
    

lo c’è scritto diversamente”. Allora io
tagliai corto dicendo: Non può essere. Se
la Chiesa insegna che Maria è la sempre
Vergine, vuol dire che voi non sapete leg-
gere il vangelo!».
Poi concluse: «Mi dica, Padre, ho rispo-

sto bene?».
«Benissimo, meglio di qualche professo-

re di teologia», le risposi. E se ne andò
felice, mentr’io ripetevo la preghiera di
Gesù: «Io ti rendo lode, o Padre... che
hai nascosto queste cose ai dotti e ai
sapienti e le hai rivelate ai piccoli» (Lc
10,21).
Una donnetta analfabeta col solo

Catechismo di Pio X ha una fede genuina e
granitica; si sfalda invece quella di
certi dotti e sapienti, superbi e pieni di
sé, i quali, più che attuare il Concilio,
lo hanno strumentalizzato e piegato alle
loro idee stravaganti o addirittura ere-
tiche; una donnetta ha una comprensione
esatta e precisa di ciò che importa esse-
re cattolici, tanti dotti e sapienti hanno
smarrito, dopo il Concilio, le linee mae-
stre della fede cattolica disintegrandola
in una logica autenticamente protestante.

GIOVANNI PAOLO II:
OGGI CRISTIANI IN GRAN PARTE
SMARRITI PERPLESSI DELUSI

Già nel 1968, il 7 dicembre, a tre anni
esatti dalla fine del Concilio Ecumenico
Vaticano II, Paolo VI, in un discorso agli
alunni del Pontificio Seminario Lombardo,
doveva amaramente constatare: «La Chiesa
attraversa, oggi, un momento di inquietu-
dine... Si pensava a una fioritura, a
un’espansione serena dei concetti matura-
ti nella grande assise conciliare. C’è
anche questo nella Chiesa, c’è la fiori-
tura; ma poiché “bonum ex integra causa,
malum ex quocumque defectu“, si viene a
notare maggiormente l’aspetto doloroso».
Giovanni Paolo II, il 6 febbraio 1981,

rivolto ai partecipanti al primo Convegno
«Missioni al Popolo per gli anni ‘80»,
ebbe a dire: «Bisogna ammettere realisti-
camente e con profonda e sofferta sensi-

CATTOLICI:
CREDIAMO QUELLO CHE DIO CI HA RIVELATO
E LA CHIESA CI PROPONE A CREDERE

Giorni fa venne a trovarmi, nella sacre-
stia della chiesa in cui giornalmente
celebro, un vecchietta ottantenne. Dopo
avermi salutato con l’ormai fuori uso «Sia
lodato Gesù Cristo», mi volle raccontare
quel che le era successo il giorno prima,
per avere il mio parere. Me lo raccontò in
perfetto dialetto siciliano; ne faccio
perciò una fedele traduzione in italiano.
Ecco.  
«Mentre recitavo il santo Rosario venne-

ro a trovarmi due testimoni di Geova, i
quali sfacciatamente mi rimproverarono
perché recitavo il Rosario. “Devi leggere
il vangelo - mi dissero - e non dire il
Rosario!”. Io risposi: Avete la testa gua-
stata. Intanto in non posso leggere il
vangelo, perché non ci vedo bene; e poi il
Rosario è vangelo: i misteri sono vange-
lo, il Padre nostro è vangelo, l’Ave Maria
è vangelo. “Ma tu - mi dissero ancora -
preghi la Madonna, e la Madonna non si
prega; si prega il Signore”. Ed io infat-
ti, ribattei, prego il Signore; dico alla
Madonna solo: Prega per noi peccatori. Ed
essi: “La Madonna è una donna come le
altre, e non è neppure vergine. Perciò non
può fare niente”. Risposi: La Madonna non
è una donna come le altre: è la benedetta
fra tutte le donne. Ed è la Vergine: ver-
gine prima del parto, durante il parto e
dopo il parto; è scritto nel catechismo!
Ed essi: “Nel vangelo c’è scritto che ebbe
altri figli, e quindi non è vergine”. Non
può essere - risposi - perché la Chiesa ci
insegna che è vergine e noi cattolici cre-
diamo quello che Dio ci ha rivelato e la
Chiesa ci propone a credere. A questo
punto aprirono il vangelo, e mi lessero
che, dopo il miracolo delle nozze di Cana,
Gesù se ne andò a Cafarnao con Maria e i
suoi fratelli; perciò, dicevano, se Gesù
ebbe dei fratelli, Maria non era più ver-
gine. Ma io insistevo: se la Chiesa ci
insegna che Maria è la sempre Vergine, non
può essere che così. Ed essi: “Nel vange-
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bilità che i cristiani oggi in gran parte
si sentono smarriti, confusi, perplessi e
perfino delusi; si sono sparse a piene
mani idee contrastanti con la Verità rive-
lata e da sempre insegnata; si sono pro-
palate vere e proprie eresie, in campo
dogmatico e morale, creando dubbi, confu-
sioni, ribellioni, si è manomessa la
Liturgia; immersi nel “relativismo intel-
lettuale e morale”, e perciò nel permis-
sivismo, i cristiani sono tentati dall’a-
teismo, dall’agnosticismo, dall’illumini-
smo vagamente moralistico, da un cristia-
nesimo sociologico, senza dogmi definiti e
senza morale oggettiva».
Il cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto

della Congregazione della Fede, poco più
di un decennio fa dichiarava: «Si ha l’im-
pressione che la storia del cristianesimo
sia stata una continua battaglia di ripie-
gamento, durante la quale si sono sman-
tellate una dopo l’altra molte afferma-
zioni della fede e della teologia.
Naturalmente si è trovato di continuo
qualche sotterfugio per potersi ritirare.
Ma è quasi impossibile sottrarsi al timo-
re di essere a poco a poco sospinti nel
vuoto e che arriverà il momento in cui non
avremo più nulla da difendere e nulla die-
tro cui trincerarci; il momento in cui
tutto il terreno della Scrittura e della
fede sarà occupato da una ragione, che non
lascerà più seriamente sussistere alcunché
di tutto questo» (Avvenire 4.12.1990). 
Questo momento sembra essere arrivato

particolarmente per l’Europa centrale, e
non solo per essa. Lo stesso cardinale
Ratzinger, in un’intervista concessa al
giornalista G. Cardinale (Avvenire,
27.4.2003) constatava: «Senza voler con-
dannare nessuno è evidente che oggi l’i-
gnoranza religiosa è tremenda, basta par-
lare con le nuove generazioni... Nel post-
Concilio non si è riusciti concretamente a
trasmettere i contenuti della fede cri-
stiana».
Ebbene, intendiamo analizzare gli aspet-

ti della crisi della Chiesa post-conci-
liare denunciati da Paolo VI, e non anco-
ra risolti, che sono i seguenti: 1) la
Chiesa viene colpita pure da chi ne fa
parte; 2) trasformazione esteriore e
impersonale dell’edificio ecclesiastico;
3) accettazione delle forme e dello spi-
rito della Riforma protestante; 4) non ci
si fida più della Chiesa.
Tale analisi, pertanto, non ha lo scopo

di incrudelire contro la Chiesa che amia-
mo come amiamo Cristo suo Capo, né di
demoralizzare chi legge, bensì di spinge-
re tutti i veri cattolici a prenderne
coscienza per evitarla ed estirparla.    
D’altronde, noi crediamo e perciò siamo

sicuri con sant’Ambrogio, uno dei grandi
Padri della Chiesa, che, nonostante tutto,
«fra le tanti correnti del mondo, la
Chiesa resta immobile, costruita sulla
pietra apostolica, e rimane sul suo fon-
damento incrollabile contro l’infuriare

del mare in tempesta. È battuta dalle onde
ma non è scossa e, sebbene di frequente
gli elementi di questo mondo infrangendo-
si echeggino con grande fragore, essa ha
tuttavia un porto sicurissimo di salvezza
dove accogliere chi è affaticato» (Dalle
lettere, Breviario 7 dicembre).

1. LA CHIESA VIENE COLPITA 
NON SOLO DAI NEMICI,
MA PURE DA CHI NE FA PARTE

Paolo VI, nel già citato discorso agli
alunni del Pontificio Seminario Lombardo,
diceva: «Oggi ci sono coloro che si eser-
citano nell’autocritica, si direbbe perfi-
no nell’autodemolizione. È come un rivol-
gimento acuto e complesso, che nessuno si
sarebbe atteso dopo il Concilio... La
Chiesa viene colpita pure da chi ne fa
parte; e un tale tumulto che tocca la
Chiesa, come è logico, si ripercuote
soprattutto sul Papa».
Giovanni Paolo I, quando ancora era

patriarca di Venezia, nell’omelia di fine
anno 1973, dopo avere elencato solo alcu-
ne  cervellotiche interpretazioni del
Concilio, diceva: «Credo che bastino per
darci la sensazione del momento difficile
e della necessità di stringerci campatti
attorno al Papa ed ai Vescovi del vero e
autentico Concilio Vaticano II. Gli uomi-
ni dell’altro concilio dichiarano, infat-
ti, di voler rimanere a bella posta den-
tro la Chiesa per disintegrarla dall’in-
terno. “Restare dentro l’istituzione verso
e contro tutto... aiuta a far avanzare un
numero crescente di cristiani e l’istitu-
zione stessa verso un impegno più audace”
(G.Girardi, Christianisme, libération
humaine. Lutte des classes, Paris 1972,
p.204). “Conosco contestatori, preti e
laici, convinti che alle tortuose resi-
stenze dell’istituzione si debba opporre
l’astuzia, il raggiro, il ricatto, la
prova di forza” (Testimonianze, XIII 1970,
n.124, p.361). Situazioni di questo gene-
re avevano già fatto dire a Maritain: non
mi fanno paura quelli che se ne vanno, ma
quelli che restano» (Opera omnia, vol.VI,
pp.264-265).
Insomma, non pochi teologi, pur restan-

do nella Chiesa,  non ebbero più come
punto di riferimento, nelle loro rifles-
sioni, la Tradizione e il Magistero; ma,
alla stregua dei teologi protestanti...
solo se stessi: il culto della loro per-
sona, che dopo aver negato l’infallibilità
al Papa e alla Chiesa, l’attribuiva a se
stessa.
Un esempio per noi Italiani fu il cono-

sciutissimo padre Ernesto Balducci, pur
restando nella Chiesa,  sulla sua rivista
Testimonianze nel 1970 (n.121, p.76) così
scriveva: «Bei tempi quelli in cui Paul
Claudel poteva rispondere ad un provoca-
tore: “In che cosa io creda, andate a
chiederlo a Roma!”. Ed ora eccoci qui, con
i cocci in mano: le certezze squadrate non
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erano di granito, erano di terracotta.
Qualcuno, tra di noi, fa ancora la voce
grossa. Quel cardinale scrive: “Roma non
sarà travolta!”. E il papa usa di tutta la
sua autorità per imporre limiti alla libe-
ra discussione di ciò che è discutibile.
Ma così è peggio... Ci lasci in pace, se
ora noi, pacificati con l’uomo, vogliamo
vivere la nostra fede umanamente, tenendo
gli occhi fissi sull’uomo».
Nel romanzo Il giorno della civetta di

Leonardo Sciascia, il famoso scrittore
siciliano, il capitano Bellodi chiede al
mafioso don Mariano: «Certi suoi amici
dicono che lei è religiosissimo». «Sì! -
risponde don Mariano. - Vado in chiesa,
mando denaro agli orfanelli...». «Crede
che basti?». «Certo che basta: la Chiesa
è grande perché ognuno ci sta dentro a
modo proprio!».
Che questo lo pensi un mafioso (di poter

stare dentro la Chiesa a «modo proprio»)
è comprensibile, poiché il mafioso pre-
tende di stare «a modo proprio» non solo
nella Chiesa, ma anche nelle amministra-
zioni dello Stato. Ma che la stessa cosa
possa pensare e pretendere il credente in
Cristo (e tanto più se prete, teologo,
esegeta, professore), e per giunta al fine
di demolire, è veramente penoso e scon-
certante. Costoro mancano perfino di quel-
l’onestà, indispensabile appannaggio anche
di chi non è cristiano, ma è almeno per-
sona seria.

