nella Chiesa e nel mondo, si sono sca-
tenate e travolgono le menti e i cuori,
usando la tattica di insinuare l’errore
sotto la veste di un’ illuminazione
migliore della verità.
Oggi le file dei buoni cattolici - e

anche di troppi sacerdoti - paiono inve-
stite dall’ebrezza di novità. Rinnovarsi,
ha raccomandato il Concilio, vivificando
nella vita individuale e nella vita comu-
nitaria la forza e i frutti della fede,
della speranza e della carità.
Questa santa esortazione si è trasforma-

ta, in troppe menti, in una specie di sma-
nia del nuovo: recedant vetera, nova sint
omnia. E in questa smania del nuovo si
rinnegano e si abbandonano usi secolari
del culto cattolico, anche i più nobili e
i più sacri. Non ci si accorge che il
togliere dignità, maestà, alle forme del
culto esterno e collettivo... indebolisce
la fede nel popolo, si inietta il veleno
del dubbio e dell’indifferenza, che con-
duce all’indebolimento della fede nella
presenza reale di Gesù Cristo nella santa
Eucaristia.
Quanti di questi sbagli sono travestiti

da spirito ecumenico! Si vuole andare
incontro ai “fratelli separati“ imitando-
li nei loro usi di culto, e si ottiene
l’effetto contrario, perché essi perdono,
invece di acquistare di più, la stima
della Chiesa Cattolica, che, dicono, solo
adesso riconosce di aver sbagliato fino ad
ora per secoli!
Il colloquio col Santo Padre fu intimo,

direi quasi fraterno, senza che fosse
indebolita la maestà sacra della persona
che mi parlava. Si parlò di tutto ciò, e
ancora del dolore che riempie l’anima di
lui per l’assurda confusione che ha inva-
so le menti e i cuori in questo periodo
postconciliare, esaltazione di ogni più
pericoloso e anticattolico principio,
sotto veste di bene e di rinnovamento,
esaltazione che seduce e trascina fuori
dalla via retta anche la gioventù consa-
crata.
Esaltazione così assurda e così delete-

ria e così estesa, che egli la dichiarava
“preternaturale“. Cioè, diabolica.
In quell’atmosfera di profonda e sacra

intimità spirituale, mi pareva di avere
dinanzi a me aperto fino al profondo il
cuore del Santo Padre e senza averlo volu-
to dissi cose in cui anche il mio cuore si
apriva, con slancio di fede, in un accor-
do totale di dolore e di amore.
Ho nel profondo dell’anima, indelebile,
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il ricordo di un suo gesto: le mani giun-
te con le dita incrociate sul piano della
scrivania, mentre diceva: - Sento di
doverle dire di pregare per me! E anche il
suo viso era teso in avanti con una
espressione di sofferenza e nel medesimo
tempo di supremo abbandono in Dio”.

JAN GUITTON:
HO VISTO PIANGERE PAOLO VI!

Jean Guitton (1901-1999), scrittore e
filosofo nonché accademico di Francia, fu
amico e consigliere di Giovanni Battista
Montini che da Papa, alla conclusione del
Concilio, consegnò a lui il messaggio per
gli intellettuali. In un’intervista con-
cessa al giornalista Vittorio Messori con-
fessava amaramente che dopo il Concilio
“non ci sono quasi più conversioni e i
seminari non si riaffollano certo di can-
didati al sacerdozio”. E ne spiegava il
motivo:
“È che la Chiesa cattolica non appare più

dall’esterno come il tempio, la casa, la
roccia della verità. Si guarda a tanti
preti, a certi vescovi e si ha l’impres-
sione di gente che cerca, non a uomini di
certezza. Ci si converte solo se si pensa
di passare ad una visione del mondo più
stabile e sicura: se si deve passare da un
dubbio ad un altro dubbio, perché conver-
tirsi? Non ci si converte per discutere,
ma per credere. Non per dibattere senza
fine, ma per scommettere senza esitazioni
su Cristo”.
Al medesimo giornalista Jean Guitton

descrisse il suo ultimo incontro con Paolo
VI:
“Vidi l’ultima volta Paolo VI - diceva -

pochi mesi prima della morte. Parlammo,
come tante volte in decenni di intimità,
del futuro del cristianesimo. Ripetei a
papa Montini la mia convinzione che il
numero dei credenti è destinato a dimi-
nuire rapidamente. Diminuirà per ragioni
demografiche: la natalità asiatica è assai
superiore a quella dei popoli di tradi-
zione cristiana. Ma diminuirà anche in
Occidente, sotto il bombardamento di quel-
le macchine per atei di straordinaria
efficacia che sono i mass media, la tele-
visione soprattutto. La fede delle masse
nel Cristo, per quanto si può prevedere a
viste umane, andrà perduta. Non si potrà
più fare appello al principio di autorità:
“puoi credere perché la maggioranza dei
tuoi connazionali crede”. Dissi al Papa
che forse anche il Vaticano diventerà un
monumento storico: dovrete abbandonare
questi palazzi carichi di gloria... Ma la
Chiesa cattolica, stia o no in Vaticano,
ci sarà sempre. Chi ha detto che dovrà
sempre essere di quasi un miliardo di bat-
tezzati?... Perché, sempre, la morte di
Dio è anche la morte dell’uomo.
Paolo VI taceva, il volto tra le mani.

Tra intimi, tra noi vecchi amici, la sua
intelligenza sapeva farsi spesso umorismo

finissimo, da quella persona superiore che
era. Ma altre volte, ed anche in quella,
l’ho visto piangere, come Gesù davanti
alle pecore ormai senza pastore” (da
Inchiesta sul cristianesimo).
La situazione della Chiesa di oggi è

orientata verso un certo recupero.
Giovanni Paolo II si è lanciato a capo-
fitto nella missione pietrina di “confer-
mare i fratelli nella fede” e certamente
questo impegno va dando i suoi frutti. Ma
siamo ancora in alto mare; perciò credia-
mo opportuno di continuare il nostro impe-
gno di denunciare le tante sfasature,
ancora persistenti, che tradiscono il
Concilio e indeboliscono la Chiesa.

GERLANDO LENTINI

IL POPOLO DELLA NOTTE
Discoteche, ecstasy, corse clandestine, riti macabri
e profanazione di tombe: è inquietante il fenomeno
di tanti giovani che scelgono la notte per “vivere”.

Qualche rimedio.
Negli ultimi anni, uno strano fenomeno sta

caratterizzando sempre di più la vita di tanti
giovani: quello della notte. Moltissimi ragazzi
scelgono di vivere nel buio, lasciandosi intrap-
polare da uno stile di vita trasgressivo e senza
limiti. Escono tardi e ritornano a casa con le
prime luci dell’alba, dopo molte ore trascorse
in un pub o in discoteca.

La notte, così, non è soltanto uno spazio di
tempo, ma diventa una condizione dell’animo
umano, uno stato di oscurità e di abbrutimen-
to. Un vero e proprio buio interiore. 

Tra i pericoli di questa nuova moda, c’è
sicuramente l’ecstasy, la nuova droga venduta
in molti locali da ballo. Produce eccitazione del
tutto innaturale ed una perdita di consapevo-
lezza delle reazioni del proprio corpo. Il rischio
mortale legato al possibile colpo di calore,
dovuto all’eccessiva attività fisica e all’aumen-
to critico della temperatura.

Andando a ballare nel cuore della notte, i
ragazzi manifestano un normale desiderio di
dialogo e di comunicazione. Hanno voglia di
stare assieme a qualcuno. Ma poi, si trovano
soli. La musica assordante, infatti, impedisce
di parlare. E così, pur essendo circondati da
tante persone, i giovani rimangono muti, pri-
vati della possibilità di dialogare. È come se
ognuno ballasse dentro un guscio, isolato dal
resto del mondo.

Intanto, intorno, si consuma lo spettacolo
messo in scena dagli organizzatori della serata.
Sui cubi si esibiscono ragazzi e ragazze ridotti
a una banale dimensione di ”corpo”. Non sono
più esseri umani, ma soltanto delle belle statue
in movimento.

Il ritmo della musica è talmente forte che la
droga diventa quasi una “medicina” da pren-
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dere, per stare al passo con gli altri. 
I frutti di certi comportamenti, troppo spes-

so, sono quelli che si leggono sui giornali del
giorno dopo. Gli incidenti del sabato sera sono
la logica conseguenza di un “coktail” micidia-
le che riempie le notti di molti giovani: droga,
alcolici, musica assordante, luci psichedeliche,
impossibilità di comunicare... 

E non è questo, purtroppo, l’unico modo
per morire sulla strada. Un altro grande peri-
colo della vita notturna è il fenomeno delle
folli corse in moto e in automobile. Si tratta di
vere e proprie gare clandestine, in cui molti
ragazzi credono di misurare la propria poten-
za. In genere, vengono improvvisate in zone
isolate, periferiche, dove si possono trovare
lunghi tratti di strada poco frequentati. Il feno-
meno sta crescendo, ormai, in molte parti del
mondo e si lega ad un’altra triste piaga: quella
delle scommesse clandestine. Mentre i ragazzi
corrono, c’è chi sta a guardare e punta soldi sul
possibile vincitore. Così, la vita e la morte
diventano un macabro gioco con il quale arric-
chirsi. Sulla pelle delle persone.

Un altro fenomeno in crescita tra i giovani
è quello di cercare macabre “visite” notturne ai
cimiteri. Negli ultimi anni, questo disgustoso
“passatempo” ha dato origine a numerosi epi-
sodi di vandalismo e di profanazione, a volte
legato anche al satanismo giovanile.

Nella notte di Halloween del 2000, in un
paesino della Sardegna, otto minorenni
mascherati da streghe, fantasmi e diavoli sono
entrati in un cimitero. Dopo aver scavalcato il
cancello, hanno cominciato a scherzare e a rin-
corrersi. Poi hanno forzato la porta dell’ossario
e hanno sparso le ossa tra le tombe e i vialetti.

Qualche anno prima, nel 1996, la procura
di La Spezia aveva avviato una vasta indagine,
denominata “Operazione Diablo”, per sman-
tellare un’organizzazione di giovani dedita
alla profanazione di tombe, al furto di oggetti
sacri e a riti satanici di vario genere. Una
ragazza, appena ventenne, si faceva chiamare
con uno pseudonimo: “Morgana”. Assieme a
un suo coetaneo, ha compiuto atti vandalici nei
cimiteri. I due ragazzi hanno distrutto alcune
statue e bruciato una croce di legno. Inoltre,
hanno coperto le lapidi di scritte come “Ave
Satana” e “Supporta la guerra contro i cristia-
ni”.

Come aiutare i giovani a non cadere in
certe trappole?

La prima proposta da fare, anche se può
apparire banale, è quella di recuperare il valo-
re del sonno e comprendere l’importanza del
riposo durante la notte. Ogni tanto, natural-
mente, può capitare di fare tardi. Ma questo
non può diventare un’abitudine, uno stile di
vita. Scambiare sempre il giorno con la notte
significa, inevitabilmente, pagarne le conse-

guenze.
La seconda proposta è quella di insegnare ai

ragazzi una sana “cultura del limite”, che deve
essere alla base di ogni autentica civiltà. 

Purtroppo, oggi, molti giovani sono educa-
ti con lo stile della totale anarchia. Spesso sono
gli stessi genitori a proporre ai ragazzi questo
tipo di insegnamento. A volte, mentre parlano
dei loro figli, li sentiamo dire: “Io lo lascio libe-
ro, deciderà lui quando sarà maggiorenne”.
Oppure: “Non voglio condizionarlo, deve
essere lui a scegliere liberamente”. Il rischio,
quindi, è che i ragazzi rimangano degli eterni
bambinoni. Che non crescano mai e non si
assumano le proprie responsabilità. Con la
scusa del “lasciarli liberi di scegliere”, i giova-
ni finiscono per non essere educati. E la libertà
diventa una trappola. 

Oggi, purtroppo, il termine “libertà” viene
spesso usato come “libertà di fare tutto”. Ma
per essere liberi è necessario porre dei confini
morali alle proprie azioni. Altrimenti, tutto
diventa lecito. Non c’è più rispetto per se stes-
si e per gli altri.

Per giustificare certi comportamenti nega-
tivi viene utilizzata un’altra parola molto
popolare: “libertà di scelta”. Oggi si sente spes-
so dire che drogarsi è una “scelta”, oppure che
abortire è una “scelta”. E così, con la scusa
della “scelta”, ci si sente autorizzati a compie-
re il male.

Invece, sarebbe il caso di capire che noi non
siamo soli. E che le nostre “scelte” possono
danneggiare altri esseri umani. Ce lo ha fatto
capire Frank Capra, con un’immagine molto
bella nel film “La vita è meravigliosa”. È la sto-
ria di un angelo che riesce a distogliere un
uomo in crisi, George Bailey, dalla sua inten-
zione di suicidarsi. George (l’attore James
Stewart), nel corso della sua esistenza, non
aveva fatto altro che seminare il bene. Aveva
costruito un villaggio per i poveri e salvato la
vita a suo fratello Harry. Il fratello, a sua volta,
aveva salvato la vita a tanti soldati, durante la
guerra. L’angelo mostra a George come sareb-
be stata diversa, e triste, la sua città se lui non
fosse mai nato. Nessuno avrebbe mai costruito
le case per i poveri. E nessuno avrebbe salvato
la vita a suo fratello, il quale, essendo morto,
non avrebbe potuto salvare i soldati. L’angelo
dice a George: “La vita di un uomo è legata a
quella di tanti altri uomini. E quando que-
st’uomo non esiste, lascia un vuoto”.

Ecco perché la vera educazione dei giovani
è quella che propone dei limiti, delle regole,
dei “no”. Inizialmente potrà sembrare meno
simpatica meno gradita, ma a lungo andare si
rivelerà la soluzione migliore per illuminare la
grande notte che tanti ragazzi hanno “dentro”.

CARLO CLIMATI
Il Timone n.26
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ANCORA PRIMI LE DONNE E I BAMBINI?

Fino a qualche anno fa si sentiva, specialmente nei
momenti in cui un pericolo si faceva estremo e bisognava
salvare il meglio che si poteva salvare, una frase. A seconda
dei casi e delle necessità si invitava con la persuasione o si
incitava con il comando o si spronava con l’assicurazione che
non c’era più tempo da perdere; si usavano toni che
andavano dalla preghiera all’imposizione, all’intimazione, ma
erano, comunque, sempre addolciti dalla pietà, dalla voglia
struggente di fare un bene. La frase era: Prima le donne e i
bambini!

Prima i più deboli, prima i più indifesi, prima i più cari e
amabili, se una siccità riduceva al minimo l’acqua o una care-
stia costringeva a ricorrere alle ultime riserve di cibo. “Prima
le donne e i bambini!” era una frase che apparteneva alla sto-
ria, conteneva tutto l’amore che gli uomini adulti, gli uomini
guerrieri, gli uomini forti e sicuri di sé, si trovavano dentro
l’anima fino a intenerirsi e a rischiare la vita perché l’invito,
l’incitamento, il comando, appunto “prima le donne e i bam-
bini”, fossero ascoltati e messi subito in atto.

Nei tempi di tutte le guerre che nello sfacelo e nella vio-
lenza riuscirono a conservare barlumi di umanità, la frase era
come una luce che continuava a illuminare le tenebre, aveva
il senso di testimoniare la sopravvivenza della carità anche
quando tutti dicevano che la carità era morta.

Doveva arrivare ai nostri giorni per avere (questa frase) la
sventura di essere drammaticamente, terribilmente, oscena-
mente ribaltata e significare il contrario: che le prime ad esse-
re violentate, cioè, ad essere offese in ogni particella di
dignità, ammazzate come povere bestie, sono, devono essere
le donne; i primi ad essere presi in ostaggio, usati come merce
di scambio, affamati, assetati, ridotti a larve che non sanno
più piangere, sono, devono essere, i bambini. Perché gli uomi-
ni possano dettare meglio le loro leggi, fare con più profitto i
loro affari, sfogare con più soddisfazione le loro libidini.
Perché la terra diventi la fogna dove vanno a finire tutte le
vergogne, tutte le iniquità.

LUIGI TESTAFERRATA

La rivoluzione protestante (1517) pretese di svincolare l’uo-
mo dalla mediazione della Chiesa.

La rivoluzione illuminista francese (1789) pretese di svincola-
re l’uomo nel suo rapporto con i suoi simili negli istituti naturali:
famiglia, categoria di appartenenza, gerarchia sociale, municipio,
etc.

La rivoluzione comunista (1917) pretese di svincolare l’uomo
dal suo rapporto con le cose, abolendo la proprietà privata e per-
seguitando a morte la Chiesa, la famiglia e le libere associazioni. 

Tali obiettivi furono in parte raggiunti e produssero frutti di
sangue e di infelicità, perché contrari alla natura umana. Si trattò
di tre ondate complementari e successive tese ad annichilire ed
isolare l’uomo, riducendolo sempre più ad un dato biologico-
vegetativo. Ma anche questo dato viene sempre più attaccato
nella sua stessa essenza, a dimostrazione di come tale processo
rivoluzionario segua una logica ben precisa e sia diretto da intel-
ligenze pianificatrici. Non crediamo perciò che l’aborto sia l’ulti-
ma tappa.

Il “Principe della menzogna”, che ha innescato i processi sto-
rico-ideologioci di cui sopra non intende certo fermarsi. Ma, con
l’aborto legalizzato, ha doppiato un passaggio cruciale: è riuscito
a fare accettare quale “diritto” quello che da sempre è stato con-
siderato un “delitto”.

Non è certo un caso che tale forzatura sia stata possibile, con-
figurandosi la gravidanza quale minaccia ad un bene erronea-
mente ritenuto più importante: salute della madre, ragioni euge-
netiche, condizioni economico-sociali, etc. Il rifiuto cioè di una
sofferenza di quella croce che certamente non rientra tra i sim-
boli graditi al Nemico di Dio e dell’uomo. 

Tale attacco alla vita è, inoltre, un necessario passaggio per
giungere all’eutanasia, già depenalizzata in Olanda e legittimata
per legge in Australia, ulteriore fase per una scristianizzazione
della società e disumanizzazione della coscienza. La logica è la
stessa:

1) la morte è preferibile ad una vita in cui vi è un inconve-
niente giudicato inaccettabile;

2) l’uomo ha diritto a disporre della vita, e non solo sua, ma
anche degli altri.

Non è un caso che queste barbare pratiche fossero tollerate in
epoche lontane in cui la dignità dell’uomo derivava dall’altrui
riconoscimento, basato sul sesso, l’età, la classe sociale o il popo-
lo.

Il fiorire della civiltà cristiana ha diffuso in tutte le culture tre
fondamentali verità:

1) ogni essere umano, sol perché tale, è persona, e quindi ha
per sua natura diritti inalienabili;

2) l’embrione è già persona in atto, e non in potenza: realtà
che la scienza, che non usa il paraocchi ideologico, ha già dimo-
strato;

3) la vita ha una sacralità ed è un mistero tale che a nessuno,
neanche al suo fruitore, è lecito spegnerla.

Contro questi principi, in fondo secondo la Legge di natura,
oggi troviamo stranamente scatenati organismi internazionali
che dispongono di ingenti capitali, governi ideologizzati, culture
tutt’altro che umane: “Ci troviamo - dice Giovanni Paolo II - di
fronte ad una enorme minaccia contro la vita, non solo di singo-
li individui, ma dell’interna civiltà” (Lettera alle famiglie, 1994).

Tanto zelo si spiega soltanto con un odio contro la creazione
e contro coloro che si schierano in sua difesa; odio che soltanto
in un regista preternaturale (Satana) può trovare direzione e ali-
mento.

L’impegno per tutti i cristiani e per tutti gli uomini di buona
volontà è quello di “riscoprire l’esistenza di valori umani e mora-
li essenziali e nativi [..] che nessun individuo, nessuna maggio-
ranza e nessuno Stato potranno mai creare, modificare o distrug-
gere, ma dovranno solo riconoscere, rispettare, promuovere”
(Evangelium vitae, n.71).

Poiché “ogni legge fatta dagli uomini ha ragione di legge in
quanto deriva dalla legge naturale, se in qualche cosa fosse in
contrasto con essa, allora non sarebbe legge, ma corruzione della
legge” (S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae).

E per concludere, non dimentichiamo mai che dobbiamo
“obbedire a Dio piuttosto che agli uomini” (At 5,29).

DIEGO TORRE

ABORTO: IL VANGELO DELLA VITA
E LE MENZOGNE DI SATANA

Premesso che la storia non è soltanto frutto dell’azione
umana, poiché Gesù Cristo ha dichiarato di esserne l’alfa e l’o-
mega: è indubbio che Egli vi agisce immancabilmente e da sem-
pre.

Pertanto, anche Satana “potenza personale e malefica, insie-
me a tutte le forme del male, opera nella storia e contrasta la mis-
sione della Chiesa” (Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, n.104).
E in parte c’è indubbiamente riuscito.

Questo nemico “si trova dappertutto, e in mezzo a tutti; sa
essere violento e subdolo. In questi ultimi secoli sta tentando di
operare la disgregazione intellettuale, morale, sociale dell’organi-
smo misterioso di Cristo, la Chiesa” (Pio XII, 12.10.1952).

La pratica dell’aborto, ormai consolidata nella legislazione di
quasi tutti gli Stati, è una tappa fondamentale di tale processo.
Essa infatti svincola, con l’evidenza dell’effusione del sangue
innocente, la città dell’uomo dalla signoria divina, per introniz-
zare, in luogo del Creatore, l’opinione dell’uomo stesso su chi
debba nascere, sopravvivere o morire.

Essendo quello a nascere il primo fondamentale diritto, sul
quale si basano tutti gli altri, colpirlo è come colpire l’umanità al
cuore; significa detronizzare Dio dalla sua prima fondamentale
relazione con l’uomo: la creazione. Gli assurdi esperimenti di bio-
logia umana, la progressiva accettazione dell’eutanasia partono
dalle stesse premesse e si muovono nella stessa direzione: orga-
nizzare il mondo svincolandolo da Dio e dalla legge naturale, pro-
prio in ciò che vi è di più fondamentale: la vita stessa, anche
quella materiale.



LIBERTA’ SESSUALE?...DIREBBE DANTE:
“FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI,
MA PER SEGUIR VIRTUDE E CONOSCENZA!”

Egregio Direttore,
sono una donna cristianamente educata, anche per

quanto riguarda la morale sessuale. Ma quando mi
trovo con amici ed amiche e si parla di sesso, non tutti
la pensano come me. E quel che mi preoccupa è che
non sempre trovo le risposte giuste, in coerenza con la
mia fede, a certe affermazioni e a certe problematiche
che si presentano. Credo perciò di non avere le idee
molto chiare.

Le faccio notare che, a volte, incontro persone di
cultura laicista, che hanno una morale molto diversa
da quella cattolica; altri, invece, pur dichiarandosi
cattolici, su tale materia se ne fanno una secondo il
loro modo di pensare.

Perciò, c’è chi dice: «Fare l’amore non è peccato»;
altri sono del parere di Feuerbach che afferma: «Per
vivere sono necessarie tre cose: mangiare, dormire e
fare l’amore»; una signora non si vergogna di dire:
«Sono sposata, ma mi sono innamorata di un altro
uomo, anch’egli sposato, col quale mantengo rappor-
ti intimi», e non ci trova niente di male. «Mio mari-
to - dice un’altra  - mi ha lasciata; ma non voglio star
sola», e ha incominciato ad avere altre sue storie.

Perciò, mi chiedo e Le chiedo: Veramente non si
può a fare a meno d’avere rapporti sessuali? Il sesso
è l’amore?

Io non voglio giudicare: cerco di comprendere e
conoscere gli stati d’animo. Tante volte sono storie di
solitudine o, comunque, di tanta sofferenza. E io resto
disorientata e confusa; e non riesco a dare una rispo-
sta che sia chiara e soprattutto convincente.

Se Lei mi desse in merito dei chiarimenti, Le
sarei grata.

Nel ringraziarLa, La saluto cordialmente. 
Rosalba Serra

Palermo
Gent.ma Rosalba,
il tema che mi proponi richiederebbe una lunga trattazione,

ma cercherò di essere sintetico e spero esauriente, per quanto
possibile.

Anzitutto una premessa: oggi molti, che pur si dicono cri-
stiani, travolti dall’imperversare delle ideologie politiche, da
quelle cosiddette del profondo quali la psicanalisi e la stessa mal
compresa psicologia, nonché dalla pseudocultura consumistica
che trasuda diabolicamente dai mass media, non sanno più
distinguere il bene dal male, il peccato dall’atto virtuoso. Per
cui, nei problemi che riguardano il rapporto morale con se stes-
si, con l’altro sesso, con la famiglia, con i figli e il prossimo,
ragionano e decidono secondo i loro istinti, il loro comodo, i
propri interessi, con una sola distinzione: «Questo mi piace,
quello non mi piace», ed evidentemente si fa quel che piace,
senza badare alle conseguenze negative che possono ricadere su
se stessi e sugli altri, di cui si è  sempre responsabili. L’uomo,
insomma, si pone al posto di Dio: «Facendo di tua testa -
dice, secondo la Genesi, il diavolo alla donna - tu diventerai
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dio di te stessa, stabilirai tu cos’è bene e cos’è male». E così fu,
e ne vediamo le conseguenze.

Dante sommo poeta, ma anche sommo teologo e morali-
sta, nella Divina Commedia, fa dire ad Ulisse che incita i suoi
compagni all’avventura: «Considerate la vostra
semenza:/fatti non foste a viver come bruti,/ma per seguir vir-
tude e conoscenza» (Inferno,c. XXVI). In Paradiso, a
Beatrice che rivolge un’esortazione ai cristiani, dopo di aver
affermato che la  libertà è il dono più grande che Dio ha fatto
loro creandoli, così le fa dire: «Non siate come penna ad ogni
vento»; ed ancora: «Uomini siate, e non pecore matte» (c.
V).

Quello che scrive Dante ha evidentemente un valore univer-
sale. Per cui non possiamo non chiederci: il rapporto sessuale è
da «viver come bruti» o secondo la nostra umana «semenza»
(= natura), creata «per seguir virtude e conoscenza», ossia, la
verità? E poiché in Italia siamo tutti battezzati, non dovrem-
mo comportarci, in tale settore della nostra vita, da cristiani
che non si lasciano trasportare «come penna ad ogni vento»
della moda consumistico-sessuale del nostro tempo, per  essere
«veri uomini... e non pecore matte»?

L’uomo, dicono i filosofi è un animale, ma animale ragio-
nevole; quindi deve lasciarsi guidare dalla ragione. Per cui chi
fosse convinto che «per vivere sono necessarie tre cose: mangia-
re, dormire e fare l’amore», che «fare l’amore non è (mai)
peccato», anche tradendo la fedeltà coniugale, non agisce da
animale ragionevole: cerca il piacere per il piacere; considera il
sesso fine a se stesso senza alcun significato più alto, purtroppo
come gli animali.

L’essere umano ha per sua natura due forti istinti: quello
della conservazione della propria vita e quello della trasmissio-
ne della vita ad altri esseri; a queste tendenze provvidenziali, sul
piano anatomico e fisiologico, corrispondono gli apparati dige-
stivo e riproduttivo. Non ci sono affatto apparati del piacere
nell’organismo umano. Il piacere della gola è connesso al
compimento del dovere della conservazione della propria vita; il
piacere sessuale a quello della trasmissione della vita. Perciò il
piacere è lecito (e non è disordine naturale, né peccaminoso sul
piano morale) se è connesso al dovere compiuto, che rende più
facile e appetibile l’uno e l’altro dovere. 

Il rapporto sessuale, perciò, in tutte le civiltà è stato consi-
derato lecito nel contesto matrimoniale; al di fuori di esso è
stato condannato come adulterio. 

Secondo la religione biblica, già nelle prime pagine della
Genesi il matrimonio viene presentato come istituzione natura-
le voluta da Dio in vista della famiglia. «Per questo - è scritto
- l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e i due saranno
una sola carne» (Gn 2,24): espressione quest’ultima che si
riferisce evidentemente al rapporto sessuale, ma anche al rap-
porto personale e spirituale dei due per fare della famiglia una
comunità di amore. La Legge di Mosè condannava perciò il
rapporto extraconiugale, l’adulterio, addirittura con la pena di
morte. 

Ma noi come cristiani siamo tenuti ad osservare la Legge
perfetta di Gesù, il quale dice: «Avete inteso che fu detto: Non
commettere adulterio; ma io vi dico: chiunque guarda una
donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel
suo cuore» (Mt 5,27-28). Insomma, il desiderio sessuale
extraconiugale coltivato e non respinto, dinanzi a Dio, è pec-

                      



spregevole egoismo, illusione, degradazione, umiliazione, pro-
fanazione...

Tu mi parli di particolari stati d’animo, di condizioni di soli-
tudini, di sofferenza, magari di legittimo bisogno di affetto, che
meritano comprensione e rispetto. Ma il male, il peccato, l’an-
dare contro natura e contro la legge di Dio non è un rimedio;
può essere ed è un’illusione, che poi crea situazioni più dram-
matiche, vuoti più profondi, depressioni più pericolose...

Ma ora devo concludere, sicuro di aver forse risposto a certi
interrogativi, e di averne tralasciato o suscitato altri. Mi
dispiace e chiedo di scusarmi. Cordialmente.

Il Direttore

PERCHÈ UN MONDO COSI’ INTRISO DI MALE
DOPO DUEMILA ANNI DI CRISTIANESIMO?

Caro Direttore,
sono una studentessa, ancora molto giovane.

Osservando il mondo studentesco, la società che ci
circonda, la situazione internazionale, anche tramite i
mass media, mi sembra di vedere tanto nero.

Vedo lo spettacolo di tanta gente intenta solo ad
accumulare, possedere, avvilire, vituperare, relegare i
più deboli ai margini di una società opulenta. In
Italia, le statistiche dicono che cresce la ricchezza e
cresce il numero dei ricchi, ma cresce anche la povertà
e il numero dei poveri.

Eppure Gesù privilegia i poveri, che non debbono
essere ridotti alla miseria, che non è evangelica, ma
elevati alla dignità di uomini e di figli di Dio, anche
sul piano sociale ed economico, poiché i beni della
Terra sono di tutti: Dio l’ha creato per tutti, e tutti
ne devono essere partecipi, essendo indistintamente
tutti gli uomini pari nella dignità di figli di Dio. 

Gesù è terribile con i ricchi egoisti; dice infatti:
«Guai a voi, ricchi che ora siete sazi, che ora ridete,
perché sarete afflitti e piangerete» (Lc 6,24-25).

Ma mi chiedo e Le chiedo: perché l’uomo è così
recidivo nella sua iattanza? Perché un mondo così
intriso di male, dopo 2000 anni di Cristianesimo?

Grato dell’attenzione, La saluto.
Maria Flavia Amorelli

Ribera
Cara Maria Flavia,
sei tanto giovane, ma anche tanto pessimista. Per vincere un

tale pessimismo dovresti riflettere sulla prima pagina del vange-
lo di Giovanni, che ti riassumo: «Il Verbo (ossia, il Figlio di
Dio, Dio stesso) si è fatto carne ed è venuto ad abitare in
mezzo a noi... E così, la luce splende nelle tenebre, ma le tene-
bre non l’hanno accolta... Venne tra la sua gente, ma i suoi
non l’hanno accolto. A quanti però l’hanno accolto, ha dato
il potere di diventare figli di Dio... E noi vedemmo la sua glo-
ria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di
verità» (Gv 1,14a.5.11-12.14b).

Come vedi, la venuta di Gesù ha portato una grande luce,
il mondo è stato invaso dai suoi discepoli divenuti figli di Dio
(tra questi tu e io); ma la lotta tra il bene e il male, tra Dio
e Satana (che Gesù chiama «il principe di questo mondo») è
continuata; è continuata ancora nella coscienza di ogni uomo
(in te e in me), e quindi nella società, nel mondo intero.

E così il cristiano non è né pessimista né ottimista. E’ rea-
lista: vede il male, ma anche il bene. Il bene è la Chiesa, col
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cato: il male e il bene stanno nella volontà.
Ciò premesso, com’è considerato dalla Chiesa l’atto ses-

suale nel  matrimonio compiuto secondo natura, e non inqui-
nato da metodi e strumenti del mondo corrotto del nostro
tempo?

Come segno, prova e promessa di un’intimità spirituale; il
momento più simbolico del dono umano, di scambio e di reci-
procità.

«La sessualità - insegna la Chiesa - non si realizza in modo
veramente umano se non è parte integrante dell’amore nel
quale l’uomo e la donna si impegnano totalmente l’uno di
fronte all’altra fino alla morte. Questo vicendevole donarsi fisi-
camente sarebbe una menzogna se non fosse il segno e il frutto
di una donazione personale,  che coinvolge tutta la persona,
finanche nella sua dimensione temporale» (Giovanni Paolo II,
Familiaris consortio, n.11).

Per potere osservare uno stile di vita conforme alla ragione e
alla religione è necessaria una virtù squisitamente umana ed
evangelica: la castità, che si oppone alla lussuria, favorita
dalla nostra tendenza al peccato e dalle sollecitazioni che ci
vengono da un mondo che guazza nel fango dei sette vizi capi-
tali.

La castità consiste nel dominio volontario e cosciente dell’i-
stinto sessuale, che è una forza naturale cieca la quale deve
essere dominata con la forza della volontà, sostenuta dalla gra-
zia di Dio, richiesta ed ottenuta con la preghiera, la Parola di
Dio, la santa Eucaristia. Castità vissuta, peraltro, secondo il
proprio stato di vita: castità giovanile, come preparazione al
matrimonio o alla vita religiosa o  sacerdotale; castità matri-
moniale, che vuol dire fedeltà a Dio e al proprio coniuge;
castità verginale consacrata, con la rinunzia anche al matri-
monio e alla famiglia, come atto di amore a Dio e ai fratelli.

Ecco con quali parole l’apostolo Paolo inculca la castità,
scrivendo alla comunità cristiana di Corinto: «Il corpo non è
per l’impudicizia, ma per il Signore, e il Signore per il
corpo... I vostri corpi sono membra di Cristo. Oserò allora
prendere le membra di Cristo, per farne le membra di una pro-
stituta? Non sia mai!... Fuggite l’impudicizia. Ogni altro
peccato che possa commettere l’uomo è fuori del corpo. Il dis-
soluto invece pecca contro il proprio corpo... Il vostro corpo è
tempio dello Spirito Santo che è in voi: non appartenete più a
voi stessi... Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!».

Gent.ma Rosalba, dopo quanto detto, le risposte alle tue
domande finali. 

1) Veramente non si può fare a meno d’avere rapporti ses-
suali?

Si può fare a meno di avere rapporti sessuali e vivere sere-
namente la propria vita, se si ha la buona volontà, un nobile
ideale di vita, se ci si mette sotto l’influsso della grazia di Dio.
Io te lo posso personalmente testimoniare e con me milioni e
milioni di uomini e di donne vissuti, anche da semplici laici,
nella Chiesa di Dio nei suoi due millenni di storia.

2) Il sesso è l’amore?
No. Il corpo può manifestare l’amore, ma non fa nascere

l’amore, che è una dimensione  spirituale propria dell’uomo e
non dell’animale. Il bacio di Giuda sul viso di Gesù non è
amore, ma il segno del tradimento. Così il rapporto sessuale,
al di fuori della legge di natura e divina, non è amore nè può
far nascere l’amore; ma può essere solo tradimento, violenza,

                        



Papa, i Vescovi, i Preti, i Diaconi, il popolo di Dio che
fanno risplendere nel mondo la luce di Cristo. Rifletti: tutto il
bene che oggi c’è nel mondo sprigiona dalla Chiesa. Solo noi,
membri del Corpo di Cristo che è la Chiesa, parliamo e diffon-
diamo l’amore incondizionato verso ogni uomo, di qualsiasi
razza e religione; solo noi sosteniamo la giustizia per tutti e il
perdono reciproco, che solo possono risolvere i conflitti tra gli
uomini. 

E questo ti sembra poco? Prova a pensare che cosa sareb-
be il mondo se Gesù non  fosse venuto, se non fosse risorto, se
non avesse fondato la sua Chiesa. Allora sì che sarebbe il buio
totale. Lasciati illuminare sempre più dal Signore Gesù, e
sarai anche tu, come Lui e come Lui ti vuole, «la luce del
mondo» (Mt 5,14). Cordialmente.

Il Direttore
I FEDELI CHIEDONO AI VESCOVI VIGILANZA
PIU’ OCULATA SULLE IRRIVERENZE
ALLA SANTA EUCARISTIA

Gentile Direttore, 
vorrei il suo parere su alcuni argomenti, che mi

preoccupano. Di ciò La ringrazio anticipatamente.
1. Al 25 di ogni mese, da anni, verso le ore 23

Radio Maria trasmette un messaggio della
Madonna, che appare (dicono loro) a Medjugorje).
A me non sembra possibile che la nostra Madre
Celeste così puntualmente lanci messaggi, anche se
oggettivamente saggi. Lei cosa ne pensa? Che c’è di
vero?

2. Mi capita di vedere sacerdoti, operatori pastora-
li, ministri straordinari dell’Eucaristia, catechiste,
ecc. passare davanti al Santissimo Sacramento (nel
Tabernacolo o esposto sull’altare), ma senza fare la
genuflessione, limitandosi ad un leggero movimento
della testa o addirittura ad una testata.
Comportandosi così che insegnamento dànno ai fede-
li, e ai bambini le loro catechiste?

San Paolo scrive che il Padre ha esaltato il suo
Figlio «perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra» (Fil 2,10).
Se nel solo «nome di Gesù» deve piegarsi «ogni
ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto terra», tanto più
ciò ha da farsi dinanzi a Gesù-Vivo nella santa
Eucaristia.

3. Tocca a noi poveri e inascoltati fedeli di vedere
che ministri straordinari dell’Eucaristia aprono la
porticina del Tabernacolo, senza genuflettere né
prima di aprire né prima di prelevare la sacra pisside
con la santa Eucaristia; poi vanno all’altare per aiu-
tare il sacerdote a comunicare i fedeli e col medesimo
atteggiamento e stile ritornano poi a riporre il
Santissimo nel Tabernacolo.

4. I nostri Pastori non dicono sicuramente nulla
per tali atteggiamenti irriverenti, visto che si ripetono.

5. Durante la Messa si eseguono delle canzoni
battendo le mani. Non sono queste cose che starebbe-
ro bene in teatro?

Caro Direttore, La prego, se decide di pubblicare
questa mia lettera, di farlo in anonimo per motivi
facili da intuire: d’altronde, sono da Lei conosciuto e
sa da quale spirito sono animato. Ancora grazie e
cordiali saluti. 

Un suo Lettore
Trapani
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Caro amico Lettore,
rispetto il tuo desiderio di anonimato, sapendo che nessuno

sollecita i fedeli a parlare lealmente e chiaramente sui problemi
così importanti da te segnalati; per cui essi ne parlano solo tra
loro, timorosi di offendere Vescovi e Parroci. La nostra rivista
vuole supplire a tale grave carenza purtroppo estesa. Ed ora
ordinatamente le mie osservazioni.

1. La Madonna è apparsa e appare ancora veramente ai
veggenti di Medjugorje, lanciando anche ogni 25 del mese, e
da anni, i suoi messaggi? Né la Chiesa gerarchica locale né il
Papa si sono pronunziati, né lo faranno sino a quando non si
concluderanno tali presunti fatti. Tra persone autorevoli nella
Chiesa si discute: c’è chi crede (esempio, P. Livio di Radio
Maria) e chi no, portando ciascuno i suoi argomenti. La
Chiesa, siccome tanta gente affluisce a Medjugorje, desidero-
sa di pregare, far penitenza, di confessarsi, di partecipare alla
santa Messa, e ci sono anche delle conversioni, sente come suo
dovere di assicurare il servizio religioso. Tuttavia sono proibiti i
pellegrinaggi ufficiali delle diocesi, non così quelli organizzati
privatamente. 

Conseguenza, i buoni fedeli possono regolarsi come credono.
Notiamo, tuttavia, che anche se la Chiesa si pronunziasse (es.
Lourdes, Fatima, Siracusa), non è considerato eretico chi
pensa di aver motivi per non credere. La rivelazione divina
pubblica si è conclusa con l’apostolo Giovanni, ed è contenuta
nella Bibbia; e per essa si richiede appunto una fede divina.
Per certe rivelazioni private il pronunciamento della Chiesa ha
solo valore umano, ossia che si tratta di fatti seri e che tali rive-
lazioni non contengono errori, e sono conformi alla rivelazione
biblica. I fedeli possono perciò anche non credere, ma dovreb-
bero avere argomenti seri.

2. Purtroppo le mancanze di riverenza alla santa Eucaristia
incominciano ad estendersi e c’è da preoccuparsi. I buoni fede-
li riparano pregando, facendo penitenza, dando il buon esem-
pio e denunciando con coraggio. L’Eucaristia è Gesù Cristo
presente, secondo il Catechismo, «in corpo, sangue, anima e
divinità»: è GG eess ùù-- VV iivv oo, come tu scrivi, è GG eess ùù-- DDii oo; e
Dio si adora, e segno di adorazione è la genuflessione. Quelle
persone che non genuflettono, eccetto che non abbiano motivi
di salute, dimostrano mancanza di fede; e siccome sono spesso
persone che hanno posti di responsabilità, scandalizzano gran-
di e piccoli. Non solo, ma disubbidiscono alla Chiesa. Se
prendi in mano il Messale e leggi all’inizio il n. 233 dei
Principi e norme per l’uso del Messale,  apprenderai che se
dietro l’altare c’è il Tabernacolo col Santissimo, il celebrante
fa «genuflessione prima e dopo la Messa; e gli altri »ogni volta
che passano davanti il Tabernacolo».

3. Anzitutto ti faccio notare che il termine «ministro straor-
dinario dell’Eucaristia» è inesatto; quello giusto è «ministro
straordinario della Comunione» (Redemptionis
Sacramentum, 156).  Il comportamento dei ministri straordi-
nari della Comunione dipende da chi li ha scelti, da chi li ha
formati e da chi li ha istruiti per l’esercizio del loro ufficio. E
anche in questo settore della pastorale c’è non raramente tanta
superficialità e pressappochismo. ed è una pena.