2. RINNOVAMENTO ESTERIORE E IMPERSONALE
PIUTTOSTO CHE MORALE, PERSONALE E INTERIORE

«L’interesse per il rinnovamento - ebbe
a dire Paolo VI - è stato da molti rivol-
to alla trasformazione esteriore e imper-
sonale dell’edificio ecclesiastico...
piuttosto che a quel rinnovamento primo e
principale che il Concilio voleva, quello
morale, quello personale, quello interio-
re» (15.1.1969).
Purtroppo rinnovamento sembrò e sembra

ancora creazione di strutture burocratiche
sempre più numerose e capillari. Il car-
dinale Ratzinger, in una sua pubblicazio-
ne, La Chiesa, osserva: «Quanto più orga-
nismi facciamo, siano anche i più moder-
ni, tanto meno c’è spazio per lo Spirito,
tanto meno c’è spazio per il Signore e
tanto meno c’è libertà. Io penso che
dovremmo, da questo punto di vista, ini-
ziare nella Chiesa, a tutti i livelli, un
esame di coscienza senza riserve. A tutti
i livelli questo esame di coscienza
dovrebbe avere conseguenze assai concrete
e recare con sé una ablatio (una elimina-
zione) che lasci di nuovo trasparire il
volto autentico della Chiesa».
Leggendo l’Annuario Pontificio ci si

accorge che diventa di anno in anno sem-
pre più voluminoso: più ricco di centinaia
di nomi di «funzionari»; e poi altri
annuari riportanti gli organigrammi di
conferenze episcopali continentali, nazio-

nali, regionali, ciascuna delle quali è
articolata da una serie impressionante di
organi, di commissioni e di uffici. Per
arrivare al parroco che è divenuto il
coordinatore di una fungaia di commissio-
ni che impegnano i pochi laici pratican-
ti.
Occorre ormai togliere, smantellare,

ritrovare l’essenziale: il Vangelo, che è
molto più semplice di quella complicata e
burocratica pastorale che per giustificar-
si ha bisogno di complicarsi sempre più.
Il Regno di Dio sembra che non simpatizzi
troppo con le... troppe scrivanie dei fun-
zionari e con quella infinità di sedute
per spaccare il capello in quattro, per-
dendo il contatto con le pecorelle del
Signore.
«Checché ne sia il rapporto tra l’albe-

ro burocratico e i mancati frutti pasto-
rali è però innegabile che l’adeguarsi
cattolico degli ultimi decenni alla strut-
tura statale rischia di vanificare una
delle più preziose singolarità della
Chiesa. In essa, a differenza di quanto
avviene nel “mondo”, il potere non vi era
mai esercitato in modo anonimo ma sempre
personale. Dal papa, ai vescovi, ai par-
roci, sempre una persona concreta aveva
diritti, ma assumeva in proprio doveri e
responsabilità. A ogni livello della
struttura corrispondeva un volto e un
nome. L’anonimato del ministero, della
commissione, del comitato, dello staff di
esperti fa parte di quello che è stato
chiamato “il volto demoniaco del potere”
(il diavolo, per la teologia, non è forse
la non-persona per eccellenza?). Del senso
di oppressione e di impotenza che ci
coglie davanti a ogni burocrazia, è parte
essenziale l’impossibilità di individuare
“chi” decida e comandi davvero, dietro a
strutture collettive che, rispondendo di
tutto, non rispondono di niente. Anche in
questo la Chiesa era “altra”.
Siamo davvero sicuri che ingabbiare lo

Spirito in organigrammi da “sacro manege-
mant” sempre più complicati sia davvero un
progresso, corrisponda all’intenzione di
rinnovamento dei Padri conciliari, come
tanti neo-clericali affermano senza esita-
zione?» (La sfida della fede).
Tanta parte del clero, di religiosi e

religiose incominciò il rinnovamento dalla
modifica o addirittura dall’abolizione
dell’abito che li qualificava come tali.
Due esempi limiti sono riportati da

Giovanni Paolo I, quando era patriarca di
Venezia, in una lettera alla diocesi del
14.3.1972: «Alla basilica del Santo
Sepolcro di Gerusalemme le guardie israe-
liane, in servizio alla porta, consiglia-
no due donne a ripresentarsi vestite più
decentemente. “Ma siamo suore!”, obietta-
no le donne. Sì, suore ultraconciliari in
minigonna troppo audace!... Un vicario
cooperatore accompagna il funerale in
maglietta e calzoni lunghi; disdegna anti-
conformisticamente cotta e stola; in com-
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penso suffraga il morto, accostando il
transistor all’orecchio per seguire la
partita di calcio» (Opera omnia, vol. V,
p.340).
Giuseppe Prezzolini, il celebre scritto-

re e giornalista, sollecitato da una suo-
rina, nel 1969 così scriveva: «Io non sono
cattolico. Considero la Chiesa da un punto
di vista meramente storico ed umano, e mi
desta meraviglia e simpatia... Pertanto,
osservando i gruppi cattolici che voglio-
no rinnovare la Chiesa mi ha colpito pro-
prio questo: i preti vogliono diventare
uomini comuni, come tutti gli altri. Non
desiderano di essere esseri straordinari,
coloro che ci liberano dai peccati, che
battezzano e cacciano i diavoli (qualun-
que cosa sia il diavolo), che cresimano e
comunicano. Vogliono invece essere mariti,
padri di famiglia, segretari di sindaca-
to, segretari del popolo. Vogliono vestir-
si come gli altri, non essere riconosciu-
ti, segnalati, distinti. Cercano l’ugua-
glianza in basso».
Madre Gina Tincani, fondatrice delle

Missionarie della Scuola (già citata nel
precedente articolo sul post-concilio), in
una lettera del 2.7.1968, a proposito del
cambiamento dell’abito delle religiose,
scriveva indignata: «Il Rosario. Questa
cara devozione, che la Madonna ha mostra-
to nelle sue apparizioni sacre di appro-
vare, gradire e di amare tanto, è oggi-
giorno criticata offesa disprezzata dai
novatori, falsi profeti post-conciliari,
che stanno alla scuola del diavolo e non
della Chiesa e di Gesù Cristo. E così
assistiamo allo spettacolo di intere fami-
glie religiose femminili che tolgono dal
loro abito religioso la corona del
Rosario, per essere moderne, all’altezza
dei tempi! Il demonio sa bene quello che
fa! Sa che il Rosario è sempre stato un
baluardo della fede, che dal disprezzo del
Rosario si passa al disprezzo del culto
stesso alla santissima Madre di Dio». E fu
profeta: perfino nei seminari la recita
del Rosario divenne un optional, lasciato
alla devozione personale.     
Lo storico medievalista Franco Cardini,

che ha pubblicato un libro su Francesco
d’Assisi, a chi gli faceva osservare che
san Francesco non indossò né fece indos-
sare ai suoi frati un vestito diverso dai
laici del suo tempo, rispondeva: «Mancano
di consapevolezza storica (succede sempre
più spesso, per qualunque tema, tra gli
uomini di Chiesa) quei frati e quei preti
che contestano l’abito clericale, cui
hanno sostituito i blue-jeans, dicendo che
oggi Francesco vestirebbe così. Chi cono-
sce il Medio Evo - e, in genere, le epo-
che in cui la società ebbe una consapevo-
lezza religiosa - sa benissimo che non è
affatto vero. Oggi, i blue-jeans li porta
anche l’avvocato Agnelli, li sfoggiano
anche i più ricchi. I quali hanno imposto,
per moda, quel tipo di vestire che chia-
mano casual: stracci, in apparenza, capi

cui viene dato artificialmente un aspetto
“vissuto”, magari strappati e stracciati
appositamente. Sono ricchi che si vestono
da finti mendicanti. Vestirsi, oggi, “come
tutti” è un segno di conformismo mondano,
non di radicalismo evangelico, non tra-
smette alcun messaggio. Al contrario del
saio della corda, dei sandali che
Francesco volle per sé e per i suoi» (cit.
V.Messori, Pensare la storia).

(continua)
GERLANDO LENTINI

MEDIOEVO

RE, REGINE E CAVALIERI
Il re medievale aveva autorità, non potere. Esempio: mio

padre è anziano e più bassino di me, ma gli obbedisco perché
è mio padre, non perché può obbligarmi. Cioè egli ha autorità
su di me, ma nessun potere. Così era il re medievale, solo pri-
mus inter pares, “fratello maggiore” tra i suoi baroni. Se vole-
va scendere in guerra doveva chiedere ai suoi baroni di seguir-
lo. E non poteva costringere chi rifiutava. Se ne aveva la forza
allora poteva farlo, sennò doveva rinunciare. Le guerre medie-
vali tra Francia e Inghilterra furono appunto dovute al fatto che
il re d’Inghilterra, per via di matrimoni, era vassallo del re di
Francia. Tutti i re, poi, erano (formalmente) soggetti all’autorità
dell’Imperatore del Sacro Romano Impero. Ma il Barbarossa,
per esempio, dovette intervenire con la forza per far rispettare
i patti ai comuni della Lega Lombarda che si erano dichiarati
“liberi”.

La Cristianità medievale non conosce distinzioni tra donne
e uomini, tra bambini e adulti. Le cose le faceva fare a chi le
sapeva fare, maschio o femmina, vecchio o giovane. Ecco per-
ché troviamo l’epoca medievale piena di regine (dunque le
donne potevano accedere alla massima autorità politica) e di
re - e pure cardinali - adolescenti. La maggiore età giuridica
praticamente non esisteva: la titolarità dei diritti era esercitata
a partire dal momento in cui era effettivamente in grado di
assumersela, cosa che poteva benissimo accadere a tredici
anni.

L’infanzia, come la giudichiamo oggi, non esisteva. Cioè i
bambini venivano trattati come gli adulti. Infatti, secondo la
concezione dell’epoca, l’infanzia era (ed è) un periodo di tota-
le soggezione, dal quale era carità di farne uscire al più presto
i bambini. Non esistevano i giocattoli, solo attrezzi di lavoro più
piccoli per imparare osservando l’opera del padre. Anche per
gli uomini d’arme era così.

Manovrare un cavallo con una sola mano in mezzo a una
battaglia e combattere con l’altra richiedeva un’addestramento
continuo e iniziato da piccoli, per una “carriera” che durava
suppergiù quanto quella di un calciatore odierno. Da qui i tor-
nei continui, per tenersi in allenamento in periodi di pace. Da
qui anche la decima parte dei prodotti della terra da versare al
signore; il quale, dovendo occuparsi di giustizia, amministrare
la difesa, non aveva certo il tempo per lavorare.

Il cosiddetto “diritto di maggiorasco”, secondo il quale
tutta la proprietà doveva andare in eredità al figlio maggiore (e
gli altri restavano a bocca asciutta), come tutte le cose che
riguardavano il Medioevo è un concetto che va rivisto.
Innanzitutto ogni luogo aveva le sue usanze, che per giunta
variavano nel tempo. Per esempio in certi posti della Francia e
della Germania il “maggiorasco” era un “minorasco”, poiché
era il figlio minore a ereditare tutto. Perché? Perché era quel-
lo che restava più a lungo con i genitori, provvedendo così alla
loro vecchiaia.

Comunque il maggiorasco aveva una sua logica: la maggio-
re ricchezza era la terra la quale, se troppo spezzettata, non
produce niente. Non solo. Il figlio maggiore era anche quello
che prima degli altri era in grado di difendere il feudo e la pro-
prietà.

Gli altri figli, se maschi, potevano combinare buoni matri-
moni, darsi alla Cavalleria o al clero. Per quelli di non alto
lignaggio il problema non si poneva neppure.

RINO CAMMILLERI
Fregati dalla Scuola
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no lacrime a dirotto.
Alcune affermano:
«piango tutta la giorna-
ta”. Altre soffrono di
insonnia e persino di

incubi incentrati su piccoli ragazzi e ragazze del-
l’età che i loro bambini avrebbero avuto.