4. I nostri Pastori, ossia i Vescovi, non dicono nulla su tali
irriverenze verso Gesù-Eucaristia? Sembra anche a me, pur
non dovendo generalizzare. Dovrebbero essere più vicini ai
preti e ai fedeli per guidarli, incoraggiarli e correggerli.
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5. Il batter le mani mentre si canta è proprio di certi movi-
menti ecclesiali, es. del Rinnovamento dello Spirito. Ma
dovrebbe essere limitato alle loro assemblee di preghiera; non
può essere esteso alle assemblee liturgiche alle quali accedono
tutti i fedeli, tra i quali ci possono essere anche tanti, come te,
che non sentono e non gradiscono questo stile di preghiera. 

Spero che tanti Vescovi, Preti, Operatori pastorali,
Ministri straordinari della Comunione, ecc. leggano e provve-
dano: noi abbiamo fatto il nostro dovere. Cordialmente.  

Il Direttore
L’EU-RO?... UNA FELICE SORPRESA! 

Caro Direttore,
dopo aver letto per la seconda volta le encicliche di

Giovanni Paolo II: Ecclesia de Eucharistia e
Rosarium Virginis Mariae, due autentici gioielli
che ha voluto donare a noi tutti, sono arrivato alla
conclusione che solo servendoci dell’Eu-Ro pos-
siamo assicurare un futuro migliore.

Ma attenzione! Scrivendo Eu-Ro non mi rife-
risco alla nuova moneta europea, la cui introduzione
ha fatto diventare più poveri i già poveri, nonché pen-
sionati, stipendiati, ecc. L’euro di cui sto parlando è:
l’E u-caristia e il R o-sario. Ebbene, invito tutti ad
aggrapparci a queste due ancore di salvezza: alla
santa Eucaristia e al santo Rosario. Diffondiamo
tali encicliche; chiediamo ai nostri sacerdoti e ai
responsabili dei vari gruppi ecclesiali di leggerle e
commentarle nelle chiese e nelle case dei fedeli. 

La ringrazio, caro Direttore, dell’ospitalità.
Francesco Aronadio

Palermo
Caro Francesco,
Volentieri ospito la tua... Euro-Sorpresa e la offro alla

libera adesione dei nostri cari lettori.
Il Direttore

GRAZIE, AMICI!
————— Offerte per La Via

! 10.00: Anna lo Brutto (Ribera), Tommaso Gullo
(Calamonaci), Giuseppa Catalano (Favara),
Giovanni Matina (Ribera), Silvano Mosele
(Vigasio) - ! 20,00: Giuseppe Marciante
(Ribera), Elvira Di Leo (Sciacca), Gaspare
Veneziano (Favara), Di Fede Santangelo
Alessandro (Sciacca), Liborio Marturano (Ribera)
- ! 50,00: Filippo e Carmela Triolo (Palermo),
Giovanni Marcandalli (Trezzano Rosa), Liborio
Giordano (Campobello L.) - ! 100,00: Marianna
Marino (Ribera), Salvatore Vinti (Birmingham),
Eleonora Astuto Alba  (Ribera) - ! 25,00:
Antonio Santucci (Trivento), Stefano Plescia
(Piana degli Albanesi) - ! 15,00: Domenico Leto
(Ribera), Salvatore Caputo (Monreale) - ! 5,00:
Calogero Schifano (Ribera), Mario Castiglione
(Santa Maria di Licodia) - ! 30,00: M. Thea Russo
(Ponte Chiasso)

Ricordiamo che La Via non ha abbonati, ma solo
lettori. Volendo essere indipendenti, non chie-
diamo sovvenzioni ad Enti Pubblici, sia civili
che religiosi. Ai 1.800 lettori che ricevono la
rivista siamo grati sol perché la ricevono e -
speriamo - la leggano.
Evidentemente siamo particolarmente grati a

quei 325 lettori che sino ad oggi hanno manda-
to il loro contributo per sostenerne le spese.
Invitiamo gli altri amici lettori ad aiutarci,
ma solo se vogliono, quando vogliono e nella
misura che vogliono.
Ricordiamo che sostenere la cultura che vuole

affermare la verità basata sulla legge naturale
e divina del Vangelo, contrapponendosi a quella
atea, agnostica, libertaria, consumistica, vio-
lenta che trasuda dai mass media, finanziata dai
nemici di Dio e della cristianità,  dal potere
economico e dalle società occulte internaziona-
li, è più meritorio che erigere una nuova sta-
tua a Padre Pio; il quale preferirebbe che si
pensasse di più agli ammalati, ai poveri, a
sostenere le missioni e - perché no? - la cul-
tura basata “sulla verità”, come vuole papa
Giovanni Paolo II nella sua meravigliosa enci-
clica Splendor veritatis.

Gli amici della Redazione

Gerlando Lentini
PERCHÉ CATTOLICI
Le ragioni della nostra fedeltà alla Chiesa Cattolica
Edizioni Vivere In, Roma 2004
pp. 162,  10,00

Esce in una nuova edizione il bel libro di Gerlando Lentini dal significa-
tivo titolo: Perché cattolici.

Scritte con uno stile chiaro, semplice, scorrevole, queste pagine aiutano
cattolici e non cattolici a conoscere e, ancor più, a prendere coscienza delle
motivazioni profonde - bibliche, dogmatiche e storiche - che sono alla base
della fedeltà alla Chiesa cattolica, indicata dal Concilio Vaticano II come
“sacramento universale di salvezza”

Arricchisce e chiude il volume la testimonianza di Emanuele Massimo
Musso protestante calvinista convertitosi al cattolicesimo e ordinato sacer-
dote il 7 maggio del 2000.

L’Editore

Gerlando Lentini
ISLAM
Il problema politico-religioso del terzo millennio
Edizioni Vivere In, Roma 2003
pp. 80,  7,00

La presenza musulmana in Europa, e quindi anche in Italia, tende ad
aumentare con ritmo sostenuto e a divenire sempre più visibile: moschee,
centri culturali e di proselitismo sorgono dovunque, grazie anche ai finan-
ziamenti dei Governi musulmani. È sempre più necessario, dunque, cono-
scere l’Islàm nei suoi elementi essenziali - la storia, la sua teologia, il suo
modello di società - senza rimuovere verità scomode come la drammatica
situazione dei cristiani nei tanti Paesi a maggioranza islamica.

A questa esigenza rispondono egregiamente le pagine del libro, in cui
l’Autore affronta con chiarezza espositiva e acutezza di analisi le cruciali
questioni poste da quello che ormai tutti considerano “il problema politico-
religioso del terzo millennio”.

L’Editore

N.B. - Chi non trovasse in libreria questi volumi può chiederli all’Editore:
Vivere In, Via di Acque Salvie 1/A, 00142 Roma; oppure all’Amministrazione
de La Via, Largo Kennedy 4, 92016 Ribera (Ag) 

                                                          



    

che non sa più distinguere il bene dal
male e perciò destinata a vivere in con-
tinue tragedie familiari e  nazionali. 

Siamo pessimisti? No. Come discepoli di
Cristo non lo possiamo né lo vogliamo,
poiché crediamo che Egli è risorto e sarà
sempre Lui il vincitore.

UOMO E RAGIONE:
COORDINATE DELLA LAICITÀ’

Anzitutto bisogna stabilire quel che
significa essere laico almeno dal punto di
vista politico, poiché anche il cattoli-
co, appunto perché cattolico, è radical-
mente laico sul piano politico; laicità
che gli deriva, come già detto, proprio
dalla sua fede. 

Norberto Bobbio (1909-2003), filosofo
tra i massimi esponenti della cultura
laica, alla vigilia del referendum sul-
l’aborto del 1981, concesse un’intervista
al giornalista G. Nascibeni in cui si
dichiarava contro l’aborto legalizzato.
L’ultima domanda era questa: “Immagina,
professor Bobbio, che ci sarà sorpresa nel
mondo laico per queste sue dichiarazio-
ni?”. Rispose: “Vorrei chiedere quale sor-
presa ci può essere che un laico conside-
ri come valido in senso assoluto, come un
imperativo categorico, il “non uccidere”.
E mi stupisco a mia volta che i laici
lascino ai credenti il privilegio e l’o-
nore di affermare che non si deve uccide-
re” (Corriere della Sera, 8.5.1981).

Insomma, laicità non significa negazio-
ne di qualsiasi valore di riferimento, né
totale sfiducia nella ricerca della
verità; bensì porre il valore dell’uomo al
centro del viver civile, nonché  dell’a-
zione sociale e politica (come è detto in
tutte le dichiarazioni dei diritti del-
l’uomo) e cercare di affermarlo e promuo-
verlo usando la ragione.

L’uomo e la ragione sono le coordinate
della laicità; coordinate che possono con-
sentire a tutti, credenti e non credenti,
di cooperare alla promozione del bene
comune indipendentemente dalle fedi reli-
giose. La fede, soprattutto quella evan-
gelica, illumina ancor più il valore del-
l’uomo; ma in politica il cattolico affer-
ma e propone sempre leggi e ordinamenti

NON E’ NECESSARIO ESSERE CATTOLICI

Qualche mese fa, nella trasmissione di
Porta a Porta di Bruno Vespa dedicata alla
legge della procreazione assistita, ossia
in provetta, l’on. Carla Castellani (An)
esordiva così: “Io sono cattolica, quin-
di...”. Ed è stata bravissima nel confu-
tare il permissivismo in tale problema.
Tuttavia, non possiamo non chiederci: è
necessario essere cattolici per difendere
il diritto alla vita del figlio concepi-
to, il diritto del figlio ad essere gene-
rato secondo natura e non fabbricato in
provetta, il diritto del figlio a non
essere soppresso mediante aborto legaliz-
zato, il diritto del figlio ad avere due
genitori indissolubilmente uniti in legit-
timo matrimonio da amare ed essere amato?

Assolutamente no, poiché non si tratta
di principi di fede né di morale cattoli-
ca, bensì di morale naturale.
L’appiccicare  la qualifica di “cattoli-
co” a tali principi e alle leggi che ad
essi si ispirerebbero è un gioco massoni-
co, anticlericale, libertario, ideologico
da parte dei nemici di Dio e della Chiesa
di Gesù Cristo per avere le mani libere al
fine di scardinare le basi morali della
società in nome del pluralismo e dello
Stato laico, col pretesto (infondato e
artefatto) di impedire l’imposizione della
fede mediante le leggi dello Stato.

La laicità dello Stato, ossia la
distinzione del potere religioso da quel-
lo civile e politico, è un dato evangeli-
co. Lo afferma perciò la Chiesa cattoli-
ca, e solo la Chiesa cattolica. Le altre
religioni identificano il potere religio-
so con quello civile come l’islam per
esempio, per il quale il Corano non è solo
codice di fede e di vita religiosa, ma
anche codice civile e politico.

Purtroppo questa strategia disonesta e
diabolica che si manifesta soprattutto, e
non solo, attraverso il radicalismo pan-
nelliano ha ingannato gran parte del popo-
lo italiano, che ha diffidato e diffida
stoltamente della Chiesa e del Papa, e ha
portato lo sconquasso nelle famiglie ita-
liane. E siccome le famiglie sono le cel-
lule di una nazione; dalla loro disinte-
grazione ne è venuta una società amorale,
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DIVORZIO NON DIRITTO MA DELITTO LEGALIZZATO
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secondo ragione, in conformità alla natu-
ra e al valore dell’uomo. Perciò è tempo
che si smetta con l’ingiusta e ricattato-
ria contrapposizione tra cattolici e
laici.

L’INDISSOLUBILITA’ DEL MATRIMONIO
VALORE LAICO

Giuseppe Mazzini scrisse nel 1860
un’opera, dedicata agli operai italiani,
intitolata: I doveri dell’uomo. Tra l’al-
tro vi  afferma lapidariamente: “Se non
esiste una legge santa, inviolabile, non
creata dagli uomini, quale criterio avre-
mo per giudicare se un atto è giusto o non
lo è?”. Noi non arriviamo a tanto per giu-
dicare se una legge è giusta o non lo è.
Noi cattolici non ci richiamiamo infatti,
in politica, come credenti ad una legge
“santa”, ma alla legge “naturale“, di cui
parlano anche i filosofi pagani come, per
esempio, Cicerone; il quale nell’orazione
Pro Milone scrisse: “La legge naturale non
è stata stesa per iscritto, ma è nata con
noi; non l’abbiamo imparata, ricevuta o
letta, ma presa, attinta e ricavata, dalla
stessa natura; secondo tale legge non
siamo stati ammaestrati, ma fatti; non
educati, ma imbevuti”.

Ecco perché i partiti che si ispirano
alla dottrina sociale della Chiesa, ad
incominciare dal Partito Popolare di don
Luigi Sturzo, sono partiti laici e perciò
aconfessionali, cui anche atei e agnosti-
ci possono appartenere: poiché non richie-
dono un atto di fede, ma solo l’adesione
ad un programma ispirato a un ordinamento
della società su basi di leggi ispirate al
valore dell’uomo, alla ragione, al buon
senso e al bene comune che tutti gli uomi-
ni di buona volontà possono accettare ed
impegnarsi ad attuare. 

La legge naturale, insomma, trae le
norme, i criteri dell’agire umano diret-
tamente dalla natura specifica dell’uomo.
È la ragione che, comprendendo le esigen-
ze naturali dell’uomo, stabilisce come gli
conviene agire per realizzare pienamente
se stesso. “Sicché - scrive san Tommaso,
filosofo e teologo - ogni legge introdot-
ta dall’uomo ha la natura di legge, in
quanto deriva dalla legge naturale. Che se
in qualche modo è contraria alla legge
naturale, non è più legge ma corruzione
della legge” (Sum.theol.I/II,95,2). 

Con la legge naturale concorda la
Costituzione della Repubblica Italiana
che, all’art.29, “ riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fon-
data sul matrimonio... con i limiti sta-
biliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare”.  

La famiglia, dunque, è “società natura-
le“; ed in quanto tale esige “l’unità
familiare“. Le leggi perciò, che la
riguardano devono essere “a garanzia del-
l’unità familiare”, indispensabile
(art.30) perché “è dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i
figli”.

È, senza dubbio, evidente che il divor-

zio mina disastrosamente la stabilità
della famiglia, la sua unità, ed ostacola
fortemente l’educazione del figli.

L’AFFETTO DEI GENITORI DIVORZIATI
NON E’ UN AFFETTO NORMALE:
PAROLA DI MIKE BONGIORNO

La legge deve essere la forza del debo-
le; se al più forte concedesse dei dirit-
ti che lo danneggino, sarebbe una legge
ingiusta. Ad affermarlo è nientedimeno
John Locke, il padre dell’empirismo, quan-
do scrive: “C’è una legge di natura che
obbliga ognuno: e la ragione insegna a
tutta l’umanità, appena questa la consul-
ta, che essendo tutti eguali e indipen-
denti, nessuno deve danneggiare l’altro
nella sua vita, nella sua salute, nella
sua libertà” (M.Latteri, Dizionario delle
idee, v. diritto naturale).

Bisognerebbe ascoltare i figli dei
divorziati per capire la loro tragedia e
sentirsi ribollire il sangue per l’inco-
scienza di chi ha provocato tali irrepa-
rabili disastri.

Ma nessuno si rischia a scoprire e ad
esaminare i traumi psicologici, affettivi,
mentali, educativi causati dal fatale
abbandono dei figli ad un sicuro diffici-
le e, spesso, disastroso destino. Si teme
che la triste verità che emergerebbe
potrebbe sconfessare i divorzisti ad
oltranza, ciechi ed ottusi. Eppure
nell’Inghilterra degli anni sessanta dello
scorso secolo ci fu chi questo coraggio lo
ebbe. “In Inghilterra, una Commissione
reale di diciannove membri, incaricata di
studiare a fondo tale problema, conclude-
va i suoi lavori con queste parole di
ammonimento: “Se tale tendenza al divor-
zio continuerà senza alcun freno, si arri-
verà al punto in cui sarà necessario chie-
dersi se non vale la pena abolirlo per il
bene della comunità ed obbligare i coniu-
gi ad accettare le durezze connesse con un
tale provvedimento”. E ciò per risparmia-
re ai ventimila bambini che ogni anno sono
coinvolti in azioni di divorzio uno choc
che si ripercuoterà in ogni fase della
loro esistenza” (A. Ferruzza, Oggi,
7.6.1962).

Mike Bongiorno, il popolare personaggio
televisivo, in una pagina di “confessio-
ni” pubblicata sul Messaggero (26 marzo
1972), affermava di sentire molto la man-
canza di una famiglia essendo egli figlio
di divorziati (in U.S.A. da dove proveni-
va). “Non è che i miei genitori - diceva
Mike - non mi volessero bene, ma il loro
amore me lo davano al 50% e a turno; e per
un figlio l’affetto, quando non viene con-
temporaneamente dal padre e dalla madre,
non è un affetto normale”.

Qualcosa di simile, anzi di più dramma-
tico, mi diceva una bambina di appena otto
anni della Casa della Fanciulla di cui
sono cappellano. Si chiama Mariuccia e i
suoi genitori avevano in corso il proces-
so di divorzio. Un giorno, si fece trova-
re all’ingresso dell’istituto e, col visi-
no triste e la voce stizzita, mi disse:
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“Senti. Il giudice deve dire se io devo
stare con mia madre o con mio padre. Ma io
dico: lei è mia madre, e lui è mio padre;
io voglio stare con tutti e due. E tu cosa
ne dici?”. Io non dissi niente.
L’accarezzai, la presi per la manina, la
condussi in chiesa e la feci pregare
dicendole che Gesù e la sua Mamma l’a-
vrebbero tenuta sempre vicina, mentre cer-
cavo di frenare la commozione. Crudeltà
non è negare il divorzio, ma negare a
tante inermi e indifese Mariucce di avere
un papà e una mamma che stiano insieme e
la amino insieme. 

Un giovane, condannato a fare la spola
tra la casa della madre risposata e del
padre risposato, mi diceva: “Come mai non
si trova nessun partito, nessun deputato,
nessun senatore che proponga una legge che
condanni i genitori che abbandonano i
figli col divorzio, anziché premiarli
risposandoli in municipio con un sindaco
in pompa magna?”.

Ho dovuto dargli ragione, poiché porre
i figli in una tale situazione è contro
natura; tanto è vero che anche le bestie
più feroci non lo fanno. Ma l’uomo, dice-
va mio padre, è la bestia più feroce che
ci sia quando, cedendo alla passione, rie-
sce a mettere la ragione a servizio del-
l’istinto e arriva così ad una crudeltà
senza limiti.

IN NOME E NELL’INTERESSE
DEL LIBERALISMO ITALIANO:
PAROLA DI ANTONIO SALANDRA

In un manifesto di propaganda contro il
divorzio, ai tempi del referendum, si
vedevano due coniugi darsi le spalle e
andare per la loro strada, mentre il
figlio restava fermo nel mezzo esclaman-
do: “Ma io non posso dividermi!”. 

Proprio così: il figlio è come l’incar-
nazione dell’amore e delle stesse persone
fisiche e spirituali dei genitori; ed è un
dato scientifico. Non solo, la natura sta-
bilisce tra i genitori e i figli (a dif-
ferenza del mondo animale) delle relazio-
ni e dei vincoli che neppure la morte rie-
sce a spezzare. Per cui, se il figlio...
non si può dividere; se sono indissolubi-
li i vincoli tra i coniugi e il figlio,
deve essere indissolubile anche il matri-
monio che produce tali effetti, perché gli
effetti non possono essere maggiori della
causa.

La discussione sul matrimonio e il
divorzio è iniziata in Italia, non appena
conseguita la sua unità. Eppure ad oppor-
si all’introduzione a tale istituto (per
il matrimonio civile, evidentemente) non
furono i cattolici, che non erano rappre-
sentati in Parlamento, bensì politici
liberali e anticlericali tutt’altro che
teneri con la Chiesa. 

L’on. Giuseppe Pisanelli liberale,
ministro di Grazia e Giustizia dal 1862 al
1874, in un suo discorso alla Camera dei
Deputati sul matrimonio, tra l’altro,
diceva: “Si è detto che il matrimonio è un
contratto; ma si cade in errore quando con

quella posizione si voglia intendere che
il matrimonio non sia altro che un con-
tratto... Il matrimonio, una volta cele-
brato, non è più un contratto ma uno
stato” (Atti Parlamentari, Camera dei
Deputati, 14.2.1865).

Il matrimonio è un fatto privato ma
solo all’inizio: due persone, di sesso
diverso, decidono liberamente di sposarsi,
essendo pienamente libere di non farlo.
Però, non appena contraggono il matrimo-
nio, si pongono in “uno stato di vita”,
danno vita ad una istituzione - la fami-
glia - che non riguarda più solo essi
stessi, ma tutta la società, di cui la
famiglia à la cellula essenziale.