Senso di perdita - Quando una donna in fase
post-abortiva è affranta da dolore, lei prova un
senso di perdita. Queste donne descrivono un
numero di reazioni che include: «Non posso guar-
dare bambini o donne incinte», o «sono gelosa
delle altre madri», o «voglio trovarmi di nuovo
incinta per sostituire il mio bambino perduto».

Un’altra perdita è quella dell’amore di se stessa.
Si sentono deluse da se stesse per essere andate
contro quei valori che prima avevano. Queste
donne ora si descrivono come «non degne dell’a-
more dei bambini».

Ostilità - Questo sentimento è a volte sentito for-
temente ed espresso verso persone coinvolte nell’a-
borto: consiglieri, medici, amici e sposi, per esem-
pio. L’ostilità è di solito diretta verso quelli che
«non presentano l’altro lato del ritratto» o «non
avvertono dei possibili problemi fisici o emotivi».

Una donna afferma che, «dopo l’aborto, quando
ero emotivamente nel dolore, nessuno alla clinica
volle vedermi di nuovo». Mariti e amici provocano
ostilità quando non sostengono il loro partner che
disperatamente ha bisogno di aiuto, o quando
hanno incoraggiato o hanno costretto la donna ad
abortire.

Suicidio - Un problema crescente è il suicidio
dopo un aborto. Il numero è in aumento special-
mente in prossimità della data di nascita presunta
dei loro bambini. La percentuale più alta si trova
nella fascia d’età dai 15 ai 24 anni.

Le altre vittime dell’aborto. Le stesse reazioni
psicologiche all’aborto possono accadere a persone
vicine alla donna che ha abortito, come il suo part-
ner, parenti, medici. Tra gli esempi più frequenti,
una madre colta dalla depressione dopo avere
lasciato abortire sua figlia, o un marito tormentato
dal senso di colpa per l’aborto di sua moglie, men-
tre lei prova sensazioni di perdita, sensi di colpa e
depressione. 

---------------------------------------------------------  V.V.
GESÙ PUÒ’ RISANARE TALI PIAGHE - La

Chiesa insegna che l’aborto voluto è un omicidio;
quindi un gravissimo peccato contro il
Comandamento di Dio: Non uccidere. Non solo, ma
siccome è un peccato contro natura sopprimere un
figlio e, per giunta, innocente, per sottolinearne la
gravità aggiunge anche la scomunica, ossia l’esclu-
sione dalla pienezza della comunione ecclesiale. E
tuttavia la Chiesa è Madre, e ci insegna che anche
per queste mamme, e per coloro che hanno consi-
gliato ed eseguito un tale peccato, c’è sempre la
misericordia infinita del Signore Gesù.
Sinceramente pentite, queste povere donne confes-
sino il loro peccato, e il Signore Gesù le accoglierà
come la pecorella smarrita tra le sue braccia, sanerà
le loro piaghe, di cui sopra si è parlato, darà loro
pace e serenità e la speranza di riconciliarsi con le
loro creature nel suo Regno d’amore infinito: il
Paradiso. Quel che non possono fare psicologi e
psicanalisti, può farlo Gesù. Coraggio, care sorelle:
Gesù ancora vi ama, e vi vuole salvare!                     

G.L.  

sono gravi e di lunga durata
La lobby dell’aborto ha sempre tentato di far

passare la falsa idea che l’aborto non provoca nes-
sun effetto psicologico nocivo sulle madri.

Come conseguenza, le donne non sono sufficien-
temente informate riguardo ai pesanti effetti psico-
logici creati dall’aborto. Se lo fossero, di sicuro
molte di loro preferirebbero tenere il bambino.

Quest’atteggiamento di negare sistematicamente
le gravi complicazioni psicologiche dell’aborto
dimostra non soltanto una mancanza di preoccu-
pazione per le donne che hanno sacrificato il loro
bambino, ma anche una ulteriore sfruttamento
della loro situazione di angoscia e di disperazione.

Ma c’è di peggio. La mancanza di assistenza e di
aiuto riguardo queste conseguenze psicologiche fa
peggiorare la situazione di queste povere donne.

Il fatto è che, attualmente, il numero delle donne
che hanno abortito, e che dichiarano chiaramente
l’alto prezzo psicologico che pagano è in forte
aumento. Le loro relazioni, la loro stabilità emotiva
e la loro capacità di affrontare efficacemente la vita
sono state gravemente compromesse, qualche volta
oltre ogni rimedio, ed in ogni caso, a lunga scaden-
za.

Queste sono le conclusioni del documentatissi-
mo studio di Barbara LeBow, pubblicato dalla
American Life League, una importante associazione
statunitense per la difesa del diritto dei bimbi a
nascere. I lettori interessati al testo completo dello
studio di LeBow, in inglese, lo possono chiedere
gratuitamente al Segretariato dell’associazione di
Voglio Vivere, telefonando al 02. 92.11.31.53.

Lo studio di LeBow dimostra che i dati psicolo-
gici possono prendere le forme seguenti: colpa,
ansia, depressione, senso di perdita di qualcosa,
ostilità, suicidio. Molto spesso poi le donne pati-
scono di una molteplice combinazione di queste
difficoltà.

Questo trauma è riconosciuto dall’Associazione
Psichiatrica americana come un disturbo da stress
psicologico, ed è elencato nel loro Manuale
Diagnostico e Statistico di malattie mentali.

Vediamo di riassumere questi disordini.
Colpa - Il senso di colpa dopo un aborto è una

reazione frequente, che può covare sotto la cenere
per anni. Le donne che mettono a confronto il loro
senso di colpa spesso hanno in comune asserzioni
come «ho ucciso un bambino».

Ansia - L’ansia è spesso sentita in modo molto
acuto e si manifesta in molte donne nel periodo
post-aborto. Queste donne piangono, pensano di
impazzire. Altre sono ansiose per possibili compli-
cazioni. Spesso sono preoccupate di non poter più
avere un altro bambino. In certi casi non appaiono
sintomi fisici.

Depressione - Certe donne mostrano spesso sin-
tomi di depressione parlando dei loro sentimenti
sull’aborto fatto. In molti casi non sono più interes-
sate a niente e a nessuno dal giorno dell’aborto.
Non parlano più con nessuno, non riescono ade-
guatamente in nessun campo della vita. In breve,
sono alienate e sentono di non aver nessuno cui
parlare. Nella loro depressione, molte donne versa-

LE CONSEGUENZE PSICOLOGICHE
PER LE DONNE CHE ABORTISCONO
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Sono ancora giovane e mi trovo a vivere in un con-
testo femminile giovanile che mi preoccupa: assedia,
soprattutto noi ragazze, un mondo corrotto che
vuole imporre a noi, e non raramente ci riesce, effi-
meri desideri, false ideologie, preoccupanti ipocrisie,
stili di vita volgari e provocanti, un genere di vita libe-
ra senza regole né nobili ideali.

Sento parlare ragazze, con una naturalezza
agghiacciante, di sostanze stupefacenti: spinelli, dro-
ghe, pasticche... mentre tengono tra le labbra l’im-
mancabile sigaretta, che è già un veleno. Ne ho sen-
tito una, al bar, asserire che “grazie” all’aiuto di robe
simili, può dimenticare i problemi del quotidiano e
vivere in un mondo diverso, almeno in certi momen-
ti. E poi?, le ho chiesto. «E poi... riprovo!», mi rispo-
se. Insomma, povere ragazze cadono in un circolo
vizioso che consuma la loro giovinezza.

Un’altra ragazza, invece, mi confidava: «Vedi, ini-
zialmente si sta bene, ci si sente più forti, più capaci
di affrontare la vita, ma poi si diventa immancabil-
mente dipendenti, schiave della roba che deve esse-
re sempre più forte ed eccitante... E allora, sapessi
quante bugie, quanta falsità, quanti soldi sottratti ai
genitori, e non solo ad essi. Qualche amica addirittu-
ra si prostituisce, ma io non sono ancora arrivata a
tanto; ma... non si sa mai!». Eppure, le dissi, potresti
uscire da questo tunnel senza sbocco. «E come,
secondo te?». Riprendendo un rapporto di fede e di
amore con quel Gesù, risposi, che hai ricevuto nel
battesimo e nella tua prima comunione! «Forse, hai
ragione!», mi disse, prima di lasciarmi.

Purtroppo, ormai è invalso un sistema di vita frivo-
lo e pericoloso: il sabato sera o alla vigilia di una
festa, verso le 22 circa, tante ragazze indossano un
bel vestito, delle scarpe eleganti, si abbigliano in
certo modo per suscitare la maschile sensualità... e
poi si corre verso il divertimento, verso l’avventura,
verso la felicità... Ma quale felicità?

Una ragazza sedicenne, che fa già questa vita, mi
diceva: «Ormai fanno tutte così le ragazze della mia
età: si divertono e basta. Usano lo spinello o altro, e
poi anche i tatuaggi, i piercing, fumano... Se non mi
adeguo, sono giudicata strana, sono tagliata fuori dal
branco, isolata!».

Insomma, questo mondo di peccato ti attira, ti illu-
de, ti ubriaca e poi ti butta nella disperazione: e
quando la donna si corrompe, il danno che fa è enor-
me; di più di quello che può fare un uomo corrotto
perché, lo vogliamo o non lo vogliamo, noi donne,
come la nostra madre Eva, influiamo in modo deter-
minante sulla sanità della famiglia, della società, della
stessa comunità ecclesiale.

Quando ho chiesto, a chi vive con lo stile di cui
sopra, il perché,  la risposta è stata questa, e non di
una sola: «Non lo so... forse perché non mi amo, non
sono contenta di me stessa!»

Evidentemente non si può amare ciò che non si
conosce, ciò di cui non si scopre il valore e l’impor-
tanza. Ed è ciò che succede a queste povere donne:
non sanno, ingannate da un mondo bugiardo, cos’è
realmente la donna, non hanno scoperto la loro

dignità, il loro immenso valore, la loro grande missio-
ne, il loro “genio femminile“, secondo l’espressione di
Giovanni Paolo II. Perciò si odiano e si drogano, si
odiano e si annegano nell’alcol, si odiano e cercano
di spremere dal loro corpo il massimo del piacere
possibile, si odiano e si autodistruggono.

Pertanto, la donna non può conoscere se stessa e
riconoscere il suo grande valore e la sua nobiltà sino
a quando non s’incontra a tu per tu col Signore
Gesù, come la donna samaritana del vangelo di
Giovanni; una povera donna moralmente smarrita,
solo oggetto di piacere di questo e di quello,  che
Gesù incontra mentr’essa attinge acqua al pozzo di
Giacobbe. Le  chiede di darle un po’ di acqua della
sua brocca; ma poi le dice: «Donna, se tu cono-
scessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi
da bere!”, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti
avrebbe dato acqua viva». E quella donna gli crede,
riconosce in Lui il Messia, il suo Salvatore; riceve
l’acqua viva, ossia la pace dello Spirito che la rende
felice. E dopo averlo contemplato estasiata, lascia la
brocca, va in città e grida alla gente: “Venite a vede-
re un uomo che mi ha detto tutto. E’ il Messia!».

Se una donna incontra Gesù le dice tutto, perché
Egli rivela la donna alla donna, afferma ancora il
Papa. Ed io consiglio alle lettrici, soprattutto alle gio-
vani, di leggere il IV capitolo del Vangelo di Giovanni:
Gesù dirà loro tutto, ma proprio tutto quello che noi
donne dobbiamo sapere per amarlo e per amarci,
per vivere liete di essere donne.

Allora la donna capirà che il suo corpo, così bello e
delicato, è sacro, perché tempio dello Spirito Santo,
destinato ad essere il tempio della vita, strumento di
servizio al nostro prossimo, per «fare piccole cose
con grande amore», diceva Madre Teresa di Calcutta.
Non si può perciò degradarlo, profanarlo,   incoscien-
temente darlo in sordido uso a chi maliziosamente ci
fa la corte; non lo si può distruggere ingerendo dro-
ghe, alcol, fumo. «Il corpo è per il Signore e il Signore
è per il corpo», scrive l’apostolo Paolo.