Il 26 novembre 1902 Giuseppe Zanardelli
presentò un disegno di legge sul divorzio,
annunziato addirittura nel discorso della
Corona di re Vittorio Emanuele III del 20
febbraio dello stesso anno. Ebbene, nono-
stante l’impegno e il forte influsso della
massoneria, venne respinto soprattutto ad
opera di Antonio Salandra, statista di
spicco che si ispirava al liberalismo
classico di Cavour. In un suo magistrale
discorso al Senato, da grande studioso di
problemi economici e giuridici, tra l’al-
tro disse: “I divorzisti rappresentano la
campagna antidivorzista come un’agitazio-
ne clericale, vaticanista, temporalista...
Ma noi protestiamo, in nome e nell’inte-
resse del liberalismo italiano, contro
questo tentativo di annoverare tra la
schiera dei nemici dello Stato tutti colo-
ro i quali vogliono che la famiglia riman-
ga costituita qual è dalle vigenti leggi;
vogliamo escludere affatto l’idea del
divorzio non per motivi religiosi, ma per
motivi dettati dall’interesse della
società civile; bolliamo di santa ragione
quelli che propugnano il divorzio per far
dispetto ai cattolici”.

SOCIETÀ’ DIVORZISTA
OSSIA CIVILTÀ’ DELL’EGOISMO

“Le società ove esiste il divorzio (e
purtroppo sono la maggior parte) esprimo-
no una civiltà dell’egoismo, in cui i sin-
goli sono incoraggiati a servirsi di tutti
gli altri - compreso il coniuge - per il
proprio maggiore (presunto) godimento e
benessere; mentre le società (ormai poche)
ove il matrimonio è indissolubile espri-
mono una civiltà della serietà e del
rispetto dei valori, per cui i singoli
sono incoraggiati a vivere con senso di
responsabilità nei confronti di tutti: in
particolare del coniuge e dei figli.

Non bisogna confondere la civiltà dei
valori con la civiltà della tecnica. Non
c’è coincidenza tra civiltà e divorzio,
come provano i fatti...

La “libertà di fare quel che si vuole”
non è riconosciuta in alcuna legislazio-
ne, perché farebbe cadere nel caos la vita
sociale e individuale. Altro è affermare i
diritti fondamentali dell’uomo, altro è
voler dare riconoscimento giuridico a
qualsiasi “libertà” individuale. Ciò non
avviene, per esempio, nei rapporti di



94

carattere economico-sociale: al datore di
lavoro, infatti, vengono imposte, per
legge, dei comportamenti a difesa del più
debole: il lavoratore.

È un controsenso, pertanto, affermare
che il divorzio è un diritto di libertà,
cioè un valore illimitato, e sostenerlo
poi come rimedio per alcuni casi, conce-
dendone l’esercizio persino al disonesto
contro la persona onesta, al colpevole a
danno dell’innocente.

Non essendo quindi il divorzio un fon-
damentale diritto di libertà, può legit-
timamente essere escluso, se l’escluderlo
significa tutelare altri diritti fondamen-
tali, soprattutto quello dei figli e il
bene comune” (Un popolo al bivio, ed.
C.N.R.D., Roma 1972, pp. 36; 32).

ADA ALESSANDRINI COMUNISTA:
SONO ANTIDIVORZISTA PERCHÉ’ DONNA!

Poiché siamo in Italia, la cui cultura
dominante è ancora sinistroide, comuni-
stoide, materialista di estrazione marxi-
sta, vogliamo ricordare che le radici di
una tale cultura furono per la legge natu-
rale dell’indissolubilità del matrimonio.

Carlo Marx (proprio lui, anche se da
giovane) scriveva: “Se il matrimonio non
fosse a base della famiglia, non sarebbe
oggetto della legislazione come non lo è,
per esempio, l’amicizia. I divorzisti
prendono quindi in considerazione soltan-
to la volontà o più esattamente l’arbi-
trio, non la sostanza morale di tale lega-
me.

Il legislatore invece deve considerar-
si come un naturalista. Egli non fa le
leggi, non le scopre: le formula soltan-
to; esprime in leggi consce e positive le
intime leggi dei rapporti sociali.

Come si potrebbe accusare il legislato-
re di sfrenato arbitrio se al posto della
natura della cosa facesse subentrare i
propri capricci, così egli ha non di meno
il diritto di considerare arbitrio sfre-
nato il fatto che dei privati vogliano far
prevalere i loro capricci a danno della
natura della cosa” (Scritti politici gio-
vanili, ed. Einaudi 1950, p. 245).

Il deputato socialista Loris Fortuna fu
colui che propose il disegno di legge del
divorzio. Sul quotidiano socialista Avanti
(30.11.1969) definiva il divorzio “una
vittoria... sulla condizione servile della
donna” e precisava che “il divorzio accre-
sce e potenzia la lotta per la libertà e
l’emancipazione della donna da condizioni
di millenario servaggio, di soggezione
conscia o inconscia”.  

Ben diversa però era (allora) la posi-
zione dell’UDI (l’organizzazione delle
donne comuniste) che nel suo 7° Congresso
Nazionale affermava:

“L’unione matrimoniale non sarebbe per-
fetta se non fosse univoca, duratura e
irrevocabile. L’indissolubilità è storica-
mente una conquista della donna, sottopo-
sta precedentemente alle condizioni umi-
lianti vuoi della poligamia vuoi del ripu-
dio” (Unità, 3.6.1964).

Il 1° dicembre 1970 il divorzio diven-
tava legge dello Stato, col voto determi-
nante del Partito Comunista. Ciononostante
Ada Alessandrini comunista, che aveva
fatto parte della Direzione Nazionale
dell’UDI, in una Conferenza Stampa del
20.10.1971 dichiarava:

“Sono antidivorzista perché sono donna,
perché mi sono sempre interessata dei
movimenti femminili, del problema delica-
to della  emancipazione della donna ita-
liana in questo momento storico; sono
antidivorzista perché sono consapevole
dell’importanza che ha la famiglia nella
società italiana.

Di famiglia ce ne può essere una sola:
non due o tre, un pezzo qua e un pezzo là.
O si crede nella famiglia o non ci si
crede.

Non è obbligatorio fondare una fami-
glia... Però quando uno crea una famiglia,
ne crea una sola, e ha il dovere di rispet-
tare le creature che nascono in quella
famiglia, le quali sono state generate da
due esseri insieme, che restano sempre gli
stessi; e non è possibile tagliare a metà
i bambini che si sono messi al mondo”. 

Pietro Nenni, figura storica del socia-
lismo italiano, durante la dittatura
fascista era emigrato in Francia.
Ritornato in Italia, pubblicò una specie
di diario: Taccuino 1942. Sotto la data
del 31 maggio, dopo avere assistito a
Saint Flour alla “giornata delle madri”,
scriveva: “Che cosa di più patetico, in
piena guerra, della celebrazione dei valo-
ri morali della famiglia e della madre?
Nessuno ha nuociuto al socialismo quanto
gli pseudo socialisti in salsa borghese,
che hanno fatto del cinismo sulla famiglia
e sui rapporti sessuali. Non ricordo chi
abbia detto che una società socialista ha
da essere una società di più casti costu-
mi. Ed è sacrosantamente vero” (cit. di
M.Missiroli in Epoca 7.1.1968).

“Il matrimonio - scriveva San Tommaso
da filosofo, e non da teologo - è ordina-
to, secondo l’intenzione della natura,
all’educazione della prole, non solo per
qualche tempo, ma per l’intera vita della
prole. Pertanto, essendo la prole un bene
comune del marito e della moglie, è neces-
sario che la società coniugale permanga
sempre indivisa secondo il dettame della
legge di natura. Perciò, l’indissolubilità
del matrimonio è secondo la legge natura-
le” (Sum. theol. suppl., q.67).

IL RIMEDIO: FARE MARCIA INDIETRO
ABOLENDO IL DIVORZIO

Si dice che l’onestà non si può impor-
re per legge. È vero: le leggi non rendo-
no automaticamente onesti i cittadini;
però tendono a dissuaderli dal commettere
azioni disoneste, dannose al vivere civi-
le. L’indissolubilità non crea l’amore;
tuttavia ne favorisce le premesse, aiuta
gli sposi a superare i momenti diffici-
li. Il divorzio favorisce, protegge e
premia l’egoismo, che è il contrario del-
l’amore. Insomma, se la legislazione non
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può prescrivere la moralità, tanto meno
può rendere legale l’immoralità.

La situazione dei figli dei divorziati
è drammatica. Contesi dai genitori o
abbandonati a se stessi, non hanno punti
di riferimento. 

“Sto con mio madre - mi dice un ragaz-
zo di seconda media - e c’è un maschio che
non posso sopportare: lo ucciderei. Passo
qualche giorno con mio padre, e trovo una
femmina che mi è tanto antipatica: mi
viene di sputarle in faccia”.    

Condottomi dai genitori, mi trovo
davanti a un ragazzo che, mi si dice, è
sempre triste e preoccupato. Quando rie-
sco a farlo parlare, mi confessa: “Ho
paura che papà e mamma si dividano”.

Di questi casi ormai ne conosco parec-
chi. E la conclusione è questa ed è tre-
menda: i figli dei divorziati subiscono il
trauma del divorzio. I figli che non hanno
la sfortuna di trovarsi in questa situa-
zione, vivono nell’incubo di una probabi-
le divisione dei genitori.

Che c’è da fare?
Fare marcia indietro: poiché il divor-

zio, per i guasti che ha prodotto e di cui
tutti siamo testimoni, è un male tremen-
do, è un delitto. Ed è da insensati aver-
lo trasformato in un diritto. Nessun cit-
tadino onesto può ricorrervi, tanto più se
cristiano: lo si può subire, ma non pro-
muoverlo; non solo, ma è anche da cancel-
lare dal Codice civile dello Stato perché,
oltre quanto detto, il divorzio, corrom-
pendo la famiglia corrode la società
nelle sue cellule vitali.

GERLANDO LENTINI 

Sulla bandiera dell’Unione Europea

LE DODICI STELLE DELL’AUREOLA DELL’IMMACOLATA
fu il designer cattolico Arsène Heitz a vincere
nel 1955 il concorso bandito da Strasburgo

Che sia una di quelle ironiche “astuzie della Storia”
di cui parlava Hegel? Di certo il caso è curioso. 

Recentemente a Bruxelles, con solenne cerimonia, è
stata presentata la bozza definitiva della Costituzione
d’Europa. È quella nel cui preambolo non è fatto il nome
del Cristianesimo, provocando le ben note polemiche e la
protesta della Santa Sede. Ma questa Costituzione, nel
definire i propri simboli, ribadisce solennemente che la
bandiera europea è azzurra con dodici stelle disposte a
cerchio. Ebbene: sia i colori, che i simboli, che la loro
disposizione in tondo, vengono direttamente dalla devo-
zione mariana, sono un segno esplicito di omaggio alla
Vergine.

Le stelle, in effetti, sono quelle dell’Apocalisse al
dodicesimo capitolo: “Nel cielo apparve poi un segno
grandioso: una Donna vestita di sole con la luna sotto i
suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle”. Quella
Donna misteriosa, per la tradizione cristiana, è la Madre
di Gesù. Anche i colori derivano da quel culto: l’azzurro
del cielo e il bianco della purezza verginale. Nel disegno
originario, infatti, le stelle erano d’argento e solo in segui-
to hanno preso il colore dell’oro. Insomma: anche se ben
pochi lo sanno, la bandiera che sventola su tutti gli edifi-
ci pubblici dell’Unione Europea (e il cerchio di stelle che
sovrasta l’iniziale dello Stato sulle targhe di ogni automo-
bile europea) sono l’invenzione di un pittore che si ispirò
alla sua fervente devozione mariana. 

È una storia di cui circolano versioni diverse, ma che
abbiamo ricostruito con esattezza già nel 1995 in un’in-

chiesta per il mensile di Famiglia Cristiana, Jesus. La
vicenda, dunque, inizia nel 1949 quando, a Strasburgo, fu
istituito il primo “Consiglio d’Europa”, un organismo
poco più che simbolico e privo di poteri politici effettivi,
incaricato  di “porre le basi per un’auspicata federazione
del Continente”.

L’anno dopo anche per giustificare con qualche ini-
ziativa la sua esistenza, quel Consiglio bandì un concor-
so d’idee, aperto a tutti gli artisti europei, per una bandie-
ra comune. Alla gara partecipò pure Arsène Heitz, un
allora giovane e poco conosciuto designer che al tempo
della nostra inchiesta era ancora vivo e lucido, pur se
ultranovantenne.

Heitz, come moltissimi cattolici, portava al collo la
cosiddetta “Medaglia Miracolosa”, coniata in seguito alle
visioni, nel 1830, a Parigi, di santa Catherine Labouré.
Questa religiosa rivelò di avere avuto incarico dalla
Madonna stessa di far coniare e di diffondere una meda-
glia dove capeggiassero le dodici stelle dell’Apocalisse e
l’invocazione: “Maria, concepita senza peccato, prega
per noi che ricorriamo a te”. La devozione si diffuse a tal
punto nell’intero mondo cattolico da fare di quella
“Medaglia Miracolosa” uno degli oggetti più diffusi, con
molte centinaia di milioni di esemplari. Ne aveva al collo
una di latta e legata con uno spago anche santa
Bernadette Soubirous quando, l’11 Febbraio del 1858,
ebbe la prima apparizione della Signora, che apparve
vestita proprio di bianco e di azzurro.

Ebbene, Arsène Heitz non era soltanto uno degli
innumerevoli cattolici ad avere su di sé quella Medaglia
nata da un’apparizione, ma nutriva una speciale venera-
zione per l’Immacolata. Dunque pensò di costruire il suo
disegno con le stelle disposte in circolo, come nella
Medaglia, su uno sfondo di azzurro mariano.

Il bozzetto, con sua sorpresa, vinse il concorso, la cui
commissione giudicatrice era presieduta da un belga di
religione ebraica, responsabile dell’ufficio stampa del
Consiglio d’Europa, Paul M.G. Lévy, che non conosceva
le origini del simbolo, ma fu probabilmente colpito posi-
tivamente dai colori. In effetti, l’azzurro e il bianco (le
stelle, lo dicevamo, non erano gialle ma bianche nel boz-
zetto originale) erano i colori della bandiera del neonato
Stato d’Israele.

Quel vessillo sventolò la prima volta nel 1891 a
Boston sulla sede della “Società Educativa Israelitica” e si
ispirava allo scialle a strisce usato dagli ebrei per la pre-
ghiera. Nel 1897, alla Conferenza di Basilea, fu adottato
come simbolo dell’Organizzazione Sionista Mondiale,
divenendo poi nel 1948 la bandiera della repubblica di
Israele. 

In una prospettiva di fede è felicemente simbolica
questa unione di richiami cristiani ed ebraici: la donna di
Nazareth, in effetti, è la “Figlia di Sion” per eccellenza, è
il legame tra Antico e Nuovo Testamento, è colei nel cui
corpo si realizza l’attesa messianica. Anche il numero
delle stelle sembra collegare strettamente le due fedi:
dodici sono i figli di Giacobbe e le dodici tribù di Israele
e dodici gli apostoli di Gesù. Dunque, il giudeo-cristiane-
simo che ha costruito il Continente unito in uno stendar-
do.

Sta di fatto che alcuni anni dopo la conclusione del
concorso d’idee, nel 1955, il bozzetto di Heitz fu adotta-
to ufficialmente come bandiera della Nuova Europa. Tra
l’altro, a conferma dell’ispirazione biblica e al contempo
devozionale del simbolo, il pittore riuscì a far passare una
sua tesi, che fu fatta propria dal Consiglio d’Europa.

Ci furono critiche, infatti, visto che gli Stati membri
erano all’epoca soltanto sei: perché, allora, dodici stelle?

La nuova bandiera non doveva rifarsi al sistema della
Old Glory, lo stendardo degli Usa, dove ad ogni Stato
federato corrisponde una stella? Arsène Heitz riuscì a con-
vincere i responsabili del Consiglio: pur non rivelando la
fonte religiosa della sua ispirazione per non creare con-
trasti, sostenne che il dodici era, per la sapienza antica,
“un simbolo di pienezza” e non doveva essere mutato
neanche se i membri avessero superato quel numero.
Come difatti avvenne e come ora è stato stabilito definiti-
vamente dalla nuova Costituzione. Quel numero di astri
che, profetizza l’Apocalisse, fanno corona sul capo della
“Donna vestita di sole” non sarà mai mutato.

Per finire con un particolare che può essere motivo di
riflessione per qualche credente: la seduta solenne duran-
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te la quale la bandiera fu adottata si tenne, lo dicevamo,
nel 1955, in un giorno non scelto appositamente ma
determinato solo dagli impegni politici dei capi di Stato.
Quel giorno, però, era un 8 dicembre, quando cioè la
Chiesa celebra la festa della Immacolata Concezione, la
realtà di fede prefigurata da quella Medaglia cui la ban-
diera era ispirata. Un caso, certo, per molti. Ma forse, per
altri, il segno discreto ma preciso di una realtà “altra”, in
cui ha un significato che per almeno mille anni, sino alla
lacerazione della Riforma protestante, proprio Maria sia
stata venerata da tutto il Continente come “Regina
d’Europa”.

VITTORIO MESSORI
Corriere della Sera 14.8.2003  

RADICI CRISTIANE NELLE COSTITUZIONI
DI ALCUNI STATI EUROPEI... MA NON DELL’ITALIA

GERMANIA: “Consapevoli della propria responsabi-
lità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di
servire la pace nel mondo quale membro, a parità di dirit-
ti, di un’Europa unita, il popolo tedesco si è dato questa
legge fondamentale in forza del proprio potere costituen-
te...”.

DANIMARCA. “Art.4. La Chiesa evangelica luterana è
la Chiesa nazionale ed è, in quanto tale, sovvenzionata
dallo Stato”.

IRLANDA. “ Nel Nome della Santissima Trinità, dalla
quale ha origine ogni autorità e alla quale si devono ispi-
rare, quale nostro fine ultimo, tutti gli atti sia degli uomi-
ni che degli Stati, Noi, il popolo dell’Eire, riconoscendo
con umiltà i nostri doveri nei confronti del nostro Divino
Signore Gesù, che ha sorretto i nostri Padri nel corso dei
secoli, ricordando con riconoscenza la loro eroica e assi-
dua lotta per riconquistare la giusta indipendenza della
nostra nazione, e cercando di favorire il bene comune...”.

GRECIA. “Art.3. La religione predominante in Grecia
è quella della Chiesa orientale ortodossa cristiana...”.

MALTA. “1) La religione di Malta è la religione catto-
lica apostolica romana. 2) Le autorità della Chiesa catto-
lica apostolica romana hanno il dovere e il diritto di inse-
gnare quali principi siano giusti e quali sbagliati. 3)
L’insegnamento religioso della fede cattolica apostolica
romana è impartito in tutte le scuole statali come parte
dell’istruzione obbligatoria”.

POLONIA. “Avendo riguardo per l’esistenza e per il
futuro della nostra patria, che ha recuperato nel 1989 la
possibilità di una determinazione sovrana e democratica
del proprio destino, noi, la nazione polacca, tutti i citta-
dini della Repubblica, sia quelli che credono in Dio,
come fonte di verità e di giustizia, bene e bellezza, sia
quelli che non condividono questa fede ma rispettano
quei valori universali come derivanti da altre fonti, ugua-
li in diritti e obblighi nei confronti del bene comune - la
Polonia, grati ai nostri antenati per i loro sforzi, per la lotta
, per l’indipendenza conquistata a prezzo di grande sacri-
ficio, per la nostra cultura radicata nel patrimonio cristia-
no della nazione e nei valori universali...”.

ITALIA. La Costituzione della Repubblica Italiana non
ha alcun riferimento iniziale né a Dio né alla religione
cattolica, che la stragrande maggioranza degli Italiani pro-
fessa.

La Costituzione è stata approvata dall’Assemblea
costituente nella seduta pomeridiana del 22 dicembre
1947. Nella seduta del mattino  Giorgio La Pira fece la
proposta di inserirvi questa premessa: “In nome di Dio il
popolo italiano si dà la presente Costituzione”. La illustrò
all’Assemblea, dicendo tra l’altro:

“Non si tratta di una espressione politica, ma di una
frase sulla  quale può esserci il consenso interiore e tota-
le dell’Assemblea... Non è neppure una espressione di
fede specifica, quindi tutti possono convenire: i mazzi-
niani, per la loro formula “Dio e Popolo”; i liberali, per-
ché c’è anche un neoliberalismo che accetta questo
punto, e c’è anche nel marxismo una corrente notevole,
la quale disancora il materialismo dialettico da quello sto-
rico... Il popolo è il soggetto, non ci sarebbero quindi
questioni da sollevare, ed io pregherei pertanto l’assem-
blea di votare per acclamazione, o unanimemente la for-
mula da me proposta... Onorevoli colleghi, vorrei dire

che la mia proposta ha voluto essere di unione e non di
divisione... Ma se tutto questo dovesse produrre la scis-
sione nell’Assemblea, io per conto mio non posso dire
che questo: che ho compiuto secondo la mia coscienza il
gesto che dovevo compiere” (Dal verbale della seduta
dell’Assemblea Costituente del 22.12.1947).

Purtroppo, La Pira si accorse che la sua proposta non
univa, ma divideva; e la ritirò, senza neppure chiederne la
votazione.

Purtroppo i rappresentanti del popolo cattolico italia-
no, alla Costituente e poi in Parlamento, sono stati e sono
ancora eletti, in gran maggioranza, tra i massoni, gli atei,
gli agnostici e gli anticlericali, con i risultati che vediamo:
un’Italia democraticamente scristianizzata!