Non lasciamoci fare il lavaggio del cervello dai
mass media, dalle mode, dal branco. Quando avre-
mo ritrovato Gesù, non temeremo di andare contro
corrente, di essere tagliati fuori dagli schiavi del vizio,
dai falsi amici. Amiche vere sono quelle che recipro-
camente si aiutano a vivere con dignità la propria
condizione di donne pulite, caste, con i grandi ideali
che il Vangelo ci indica.

Se accogliamo Gesù nella nostra vita, se lo faccia-
mo entrare nel nostro cuore, se ci innamoriamo di
Lui, Egli sconvolge la nostra vita, ci trasforma,
distrugge il nostro passato insignificante, insulso,
infelice, e ci fa guardare avanti, verso il cielo lumino-
so dei suoi ideali, in grado di farci realizzare come
donne, vere donne, fate benefiche della famiglia,
della società, della Chiesa.

L’esistenza è un cammino con Gesù accanto:
senza di Lui siamo delle povere cieche, che sbattono
la testa di qua e di là; con Lui, che è la Luce, vediamo,
sappiamo orientarci, sappiamo vivere; con Lui siamo
donne libere: libere dai pregiudizi mondani, dall’egoi-
smo, dalle ideologie, dai turbamenti, dalla depressio-
ne; vivremo nell’Amore, ed essere nell’Amore significa
vivere nella verità di Dio, come Maria, Madre di Gesù
e nostra, prototipo di noi che siamo, per la fede e il
battesimo, discepoli del Figlio suo.

FRANCESCA MICELI  

       



Babbo natale è un personaggio leggendario di origine celti-
ca, e quindi pagana; nei Paesi nordici e protestanti è la cari-
catura di San Nicola (la mitra di vescovo trasformata in ber-
retto rosso) protettore dei bambini, ai quali porta i doni; anche
la festa Halloween è di origine pagana, che tra gli anglo-ame-
ricani prende il posto della festa di Tutti i Santi; la Befana
è poi la contraffazione laica dell’Epifania: a Gesù adorato dai
Magi si sostituisce la favola di una vecchia grinzosa e cencio-
sa, che mette i doni o pezzi di carbone nelle calze dei bambini.

L’apostolo Paolo istruiva il discepolo Timoteo, che aveva
costituito Vescovo di Efeso, in questi termini: «Verrà gior-
no in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, per pru-
rito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri
secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità
per volgersi alle favole. Tu però vigila attentamente» (2 Tm
4,3-5).

Ebbene, il tempo delle favole, previsto da san Paolo è venu-
to. Ma noi cattolici dobbiamo essere così stupidi da lasciare la
nostra fede storica per sostituirla con quella delle favole?
Giammai.

Comunque io credo ad un’opera diretta di satana che, scim-
mia di Dio, vuole essere adorato non solo dalle sette sataniche
nelle celebrazioni delle cosiddette messe nere, nelle quali si pro-
fana la santa Eucaristia in un contesto di luride orge sessuali,
ma anche sotto il velo subdolamente pagano di Hallowenn, di
Cappuccetto rosso, di babbo natale, della befana, dei maghi,
dei cartomanti, ecc. Satana è la falsità, la bugia personifica-
ta, è il furbo ingannatore dell’uomo e i suoi emissari, «i figli
delle tenebre - dice Gesù - che, purtroppo, sono più furbi dei
figli della luce», ossia di noi cattolici dalla fede languida e
senza spina dorsale.   

Chiediamo ai nostri Vescovi di vigilare, di gridare la
verità, di ammonire, di difendere il loro gregge dall’assalto delle
favole che vogliono soppiantare la nostra fede storica, vera,
semplice, chiara in Cristo Gesù; e la smettano di far silenzio su
questa degenerazione della vita religiosa del loro popolo, per
esercitarsi in burocratici piani pastorali fuori della triste realtà
esistenziale che lo sta strozzando. Non siamo contro i
Vescovi: li amiamo e li veneriamo perché rendono presente in
mezzo a noi Cristo Gesù pastore delle nostre anime. Ma gli
Apostoli non li chiamarono né pastori, né apostoli come
loro, bensì vescovi, dal greco episcopòs, che significa ispettore,
controllore, sentinella, sovrintendente, custode. Insomma noi
vogliamo che i nostri Vescovi corrispondano alla missione
loro affidata come successori degli Apostoli, secondo il signi-
ficato del nome che loro hanno imposto. Ed è ciò per cui noi
speriamo e preghiamo.

Cordialmente.
Il Direttore

UN DETENUTO: AIUTATEMI A VINCERE LA
SOLITUDINE DEL CARCERE!

Gentile Direttore,
Le scrivo per prima cosa per ringraziarLa per

avermi inviato gli ultimi numeri della Sua rivi-
sta, che trovo molto interessante e pulita. Le scrivo
anche per chiederLe, se pu� , di mettermi in contat-
to con persone che volessero instaurare con me un�a-
micizia tramite corrispondenza col sottoscritto.

Io ho 47 anni e da quasi 6 anni sono detenuto.

SOTTO LE FAVOLE DI HALLOWEEN, DI
BABBO NATALE, DELLA BEFANA, DI
CAPPUCCETTO ROSSO, E FORSE ANCHE DI
TOPO GIGIO... POTREBBE NASCONDERSI
IL CULTO MIMETIZZATO DI SATANA?...

Caro Direttore,
Le scrivo in clima natalizio inoltrato, preoccu-

pato della degenerazione sempre pi�  agnostica e
pagana di una festivit�  prettamente cristiana di cui
dovrebbe tenere il monopolio la Chiesa, o almeno
sulla quale dovrebbe vigilare perch�  il Natale
rimanga nel suo unico e insostituibile significato,
annunziato dagli Angeli ai pastori di
Betlemme: ˙Oggi � nato il Salvatore, che � il
Cristo Signore!¨. 

Succede, infatti, che Ges�  Bambino viene
sostituito con la favola di Cappuccetto rosso in una
scuola del nord Italia, in altre non si fa il presepe
per non dispiacere alla minoranza non cristiana,
senza dire che ormai babbo natale dilaga per le stra-
de e addirittura nei negozi di oggetti religiosi: in
uno dei quali, visitandolo, ho trovato pochissimi
bambinelli, non pi�  grotte e pecorelle, ma babbi
natale di tutte le dimensioni, in tutte le pose da
impressionare.

Si �  fatto un po�  di rumore per i casi scolastici, ma
per questo babbo natale che dai paesi nordici e prote-
stanti �  sceso a spadroneggiare in questa nostra
Italia cattolica; e per la Befana, una stupida
vecchina, che sostituisce Ges�  e i Magi nell� imma-
ginario infantile? E perch�  non ricordare che la
Festa dei Santi sta per essere sostituita dalla
parata anglo-americana di zucche, di streghe, di
scheletri e di spiriti detta Halloween?

Sono queste delle cose innocenti secondo Lei,
signor Direttore, o pericolosi strumenti di satana
per scristianizzare questa nostra Italia, la cui
identit�  cattolica sembra scolorire sempre pi� ? Di
chi la responsabilit� ?

Grato di un suo commento, La saluto.
F r a n c e s c o  S a n t o r o

Palermo
Caro Francesco,
condivido la tua analisi, la tua denuncia, la tua preoccupa-

zione: ci lasciamo sopraffare noi cattolici da una ventata di
usanze e di comportamenti che ciecamente e stupidamente
accettiamo, senza riflettere sulle conseguenze che possono avere
sulla nostra fede autenticamente cattolica. Non sono cose
innocenti e sono convinto anch’io della furbizia diabolica di cui
sono forniti coloro i quali osteggiano Cristo e la sua Chiesa. 
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niente il mondo?
Tutte le madri che sera dopo sera si sono sedute accanto al

letto dei loro figli, recitando con essi la preghiera della sera, e
hanno considerato il giorno trascorso con occhi di fede, non
avrebbero cambiato proprio niente nel mondo? Tutti gli sposi
che non hanno fatto concessioni allo spirito dei tempi, non
hanno accettato di separarsi ma sono rimasti fedeli l’uno
all’altra, non avrebbero cambiato niente nel mondo?

Tutte le suore che hanno passato le notti presso i letti dei
moribondi, lavato i malati e confortato chi era afflitto, non
hanno cambiato niente nel mondo?...

Di sicuro noi non sappiamo come sarebbe oggi il mondo se
la fede cristiana non ci fosse stata... Ma se Gesù non fosse
risorto dai morti, il mondo sarebbe finito. Sono convinto che
in questa frase c’è ben più verità di quanto pensiamo. Se Gesù
non fosse risorto dai morti e la sua risurrezione non avesse sca-
tenato una silenziosa ma incessante rivoluzione, oggi il mondo
apparirebbe diverso, e forse già da molto tempo sarebbe perfi-
no distrutto» (G. Lohfink).

Come vedi, caro Fabio, qualche cosa te l’ho detto, anche se
mi sono servito delle parole di un autore tedesco. Un caro
saluto.

Il Direttore
MARIA MADRE DI DIO E DELLA CHIESA:

TRATTATO PREZIOSO DI MARIOLOGIA

Egregio Direttore,
ho ricevuto e letto il suo prezioso dono, il libro:

M a r i a ,  M a d r e  d i  D i o  e  d e l l a  C h i e s a .
L�ho fatto oggetto di meditazione; ed oltre ad aver-
mi fatto tanto bene spiritualmente, mi ha meravi-
gliato la ricchezza di contenuto, associata all�estre-
ma semplicit�  dell� espressione.

Davvero �  un vero trattato prezioso di
Mariologia per chi vuole dare spessore teologico
alla sua devozione mariana, senza dover ricorrere a
trattati complessi riservati agli studiosi.

Secondo me, farebbe bene a presentarlo attraver-
so Radio Maria in modo che possa raggiungere
l�ampia schiera di ascoltatori che, giorno dopo gior-
no, alimentano, attraverso quella emittente, la loro
fiducia nella Madre Celeste.

Mi congratulo con Lei e vorrei incoraggiarla a
continuare il suo prezioso annuncio, attraverso la
penna, per far fronte alla grande ignoranza che cir-
cola in materia di fede.

Con tanta stima.
S u o r  D e l f i n a  S c h i a n c h i    

Parma   
Rev.da Sr Delfina,
grazie della sua lettera incoraggiante e veramente gentile.

Mi auguro che le sue parole possano spingere molti lettori a
comprare e leggere tale libro, il cui scopo è quello di dare
profondità teologica alla devozione mariana del nostro popo-
lo, per il quale c’è un diluvio di stampa a carattere devoziona-
le, ma niente (dico niente) di spessore teologico. Ho cercato
quindi di riempire un tale vuoto; e a leggere quanto Lei scri-
ve, mi pare di esserci riuscito. Ne ringrazio il Signore e

Come si pu�  immaginare, in carcere le giornate
non passano mai;  e la corrispondenza mi aiuta a
tenere in movimento la mente, ad � evadere�  dalla
routine quotidiana e a confrontarmi con altri.

Garantisco la massima sincerit� , la massima
discrezione ed il totale disinteresse. L�unica cortesia
che sono costretto a chiedere, a chi mi scrive, �  di alle-
gare un francobollo per la risposta.

La ringrazio anticipatamente per quello che
vorr�  fare per aiutarmi, certissimo di non
deluderLa. Il mio indirizzo: Andrea Cusano,
Via Cerreto 17, 03100 Frosinone. Cordiali
saluti.

A n d r e a  C u s a n o  
Frosinone

Caro Andrea,
volentieri pubblico la tua lettera, sicuro che qualcuno dei

nostri lettori aderirà al tuo invito.
Io ti assicuro che mensilmente ti arriverà La Via.
Cordialmente.

Il Direttore

IL CRISTIANESIMO NON HA CAMBIATO

IN MEGLIO IL MONDO?... VEDIAMO!

Caro Direttore,
guardandomi attorno, leggendo giornali e riviste,

seguendo i telegiornali, il mondo sembra una gran-
de fogna. Riflettendo con gli amici sui tanti mali
morali di cui rigurgita questo mondo, siamo venuti
alla conclusione che il cristianesimo non sembra
aver cambiato in meglio il mondo. Io personal-
mente sono perplesso. Temo di essere pessimista, e
non vorrei. Lei ha qualcosa da dirmi per cambia-
re idea? Spero di s� , e intanto La ringrazio.

F a b i o  M a r t i n e z
Catania  

Caro Fabio,
il Cristianesimo non ha cambiato in meglio il mondo?

Vediamo.
«Il solo fatto che il discorso della montagna sia stato pro-

nunciato non ha cambiato in meglio il mondo? Le prime
comunità cristiane che rifiutarono di adorare l’imperatore
romano come Dio e con il loro rifiuto sbugiardarono la pre-
sunzione di qualsiasi Stato che s’atteggi a Dio, non hanno
cambiato proprio niente nel mondo? I molti martiri, dal
primo secolo ad oggi, che preferirono morire piuttosto che rin-
negare la verità della loro fede e così facendo dimostrarono che
la verità e più forte della forza, non hanno cambiato proprio
niente nel mondo? 

Tutti i santi, da quelli che vivono sconosciuti in mezzo a noi
fino a san Francesco d’Assisi o Teresa D’Avila o Teresa
di Calcutta, non hanno cambiato qualcosa nel mondo, con la
loro gioia di fare la volontà di Dio? Tutti i monasteri che, dal
primo medioevo, come stelle in cielo coprono le nostre terre -
con le loro scuole, le loro farmacie, le loro officine, i loro labo-
ratori, le loro sale di scrittura, la loro arte della costruzione e
la coltivazione agricola - non avrebbero cambiato proprio per

8
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Maria, dolcissima Madre sua e nostra, di tutto cuore.
In quanto a Radio Maria, credo di averlo già spedito; ma

non so che cosa abbiano fatto.
Ricambio la sua stima, e La ringrazio di cuore.

------------------------------------------------      Il Direttore
I lettori che volessero acquistare tale

volumetto, se non lo trovano nelle libre-
rie, possono chiederlo ai seguenti indi-
rizzi:
1. Edizioni Giovinezza, Via dei Brusati

84, OO163 ROMA, telefono: 06.661.60.914
2. La Via, Largo Kennedy 4, 92016 RIBE-

RA (Ag), Tel. e Fax: 0925.61.595
Chiedere: G: Lentini, MARIA MADRE DI DIO

E DELLA CHIESA, pp. 136, ! 8,70.

Quando parte la raccolta delle firme si �  gi�  in
ritardo! perch�  i Radicali sono gli ultimi ad arri"
vare#

Su chi faccia! invece! il lavoro grosso! siste"
matico! continuativo# Su chi impasti la torta
sulla quale i Radicali mettono la loro ciliegina!
ha lanciato una proposta interpretativa la rivi"
sta Studi Cattolici# I Democratici di Sinistra!
con grande impegno e scesa in campo di pezzi
da novanta del partito! hanno messo a disposi"
zione della raccolta di firme il proprio appara"
to! i propri consiglieri comunali! le Feste
dell� Unit� # I Radicali arrivano alla fine e ci met"
tono la faccia di Pannella#

Ma il vero � partito radicale di massa� ! direb"
be Augusto Del Noce! nel $%&' e nel $%($ era il
Partito Comunista e ora il Ds! Democratici di
Sinistra#

STEFANO FONTANA
Verona Fedele $&#$)#*))'CCCC HHHH IIII   SSSSTTTT AAAA  DDDDIIII EEEETTTT RRRROOOO   

GGGGLLLLIIII   SSSSPPPP AAAARRRR UUUUTTTT IIII   RRRR AAAADDDD IIIICCCC AAAALLLLIIII
Sono sicuro che i Radicali pensano di rappre"

sentare l� avanguardia della libert� ! la punta
avanzata della civilt� ! l� avamposto del progres"
so# E sono sicuro che l� hanno pensato ultima"
mente! completando la raccolta delle firme per
chiedere un referendum contro la legge che
regola la fecondazione artificiale# Sanno di
essere pochi! ma ritengono di avere la forza
+morale, di guidare i cambiamenti# Sanno che
erano in pochi anche nel $%&' e nel $%($! quan"
do ugualmente sono riusciti ad aprire la strada
al riconoscimento dei � diritti civili�  +?,# Un par"
tito avanguardia di puri! e il resto della societ�
al seguito#

Ma sono sicuro che cos�  non � # In realt�  i
Radicali sono degli epigoni! vengono alla fine a
presentare il conto quando un processo �
ormai tristemente maturo# Nel $%&' hanno
lucrato i profitti della dissacrazione sassantot"
tina dei valori tradizionali# Nel $%($ hanno
arraffato la posta del secolarismo degli anni
Settanta# Non sono un� avanguardia! ma una
retroguardia! raccolgono quanto resta delle
macerie che altri hanno lasciato sul campo#

Il libertarismo radicale �  nichilista +- nega"
zione radicale di determinati sistemi di valori "
N#d#R#,# La presunzione della verit�  della
libert�  assoluta �  tanto forte che li rende intol"
leranti nel loro dogmatismo# Che l� embrione
possa essere una persona +dico possa, non li
sfiora nemmeno# Ma il nichilismo essi lo rac"
colgono! altri lo hanno seminato# Essi vengono
alla fine! quando le agenzie culturali! i maestri
di pensiero! i giornali e i rotocalchi alla moda e
i filosofi �  la page hanno svolto il loro lavoro
seminando dubbio e indifferenza e facendo
perdere di vista anche le verit�  pi�  semplici:
cosa significa vita e cosa morte! cosa significa
vita umana e cosa no#

I Radicali mettono la ciliegina sulla torta! si
assumono l� incarico di prestare il loro nome e
le loro facce alla raccolta di firme per il
Referendum: ma a quel punto la partita �  gi�
persa o gi�  vinta! la torta �  gi�  fatta# Questi
giochi si fanno nei tempi lunghi! con la presen"
za nella cultura e con la semina delle idee#

“ITALIA, ABBI FIDUCIA IN TE”“ITALIA, ABBI FIDUCIA IN TE”
Il 15 novembre dello scorso anno si è svol-

ta la storica visita del Santo Padre alla
Camera dei Deputati per incontrare i rappre-
sentanti del popolo italiano. Alcuni passaggi
significativi del discorso.

Le radici cristiane. “L’identità sociale e
culturale dell’Italia e la missione di civiltà
che essa adempie in Europa e nel mondo ben dif-
ficilmente si potrebbero comprendere al di
fuori di quella linfa vitale che è costituita
dal cristianesimo. Mi sia pertanto consentito
di invitare voi, rappresentanti di questa
nazione, a nutrire una convinta e meditata
fiducia nel patrimonio di virtù e valori tra-
smesso dagli avi”.

Il bene comune. “La via che consente di man-
tenere e valorizzare le differenze, senza che
queste diventino motivi di contrapposizione e
ostacoli al comune progresso, è quella di una
sincera e leale solidarietà. Le sfide che
stanno davanti ad uno Stato democratico esigo-
no da tutti gli uomini e le donne di buona
volontà, indipendentemente dall’opzione poli-
tica di ciascuno, una cooperazione generosa
all’edificazione del bene comune”.

Il declino demografico. “Non posso sottace-
re una grave minaccia che pesa sul futuro ci
questo Paese: la crisi delle nascite e l’in-
vecchiamento della popolazione. La cruda evi-
denza delle cifre costringe a prendere atto
dei problemi umani, sociali ed economici che
inevitabilmente si porranno all’Italia nei
prossimi decenni”.

I più deboli. “È inevitabile riconoscere la
grave crisi dell’occupazione soprattutto gio-
vanile e le molte povertà, antiche e nuove, che
affliggono persone e famiglie italiane e immi-
grate. È grande il bisogno di una solidarietà
spontanea e capillare che deve contare sulla
sollecitudine delle pubbliche istituzioni”.

L’Europa apra le sue porte a Cristo! “Coltivo
la fiducia che, anche per merito dell’Italia,
alle nuova fondamenta della casa comune europea
non manchi il cemento di quella straordinaria
eredità religiosa, culturale e civile che ha
reso grande l’Europa nei secoli. È quindi
necessario stare in guardia da una visione del
Continente che ne consideri soltanto gli aspet-
ti economici e politici o che indulga in modo
acritico a modelli di vita ispirati ad un con-
sumismo indifferente ai valori dello spirito.
Se si vuol dare durevole stabilità alla nuova
unità europea, è necessario impegnarsi perché
essa poggi su quei fondamenti etici che ne furo-
no un tempo alla base”.
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LA VIA - BILANCIO CONSUNTIVO del 2004
altre OFFERTE per LA VIA sino al 31.12.2004

! 1.500,00 NN. (per comperare il computer con la stampante) - ! 140,00: NN (Ravanusa) - ! 100,00:
Angelo Di Stefano (Ribera) - ! 10,00: Chiara Sivilla (Acquaviva delle Fonti), Anna M. Montalbano
(Calatafimi), Fra Camillo Ferro (Gangi), Giuseppe Castelli (Ribera), Franca Catalanotto (Ribera),
Carmelina Termine (Ribera), Sebastiano Cocchiara (Ribera), Salvatore Aronica (Ravanusa), Calogero
Catania (Agrigento), Giovanna Valenti (Ribera), Vincenza Palminteri (Calamonaci), Silvano Mosele
(Vigasio), Rosario Sgrò (Ribera) - ! 25,00: Bartolomeo Greco (Lampedusa), Teresa Generelli
(Svizzera), Salvatore Todaro (Caltabellotta), Angelo Brancato (Porto Empedocle), Barbara Sortino
(Palermo) - ! 15,00: Di Guardo Sampini Tina ((Ribera), Salvatore Capraro (Tolentino),  Domenico
Leto (Ribera), Suore Cappuccine (Carini), Giuseppina Tacci (Ribera), Domenica Venezia (Sciacca)
- ! 20,00: Liboria Militello (Agrigento), Antonio Liotta (Favara), Domenica Muolo (Roma), Maria
Verde Cucuzzella (Ribera), Giuseppa Calabrese (Lampedusa), Giacomo Alessio (Ribera), Salvatore
Capodici (Garbagnate), Antonino Giannetto (Trapani), Rosetta e Santina Di Blasi (Menfi) - ! 4,85:
Cosimo Alessi (Palermo) - ! 30,00: Salvatore Cascone (Ragusa), Sara Di Giorgi (Ribera), Vito
Guaragna (Agrigento), Suore Cappuccine (Palermo), Anna Salvo (Favara), Giuseppe Gulli (Ribera),
Priora Carmelitane Scalze (Ragusa) - ! 50,00: Leonardo Grisafi (Via G.Cusmano, Ribera), Pia
Alessi (Termini I.), Giuseppe Tortorici (Ribera), Diego e Mariangela La Vecchia (Canicattì),
Giovanni Sciacchitano (Sciacca), Nino Barraco (Palermo), Nicolò Mastrella (S. Giovanni G.) - !
60,00: Giovanni Marcandalli (Trezzano Rosa) - ! 118,00: Girolamo Valenti (Ribera) - ! 80,00:
Stanislaw Marsazal (Polonia)- ! 5,00: Caterina Scoma (Ribera).