C. N.

Gerlando Lentini

alle radici cristiane
dell’Unione Europea
ROBERT SCHUMAN, KONRAD ADENAUER,
ALCIDE DE GASPERI
Ed. Città Nuova, Roma, pp.96, ! 6,00

“Mater semper certa est”, dicevano i latini. 
Alla luce di quanto è avvenuto per l’Unione Europea,

verrebbe da definire come antiche e in disuso le certezze
di una volta. Le tortuose vicende che hanno portato alla
stesura della sua Costituzione hanno potuto testimoniare
i dubbi sulla maternità delle radici storiche e culturali
dell’Unione Europea. Si è disquisito sul reale contributo
del cristianesimo, se sia da annoverare alla pari di altri (i
Lumi, addirittura Tucidide) e via discorrendo, secondo la
cronaca che, di fatto, ha rivelato l’uso spesso ideologico
che si può fare del passato e della tradizione.

Invece, intorno alla paternità c’è maggiore consenso.
I padri dell’Europa sono i tre grandi del ventesimo secolo:
Schuman, Adenauer, De Gasperi. Tre figure profonda-
mente cristiane, in odore di santità; santità realizzata non
“nonostante” il loro impegno politico, ma più propria-
mente “attraverso” di esso.

Questo libro, in tal senso, si propone in duplice veste.
Intanto, si ripercorrono i momenti salienti e le tappe indi-
cative che hanno contrassegnato la storia del vecchio
continente in uno dei secoli più laceranti (le guerre) e
ambiziosi (l’unità) del suo divenire. Quindi si mette in
rilievo come i grandi cambiamenti storici possono trovare
importanti sollecitazioni da figure spirituali notevoli, che
traducono politicamente la loro vocazione religiosa. E si
tratta di una vocazione importante, totalitaria, che ha con-
dotto Schuman, Adenauer e De Gasperi a testimonianze
radicali: il carcere, l’emarginazione, la persecuzione, l’in-
comprensione. L’anima è quella di chi è consapevole che
la propria comunità, per la quale ci si prodiga, è una
realtà progressivamente sempre più rivolta e aperta verso
gli altri popoli, le altre espressioni civili. L’Europa, in loro,
fu un anelito, un progetto politico, una tappa della storia
verso la fraternità universale.

Se oggi l’Europa ha un’anima e uno scopo, è perché
questo respiro spirituale è passato da tali grandi figure ori-
ginarie fino ai nostri giorni. Nelle testimonianze dei padri
dell’Europa è possibile, perciò, scrutare l’azione silenzio-
sa ma efficace, materna e incisiva, del cristianesimo ope-
rante nella storia. Destino, questo, di ogni madre, che con
grande sapienza, spesso senza dare nell’occhio, cresce e
porta a maturazione i propri figli. Non appare ma, recu-
perando la validità della saggezza latina, si è certi alme-
no del suo amorevole intervento. 

ALBERTO LO PRESTI

N.B. - Chi non trovasse il libro nelle librerie può chieder-
lo all’indirizzo de La Via, Largo Kennedy 4, 92016 RIBE-
RA (AG) - A Ribera lo si può trovare nel negozio di ogget-
ti religiosi in Via Marconi.



NELLE DISCOTECHE E NEI PUB...
COL RISCHIO DI ROVINARE CORPO E ANIMA

Caro Direttore,
vorrei sottoporle alcune  mie riflessioni su quella

che ormai viene chiamata la “gente della notte” per
avere un suo giudizio.

“Gente della notte” è quella che si trova nelle
discoteche: migliaia di ragazzi d’ambo i sessi si fanno
trasportare dalla musica,  dall’alcol,  dalla droga.
Solo pochi vanno per lavorare o semplicemente per
divertirsi. Io sono andata in discoteca per lavorare e
a volte per divertirmi. 

Ho servito da bere, per qualche tempo, nei disco-
pub e posso testimoniare che il mio bancone era sem-
pre affollato di ragazzi che “bevevano per dimentica-
re”; ragazzi psicologicamente deboli, non riuscendo a
superare le difficoltà della vita con le forze dei valo-
ri che dovrebbe trasmettere la famiglia e la religione,
cercavano conforto in un bicchiere di cocktel forte!

Personalmente, poco più che ventenne, ho un
rapporto fobico col tempo, dettato dall’ossessione di
rimanere aggrappata intensamente alla vita senza
lasciarne uscire nemmeno una goccia. Se decido di
passare una serata in discoteca è solo per il gusto di
ballare insieme agli amici, fare due risate e tornare a
casa con la coscienza di non avere sciupato minuti e
ore della mia vita a bere o a drogarmi come, purtrop-
po, tanti miei coetanei.

Per formazione acquisita sono andata sempre
contro corrente. Quindi non mi lascio trascinare dagli
altri; mi regolo secondo i principi morali ben radicati
nella mia coscienza. Per cui non credo che per ragaz-
zi come me, la discoteca sia un luogo di perdizione; lo
è solo per giovani moralmente deboli, che perciò si
lasciano andare in percorsi sbagliati: libertà sessuale,
droghe pesanti, ecc. arrivando, giovanissimi, alla
completa distruzione della loro vita.

Io, pertanto non tradirò mai i principi che i miei
genitori mi hanno inculcato: li amo e non tradirò mai
la loro fiducia. Lotterò per questo, pregando il
Signore di starmi sempre vicino.

Valent ina Angiler i
Firenze

Cara Valentina,
devo congratularmi  con te per la lucidità di pensiero,  per

la forza d’animo che manifesti, per la saldezza dei principi di
morale cristiana che hai mutuato dai tuoi genitori e ai quali ti
attieni ma con la grazia del Signore ottenuta  mediante la pre-
ghiera.

Tuttavia non si può negare che le discoteche e i pub sono
luoghi a  grande rischio: sono diabolicamente programmati per
distruggere psicologicamente, moralmente, religiosamente e
fisicamente i giovani che vanno poi a finire vittime da cimitero
o da ospedale sull’asfalto di tutte le strade del mondo. E non
tutti hanno la tua forza. Moltissimi, come tu ammetti, sono
deboli  e  perciò  disonestamente sfruttati dai filibustieri adora-
tori del dio-denaro. La qualcosa sembra che non interessi pro-
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Lettere al Direttore
prio nessuno: si gira attorno al problema, senza mai coglierne
la radice marcia, che è la stessa esistenza di tali locali.

Tu vai in discoteca e sei moralmente bene attrezzata. Però
non è da dimenticare quel che è scritto nella Bibbia: “Chi ama
il pericolo, in esso perirà” (Siracide 3,25). Gesù, tentato dal
diavolo di buttarsi dall’alto del Tempio arrivando a terra inco-
lume per dimostrare di essere Figlio di Dio, respinse tale pro-
posta citando Mosè che ordinava al suo popolo: “Non tente-
rai il Signore Dio tuo” (Dt 6,16). Non basta la sola pre-
ghiera per evitare di cadere nel peccato;  ci vuole anche la pru-
denza.

Comunque, cara Valentina, sei tanto brava. Forza e
avanti, confidando in Gesù e in Maria nostra Madre. 

Il Direttore

SPONSORIZZARE LE FESTE RELIGIOSE?...
NON CI SEMBRA OPPORTUNO!

Carissimo Direttore,
giorni scorsi la festa parrocchiale di san

Francesco di Assisi di Ribera è stata “sponsorizza-
ta“ dalla Provincia di Agrigento e dal Consigliere
provinciale nostro concittadino, impegnatissimi a
patrocinare feste patronali e sagre paesane. Ciò che
mi ha colpito è la vera e propria “sagra” di ringrazia-
menti fatti in piena chiesa, in presenza di centinaia di
fedeli, di numerosi parroci, nonché di mons.
Arcivescovo, all’indirizzo di tali “sponsorizzatori” e
patrocinatori.

A tale proposito mi chiedo e Le chiedo: perché
questi ringraziamenti ad assessori comunali e provin-
ciali, a sindaci e presidenti di province? Se questi
intervengono per sostenere sagre e feste  non fanno
forse il loro lavoro-dovere istituzionale, per il quale
ricevono un lauto stipendio? E allora, perché ringra-
ziarli? E poi perché ringraziarli anche dentro le chie-
se, che sono luoghi di culto e non di ringraziamenti, e
durante le funzioni sacre? In chiesa non si dovrebbe-
ro ringraziare solo Gesù, la Madonna o il Santo
che si festeggia o cui la chiesa è intitolata?

Grazie dell’ospitalità e possibilmente di una sua
valutazione.

Totò Castell i  
Ribera

Carissimo Totò,
premetto che ho grande stima sia del parroco di San

Francesco che delle autorità che a vario titolo hanno contri-
buito alla riuscita alla festa di San Francesco e erano presen-
ti alla liturgia, presieduta da mons. Arcivescovo, per celebra-
re il decennale della consacrazione della chiesa a Lui dedica-
ta. La festa aveva contenuti religiosi molto forti e si è svolta in
modo ineccepibile.

Il problema per me è questo: è opportuno chiedere la
sponsorizzazione delle feste religiose ad enti pubblici gestiti da
politici,  e poi conseguentemente evidenziarla nei manifesti e con
pubblici ringraziamenti? In questo caso la mia opinione è che
bisogna slegare le manifestazioni religiose da qualsiasi sponso-
rizzazione di tali enti per non essere, o anche solo apparire, in
collusione con il potere politico. L’indipendenza dà più auto-
rità al prete che deve essere la coscienza critica del potere poli-
tico.  Gestiscano le feste le parrocchie in collaborazione con i
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comitati, se ci sono, anche se in forme più dimesse dal lato fol-
cloristico: la povertà dei mezzi può essere spiritualmente più effi-
cace secondo il Vangelo. 

Anch’io sono stato parroco e promuovo anche ora, nel-
l’ambito dell’attuale mio ministero, iniziative e celebrazioni
religiose;  ma non ho mai pubblicamente ringraziato nessuno.
Ho reso grazie al Signore, come tu scrivi, per averci dato colo-
ro che per suo amore ci hanno permesso di fare un’esperienza
di fede.

Purtroppo l’inflazione dei ringraziamenti si ha anche su
Radio Maria: pur apprezzandola tanto, in ciò mi dà fastidio.

Comunque, quanto ho scritto è solo la mia opinione, che
non è evidentemente infallibile. Per cui mi scuso con chi non la
pensa come me. Cordialmente.

Il Direttore

TROPPO REGIDE LE REGOLE DEI MONASTERI?...
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI UNA MAMMA

Caro Direttore,
sono cattolica impegnata ad essere coerente con la

mia professione di fede: d’altronde provengo da una
famiglia in cui i valori umani e cristiani prevalevano
sempre su ciò che appaga momentaneamente ed è solo
un inganno. Sono madre  di tre figli meravigliosi, per
i quali ringrazio il Signore che me li ha donato.

Da giovinetta sentivo molto forte il bisogno di
consacrarmi al Signore; ma Egli  ha preparato altri
sentieri per me, che solo ora riesco a capire: l’unica
mia figlia, infatti, si è consacrata come sua sposa in
un monastero di clausura. Anche se con sofferenza,
riesco a gioire per la sua scelta poiché sono convinta
che nessuno come Gesù può renderla felice.

Perché questa mia gioia convive con una immen-
sa sofferenza? Non tanto per la scelta, ma per le
regole che disciplinano le comunità claustrali, molto
rigide e alcune delle quali mi sembrano alquanto
disumane e non in linea col Vangelo. Per cui mi per-
metto - ma con molta umiltà e grande rispetto per la
Chiesa e le superiore dei monasteri - di parlarne con
Lei come mamma e, ancor più, come membro della
Chiesa cattolica che amo come Madre perché mi ha
generato nel battesimo come figlia di Dio.

Perché una suora di clausura non può avere un
rapporto più ravvicinato col mondo? La sua testimo-
nianza non sarebbe apprezzata dal Signore? Una
visita ogni tanto in famiglia, per stare qualche giorno
con i genitori che con fatica e amore l’hanno cresciu-
ta e donata al Signore, potrebbe non essergli gradita?
o lo offenderebbe? Quando la si va a trovare (mia
figlia dista circa 1.300 km) perché non la si può avere
al proprio fianco per una passeggiata in giardino?
Metterebbe in pericolo la sua vocazione?

Le regole monastiche non fanno parte della
Rivelazione. La Chiesa le ha fatte o le ha appro-
vate; può quindi anche modificarle, perfezionarle,
renderle più adatte ai tempi e alle situazioni, più in
armonia col Vangelo e le esigenze del IV
Comandamento: “Onora il padre e la madre”.

Mi fa piacere però che la Chiesa abbia permes-
so che anche nei monasteri  entrassero alcuni stru-

menti che mettono le claustrali in comunicazione col
mondo esterno. Si organizzano anche incontri, week-
end di spiritualità per i giovani. Insomma, incomin-
ciano le claustrali a dare testimonianza del loro ope-
rato. Niente però è cambiato nel rapporto con la
famiglia.

Una mamma sente battere sempre nel suo cuore
quello del figlio, se lo sente sempre dentro, continua a
partorirlo in tutti gli avvenimenti della sua vita, ha
bisogno di relazionarsi con lui sempre. E questo la
clausura non lo permette. Un taglio così netto solo
la morte può provocarlo. Onorare i genitori non
significa anche andare a trovarli ogni tanto? Perché,
al contrario ,  sono i  genitori ad essere costretti a farlo
e...a certe condizioni?

Tutti questi perché, tutta questa mia sofferenza e
- perché no? - tutta la mia speranza, li metto ogni
giorno nel Cuore di Dio e della nostra Mamma
celeste; e non so perché, mi danno la certezza che
qualcosa cambierà. 

Caro Direttore, gradirei, oltre al suo, anche il
parere di qualche suora di clausura, di qualche mona-
co, di  qualche Vescovo  e perfino di qualche
Cardinale che mi stessero leggendo. Gradirò tutto
quanto mi si dirà con molta umiltà e molto rispetto.

La ringrazio sentitamente.
Anna Salvo

Favara

Cara Anna,
ho letto con interesse ed edificazione la tua lettera di vera

mamma cristiana, anche se qualche perplessità affiora, per le
regole oggettivamente tanto rigide, nel tuo cuore materno.
Spero che qualcuno, che sta più in alto di me ed è più compe-
tente di me, leggendo, possa confortarti con il suo parere. Io
posso solo fare una considerazione generale.

Gesù ci ha redento con la sua parola, con la sua preghie-
ra, ma in modo determinante con il suo sacrificio sulla croce,
vittima per espiare i nostri peccati e condurci in Paradiso. Però
scrive l’apostolo Paolo ai suoi cristiani di Colossi: “Sono lieto
delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne
quello che manca ai patimenti di Cristo in favore del suo corpo
che è la Chiesa” (1,24). Da ciò deduciamo che Cristo asso-
cia Paolo e tutti i suoi discepoli al mistero della sua sofferenza
per la redenzione nostra e dei nostri fratelli. Ecco perché vuole
che per seguirlo dobbiamo prendere ogni giorno la nostra croce,
poiché due croci ci salvano: la sua e la nostra. 

Ebbene, nel corso dei secoli lo Spirito Santo ha suscitato
e suscita delle particolari vocazioni per una partecipazione più
piena al mistero della sua croce: per esempio, gli uomini e le
donne stigmatizzati; non solo, ma anche uomini e donne che si
consacrano a Cristo in una partecipazione più intima  al miste-
ro della sua croce con una vita di particolare sacrificio, di pre-
ghiera e di lavoro nel nascondimento di  un monastero. Tale
vocazione reca una particolare gioia nei genitori cristiani, ma
anche un particolare sacrificio, che li rende tanto cari al
Signore Gesù poiché anch’essi sperimentano i sentimenti di
Maria e Giuseppe; per i quali il loro divin Figlio è stato causa
di una immensa gioia, ma anche di un grande dolore redenti-
vo come il suo:  “Angosciati - dice Maria al suo Gesù - tuo
padre ed io ti cercavamo!” (Lc 2,48). Comunque il sacrifi-



IL CARISMA DI DON ALBERIONE,
STRENUO ANNUNZIATORE DEL VANGELO
TRAMITE I MASS MEDIA, SPLENDE ANCORA
NELLE SUE LIBRERIE?... SORGE QUALCHE DUBBIO!

Carissimo Direttore,
che io sappia, anche se sono molto giovane, la

Congregazione San Paolo è stata fondata da Don
Alberione per l’apostolato cattolico tramite i mass
media. Ebbene, mi sono trovato giorni fa a Palermo
con i miei genitori; ed essendo vicino alla libreria
delle Suore Paoline, papà si è avvicinato, ed io l’ho
seguito, a guardare le vetrine d’esposizione. Ne
siamo rimasti sconvolti. C’era di tutto: dal cd di
musica sacra alle canzoni dell’ultimo cantante del
momento e di tutti i contenuti; lo stesso dicasi della
stampa. Sembravano tutt’altro che vetrine di un nego-
zio gestito da religiose, e per giunta della San Paolo.

Per capire ho letto il libro della vita del beato
Giacomo Alberione: “L’Apostolo delle
Edizioni”. Non solo egli voleva la cattolicità della
sua produzione, ma bisognava negare la cooperazione
alle edizioni o cattive o solo indifferenti in materia
religiosa.

Ciò premesso, mi chiedo e Le chiedo: come mai
le congregazioni da Lui fondate producono e vendo-
no di tutto? Dov’è finito il carisma ereditato dal loro
grande fondatore?

La ringrazio.
Giuseppe Lentini  

Agrigento

Carissimo Giuseppe,
anch’io sono perplesso sulle Edizioni dei Paolini e delle

Paoline. Anch’io ho letto la vita di don Alberione e conosco
il suo rigore cattolico e lo scopo continuamente dichiarato di
volere diffondere il Vangelo e nient’altro che il Vangelo. Ora
c’è la confusione, e il disorientamento per quei buoni cattolici
che cercano una guida sicura attraverso i mass media prodotti
dalla San Paolo, sia dal suo ramo maschile che femminile.

Che fare? Io sin da ragazzo venero don Alberione, uno
dei preti che mi ha sempre entusiasmato; perciò prego e chiedo
la sua intercessione, ora che è in Cielo, perché le sue tante con-
gregazioni possano ritornare a fare risplendere il suo carisma
così importante ed indispensabile, nel nostro tempo, alla
Chiesa Cattolica. Fai anche tu la stessa cosa. Cordialmente. 

Il Direttore

SPAGNA: CON  ZAPATERO LA LEGALIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA IMMORALITÀ

Caro Direttore,
vorrei una sua riflessione su quanto è successo e

sta succedendo nella cattolica Spagna. Lo riassumo
per i lettori.

José Lui Rodriguez Zapatero, 43 anni, da
aprile del c.a. è il presidente del Consiglio dei
Ministri. Socialista , succede nella carica a José
Maria Aznar del partito popolare. 

Dopo i primi mesi di governo, Zapatero, tanto
amato anche da tutta la sinistra italiana, ha varato o
sta varando, in collaborazione con la maggioranza che
lo sostiene, le seguenti disastrose riforme:

cio, sia nei figli che nei genitori, viene reso più “dolce e soave”,
come dice Gesù, dall’amore.

Evidentemente le regole monastiche sono fatte dagli uomi-
ni con l’approvazione della Chiesa, che può anche modificar-
le, come tu desideri, in senso meno rigido, pur mantenendo lo
spirito della vita monastica. Ti auguro che la tua parola e la
tua preghiera - se questa è la volontà di Dio - possano otte-
nere una migliore armonizzazione di tali regole con le esigenze
evangeliche e del IV Comandamento, che lo stesso Gesù
osservò poiché, scrive Luca, “stava sottomesso a Maria e a
Giuseppe” (2,51). 

Con stima e cordialità.
Il Direttore

NELLE ASSOCIAZIONI ECCLESIALI... 
AL DI SOPRA DI TUTTO LA CARITA’

Caro Direttore,
vorrei segnalare qualcosa che mi sembra urti con-

tro la carità nelle nostre parrocchie e a cui forse non
si dà importanza.

Come Lei sa, nelle nostre organizzazioni par-
rocchiali ci sono dei ministeri svolti dai laici solo per
amore di Gesù Cristo e della sua Chiesa, ai quali
giustamente non corrisponde alcun compenso. Ci
sono perciò laici impegnati come ministri straordinari
della Comunione, dirigenti e membri dell’Azione
Cattolica, della Conferenza di San Vincenzo
de’Paoli, catechisti e catechiste, operatori nella
Caritas e negli Oratori parrocchiali, ecc. Lavorano
in modo che, evangelicamente, “non sappia la sinistra
ciò che fa la destra”, aspettando che “il Padre celeste,
che vede nel segreto, dia loro la ricompensa” (Mt
6,3-4).

Capita tuttavia che qualcuno di essi attraversi un
momento di bisogno economico. Conoscendolo, sia il
parroco che gli altri membri della comunità parroc-
chiale, non sarebbe giusto che intervengano secondo
la carità cristiana di cui bisogna pur dare l’esempio?
Eppure a volte si fa finta di non sapere; o se si sa,
addirittura se l’interessato richiede un aiuto, gli viene
negato adducendo come motivo che il servizio parroc-
chiale richiede la gratuità: la qualcosa va, a mio giu-
dizio, contro la carità e perfino contro la giustizia.
Sono cose che purtroppo succedono, anche se ci può
essere qualche eccezione.