TOTALE ENTRATE dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004  ! 12.496,00

USCITE dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004

Spese postali:
= tenuta conto, ! 60,00
= accreditamento 405 c.c.p. (405 x O,30), ! 121,00
= abbonamento postale spedizione rivista, ! 1.090,00
= imposta di bollo, ! 26,00
= spese postali varie, ! 56,00
Carta bianca, risme 325 - ! 1.320,00
Carta colorata per la copertina, risme 103 - ! 956,00
Cucitrice elettrica, ! 330,00
Inchiostro fotostampatrice, toner fotocopiatrice, cartucce computer, ! 1.321,00
Contratto assistenza mensile delle macchine, ! 200
Intervento tecnico sulle macchine e sostituzione pezzi, ! 1.065,00
Moduli c.c.p., N. 7.000 ! 220
Adesivi-indirizzi, ! 75,00
Materiale cancelleria e spese varie, ! 215,00
Buste intestate spedizione rivista, N. 20.000 ! 1.000,00 
Omaggi, ! 100,00
Tassa giornalistica, ! 100,00
Confezione e spedizione della rivista, ! 1.735,00
Computer con stampante Mac OS X, ! 1.500,00
USCITE 2004: ! 13.090,00 
DEFICIT 2003: ! 2.285,00
TOTALE COMPLESSIVO USCITE + DEFICIT 2003: ! 15.375,00

RIASSUMENDO: USCITE ! 15.375,00 - ENTRATE ! 12.496,00 DEFICIT ! 2.879,00

QUALCHE ALTRO AMICO GENEROSO E FACOLTOSO CHE CI AIUTI

La Via di Gennaio 2004 viene spedita a circa 1.800 lettori sparsi in tutta Italia e anche
all’estero; di questi circa 500 ci hanno fatto pervenire la loro offerta per l’ammontare di !
12.496,00; uno di essi generosamente ci ha offerto 1.500 euro per comprare il computer con
relativa stampante. Ma desidereremmo avere qualche altro amico, facoltoso e generoso insieme,
per poter coprire la considerevole spesa per la fotocopiatrice digitale che siamo stati costretti
ad acquistare dando anche quella già usata, la cui manutenzione era divenuta troppo costosa.
Questa copiatrice si può collegare con il computer per avere un migliore rendimento nella stampa
della rivista.

Un sentito riconoscente grazie va a tutti i nostri lettori che hanno contribuito a sostenere
La Via con la loro offerta, ma anche agli altri, poiché il contributo lo dànno coloro che
vogliono, quando vogliono e nella misura che vogliono.

A tutti cordiali auguri per il Nuovo Anno.

Il Direttore e i Redattori

                                        



smo, senza controbatterlo in nome della
verità, come sarebbe doveroso. Paura anche
dell’impopolarità, per cui certuni riduco-
no il vangelo a ciò che (presumono) si
aspetta la gente, dimenticando che Gesù
stesso ha voluto deludere il suo popolo.
La purezza sessuale, la penitenza, la vita
eterna: temi che si evitano ormai nella
predicazione, per timore di non riuscire
abbastanza “simpatici”. Ma che ce ne fare-
mo di un cristianesimo così? La carità non
è filantropia: questa mette al primo posto
l’uomo, quella l’uomo anch’essa, ma per
amore di Dio. E ciò cambia tutto” (V.
Messori, Inchiesta sul cristianesimo).
Mons. Luigi Giussani, il fondatore di

Comunione e liberazione, “non ha dubbi: in
questi anni i cattolici sono chiamati a
schierarsi, e a battersi per il futuro
stesso del cristianesimo. E gli avversari
non stanno più soltanto fuori; ma i più
insidiosi si anniderebbero anche dentro la
Chiesa. “Oggi - dice testualmente - siamo
tornati a una situazione simile a quella
in cui visse sant’Ambrogio, quando quasi
tutta la Chiesa sembrava divenuta ariana”. 
L’arianesimo - sarà bene ricordarlo - è

l’eresia che declassa il Cristo, riducen-
dolo a un uomo eccelso, ma non della stes-
sa sostanza del Padre.
Un ritorno all’arianesimo, ma anche il

ritorno di un’altra eresia: il pelagiane-
simo. Dunque, la negazione del peccato
originale, la relativizzazione dell’impor-
tanza di battesimo, grazia, penitenza,
preghiera.
“Insomma - afferma don Giussani - cir-

cola nella Chiesa un miscuglio di antiche
eresie presentate da qualcuno come cose
nuove. C’è un battere continuo sulla sola
ragione, intesa però in senso illumini-
stico, come la mia opinione, come ciò che
in quel momento sembra a me vero. È qui,
soprattutto, che vedo in azione un pro-
cesso che insidia mortalmente il cattoli-
cesimo di oggi: il pericolo di una prote-
stantizzazione, per cui la Chiesa non è

3. ACCETTAZIONE DA MOLTI
DELLE FORME E DELLO SPIRITO
DELLA RIFORMA PROTESTANTE

Paolo VI disse: “L’interesse per il rin-
novamento conciliare da molti è stato
rivolto all’accettazione delle forme e
dello spirito della Riforma protestante”
(15.1.1969). “Ciò che mi colpisce, quando
considero il mondo cattolico, è che
all’interno del cattolicesimo sembra tal-
volta predominare un pensiero non catto-
lico, e può avvenire che questo pensiero
non cattolico all’interno del cattolicesi-
mo diventi domani il più forte. Ma esso
non rappresenterà mai il pensiero della
Chiesa. Bisogna che sussista un piccolo
gregge, per quanto piccolo esso sia”
(Intervista a G. Guitton, Paolo VI segre-
to). 
Don Divo Barsotti è un anziano prete,

scrittore e fondatore di un istituto seco-
lare, tanto stimato da Paolo VI da voler-
lo come predicatore nei suo esercizi spi-
rituali nella Quaresima del 1971, in pieno
caos contestatario. Disse in una intervi-
sta: “Ci sono oggi teologi che credono
possibile superare i dogmi; si impegnano
in “riletture” che in realtà ne svuotano
i contenuti. È vero, è indispensabile
aprirsi ai valori di altre culture diver-
se dalla latina, ma ciò non significa un
“pluralismo teologico” come l’intendono in
tanti: il Cristo è colui che assume ciò
che c’è di buono e di valido ovunque, ma
lo incorpora, lo trasforma, lo fa
inconfondibilmente suo, in quel corpo che
è la Chiesa. Al termine del processo di
“apertura” non c’è la divisione, non c’è
neppure il pluralismo: c’è l’unità... La
fede è poi minacciata da teologi intimo-
riti: c’è il complesso d’inferiorità dei
latini verso ciò che è scritto in tedesco;
c’è il complesso d’inferiorità della cul-
tura cristiana verso quella laica, per cui
si prende sul serio ogni sproposito che
venga dall’incredulità o dall’agnostici-
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più la struttura di salvezza in cui con-
tinua a vivere Cristo, il quale parla
attraverso il Magistero, ma è un club  di
lettori dello stesso libro. Il processo
degenerativo è oggi rilevante. Ai tempi
della Riforma, almeno Italia, Spagna,
Portogallo restarono saldamente cattoli-
che. Ora lo spirito protestante serpeggia
un po’ ovunque”.
Non c’è qui, io dico (V. Messori, l’in-

tervistatore - ndr), una scarsa attenzio-
ne allo spirito ecumenico che il Concilio
ha tanto raccomandato?
“Niente affatto - risponde l’intervi-

stato. - Ho grande stima per l’esperienza
protestante. Ma questo non impedisce di
deprecare l’infiltrazione nel cattolicesi-
mo di atteggiamenti estranei alla sua
natura: e il protestantesimo è tra questi.
Oltretutto (il protestantesimo - ndr) è un
cristianesimo ridotto a sola Parola, a
sola lettura della Bibbia, non più visto
e vissuto come realtà... Per giunta la
Parola cui è ridotto è sfracellata da una
esegesi biblica che ha fatto dell’intel-
ligenza illuministica il suo nuovo idolo”.
“Della confusione in cui è stata getta-

ta la Chiesa - continua a dire don
Giussani -, soprattutto a danno dei mem-
bri più semplici e indifesi, sono respon-
sabili certi teologi con la loro legge-
rezza e il loro terrore di non essere gra-
diti, alla moda, accettati, applauditi. Da
un lato la ricerca teologica aveva, come
sempre nella Chiesa, un suo preciso dirit-
to. Dall’altro lato la divulgazione teo-
logica - su giornali e libri - è stata
maneggiata in modo irresponsabile, quando
non strumentalizzata, come sfogo intempe-
rante, come autoaffermazione vanitosa...
Ciò che rimproveriamo a certa teologia
post-conciliare è l’avere scelto di esse-
re subalterna alla cultura laicista; di
essersi fatta, e volontariamente, corti-
giana e serva della mentalità egemone. E
non si accorgono che quel laicismo che
mette loro tanta soggezione e bisogno di
riverirlo, è in agonia, assieme a tutta la
modernità nata dall’illuminismo settecen-
tesco... Comunque non possono pretendere
di parlare secondo lo spirito del Concilio
e si rifanno ai testi conciliari coloro
che rimuovono al contempo l’insegnamento
del  Magistero, dei Papi soprattutto,
ossia l’interpretazione autentica del
Vaticano II” (V. Messori, Inchiesta sul
cristianesimo).
Da qualche mese viene diffuso in Italia

un Dizionario della Bibbia, edito da
Zanichelli, diffuso per corrispondenza
dall’editore di area cattolica Piemme, con
prefazione del monaco cattolico Enzo
Bianchi, sponsorizzato dal settimanale
cattolico Famiglia Cristiana con giudizio
positivo del celebre esegeta cattolico
mons. Gianfranco Ravasi, riportato sul
dépliant. Il dizionario è tradotto dal-
l’inglese, il cui titolo originale è:

Harper Collins Bible Dictionary, curato
dalla Society of Biblical Literature; l’
edizione italiana è a cura di Piero
Capelli. 
Perché i lettori se ne facciano un’idea

riproduco alcune voci, e solo nelle parti
essenziali. Ecco.
Cercando Eucaristia si è rimandati alla

voce Ultima Cena; vi si legge tra l’altro:
“È l’ultimo pasto consumato da Gesù prima
della morte”. Niente dunque memoriale. Del
capitolo VI del vangelo di Giovanni viene
detto: “Almeno tre interpretazioni di que-
ste parole sono possibili. 1) quando i
fedeli mangiano il pane e bevono il vino,
essi stanno partecipando del cibo e della
bevanda sacri che danno la vita eterna; 2)
il linguaggio di mangiare la carne e bere
il suo sangue suggerisce come occorra
appropriarsi della salvezza, resa possibi-
le attraverso la morte di Gesù, unendosi
spiritualmente al Crocifisso e Risorto; 3)
alla luce di Gv 6,63, il linguaggio scon-
volgente e offensivo (per es. nei
vv.51.52-57) indica lo scandalo dell’in-
carnazione: per avere la vita eterna
occorre affidarsi a Gesù in quanto rive-
latore inviato da Dio, Verbo fatto carne
(Gv 1,14)”. E così la realtà eucaristica
di Sacrificio, Comunione e presenza reale
di Cristo viene dimenticata e annullata.
Maria Vergine: “È la moglie di Giuseppe,

conosciuta come “la Vergine””. Però, Paolo
scrivendo “Giacomo, “fratello del Signore”
in Gal 1,19 suggerisce che Maria avesse un
altro figlio”. E salta la perpetua vergi-
nità di Maria. Leggiamo ancora: “Marco ci
presenta Maria negativamente... Per esem-
pio, 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”... 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”.
Pietro: “Pietro è uno dei discepoli di

Gesù. Secondo Marco fu scelto per la rive-
lazione del Cristo risorto (16,7). In que-
sto modo Pietro divenne uno speciale
destinatario della conoscenza e della
rivelazione esoterica”. Si parla pure del
primato di Pietro. Ma in che cosa consi-
ste? Ecco: “I Sinottici insistono che
Pietro fu il primo ad essere chiamato in
ordine di tempo e il primo dei Dodici a
ricevere un incarico; gli fu data una
conoscenza esoterica eccezionale...
Pertanto Paolo andò a consultare Pietro
(Gal 1,18) per ottenere informazioni,
riconoscendo in tal modo in lui, sulla
scia dei Vangeli, la fonte delle informa-
zioni esoteriche relative a Gesù”. Un
disastro: il cristianesimo ridotto ad eso-
terismo!    
Eppure un tale Dizionario della Bibbia
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è presentato ai fedeli della Chiesa cat-
tolica italiana, e in modo positivo, dal
celebre monaco cattolico Enzo Bianchi,
Priore di Bose; il quale afferma, a con-
clusione della sua presentazione: “Solo lo
Spirito Santo è l’ermeneuta della Parola
entrata nella storia facendosi scrittura e
facendosi carne. Solo lo Spirito, che
abita le Scritture e le rende ispiranti,
può compaginare la comunione della comu-
nità cristiana e può guidare le Chiese a
quella unità visibile e storica voluta dal
Signore affinché il suo corpo nella sto-
ria non sia lacerato”
Ma un tale principio non è quello di