Quale la sua opinione? Grazie. Cordiali saluti.
Antonino Amorell i

Ribera
Caro Antonino,
quel che mi dici è molto sensato e non avrei nulla da

aggiungere alle tue sagge considerazioni. La carità e la giusti-
zia devono essere praticate e testimoniate prima all’interno delle
varie realtà associative della parrocchia per poi essere  annun-
ziate agli altri. D’altronde la gratuità non esclude che nel
bisogno si abbia ad usufruire della solidarietà dei fratelli.

Spero - mi permetto di dire con Gesù -  che chi ha orecchi
da intendere intenda!

Cordialmente.
Il Direttore
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1) aborto libero nelle prime dodici settimane di
gravidanza; 2) riconoscimento del matrimonio tra
gay; 3) ritocco della legge sulla procreazione assisti-
ta in senso più libertario; 4) riforma della legge sul
divorzio, in vigore dal 1981,  semplificando al massi-
mo l’iter processuale; e così il divorzio consensuale si
risolverà in due mesi e quello non consensuale in 6
mesi, con costi legali ridotti ad un massimo di mille
euro.

La Chiesa Cattolica spagnola denuncia che
alla base di queste presunte riforme sta un’ideologia
individualista che dissolve, la famiglia, la società, e
corrompe tutti gli ingranaggi del vivere civile. Per
questo  invita i fedeli spagnoli a protestare in tutte le
forme, anche  scendendo in piazza.

Caro Direttore, pensa che  sarà ascoltata? Non
pensa che anche l’Italia rischia di ritrovarsi con que-
ste stesse leggi se, fra poco più di un anno, salisse al
governo il centro sinistra con la coppia Prodi-
Bertinotti, in compagnia degli ex comunisti del Ds,
degli ex democristiani e della Margherita? 

Un cattolico praticante italiano può votare,
senza tradire la sua fede in Cristo, la sinistra politi-
ca pro aborto, eutanasia, coppie gay, legalizzazione
delle droghe, ecc., ecc.?

Distinti saluti.
Matteo Orlando

Ribera

Caro Matteo,
è strano che in Spagna trovino credito i socialisti, i comu-

nisti e gli anarchici, eredi dei grandi  persecutori della Chiesa
nello scorso secolo. Dal 1931 al 1939 furono assassinati 13
vescovi, 4.184 sacerdoti e seminaristi, 2.365 religiosi, 283
suore, oltre a decine di migliaia di laici dell’Azione Cattolica
o di altre associazioni cattoliche. La persecuzione colpì chiese,
conventi, edifici sacri che vennero chiusi, espropriati, presi di
assalto e moltissimi incendiati. «Nella foga rivoluzionaria - ha
scritto Sergio Romano - i repubblicani sparavano contro i sim-
boli del cristianesimo, come i talebani in Afghanistan contro le
statue di Buddha».        

Oggi i cattolici di Spagna, come è stato in Italia  per
divorzio e aborto, sono gli utili idioti strumentalizzati da ideo-
logie atee e disumane per distruggere quell’umanesimo e quella
civiltà cristiana di cui dovrebbero andare fieri.

I cattolici spagnoli capiranno e reagiranno adeguata-
mente, pur democraticamente, come vogliono i vescovi? Lo
speriamo.

I cattolici italiani si faranno gabbare, come nel passato,
dalla sinistra ancora comunista, dal radicalismo pannelliano,
da un socialismo che di sociale ha proprio niente, dai Di
Pietro e via dicendo? Spero di no. Ma se guardiamo il nostro
passato, c’è poco da sperare. Sono pessimista. è fatale: accet-
tato il divorzio, si arriva all’aborto, alla fabbrica del figlio in
provetta, al matrimonio degli omosessuali e perfino alla lega-
lizzazione della pedofilia, come già richiesta in alcuni Stati
d’oltreoceano.

Mi dispiace deluderti. Ma la penso così. Cordialmente.
Il Direttore
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- È finanziata dai suoi lettori.
- Volendo essere liberi, i redattori non chie-
dono sovvenzioni ad enti pubblici, sia civili
che religiosi.
- I lettori sono, perciò, invitati a dare la
loro offerta, ma solo se vogliono, quando
vogliono e nella misura che vogliono.
- La Via ha solo lettori, non abbonati. A
tutti, quindi, un grazie di cuore. 

Gerlando Lentini, LA BUGIA RISORGIMENTALE / Il Risorgi-
mento italiano dalla parte degli sconfitti, ed. Il Cerchio, Rimini,
pp.92, ! 10,00

Quando l’Italia fu finalmente unificata, uno dei protagonisti di tale impresa
Urbano Rattazzi, non condividendo i metodi machiavellici di Cavour, ebbe a dire:
“S’è fatta l’Italia, ora bisogna fare gli Italiani”. Era il 1861.

È stato spesso detto - e a ragione - che la storia viene scritta dai vincitori e il
nostro Risorgimento non fa eccezione. I vincitori furono il liberalismo e la masso-
neria, i Savoia e gli anticlericali, le lobby protestanti straniere, il laicismo e la seco-
larizzazione a tutti i costi, l’odio alla Chiesa e al prete. 

La storia risorgimentale, che questo libro cerca di raccontare, è vista dalla
parte degli sconfitti: il federalismo, la Chiesa e i cattolici, i cittadini e gli operai, il
popolo e i poveri, la giustizia sociale e la tradizione cristiana e cattolica.

Per capire gli avvenimenti drammatici e la confusione politica e sociale di oggi
bisogna andare alle basi della nostra convivenza, al periodo in cui - per citare
Urbano Rattazzi - fatta l’Italia, si dovette cercare di “fare gli Italiani”.

N.B. - Come gli altri libri del Direttore, chi non lo trovasse nelle librerie può
richiederlo all’indirizzo della rivista. 



    

della vita: niente, perciò, eutanasia;
avevano rispetto dei processi naturali
della fisiologia femminile: niente perciò
anticoncezionali; avevano rispetto del-
l’essere umano ancora nel seno della sua
mamma: niente perciò farmaci o pratiche
abortive.
Conseguenza logica: per sostenere tali

principi non è necessario essere cattoli-
ci; basta essere anche solo buoni pagani.
La Chiesa e i cittadini cattolici non pro-
pongono sul piano politico-sociale i prin-
cipi soprannaturali della loro fede, ma
quei principi di ordine naturale e razio-
nale ai quali possono ispirarsi anche
coloro che si dichiarano laici, veri
laici, e non laicisti: ossia, anticleri-
cali, massoni, pregiudizialmente antireli-
giosi e sostenitori di una democrazia per
la quale l’unico valore è l’assenza di
valori; nella quale tutto è ammesso, sfo-
ciando così nel libertarismo morale e in
laicismo che tende soprattutto alla neu-
tralizzazione della religione cristiana e
soprattutto del cattolicesimo.

NON È NECESSARIO ESSERE CATTOLICI
MA SOLO VERI LAICI

A riprova di quanto detto ci limitiamo
a citare Norberto Bobbio (1909-2003), uno
dei padri del pensiero laico contempora-
neo, coscienza critica della sinistra ita-
liana. Alcune sue espressioni sono rima-
ste celebri. Affermava tra l’altro: «Gli
intellettuali devono essere indipendenti,
ma non indifferenti... La differenza più
grande tra gli uomini non è quella che
passa tra chi crede e chi non crede, ma
tra chi pensa e chi non pensa... Non mi
considero ateo né agnostico. Come uomo di
ragione e non di fede, so di essere immer-
so nel mistero che la ragione non riesce
a penetrare in fondo, e le varie religio-
ni interpretano in vari modi... Quando
sento di essere arrivato alla fine della
mia vita senza aver trovato una risposta
alle domande ultime, la mia intelligenza è
umiliata. E io accetto... Questo io chia-
mo “la mia religione”. Non so se è giusto,

NON È NECESSARIO ESSERE CATTOLICI
MA SOLO... BUONI PAGANI 

Ippocrate è il celebre medico vissuto
fra il 460 e il 305 avanti Cristo. Con lui
la medicina passò dalla fase religiosa e
sacrale a quella scientifica. Svolse la
maggior parte della sua attività medica e
didattica a Coo, in Grecia. Ai medici for-
matisi alla sua scuola, prima di iniziare
la pratica della loro professione, faceva
emettere un giuramento (il famoso giura-
mento, detto appunto di Ippocrate) nel
quale si evidenzia che l’arte medica, fin
da quei tempi, era regolata da leggi che
ne precisavano le responsabilità e i dove-
ri. 
Il giuramento comprende tre parti che

sintetizziamo: 1) la prima è un’invoca-
zione agli dèi: «Io giuro per Apollo medi-
co... e per tutti gli dèi e le dee, che
prendo a testimoni...»; 2) la seconda
espone i doveri che il medico si assume,
tra gli altri: - «A chiunque mi chiederà
un veleno, glielo rifiuterò come pure mi
guarderò dal consigliarglielo (no all’eu-
tanasia, n.d.r.). - Non darò a nessuna
donna dei farmaci antifecondativi (no agli
anticoncezionali, n.d.r.). - Non darò a
nessuna donna dei farmaci abortivi (no
all’aborto, n.d.r.)»; 3) la terza parte è
l’imprecazione: «Se manterrò fedelmente il
giuramento... mi sia concessa lunga
vita... e che sia celebrato dagli uomini
in tutti i tempi. Se dovessi però violare
il giuramento... che mi possa accadere il
contrario» (Dizionario delle Opere,
Bompiani 1963, vol.III, p.672).
Dinanzi a tale documento dovrebbero ver-

gognarsi tutti coloro, specialmente se
medici, che oggi sostengono l’eutanasia,
l’uso degli anticoncezionali, e soprattut-
to l’aborto legalizzato o non. Ippocrate e
i medici di allora erano pagani, vivevano
in una società che ammetteva la schiavitù,
in un mondo che non era ancora stato illu-
minato dalla luce di Cristo, in un mondo
che ancora non aveva celebrato il culto
illuministico della ragione, eppure aveva-
no grande rispetto del corso naturale
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ma in fondo coincide con quello che pen-
sano le persone religiose di fronte al
mistero».
Alla vigilia del referendum sull’aborto

del 1981 sul Corriere della Sera
(8.5.1981), in una intervista concessa al
giornalista Giulio Nascimbeni, si dichiarò
contro l’aborto legalizzato.
Riportiamo alcune affermazioni: «a) Non

si può transigere sul diritto fondamenta-
le di nascita del concepito. È lo stesso
diritto in nome del quale sono contrario
alla pena di morte. b) Il diritto della
donna a non essere sacrificata nella cura
dei figli che non vuole... può essere sod-
disfatto senza ricorrere all’aborto, evi-
tando il concepimento. Ma una volta avve-
nuto il concepimento, il diritto del con-
cepito può essere soddisfatto soltanto
lasciandolo nascere. c) Mi si consenta di
ricordare il “Saggio sulla libertà” di
Stuart Mill, in cui scrive: “Su se stes-
so, sulla sua mente e sul suo corpo, l’in-
dividuo è sovrano”. Adesso le femministe
dicono: “Il corpo è mio e lo gestisco io”.
Sembrerebbe una perfetta applicazione di
questo principio. Io, invece, dico che è
aberrante farvi rientrare l’aborto.
L’individuo è uno, singolo. Nel caso del-
l’aborto c’è un altro nel corpo della
donna. Il suicida dispone della sua sin-
gola vita. Con l’aborto si dispone di una
vita altrui, di un altro».
E il problema “aborto” sta proprio nel

riuscire a scoprire cos’è o chi è que-
st’altro. Se fosse chiaro, come quattro e
quattro che fanno otto, che è una cosa,
l’aborto sarebbe  una banalità, un inter-
vento indifferente come tanti altri; ma se
fosse chiaro che è un altro essere umano,
una persona anche se all’inizio del suo
iter vitale, o se anche ciò si dovesse
sospettare, che fare? Risponde Bobbio:
«Allora è valido, in senso assoluto, l’im-
perativo categorico, il non uccidere». Ed
è ciò che vedremo.  

ABORTO OSSIA MANIFESTAZIONE
DI POTERE DEL PIÙ FORTE

La legge della Repubblica Italiana n.
194 del 22.5.1978 porta questo titolo:
«Norme per la tutela sociale della mater-
nità e sull’interruzione volontaria della
gravidanza». Ed è una grande ipocrisia già
nel titolo, poiché è chiaro che uno degli
strumenti per la “tutela sociale della
maternità” è appunto “l’interruzione
volontaria della gravidanza”. Ma che cosa
succede con l’interruzione volontaria
della gravidanza? La risposta ce la dà la
legge sulla interruzione della gravidanza
della Repubblica Francese, che ha almeno
la... virtù della sincerità; dice, infat-
ti, che la conseguenza dell’interruzione
della gravidanza è «l’aborto, ossia l’e-
spulsione di un feto o embrione vivo di
una donna allo scopo di sopprimerlo».
«Discutere, pertanto, dell’aborto solo

nei confronti della madre, senza tener
conto del concepito, è come discutere
della schiavitù interessandosi solo del
padrone; e mai dello schiavo.
Si potrà dire e si dice che l’aborto è

una realtà che esiste da molto tempo, come
se ciò gli conferisse una certa legitti-
mità. Ma questa è una cosa che si può dire
della schiavitù, del colonialismo, della
povertà, dello sfruttamento. Forse che la
loro durata nei secoli li giustifica? In
tutti questi casi - schiavitù, coloniali-
smo, povertà, sfruttamento, aborto - ci
troviamo di fronte ad un contrasto tra chi
ha il potere e chi non lo ha.      
Discutendo dell’aborto c’è ancora chi

finge che sia un problema medico: non lo
è già da tempo; è ormai divenuto una sem-
plice applicazione della tecnica a un pro-
blema sociale. E non se ne deve parlare
più come una scelta straziante da compie-
re tra il benessere della madre e quella
del bambino. Una scelta straziante che
immancabilmente porta all’uccisione del
concepito non è più straziante. È piutto-
sto una manifestazione di potere del più
forte contro il più debole e dovremmo
guardarci bene dal conferirgli un’aura di
grave decisione medica» (André Hellers,
ginecologo e direttore dell’Istituto per
lo studio della riproduzione umana e della
bioetica presso la Georgetown University
di Washington).

NON APPENA GENERATO
L’ESSERE UMANO GESTISCE
IL SUO PROCESSO VITALE

La questione determinante per capire
l’effetto dell’aborto è questa: quando
inizia la vita di un uomo?
La biologia dimostra che la vita di un

uomo ha inizio nel momento della feconda-
zione, ossia nel momento in cui avviene la
fusione tra lo spermatozoo del maschio e
l’ovulo della femmina, e ne descrive  le
fasi di sviluppo sino alla nascita. Ecco.
1. Periodo del germe. L’unione dei 23

cromosomi della cellula maschile con i 23
cromosomi della cellula femminile produce
una nuova cellula di 46 cromosomi, detta
zigote, più piccola del puntino di una
“i”; ma è una nuova realtà biologica,
distinta da quella materna che ha già in
sé il suo codice genetico, ossia il pro-
getto e la determinazione esatta di tutto
il processo biologico e psichico eredita-
rio: la forma del naso e il colore degli
occhi, il tipo dei capelli (lisci, ondu-
lati, crespi) e la curvatura del mento, le
attitudini mentali (per es. l’inclinazio-
ne alla musica o la matematica) e il tem-
peramento (mite, aggressivo, focoso, sen-
sibile). Tra l’8° e il 10° giorno si
effettua l’annidamento nell’utero materno,
condizione indispensabile per l’alimenta-
zione che assicura il susseguente svilup-
po.
Questo piccolo uomo in questa fase assu-
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me il pieno controllo fisiologico del
corpo e della psiche della madre: soppri-
me il suo ciclo mestruale; il suo utero
sarà casa sua per 270 giorni; e per ren-
derlo abitabile sviluppa la placenta e una
capsula protettiva contenente il liquido
amniotico; risolve da solo il problema
dell’omoinnesto, ossia il processo per il
quale feto e madre vivono in parasimbiosi
per nove mesi (sebbene immunologicamente
estranei e quindi non in grado di scam-
biare tra loro trapianti di pelle né di
ricevere sangue l’uno dall’altro).
Notiamo che, nonostante quanto detto

secondo la scienza biologica, c’è chi
sostiene che l’essere umano passa da una
condizione potenziale (prima del 14° gior-
no) a quella reale con l’annidamento. E
così si parla di pre-embrione, fase in cui
non sarebbe individuo, ossia essere umano.
Ma tale termine non ha alcun fondamento
scientifico, ma l’unico scopo di legitti-
mare ricerca, sperimentazione, utilizzo di
embrioni per scopi terapeutici, ecc. Al
contrario, la genetica evidenzia, come
sopra detto, che tutto il processo gene-
rativo si attua con un unico continuo svi-
luppo, che quanto si verifica nelle fasi
successive alla fecondazione è tutto pro-
grammato. Insomma l’embrione, già nella
fase di zigote è soggetto, non quasi-sog-
getto; soggetto con potenzialità di svi-
luppo: è già essere umano, persona in via
di perfezionamento; perfezionamento che
non si attua solo sino alla nascita, ma
continua anche dopo per tutta la sua vita.
2. Periodo dell’embrione, dalla terza

all’ottava settimana. In questa fase si
completa l’abbozzo umano: sono ormai rico-
noscibili il cranio, l’abbozzo degli
occhi, le braccia piuttosto corte, le
gambe e le dita dei piedi, le orecchie;
l’elettroencefalogramma può già registra-
re un’attività, sia pure minima, del cer-
vello.
3. Periodo del feto: dall’ottava setti-

mana al termine della gestazione. Tra que-
ste fasi il biologo riscontra una conca-
tenazione di processi vitali determinati
dal codice genetico costituitosi al momen-
to della fecondazione. E c’è di più: il
feto è capace di reazioni psichiche che
avvengono tra lui e la madre; anzi sono
tali relazioni che costituiscono la prima
base del subconscio umano.

L’IO, ELEMENTO ESSENZIALE DELLA PERSONALITÀ,
ABBRACCIA TUTTO L’ARCO DELL’UMANA ESISTENZA

Ancora alcune considerazioni.
a) Sin dai primi abbozzi della sua vita

d’embrione, il bambino sembra incaricarsi,
prima ancora che i suoi organi principali
siano delimitati nettamente, di organizza-
re e sviluppare la propria circolazione
senza che in alcun momento e in alcun
punto si stabiliscano mai comunicazioni
dirette fra i propri vasi sanguigni e

quelli dalla madre, né che il sangue
materno possa mescolarsi col suo.
b) Il piccolo essere dipende senza dub-

bio per osmosi dall’organismo materno, ma
esso rivela la propria individualità con
l’avere il proprio sangue, le proprie con-
trazioni cardiache e vascolari, un proprio
ritmo di pulsazioni molto più accelerato
che quello del cuore materno.
Pertanto, questa organizzazione autocto-

na, sia del liquido nutrizio sia del mec-
canismo motore centrale e periferico,
manifestandosi in una fase così precoce,
rivela la presenza anteriore d’un princi-
pio organizzatore ed unificatore, che per-
segue fini suoi propri, pur attingendo i
mezzi dalle riserve dell’organismo mater-
no.
c) In sostanza, ci troviamo, sin dalla

fecondazione, dinanzi ad un individuo. E
siccome si tratta di un feto umano, l’in-
dividualità attinge da tale condizione la
sua specificità: siamo, perciò, dinanzi ad
una individualità umana, dinanzi ad un
uomo, dinanzi ad una persona.
d) Io sono. Io cammino. Io mangio. Io

lavoro. Io sono stato concepito. Io sono
nato. Io vivo. Io penso... È sempre lo
stesso io che costituisce l’elemento
essenziale della mia persona, che mi
distingue dagli altri, che ni rende unico
e inconfondibile.
Ma da quando?
Indipendentemente dalla coscienza che io

ho di me stesso, l’io abbraccia tutto
l’arco della mia esistenza: da quando sono
stato concepito sino alla morte e anzi,
per il credente, oltre la morte. Il perio-
do anteriore alla mia nascita è parte
integrante della mia storia di individuo,
di uomo, di persona: non è un’altra sto-
ria!
In qualsiasi stadio della mia esistenza

fossi stato soppresso (dalla stadio di
zigote sino al momento in cui sto scri-
vendo queste parole, sarei stato soppres-
so io, non un altro, né un’altra cosa che
non sia il mio essere nella sua globalità.
e) L’io, fondamento della personalità, è

anteriore alla coscienza che lo avverte,
del resto, come qualcosa di distinto da se
stessa. E così, prima di avere l’eserci-
zio pieno delle facoltà che sono ancora in
germe, prima di avvertire se stesso, prima
di nascere (e non per una condizione fit-
tizia, ma per la natura umana che egli
possiede dal principio della propria esi-
stenza), il bambino riveste il carattere
di persona morale e giuridica, soggetto di
diritti inalienabili ed imprescrittibili.
Diritti anteriori a qualsiasi società,
compresa la famiglia. È insomma una per-
sona che ha il suo proprio fine e la sua
indipendenza, che non può essere ridotta
alla funzione di strumento o di mezzo -
come lo schiavo nello spirito della legi-
slazione antica - per il bene, per il van-
taggio od anche per la salute altrui.
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CHI SOSTIENE l’ABORTO NON TIENE CONTO
NE’ DELLA RAGIONE NE’ DELLA SCIENZA

La genetica moderna, in quanto scienza,
non può dare un giudizio decisivo su que-
stioni propriamente filosofiche e morali;
tuttavia (e questo è certo) non dà alcun
appoggio sostanziale ai difensori dell’a-
borto i quali hanno un piano ben più ampio
da realizzare (e lo stanno realizzando):
quello di sovvertire i principi morali
naturali, oltre che quelli cristiani, al
fine di instaurare una moralità (se così
si può chiamare) pagana già sperimentata
sotto i regimi nazisti e comunisti, che
possiamo così sintetizzare:
- la vita umana ha un valore solo eco-

nomico e sociale, condizione per la sua
continuazione;
- un determinato grado di perfezione

fisica e psichica è richiesto come condi-
zione necessaria per nascere o continuare
a vivere;
- il diritto di vita e di morte spetta

allo Stato, anche se a richiesta magari
della madre o di altri intrusi;
- l’essere concepito, ossia il bambino

ancora nel seno della madre, si può con-
dannare senza regolare processo, a diffe-
renza del delinquente cui questo è assi-
curato, e neppure per la pena di morte, ma
per la pena massima dell’ergastolo.