Lutero che ha frantumato la Chiesa di Gesù
Cristo nella sua evangelica visibilità?
Come può ricostituirlo?
Anche mons. Gianfranco Ravasi, qualifi-

cato come il più autorevole biblista ita-
liano, dà, di un tale dizionario, un giu-
dizio positivo sul settimanale cattolico
della San Paolo Famiglia Cristiana, ripor-
tato nel dépliant della Piemme: Dizionario
“eccellente - egli scrive - per la molte-
plicità delle voci, la legione degli otti-
mi collaboratori, la ricchezza e l’accu-
ratezza dei contenuti. Esemplari le ana-
lisi di archeologia, economia, sociolo-
gia...”.
Poveri cattolici italiani, vittime di

tali maestri!
Ecumenismo e dialogo ecumenico, anche su

tale argomento gli equivoci, coscientemen-
te o incoscientemente sono tanti. A tale
proposito Giovanni Paolo I, quando era
ancora Patriarca di Venezia, scriveva il
14.3.1972: “Dialogo. Ricorre, esso o i
suoi sinonimi, una cinquantina di volte
nei documenti conciliari. Nel suo nome la
Chiesa sta gettando ponti in tre direzio-
ni: cristiani separati, non cristiani e
non credenti; tenendo conto di più di quel
che unisce che di quello che ci divide,
essa ha risolto o tenta di risolvere
malintesi vecchi di secoli, rende giusti-
zia agli ebrei e a Galileo, confessa umil-
mente che alcuni suoi uomini hanno sba-
gliato. Ciò è bello, dice passione per
l’unità dei cristiani, dice umiltà, aper-
tura, comprensione, maturazione e rispet-
to verso le opinioni religiose altrui.
Altra cosa - invece - è affermare - dia-
logando - che la Chiesa cattolica ha delle
manchevolezze costitutive, né più né meno
delle altre chiese; anch’essa non si trova
in situazione migliore delle altre e, per
arrivare all’unità, deve fare solo questo:
salire con le altre chiese verso Cristo;
confessare - sempre alla pari delle altre
chiese - le proprie colpe e rinunciare
alla antica sua sicurezza circa il proprio
“Credo”. Questo porta a cedimenti e com-
promessi sul terreno della fede, ad un
irenismo a spese di verità, che non sono
cosa nostra, ma solo “deposito” a noi
affidato e da conservare gelosamente.
Sarebbe poi ingenuo credere che il dialo-

go dottrinale sia una cosa facile; esso ha
i suoi rischi e lo può condurre utilmente
solo chi ha sicura preparazione dottrina-
le e psicologica” (Opera omnia, vol. V,
pp. 342-343.
“Il vero ecumenismo - scriveva il car-

dinale Jean Danielou - si realizza in una
convergenza progressiva verso la totalità
delle affermazioni che sono integralmente
conservate nella tradizione ortodossa, che
si trovano ugualmente nelle massima parte
della tradizione protestante, che sono
quelle della tradizione cattolica. È
attorno a queste affermazioni che è pos-
sibile sperare si possa giungere ad un
autentico dialogo” (Memorie, SEI Torino
1974, p.184).

4. INCERTEZZE E DUBBI
CON DEVASTANTI CONSEGUENZE

Paolo VI, nell’omelia della festa
dell’Immacolata del 1970, così accorata-
mente diceva: “Oggi molti fedeli sono tur-
bati nella loro fede da un cumulo d’ambi-
guità, d’incertezze e di dubbi che tocca-
no in quel che essa ha di essenziale. Tali
sono i dogmi trinitario e cristologico, il
mistero dell’Eucaristia e della presenza
reale, la Chiesa come istituzione di sal-
vezza, il ministero sacerdotale in mezzo
al popolo di Dio, il valore della pre-
ghiera e dei sacramenti, le esigenze mora-
li riguardanti, ad esempio, l’indissolubi-
lità del matrimonio o il rispetto della
vita umana. Anzi, si arriva a tal punto da
mettere in discussione anche l’autorità
della Scrittura, in nome di una radicale
demitizzazione”.
Ma già in un documento della

Congregazione per la Dottrina della Fede
del 24.7.1966, ad appena un anno e mezzo
dalla conclusione del Concilio, si legge:
“Il Concilio Vaticano II ha promulgato
sapientissimi documenti sia in materia
dottrinale sia in materia disciplinare
allo scopo di promuovere efficacemente la
vita della Chiesa... Tuttavia bisogna con-
fessare con dolore che da varie parti sono
giunte notizie infauste circa abusi che
vanno prendendo piede nell’interpretare la
dottrina conciliare, come pure di alcune
opinioni peregrine ed audaci qua e là
insorgenti con non piccolo turbamento di
molti fedeli”. Vengono poi elencati ben
dieci errori di interpretazione, e “in
primo luogo circa la Sacra Rivelazione. Ci
sono alcuni, infatti, che ricorrono alla
Sacra Scrittura lasciando deliberatamente
da parte la Tradizione, ma poi restringo-
no l’ambito e la forza della ispirazione
biblica e dell’inerranza, né hanno una
giusta nozione del valore dei testi sto-
rici”.
Ci chiediamo, a questo punto: come mai

uno sbandamento di tale portata nell’in-
terpretazione del Concilio? C’è una spie-
gazione di ordine razionale almeno, se non
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di fede e di fede cattolica? Sì. E ci pro-
viamo a documentarla.
Giovanni XXIII indisse e inaugurò il

Concilio; ma si trovò, ben presto, dinan-
zi a problemi e a difficoltà cui non aveva
pensato, nel suo evangelico candore.
Perciò, sul letto di morte, a coloro che
dicevano di pregare perché guarisse,
rispondeva: “No, non pregate per questo. È
meglio che muoia, è meglio che un altro
prenda in mano la situazione”.
A prendere in mano la situazione fu

Paolo VI, il grande, insuperabile, forte e
mite cireneo del Concilio. Il suo primo
intervento fu quello di modificarne l’art.
4° del regolamento che assegnava al con-
siglio di presidenza, per autorità del
Sommo Pontefice, la direzione delle
discussioni e di tutta la disciplina del
Concilio. Ebbene egli avocò a sé di “diri-
gere tutta la disciplina del Concilio”.
Egli disse: “Il Papa non è il semplice
notaio del Concilio. Ha una sua responsa-
bilità davanti a Dio e alla Chiesa”.
Ma che cosa era successo all’inizio del

Concilio con Giovanni XXIII?
Alla sua apertura furono accantonati

tutti gli schemi preparati dalla Curia
romana sui vari argomenti da trattare;
preparati, peraltro, col concorso dei
Vescovi di tutto il mondo. Non solo, ma i
Vescovi dichiararono subito che non inten-
devano comminare condanne per nessuno. “La
qual cosa - osserva don Divo Barsotti, già
citato - significava rinunciare al loro
servizio di maestri della fede, di depo-
sitari della Rivelazione. Loro dovere era
di proporre la fede autentica e di mette-
re in guardia i fedeli dalle deviazioni.
I Vescovi, infatti, non devono sostituire
i teologi, che hanno un’altra funzione e
possono dunque vagliare ipotesi ed emet-
tere pareri: l’episcopato deve dirci con
chiarezza che cosa dobbiamo credere e che
cosa dobbiamo rifiutare. Ebbene, poiché i
Vescovi non misero al primo posto la loro
funzione (pur così primaria ed essenzia-
le) i documenti del Vaticano II hanno un
linguaggio più teologico che dottrinale.
Addirittura a volte (per esempio, in certe
pagine della Gaudium et spes, su la Chiesa
nel mondo contemporaneo) c’è un accento
sociologico e un progressismo ottimisti-
co”.
Ciò spiega perché nei documenti del

Concilio, celebrato nel secolo del trionfo
del comunismo, ossia della eresia che sin-
tetizza tutte le eresie di tutti i tempi
e che sembrava inarrestabile, ebbene, la
parola comunismo non c’è scritta, questa
ideologia è ignorata; né tanto meno, con-
seguentemente c’è una condanna. C’è, sì,
menzionata la parola materialismo, ma non
si tratta di quello storico concretizzato
nei regimi comunisti, che ha reso e rende
ancora schiavi miliardi di uomini; rea-
lizzato su milioni e milioni di morti
ammazzati, bensì come modo di vivere pra-

tico come se Dio non ci fosse, che ci è
sempre stato e sempre ci sarà. Tal cosa
non sembrerà strana ai posteri del 2° mil-
lennio che, dopo avere studiato il comu-
nismo così crudele e barbaro, lo trove-
ranno ignorato da un Concilio di portata
sicuramente epocale?
“Dunque - si chiede a questo punto don

Divo Barsotti - il Vaticano II è stato un
errore? No, di certo: la Chiesa rischiava
di diventare un ghetto, aveva bisogno di
confrontarsi con la cultura del mondo; in
questo modo si sono poste però le basi
d’un pericolo di mondanizzazione che per
fortuna lo Spirito Santo ha evitato. È lo
stesso Spirito Santo che - naturalmente -
ha impedito che nei documenti s’insinuas-
se l’errore; ma se tutto è giusto nel
Vaticano II, non è detto che tutto sia
opportuno” (V. Messori, Inchiesta sul cri-
stianesimo).      
Hans Urs von Balthassar, morto nel 1988,

fu un autorevole esponente della teologia
cattolica. Fautore del rinnovamento conci-
liare della teologia, avversò tuttavia
quel progressismo teologico che ha prete-
so di rompere gli argini della tradizione
cattolica. Scrisse:  “La confusione di
questo periodo post-conciliare è in gran
parte dovuta al fatto che il Vaticano II
credette di poter lasciare da parte i pro-
blemi primari - i dogmi della Trinità,
della cristologia e dell’ecclesiologia, ad
essi intimamente collegata - e di affron-
tare invece subito le questioni pastorali
derivate. Facendo così, siamo stati subi-
to puniti con una babelica confusione
delle lingue. Tentando di vendere (peral-
tro, in buona fede) il cristianesimo a
prezzo ridotto, soltanto per trovare com-
pratori, non ci si è accorti che esso per-
deva, così, ogni valore” (La Chiesa nel
mondo, Napoli 26.1.1972).
La crisi post-conciliare negli anni

Settanta raggiunse una tale macroscopica
evidenza che Leonardo Sciascia, il famoso
scrittore siciliano, ebbe l’impudenza di
dichiarare, in una intervista pubblicata
su l’Europeo, 25 gennaio 1975, quanto
segue: “Oggi non so a che punto sia la
Chiesa, la Chiesa di dentro, nelle gerar-
chie, nei suoi movimenti interni: tranne
che siamo, cioè che è, sul punto della
fine. Credo che la Chiesa sia oggi come il
mondo pagano verso il quinto secolo”.
Evidentemente Sciascia, fedele discepo-

lo di Voltaire, ripeteva quello che un
tale maestro aveva detto duecento anni
prima, alla fioca luce della sola ragione
e senza quella comprensione della storia,
che ci si sarebbe aspettata da una perso-
na tanto intelligente. La storia ha smen-
tito Voltaire, la storia smentirà anche
Sciascia. Non sarà smentito Gesù Cristo
che assicurò agli Apostoli: “Io sono con
voi tutti i giorni, sino alla fine del
mondo”. E lo vedremo.

GERLANDO LENTINI
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Ma il British Museum per più di
quarant’anni impedì di esaminare i
resti di Piltdown. Il bubbone scop-
piò ad un congresso internaziona-
le nel 1953 e grazie alle proteste di

un gruppo di scienziati veri e onesti, che prese a sciorinare i
propri dubbi sulle riviste più prestigiose.

Ma in Italia queste cose non si dicono perché anche la cul-
tura deve essere di sinistra, marxista, massonica e liberale,
non importa se vera o falsa. Alla televisione, Piero Angela ha
predicato per anni il dogma dell’evoluzione della specie con
una sfacciata sicurezza da rabbrividire. Anche nei testi scola-
stici delle elementari, ma pure in quelli di ogni ordine e grado,
queste cose non si scrivono perché gli italiani, sin da bambini
devono credere che il mondo si è fatto da sé, a differenza di
tutte le altre cose che, per poter fare, prima devono esistere. 