GERLANDO LENTINI 
N.B. ——————————————————————————————————
In questo articolo abbiamo voluto dare

una risposta alla domanda: cos’è l’abor-
to?  In un prossimo articolo tratteremo la
problematica dell’aborto sul piano morale
e legislativo.

Complimenti alla
Regione Puglia per l’ap-
provazione della legge
«Quadro per la Famiglia»
che incoraggia e tutela i

nuclei familiari e riconosce il diritto alla vita fin dal conce-
pimento. Fondano la nuova legge sul principio di tutela e
salvaguardia della vita fin dal concepimento e di sussidia-
rietà fra l’ente Regione e gli enti locali, cui sono attribuiti
poteri e risorse per disegnare il nuovo volto della famiglia
pugliese.

Secondo Sergio Silvestris, presidente della
Commissione Servizi Sociali della Regione Puglia, “il
nostro sforzo principale è stato teso soprattutto a garanti-
re la massima tutela nei confronti della vita sin dal suo
concepimento. È la prima volta nella storia della Puglia
che la tutela dell’embrione e il sostegno alla prosecuzione
della gravidanza entrano a far parte di un testo di Legge”.

Ecco i punti salienti della Legge:
«La Regione Puglia riconosce e garantisce i diritti della

famiglia».
«In particolare, la legge individua tre interventi prioritari,

per il sostegno alle famiglie di nuova costituzione:
1. contributi per l’acquisto della prima casa di abitazio-

ne;
2. sostegno alla natalità;
3. iniziative di assistenza alla maternità».
Per questi tre interventi è stato stanziato un fondo di

circa 14 miliardi di vecchie lire, pari al 10% dell’intero
fondo sociale regionale. Questi interventi devono essere
obbligatoriamente recepiti nei piani di zona che saranno
predisposti nei prossimi mesi dai Comuni, a cui la Regione
ha trasferito tutti i fondi per le politiche sociali.

E l’articolo 6 della legge recita: «La Regione Puglia rico-

nosce il diritto alla Vita fin dal momento del concepimen-
to. Gli interventi sono rivolti a prevenire e rimuovere le dif-
ficoltà che possono indurre la donna all’interruzione della
gravidanza, anche attraverso l’erogazione di specifici con-
tributi e per favorire una maternità consapevole».

(Alleanza per la Puglia, 4.9.2004)

LA GRANDE FESTA DELL’EUROPA SENZA IDENTITA’
Mario Palmaro

Sinceramente non riesco ad appassionarmi nemmeno
un po’ alla firma della Costituzione europea di Roma. Ci
vuole altro che un pezzo di carta per trasformare un sem-
plice accordo politico nella solenne fondazione di una
entità solida e riconoscibile. Il pugno di uomini che cin-
quant’anni fa gettò le basi per l’Europa unita, sfidando l’o-
stilità di importanti partiti politici di quel tempo, aveva un
sogno comune, coltivato intorno a un’identità che traeva
la sua linfa dalle radici culturali e storiche del fenomeno
europeo.

Oggi, quel patrimonio è stato vergognosamente dilapi-
dato da una classe di politici e burocrati che da Bruxelles
e Strasburgo pilotano la costruzione di una creatura artifi-
ciale, un androide di plastica che di giorno in giorno assu-
me sempre più le sembianze di un automa senz’anima.

Tant’è vero che oggi noi sappiamo soprattutto che
cosa questa Europa non è più.

Non è certamente l’unione di nazioni che si riconosco-
no in forti radici comuni, dal momento che si è litigato a
lungo proprio su quelle radici e alla fine si è deciso di tace-
re le verità elementari della nostra storia comune.

Il rifiuto del riferimento al cristianesimo non è soltanto
uno schiaffo alla Chiesa cattolica, ma è innanzitutto il rifiu-
to di prendere atto che senza la memoria dei secoli pas-
sati, di Aristotile e Boezio, di Tommaso d’Aquino e Soren
Kierkegaard, è impossibile riempire di senso la parola
«Europa».

Certamente questa Europa non ha nemmeno una
civiltà giuridica comune, se è vero che non vuole più rico-
noscere che cosa è un matrimonio e che cosa non può
esserlo; e se da alcuni Paesi dell’unione s’avanza l’idea
che le vite senza qualità possono essere soppresse per
motivi pietosi.

Questa Europa non è nemmeno più una «espressione
geografica», come dimostra il prossimo ingresso della
Turchia e il probabile futuro coinvolgimento di Israele.

Perché - al di là del giudizio di merito su questi Paesi -
è evidente anche a un bambino che si tratta di nazioni non
europee. E che se per aderire all’Unione europea sono
sufficienti le ragioni della realpolitik - come ad esempio la
lotta al terrorismo - allora se ne deve desumere che un
domani anche l’Indonesia e le Isole Figi potrebbero aspi-
rare a un posticino nel Parlamento di Strasburgo.

Insomma, questa che chiamiamo Europa è un club,
nemmeno tanto esclusivo, che potrebbe domani fagocita-
re qualsiasi aspirante, purché disposto a pagare la sua
brava quota sociale.

Ma se tutto può essere Europa, allora nulla è Europa.
Purtroppo, questa unione di Stati non è nemmeno la tanto
sbandierata «Europa dei popoli», perché tutte le decisioni
più importanti passano sopra le teste della gente.

Eppure, avrei voglia di capire che cosa pensi la gente di
questa mega macchina burocratica, di questa quintes-
senza dello Stato hegeliano che tutto controlla e tutto rias-
sume in sé stesso, che stabilisce per regolamento le
dimensioni dei cetrioli e lascia carta bianca alle nazioni che
legalizzano l’eliminazione dei bambini handicappati.

C’è in giro un assordante silenzio che potrebbe signifi-
care tacito consenso, ma che forse attende soltanto qual-
cuno che, come il fanciullo della celebre fiaba, rompa l’in-
cantesimo del conformismo di maniera, e abbia la forza di
urlare la verità: il re è nudo!

mario.palmaro@aliceposta.it

EE PPEERRCCHHÉÉ NNOONN SSEEGGUUIIRREE
LL’’EESSEEMMPPIIOO DDEELLLLAA PPUUGGLLIIAA??
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IL DIZIONARIO DELLA BIBBIA
Editore Zanichelli, propagandato dall’editrice di area

cattolica Piemme, con prefazione del monaco cattolico
Enzo Bianchi, sponsorizzato dal settimanale cattolico

Famiglia Cristiana con giudizio positivo
dell’esegeta cattolico Mons. Giovanni Ravasi

UN CONTRIBUTO ALLA PROTESTANTIZZAZIONE DEI CATTOLICI ITALIANI

IL FATTO

È sconcertante quel che può succedere a un povero
sprovveduto fedele cattolico: essere protestantizzato da
coloro che dovrebbero aiutarlo ad approfondire la sua
fede cattolica, radicarsi in essa per viverla e professarla,
pur dialogando ecumenicamente anche con gli altri fratel-
li separati con cognizione di causa e non da ignorante.

Ecco il fatto. Ho ricevuto un dépliant dell’Editrice
Piemme di Casale Monferrato (AL); sigla (Piemme) deri-
vata dal nome dall’editore: Pietro Marietti, quindi impa-
rentato con quei Marietti editori di Torino profondamen-
te cattolici; non solo, ma presso la Piemme ho acquistato
ottimi testi cattolici. In questo dépliant viene propaganda-
to un DIZIONARIO DELLA BIBBIA dell’editore Zanichelli; la
prefazione, si legge, è del monaco cattolico Fr. Enzo Bianchi;
viene sponsorizzato dal settimanale cattolico FAMIGLIA CRI-
STIANA dell’editrice San Paolo, dal quale viene riportato
un giudizio di Monsignor Giovanni Ravasi, il più autorevole
biblista italiano (si fa notare) che così scrive: Dizionario
«eccellente per la molteplicità delle voci, la legione degli
ottimi collaboratori, la ricchezza e l’accuratezza dei conte-
nuti. Esemplari le analisi di archeologia, economia, sociolo-
gia...».

Ciò letto, pensando di acquistare un Dizionario della
Bibbia cattolico, lo commissiono. Quando mi arr

iva, scopro di avere in mano un dizionario, le cui «voci
- si legge nella premessa - sono state scritte da autori cat-
tolici, protestanti ed ebrei... destinato perciò ai fedeli di
tutte le confessioni religiose presenti in Italia che facciano
riferimento alla Bibbia» (p.7).

Suppongo, allora, che, almeno per certe voci, ci devo-
no essere tre diverse e chiare interpretazioni: la cattolica,
la protestante e l’ebraica. Per verificare ciò, consulto
immediatamente alcuni voci-chiave: Eucaristia, Maria,
Magnificat, Giuseppe, Pietro. Sacramenti. Ed ecco, in sintesi,
il risultato.

L’ANALISI

EUCARISTIA. Cercando Eucaristia, si è rimandati all’
Ultima Cena, da Ultima Cena a Cena del Signore. Ecco che
cosa si legge all’inizio: «È l’ultimo pasto consumato da
Gesù prima della morte». Non si parla affatto di una isti-
tuzione, di una celebrazione, di un “memoriale”. Dopo
tante interpretazioni senza una connessione logica di tanti
passi del N.T., si conclude con quello che noi chiamiamo
il discorso sulla Eucaristia del capitolo VI di Giovanni, di cui
viene detto: «Gesù parla di mangiare la sua carne e di
bere il suo sangue come mezzo per ottenere la vita eter-
na (6,53-58). Almeno tre interpretazioni di queste parole
sono possibili. Prima, il linguaggio è sacramentale: quando
i fedeli mangiano il pane e bevono il vino, essi stanno par-
tecipando del cibo e della bevanda sacri che danno la vita
eterna... Seconda, il linguaggio del mangiare la carne di
Gesù e del bere il suo sangue suggerisce con evidenza
drammatica come occorra appropriarsi della salvezza, resa
possibile attraverso la morte di Gesù, unendosi spiritual-
mente al Crocifisso e Risorto. Terza, alla luce dell’accento
di Gv 6,63, il linguaggio sconvolgente e offensivo in Gv 6
(per es. vv.51.52-57) indica lo scandalo dell’incarnazione:
per avere la vita eterna occorre affidarsi a Gesù in quan-

Il designato Commissario
europeo dell’Italia, On. Rocco
Buttiglione, ha detto, nel suo
discorso di presentazione al

Parlamento europeo, che il rapporto omosessuale è un
peccato.

Apriti cielo! Malgrado sia una cosa risaputa, si è scate-
nata una bagarre  protesa a un solo obiettivo. Quale? La
cacciata dal governo europeo del ministro italiano. Presto
fatto. Dopo qualche giorno Buttiglione è costretto a
lasciare. Il suo posto passa all’ex ministro degli esteri
Franco Frattini. La censura europea ha vinto. O almeno
crede d’ aver vinto.

Si, perché il vero vincitore è lui, l’on.. Buttiglione, che
ritorna in Italia a testa alta, convinto di stare nel giusto;
consapevole di non aver barattato i suoi principi cristiani,
deciso nell’essere cristiano e confessarlo senza complessi
d’inferiorità.

La Congregazione per la Dottrina della Fede della
Santa Sede, circa gli omosessuali e i progetti di riconosci-
mento legale delle unioni tra persone dello stesso sesso,
cosa insegna?

Il dovuto rispetto verso le persone omosessuali non
può portare in nessun modo all’approvazione del rappor-
to  omosessuale sul piano morale, e sul piano legislativo al
riconoscimento legale delle unioni omosessuali.

Il bene comune esige che le leggi riconoscano, favori-
scano e proteggano l’unione matrimoniale come base
della famiglia, cellula primaria della società. Riconoscere
legalmente le unioni omosessuali, o equipararle al matri-
monio, significherebbe non soltanto approvare un com-
portamento deviante, con la conseguenza di renderlo un
modello nella società attuale, ma anche offuscare valori
fondamentali che appartengono al patrimonio comune
dell’umanità.

Il matrimonio non è una qualsiasi unione tra persone. È
una istituzione naturale per tutti (per i credenti anche una
istituzione divina) con caratteristiche essenziali e finalità
ben definite. Nessuna ideologia può cancellare dallo spiri-
to umano la certezza secondo la quale esiste matrimonio
soltanto tra due persone di sesso diverso, che per mezzo
della reciproca donazione personale, loro propria ed
esclusiva, tendono alla comunione delle loro persone. In
tal modo si perfezionano a vicenda, per collaborare con
Dio alla generazione e alla educazione di nuove vite.

L’uomo, immagine di Dio, è stato creato ´maschio e
femmina (Gn 1,27), secondo la rivelazione biblica. L’uomo
e la donna sono uguali in quanto persone e complemen-
tari in quanto maschio e femmina. Il matrimonio è istitui-
to dal Creatore come forma di vita in cui si realizza quel-
la comunione di persone che impegna l’esercizio della
facoltà sessuale.

Nel disegno del Creatore complementarità dei sessi e
fecondità appartengono alla natura stessa dell’istituzione
del matrimonio. L’unione matrimoniale tra l’uomo e la
donna è stata elevata da Cristo alla dignità di sacramento.
Il matrimonio è santo, mentre le relazioni omosessuali
contrastano con la legge morale naturale, oltre che con
quella rivelata.

Gli atti omosessuali ´precludono all’atto sessuale il
dono della vita. Non sono il frutto di una vera comple-
mentarità affettiva e sessuale. In nessun modo possono
essere approvati.

Nella Sacra Scrittura le relazioni omosessuali sono con-
dannate come gravi depravazioni  (Rm 1, 24-27; 1 Cor 6,
10; 1 Tm 1, 10). Questo giudizio della Sacra Scrittura non
permette di concludere che tutti coloro, i quali soffrono
di questa anomalia, ne siano personalmente responsabili,
ma esso attesta che gli atti di omosessualità sono intrin-
secamente disordinati. Comunque gli uomini e le donne
con tendenze omosessuali devono essere accolti con
rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si evi-
terà ogni marchio di ingiusta discriminazione.Tali persone
inoltre sono chiamate come gli altri cristiani a vivere la
castità e a realizzarsi in tutti i modi possibili, eccetto in una
situazione contro natura.

MATTEO ORLANDO

OMOSESSUALI
E OMOSESSUALITA’
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to rivelatore inviato da Dio, Verbo diventato carne (Gv
1,14)».

E la carne e il sangue di Gesù da mangiare e da bere
dove sono andati a finire? Purtroppo, come non hanno
capito le parole di Gesù molti dei suoi discepoli di allora
che perciò lo abbandonarono (Gv 6,66), così non li hanno
capito i fratelli esegeti protestanti e, forse, anche alcuni
cattolici di oggi! Che pena!  

MARIA VERGINE. «Maria è la moglie di Giuseppe,
conosciuta come “la Vergine”». Subito però si fa notare
che Paolo scrivendo «Giacomo, “fratello del Signore” in
Gal 1,19 suggerisce che Maria avesse un altro figlio». E
salta così la “verginità” di Maria! 

Come è rappresentata Maria nei quattro evangeli?
Ecco quanto si legge:

«Marco ce la presenta negativamente... Per esempio, la
risposta di Gesù, “un profeta non è disprezzato se non
nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua” include evi-
dentemente anche sua madre». Si attribuisce, quindi, a
Maria un sentimento contro natura: una madre che
disprezza il figlio! Che disastro!

«Matteo ci presenta Maria meno negativamente, e posi-
tivamente Luca... Le parole di Simeone a Maria: “Anche a
te una spada trafiggerà l’anima” (Lc 2,35), la qualificano
forse come una che ascolta e osserva la parola di Dio».

E la partecipazione di Maria  alla passione di Gesù non
ha niente a che fare con questa profezia?

Leggiamo ancora: «La madre di Gesù non è nominata
nel Vangelo di Giovanni...». Un bel finale!

MAGNIFICAT. «Questo è il nome più conosciuto tra
i Salmi incorporati nel  racconto della natività del Vangelo
di Luca, recitato da Maria... È una poesia modellata sul
Cantico di Anna... Consiste in una lode a Dio»; ma non si
accenna neppure alle “grandi cose (che)  ha fatto in me
l’Onnipotente”.

Una desolazione!
GIUSEPPE. «Giuseppe è il marito di Maria e agli occhi

dei suoi compatrioti il padre di Gesù».
E nient’altro. Quale la sua missione nel rapporto col

Verbo Incarnato? Totale silenzio!
PIETRO. «Pietro, è uno dei discepoli di Gesù... 1. Vita e

leggenda... Secondo Marco Pietro pregò con Gesù nell’or-
to di Getsemani (14,33.37); e fu scelto per la rivelazione
del Cristo risorto (16,7). In questo modo Pietro divenne
uno speciale destinatario della conoscenza e della rivelazio-
ne esoterica».

È veramente impossibile avallare come interpretazione
sensata una simile stupidaggine! Gesù è venuto a stabilire
una religione esoterica? È ridicolo! 

2. Missione. «Paolo riferisce che a Pietro era stata affi-
data la missione presso i circoncisi, mentre a lui quella
presso i non circoncisi... Però il resto del NT concorda
invece che Pietro era stato autorizzato a svolgere un
ruolo missionario nella diffusione del vangelo presso i
Gentili, visitandoli e mangiando con loro». 3. Modello. «I
Vangeli Sinottici registrano tutti gli errori e i peccati di
Pietro... Pietro perciò veniva regolarmente usato come il
prototipo del discepolo la cui debolezza diventa forza in
Cristo e come una pecora smarrita il cui peccato viene
perdonato. Pietro è un simbolo della missione fondamen-
tale di Gesù: il pentimento e il perdono». 4. Il primato. «I
Sinottici insistono che Pietro fu il primo ad essere chia-
mato in ordine di tempo e il primo dei Dodici a ricevere
un incarico; gli fu data una conoscenza esoterica eccezio-
nale».

Quindi la religione stabilita dagli Apostoli è una religio-
ne esoterica! I Papi di tutti i tempi non l’hanno capito, e
hanno spiattellato le verità evangeliche in tutti i tempi e a
tutti gli uomini. Che teste! Ma proseguiamo a leggere: «
Paolo andò a consultare Pietro (Gal 1,18) per ottenere
informazioni, riconoscendo in tal modo in lui, sulla scia dei
Vangeli (che ancora non erano stati scritti - n.d.r.), la fonte

delle informazioni esoteriche relative a Gesù».
Insomma, il primato di Pietro, in fondo, consiste nell’es-

sere la fonte principale delle rivelazioni “esoteriche” forni-
tegli da Gesù! Questo ancora non lo avevo scoperto,
nonostante i miei studi teologici e le mie numerose lettu-
re. Che ignorante sono stato sino ad ora!

PREFAZIONE DEL MONACO ENZO BIANCHI

Per concludere non possiamo non accennare alla
«Prefazione all’edizione italiana» del, purtroppo, famoso
Fratello monaco cattolico Enzo Bianchi, Priore di Bose. Egli
cita i testi del Concilio: Unitatis redintegratio e la Dei
Verbum; il discorso di Giovanni Paolo II in occasione del
centenario della Providentissimus Deus e del cinquantena-
rio della Divino Afflante Spiritu per tirare acqua verso il
mulino... protestante. Si guarda bene però dal citare la
parte principale e la più importante della Dei Verbum, che
insegna e stabilisce al n. 12 quanto segue:

«Dovendo la Sacra Scrittura esser letta e interpretata
con l’aiuto dello Spirito Santo mediante il quale è stata
scritta, per ricavare con esattezza il senso dei testi:

a) si deve badare con non minore diligenza al conte-
nuto e all’unità di tutta la Scrittura;

b) si deve tenere debito conto della viva Tradizione di
tutta la Chiesa e dell’analogia della fede.

È compito degli esegeti lavorare secondo queste
norme... Pertanto, quanto è stato detto sul modo di inter-
pretare la Scrittura, è sottoposto in ultima istanza al giudi-
zio della Chiesa, la quale adempie il mandato e il ministero
divino di conservare e interpretare la parola di Dio».

Il Priore di Bose, a differenza del Concilio, sostiene: «
Solo lo Spirito Santo è l’ermenuata della Parola entrata
nella storia facendosi scrittura e facendosi carne. Solo lo
Spirito, che abita le Scritture e le rende ispiranti, può com-
paginare la comunione della comunità cristiana e può gui-
dare le Chiese a quella unità visibile e storica voluta dal
Signore affinché il suo corpo nella storia non sia lacerato».

Questa affermazione contraddice la Bibbia e l’insegna-
mento della Chiesa che, basandosi sulla Rivelazione, ci
propone anche nel Concilio citato; non solo, ma è smen-
tita dalla storia.

Perché?
Lo Spirito Santo non garantisce l’interpretazione delle

Scritture del singolo credente in Cristo, fosse pure un
genio di esegesi come lo stesso Bianchi o il Ravasi, ma la
Chiesa che, in ultima analisi, si esprime per mezzo del suc-
cessore di Pietro, il Papa. Il principio del libero esame delle
Scritture sotto l’ispirazione dello Spirito Santo garantito
ad ogni credente è quello di Lutero che è riuscito così a
frantumare la Chiesa in tante libere... Chiese: le Chiese che
si richiamano a Lutero, ad esempio, nella sola Germania
sono ben 128; e nel mondo, seguendo tale principio, sono
centinaia e centinaia.

Un pastore protestante danese, Peter Schindler, si con-
vertì nel 1914 alla Chiesa cattolica, scrisse un grosso volu-
me sull’apostolo Pietro. Nell’introduzione scrisse tra l’al-
tro, in terza persona: «Per l’autore il problema (della sua
conversione) prese questa forma: se sia possibile o no
fondare una Chiesa d’élite fuori della Chiesa visibile. La
risposta al problema è appunto il presente libro: o KEFAS
o KAOS!».

Alla fine del ponderoso volume (650 pagine) così scri-
ve: «L’eterno Pietro, la grande ombra di Pietro, che vigila
sulla Chiesa, non è soltanto il monumento di Pietro, ma la
sua stessa realtà nella Chiesa. Come il Signore Gesù è
“con noi tutti giorni” nascosto sotto i segni del pane
dell’Ostia, così il suo grande Apostolo è tra noi nella per-
sona del Papa; quel che è oggetto di scherno per il
mondo, è realtà per la fede, è la pietra stessa su cui noi
costruiamo».

GERLANDO LENTINI

                                                



la garanzia dello Spirito Santo, quindi da vero Papa, e che
personalmente era un vero uomo di Dio.

La Chiesa corre verso l’apostasia, predetta da Paolo apo-
stolo? La Chiesa non può correre verso l’apostasia: “Le
porte dell’inferno non prevarranno contro di essa”, ha detto
Gesù (Mt 16,18). Gli apostati, purtroppo, ci sono stati e ci
saranno sempre, anche se oggi preferiscono mimetizzarsi per
fare più male alla Chiesa di Dio. Perciò siamo prudenti, come
ci vuole Gesù; e dai loro frutti marci sappiamo riconoscerli per
alberi abusivi nel campo del Signore e denunziare la loro pre-
senza.

Cordialmente.
Il Direttore

SUL TELEVISORE UN AVVISO:
È MEDICINALE, USARE CON CAUTELA,
TENERE LONTANI I BAMBINI 

Caro Direttore,
sono ancora giovane, ma sono indignata dinanzi ad

una televisione così volgare, senza valori cui ispirar-
si, senza un minimo di decenza in certi programmi in
pieno giorno o in prima serata. E la cosa più grave è
che è uno strumento che entra nelle case prepotente-
mente, senza alcun rispetto per i giovani, che non
hanno bisogno di cercarli fuori la volgarità e il pec-
cato, come una volta: ce l’hanno in casa! Ed è di
pochi sapere spegnere. Ci vuole una grande forza di
volontà e di grazia di Dio.

Eppure io penso che per mezzo di un tale strumen-
to che entra nella famiglia, luogo privilegiato dell’e-
ducazione dei giovani, bisognerebbe cercare di dar loro
degli ideali, un concetto alto del valore della vita,
delle mete cui devono tendere. Bisognerebbe, con il
fascino potente delle immagini, riuscire a radicarli nel
loro animo, in quello di noi giovani per orientarci in
modo deciso verso il Bene al quale è sperabile resta-
re legati per tutta la vita.

“Altissimu onnipotente bon Signore”, leggiamo
nel Cantico delle Creature di San Francesco; e sono
parole che rivelano l’entusiastico affetto che unisce il
cuore del Santo a tutte le creature e, per esse, a Dio
creatore. È a Dio, infatti, che si devono “laude, glo-
ria, onore et benedictione”. Egli solo merita di essere
esaltato e non i vizi dei personaggi televisivi che, a
volte, addirittura lo bestemmiano.

Vorrei tanto che i sentimenti, che animavano il
cuore del Poverello di Assisi, diventassero nostri, di
noi giovani; e che la sua lode e la sua elevazione a
Dio prendessero anche il nostro spirito per tendere
verso quegli ideali ai quali ci sentiamo veramente
chiamati.

Con stima e cordialità.
Francesca Miceli

Ribera

Cara Francesca,
devo congratularmi con te per le idee molto chiare sui falsi

contenuti della televisione, su ciò che dovrebbe essere per non
tradire le famiglie, che pagano il canone non certamente per
avere uno strumento così diseducativo dei figli, bensì un aiuto
per bene educarli. Purtroppo non è così. Ecco perché un mio
caro amico, cristianamente intelligente, pose sul televisore di

DOPO IL CONCILIO...
NON A CAUSA DEL CONCILIO

Gent.mo Direttore,
dopo aver letto su La Via di ottobre il suo artico-

lo su la crisi nella Chiesa verificatasi dopo il
Concilio, sento il bisogno di congratularmi, ma anche
di fare qualche mia considerazione.

Io credo che la crisi derivi anche dal fatto che si
prega poco o per niente, i Seminari si svuotano e così
anche le chiese. Mi risulta che in alcune città, com-
presa Roma, da qualche chiesa sono stati tolti i ban-
chi e al loro posto sono state messe delle sedie rosse;
poiché in chiesa, dicono i promotori, si deve stare in
piedi o seduti, come i protestanti; mai in ginocchio,
neppure durante la consacrazione.

Perché succede tutto questo? Chi l’ha voluto?
Perché nessuno si impone e si lascia fare di tutto?
La Chiesa corre verso l’apostasia, predetta dall’a-
postolo Paolo?

Ho letto un libro intitolato “Paolo VI Beato?”,
scritto da don Luigi Villa di “Chiesa viva”. Non
so se lei lo ha letto. Ebbene, in questo libro si parla
appunto di tutti i cambiamenti in negativo verificatisi
nella Chiesa cattolica  durante il pontificato di
Paolo VI: della Messa tridentina, dell’atteggia-
mento verso il mondo, dei Seminari, del crollo delle
vocazioni sacerdotali, dell’atteggiamento verso il
comunismo, ecc.

Preghiamo dunque il Signore per salvare la
Chiesa. Il Papa non viene ascoltato, purtroppo.

La saluto calorosamente.
Gesualdo Reale

Grosseto
Caro Gesualdo,
il Concilio è stato un grande evento della Chiesa cattolica e

per il mondo stesso. E del bene ne ha portato e ne continua a
portare. Purtroppo, secondo una parabola di Gesù, mentre
coloro che dovevano vegliare non vegliarono, il nemico (il dia-
volo) seminò la cattiva erba di cui tu e io, e tanti altri, siamo
giustamente preoccupati. Dovrebbe essere chiaro a tutti, se
siamo veramente credenti, che la Chiesa è guidata dallo
Spirito Santo e, visibilmente, dal Papa successore di Pietro
con la missione di “confermare i fratelli nella fede”. Ciò che è
avvenuto di negativo dopo il Concilio non è stato a causa del
Concilio, ma per l’insipienza di tanti che non lo hanno com-
preso e non hanno ascoltato le indicazioni puntuali di Paolo
VI per attuarlo. Egli ne soffriva tanto, come hai potuto leg-
gere nell’articolo a cui fai riferimento, tanto da dire che il fumo
di Satana era entrato perfino nel Santuario; mentre Giovanni
Paolo I,  che era allora Patriarca di Venezia, scriveva in una
lettera alla sua diocesi che c’era il Concilio vero di Roma, dei
Padri Conciliari e il “concilio delle teste” che intendeva le rifor-
me non dal più largo al più stretto, ma dal più stretto al più
largo. Da ciò i guai.

Non ho letto il libro di don Villa; ne so quel tu mi scrivi.
Quel che penso io, anzi addirittura quel che cattolicamente
credo è che Paolo VI non poteva non guidare la Chiesa che con
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coscienza; ed è più grave.
Cordialmente.

Il Direttore

LA DIFFUSIONE DELLA BESTEMMIA:
IL MALE PIÙ IGNORATO
NEI SOFISTICATI PIANI PASTORALI

Gent.mo Direttore,
sono stanca e disgustata dal comportamento di

molte persone che antepongono, ad ogni inizio di
discorso o una parolaccia volgare o una bestemmia
contro Dio o Maria, che usano anche come interca-
lare con la massima freddezza e naturalezza.

Sappiamo tutti che la preghiera è la forza spiritua-
le che muove il mondo. La bestemmia è quella ener-
gia diabolica che lo distrugge.

Io ho avuto un fratello, tanto buono e che il
Signore si è preso ancora tanto giovane. Si chiamava
Diodoro, nome che in greco vuol dire “dono di Dio”,
ed era veramente tale per la nostra famiglia. Aveva
orrore della bestemmia. Tra i suoi appunti ho trova-
to questa frase: “La bestemmia! No. Non bestem-
miare, perché la bestemmia non è altro che un segno
della degradazione dell’uomo”.

Compose anche una poesia, dopo aver sentito
qualcuno bestemmiare. Dopo avermela letta, chiese il
mio parere sul titolo da dare. Dissi: “Fango”; ma
preferì intitolarla: “Melma”. Riporto solo alcuni
versi: “Dimmi chi sei tu verme maledetto,/che osi
bestemmiare il Sommo iddio,/che vuoi sfidare chi t’ha
dato tutto?.../Vorresti dirmi che tu sei convinto/di non
creder nell’opra creatrice,/nel Figliolo che ha tutti
quanti avvinto/e nella sua missione redentrice?/... Tu
vuoi negare Iddio per convenienza/ché non t’aggrada
essere uomo giusto/... Non credi all’altra, e godi que-
sta vita/lasciandoti cullar dalle passioni/... Ma tu sei
melma, e melma tornerai!”.

La ringrazio vivamente. 
Pina Cudia De Guilmi

Ribera
Gent.ma sig.ra,
la bestemmia non può che generare disgusto nel cristiano

costretto ad ascoltarla; e ad ascoltarla, purtroppo, dalla bocca
di altri cristiani, definiti giustamente “melma” dal suo buon
fratello Diodoro, di cui ho dovuto riportare, per motivi di spa-
zio, solo  pochi versi della sua indignata poesia.

Non c’è altro peccato più grave e diabolico della bestemmia.
Eppure se ne parla così poco, manca una denuncia e delle forti
iniziative pastorali a tutti i livelli: non lo fanno i Vescovi, non
lo fanno i preti, non ne sentono il dovere i laici; meglio, sento
tanti cristiani laici come Lei, signora Pina, confidarmene il
dispiacere, lamentarsi del silenzio generale, desiderare che ci
siano delle condanne forti ed esplicite della Chiesa, che si orga-
nizzino giornate di riparazione comunitaria. Poiché la bestem-
mia, come Lei scrive, è quella energia diabolica che distrugge
nel bestemmiatore la grazia di Dio ed apre la porta delle case
del bestemmiatore al diavolo della discordia, della divisione,
della distruzione della famiglia, dell’omicidio che esplode ormai
in seno a tante famiglie.

«La bestemmia - scrive sant’Agostino - è più grave anco-
ra dell’uccisione di Cristo fatta dai giudei... perché i crocifisso-

casa questo avviso: “È UN MEDICINALE, USARE CON CAUTELA,

TENERE LONTANI I BAMBINI”. Si potrebbe protestare. Ma
costa fatica. Siamo vigliacchi. Non sappiamo difendere i nostri
diritti di non essere inondati da una tele melma televisiva.

Mi auguro e prego affinché i tuoi delicati sentimenti, ispira-
ti da San Francesco, possano entusiasmare almeno i tanti
giovani che leggono e seguono la nostra rivista.

Grazie della stima e della cordialità che, riconoscente,
ricambio.

Il Direttore

L’INCONTRO CON I PROTESTANTI
MI HA STIMOLATO A DIVENTARE
CATTOLICO CONVINTO

Caro Direttore,
mi permetta di esporre una mia esperienza che può

essere utile ai lettori della sua e... nostra rivista.
Circa sei anni fa ho conosciuto a Roma, dove

abito, alcuni amici avventisti (Chiesa Cristiana Ev.
del Settimo giorno), i quali si confrontavano con me
(purtroppo, alquanto ignorante della dottrina di fede
cattolica, seppure cattolico dalla nascita) e mi lascia-
vano sempre un po’ vinto. Eppure ciò, la loro amici-
zia ed il loro essere diversi mi sono stati di stimolo per
conoscere meglio la Bibbia e le verità di fede che
sono tenuto a professare come membro della Chiesa
cattolica. E così, da questa esperienza, ne sono usci-
to da cattolico convinto: sino ad allora lo ero stato
“pro-forma”, adesso lo sono diventato di sostanza. E
ciò perché ho incominciato a leggere e a documentar-
mi sulla mia fede.

Insomma, l’incontro con i “diversi” mi ha arric-
chito in modo positivo aumentando e approfondendo il
mio bagaglio culturale; tanto che sono rimasto legato
a queste persone, pur senza distrarmi dal mio cammi-
no personale, che è mio e resta tale. In altre parole,
i tentativi di convincermi a lasciare la mia fede catto-
lica ci sono stati, ma sono rimasti tali. Lo stesso
dicasi di altri evangelici di altre chiese protestanti, che
sono innumerevoli, per non parlare dei buddisti.

Caro Direttore, in forza della mia esperienza,
penso che il fenomeno protestante, ma anche buddista,
islamico, ecc. traggano alimento proprio dall’igno-
ranza religiosa (= non conoscenza) della maggior
parte di noi cattolici italiani, i quali, come me prima,
in buona fede accettano solo senza capire granché. 

Io, l’imbarazzo di non saper rispondere e di non
saper professare la mia fede, l’ho superato; e spero
che il Signore mi illumini ancora nel coltivare la
nostra fede anche attraverso lo studio e la conoscenza
che, insieme alla grazia che è dono dello Spirito
Santo, guidano l’uomo verso la libertà e la saggezza
dei figli di Dio.

Un grazie per l’ospitalità e un caro saluto.
Giuseppe Zoppoli

Roma
Caro Giuseppe,
un grazie sentito di questa interessante e stimolante testimo-

nianza, alla quale non posso aggiungere niente. Solamente
prego e mi auguro che sia letta dai lettori e, da essi, fatta leg-
gere ai loro amici perché  l’ignoranza religiosa, anche di uomi-
ni di cultura, non solo è diffusa, ma non se ne ha neppure
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INCOSCIENTE SERVILISMO ALLA MODA
L’orecchio, il sopracciglio, la mascella, il naso, la

lingua, le parti intime... non esiste limite. Si direbbe
che la moda di ferire il proprio corpo bucandolo per
introdurvi oggetti metallici - nota come piercing - è il
grido disperato d’una generazione sopraffatta dal
dolore e dall’infelicità. Il buon senso, per non dire
poi lo spirito cattolico, vengono brutalmente urtati
da una stravaganza così repulsiva. Più grave anco-
ra, però, è la deformazione morale e psicologica
soggiacente a tale pratica.

Uno storico francese dell’arte, Denis Bruna*, ha
recentemente pubblicato il risultato delle sue ricer-
che riguardo l’uso del piercing nel mondo cristiano.
In diversi dipinti medievali egli ha trovato individui
con il viso forato da anelli, catene, fermagli e via
dicendo. Erano sempre personaggi spregevoli. In
altre parole, i medievali contrassegnavano questo
tipo di personaggi proprio col piercing.

In una Via Crucis del pittore fiammingo
Hieronimus Bosch (1450-1516) gli aguzzini di
Nostro Signore Gesù Cristo portavano il piercing,
come marchio d’infamia. Nei secoli scorsi, certi cri-
mini particolarmente infamanti e degni di esacra-
zione venivano puniti col piercing della lingua o del
naso. In altri casi, era segno di servitù.

E’ veramente spaventevole constatare che, due-
mila anni dopo la Redenzione, dopo aver rigettato
la Civiltà Cristiana l’umanità si compiace nel lace-
rare le proprie carni con segni che, fino a non tanto
tempo fa, erano considerati marchio d’infamia o
prova di squilibrio mentale.

* Denis Bruna, Piercing. Sur les traces d’une infamie
mèdiévale, Textuel, Paris 2001.

ri di Gesù non sapevano quello che facevano e non conosceva-
no Gesù come  Dio, mentre i bestemmiatori di solito sanno
quello che dicono.»

“La Bestemmia - dice san Bernardino da Siena - è il pec-
cato maggiore che ci sia... maggiore della superbia, dell’omi-
cidio, della lussuria e della gola. La lingua del bestemmiatore
è una spada che trafigge il Nome Santo di Dio”. 

Al bestemmiatore, se non si pente, se non confessa il suo
peccato, se non fa penitenza e ripara lo scandalo, è assicurato
l’inferno eterno.

Un cordiale saluto.
Il Direttore

Vostre vetrine, mai si vedono esposte pubbli-
cazioni cattoliche (e in Italia esistono) con-
tenenti la risposta cattolica alla propaganda
dei Protestanti e dei Testimoni di Geova.
Considero ciò una grave omissione da parte
Vostra, nel momento in cui, nella nostra
città, si assiste ad una intensa propaganda
dei detti eretici.

Mi auguro, con tutto il cuore, che quanto
pubblicato su La Via possa costituire, per
Voi, motivo di seria riflessione e salutare
ripensamento...

Distinti saluti.
Dott. Francesco Aronadio

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

selezione e riduzione embrionale
OMICIDIO PLURIMO

“Selezione embrionale” e “Riduzione embrio-
nale” sono due espressioni introdotte nella
pratica della cosiddetta “riproduzione assi-
stita” per indicare: la prima, l’uccisione di
un embrione umano prodotto in provetta prima
del trasferimento in utero, in seguito a
osservazioni ed esami i quali indicano che non
si svilupperà un soggetto normale; la seconda,
l’uccisione di uno o più embrioni umani in
utero quando, in seguito al trasferimento di
più embrioni, se ne sviluppano più di uno... 

La “selezione embrionale” e la “riduzione
embrionale” sono la soppressione chiaramente
voluta... di ben determinati individui umani
nel loro stadio iniziale di sviluppo embriona-
le e fetale. Una persona correttamente infor-
mata sa che in ambedue le tecniche si compie
un omicidio, spesso plurimo, qualunque sia
l’eufemismo impiegato.

GRAZIE, AMICI!
-–––————— Offerte per La Via

! 10,00: Vittorio Turco (Vallese),
Giuseppe Alongi (Ribera), Nicolò La
Mendola (Favara) - ! 20,00: Vittorio e
Angela Ricci (S. Stefano Q.), Luigi
Sferrazza (Catsrofilippo), Paolo Ruvolo
(Roma), NN (Ribera), Germano Corona
(Genova) - ! 30,00: Amalia Usai (Talana),
! 25,00: Nicolò Carì (Ribera), Angelo La
Russa (Favara), Angelo Lentini (Favara),
Raimondo Lentini (Favara), Berto Livreri
(Favara), Gerlando Lentini (Bronte) - !
15,00: Giuseppe Sciandrone (Licata),
Convento del Giglio (Sciacca), Emanuele
Samaritano (Casteltermini), Calogero
Statello (Campobello L.) - ! 50,00: Elena
Padorno (Ragusa) - ! 5,00: Silvano Mosele
(Vigasio) - ! 40,00: Giacomo Catalano
(Palermo) 

SITUAZIONE DI CASSA: ENTRATE: ! 9.403,15
- USCITE !: 11.006,00 - DEFICIT: 2.057,85 

Abbiamo grande fiducia nella
generosità dei nostri lettori. 

I Redattori augurano loro
un santo Natale e un nuovo anno

colmo della grazia di Dio.

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

LETTERA ALLA DIREZIONE DELLA LIBRERIA
SAN PAOLO DI PALERMO

Mittente: dott. Francesco Aronadio

Spett. Direzione Libreria San Paolo
Palermo

Quale vecchio cliente della Vostra Libreria
sento il dovere di farvi avere, in allegato,
copia di una lettera al Direttore pubblicata
nel n. 10 della rivista La Via diretta da
Gerlando Lentini, Largo Kennedy 4 - 92016
Ribera (Agrigento).

Con la massima sincerità debbo dirVi che il
contenuto della lettera, a firma di Giuseppe
Lentini è da me perfettamente condiviso.

Aggiungo che, da molti anni, sono sfavore-
volmente impressionato dal fatto che, nelle
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