Eppure un grande scienziato italiano Antonino Zichichi, fisi-
co nucleare e ideatore del laboratorio sotterraneo del Gran
Sasso, fondatore (nel 1963) del “Centro internazionale di cul-
tura scientifica Ettore Majorana”, sostiene che l’evoluzione
biologica della specie non ha alcuna base scientifica; addirit-
tura ha pubblicato, oltre a studi scientifici,  un libro: Perché
credo in colui che ha fatto il mondo (Il Saggiatore, 1999), nel
quale, in modo chiaro e comprensibile a tutti, dimostra che l’e-
voluzione biologica non ha basi scientifiche, non è una scien-
za, ma appena un’ipotesi non verificabile.

Ma anche se in Italia non si sa, l’evoluzionismo è alle corde
negli USA, contestato apertamente da sempre più scienziati
giovani. 

Vi fu infatti recentemente in USA il Paleontologo (studioso
di animali estinti) Stephen Jay Gould che, volendo salvare
Darwin e la sua teoria dell’evoluzionismo, cercò di scavalcare
la difficoltà degli “anelli mancanti” (che non si troveranno mai
sol perché non esistono), inventando la teoria “degli equilibri
puntuali”. Secondo questa teoria le specie animali rimangono
immutate per ere geologiche, solo che poi di colpo si diversifi-
cano diventando un’altra specie, in tempi così brevi da non
lasciarsi dietro alcuna forma di transizione.

Così contava di aver messo a tacere i creazionisti “religio-
si”, che in USA sono legioni. Sennonché la teoria di Gould
apparve subito assurda, perché essa implicava che si credes-
se che un bel giorno da una coppia di serpenti potesse nasce-
re all’improvviso un mammifero, da una coppia di scimmie
potesse nascere un astronauta.

Ma i peggiori nemici di Gould furono proprio gli evoluzioni-
sti. Lo stesso evoluzionista Jhon Mainard Smith affermò: “Le
idee di Gould sono così confuse che non vale la pena di discu-
terle. Ma non va criticato pubblicamente perché almeno sta
dalla nostra parte contro i creazionisti”.

Da decenni in USA si è formata una intera generazione di
antidarwinisti. Costoro, che prima non osavano parlare contro
i loro docenti, oggi alzano la voce incoraggiati dalla crescente
opinione pubblica ostile al dogma evoluzionista.

Oggi il creazionismo viene stimato come vera teoria scien-
tifica: “Intelligent Design”. Questi giovani scienziati dicono,
convinti, che la vita è troppo complessa, anche nelle sue
forme “primitive” per essersi perfezionata a forza di accidenta-
li modifiche.

Quale i risultati?
Oggi 27 scienziati inglesi hanno scritto al Ministero compe-

tente raccomandando che nelle scuole non si insegni più il
Darvinismo.

E in Italia? Il silenzio è d’oro, secondo la pseudo-cultura dei
mass media e  della politica che entra prepotentemente anche
nella scuola.

C.V.

È passato il tempo in cui la teoria dell’evoluzionismo si
imponeva in tutte le cattedre e in troppe menti di credenti,
abbagliati dalle nuove teorie di una pseudo-scienza.

Darwin con la sua teoria dell’evoluzionismo aveva cercato
di affossare la dottrina cristiana del creazionismo, cioè quella
che afferma che tutto ciò che esiste dipende dall’azione di Dio
creatore. I nemici di Dio si sono ubriacati della teoria dell’evo-
luzionismo, credendo che la scienza aveva dimostrato final-
mente che Dio non esiste.

Senonché i creazionisti avevano un asso nella manica per
contrastare il passo agli evoluzionisti: “l’anello mancante” tra
l’uomo e la scimmia, cioè la dimostrazione di uno stadio inter-
medio tra la scimmia e l’uomo non ancora completo perché in
fase di evoluzione. Non riuscendo a trovare questo anello
mancante, gli evoluzionisti se lo sono inventato con l’incredibi-
le truffa dell’ “Uomo di Piltdown”, dimostrando che anch’essi
erano convinti che era indispensabile scoprire almeno qualcu-
na delle varie fasi dell’“evoluzione”.

Dopo infinite ricerche - dissero - il geologo Charles Dawson
e il direttore del dipartimento di geologia del British Museum,
Arthur Smith Woodward annunciarono al mondo intero che, sì,
a Piltdown presso Fletching  nel Sussex (contea
dell’Inghilterra meridionale) finalmente l’anello mancante era
venuto alla luce.

E che cosa trovarono? In una cava di ghiaia il geologo
Dawson - disse - di avere scoperto (tra il 1909 e il 1912) alcu-
ni frammenti di cranio e una porzione di mandibola che
Woodward attribuì a un individuo primitivo cui dette il nome
Eoantrhopus Dawsoni. Tra il 1913 e  il 1915 dissero i due di
avere trovato altri resti fossili. Tenuto conto delle condizioni del
deposito, Woordward disse di avere concluso che il cranio e la
mandibola dovevano risalire al Pleistocene antico.

Da allora il cosiddetto Uomo di Piltdown fu la prova prova-
ta che noi uomini discendiamo dalle scimmie, e guai a chi si
ostinava a mettere in discussione tale “dogma della religione
laicista”. Rischiava di essere ridotto al ridicolo ed isolato.

Ma le bugie hanno le gambe corte, anche quelle dei pseu-
do-scienziati. Infatti negli anni ‘50 due scienziati, P. Oakley e
C. Randall Hoskins, studiando questi resti con metodi di ana-
lisi moderni (contenuto in fluoro, reggi X, ecc.) hanno senten-
ziato che il cosiddetto Uomo di Piltdown è un falso: la mandi-
bola è un dente canino sono probabilmente di un orangutan, il
cranio è umano ma recente, forse neolitico (cfr. Grande
Dizionario UTET, v. Piltdwon). Pertanto, l’orangutan doveva
essere morto da recente; i condili erano stati limati per farli
combaciare con il pezzo di cranio; i denti erano stati invec-
chiati con il pennello.

E i tre truffatori? 
Woodward era finito presidente della Geological Society,

Dawson aveva avuto l’ambitissimo titolo di Honorary Collector
(morì nel 1916), Teillard ebbe una cattedra universitaria di
geologia a Parigi. Tutti portati e supportati dagli atei e potenti
evoluzionisti. Ma i tre avevano un complice, lo zoologo (sem-
pre del British Museum) Martin A. Hinton il quale aveva sot-
tratto dalla raccolta del Museo un femore di Mammut.
Quest’osso, convenientemente lavorato e sepolto nei luoghi
da scavare, divenne una mazza posta accanto all’Uomo di
Piltdown per far credere che con quella egli andava a caccia.

La truffa fu scoperta perché, già nel 1912, c’erano tanti stu-
diosi convinti che Piltdown fosse un falso; studiosi che cono-
scevano bene i protagonisti della vicenda e li sapevano capa-
ci di tutto per averli visti all’opera in altre occasioni.

IIIILLLL  DDDDAAAARRRRWWWWIIIINNNNIIIISSSSMMMMOOOO  ÈÈÈÈ  MMMMOOOORRRRTTTTOOOO
————----————----——---- mmaa iinn IIttaalliiaa nnoonn ssii ppuuòò ddiirree
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“Signore, insegnaci a pregare!” 

CCCCOOOOMMMMEEEE   PPPPRRRREEEEGGGGAAAARRRREEEE
di Chiara Lubich 

I discepoli vedevano come Gesù pregava. Erano col-
piti soprattutto dal modo caratteristico con cui si
rivolgeva a Dio: lo chiamava “Padre”. Altri prima di Lui
avevano chiamato Dio con questo nome, ma quella
parola, sulla bocca di Gesù, parlava di una intima reci-
proca conoscenza tra Lui e il Padre, nuova e unica, di
un amore e di una vita che li legava entrambi in una
incomparabile unità.

I discepoli avrebbero voluto sperimentare quello
stesso rapporto con Dio, così vivo e profondo che
vedevano nel loro Maestro. Volevano pregare come Lui
pregava; per questo gli chiesero: “Signore, insegnaci a
pregare!” (Lc 11,1).

Gesù più volte aveva parlato ai suoi discepoli del
Padre, ma ora, rispondendo alla loro domanda, ci rive-
la che il Padre suo è anche Padre nostro: anche noi,
come Lui, tramite lo Spirito Santo, possiamo chiamar-
lo “Padre”.

Egli, insegnandoci a dire “Padre”, rivela a noi stes-
si che siamo figli di Dio e ci fa prendere coscienza che
siamo fratelli e sorelle tra noi. Fratello accanto a noi,
ci introduce nel suo stesso rapporto con Dio, orienta
la nostra vita verso di Lui, ci introduce nel seno della
Trinità, ci fa diventare sempre più uno tra noi.

Gesù insegna non soltanto a rivolgersi al Padre, ma
anche cosa domandargli.

Che sia santificato il suo nome e venga il suo regno:
che Dio si lasci conoscere e amare da noi e da tutti;
che entri in modo definitivo nella nostra storia e pren-
da possesso di ciò che già gli appartiene; che si rea-
lizzi pienamente il suo disegno d’amore sull’umanità.
Gesù ci insegna così ad avere i suoi stessi sentimenti,
uniformando la nostra volontà su quella di Dio.

Ci insegna ancora ad aver fiducia nel Padre. A Lui,
che nutre gli uccelli del cielo, possiamo chiedere il
pane quotidiano; a Lui, che accoglie a braccia aperte
il figlio smarrito, possiamo domandare il perdono dei
peccati; a Lui, che conta anche i capelli del nostro
capo, possiamo chiedere che ci difenda da ogni tenta-
zione.

Ecco le domande a cui Dio certamente risponde.
Possiamo rivolgerle con parole diverse - scrive
Agostino di Ippona - ma non possiamo domandare cose
diverse.

Ricordo quando anche a me il Signore ha fatto
capire, in modo nuovissimo, che avevo un Padre. Avevo
23 anni. Facevo ancora scuola. Un sacerdote di pas-
saggio chiede di dirmi una parola: mi domanda di offri-
re un’ora della mia giornata per le sue intenzioni.
Rispondo: “Perché non tutta la giornata?”. Colpito da
questa generosità giovanile, mi dice: “Si ricordi che Dio
la ama immensamente”. È una folgore. “Dio mi ama
immensamente”. “Dio mi ama immensamente”. Lo dico,
lo ripeto alle mie compagne: “Dio ti ama immensa-
mente. Dio ci ama immensamente”.

Da quel momento scorgo Dio presente dappertutto
col suo amore. C’é sempre. E mi spiega. Che cosa mi
spiega? Che tutto è amore: ciò che sono e ciò che mi
succede; ciò che siamo e ciò che mi riguarda; che sono
figlia sua ed Egli mi è Padre.

Da quel momento anche la mia preghiera cambia;
non è più un essere rivolta a Gesù, quanto a metter-
mi a fianco a Lui, Fratello nostro, rivolta verso il
Padre. Quando lo prego con le parole che Gesù ci ha
insegnato, sento di non essere sola a lavorare per il
suo Regno: siamo in due, l’Onnipotente ed io. Lo rico-
nosco Padre anche a nome di quanti non lo sanno tale,
chiedo che la sua santità avvolga e penetri la Terra
intera, domando il pane per tutti, il perdono e la libe-
razione dal male per tutti quelli che sono nella prova.

Quando avvenimenti mi allarmano o mi turbano,
getto ogni mia ansietà nel Padre, sicura che Lui ci
pensa. E posso testimoniare che non ricordo alcuna
preoccupazione messa nel suo cuore della quale Egli
non si sia preso cura. Il Padre, se noi crediamo al suo
amore, interviene sempre, nelle piccole e nelle grandi
cose.

Cerchiamo dunque di recitare il “Padre nostro”, la
preghiera che Gesù ci ha insegnato, con una nuova
consapevolezza: Dio ci è Padre e ha cura di noi.
Recitiamola a nome di tutta l’umanità, rinsaldando la
fratellanza universale. Che sia la nostra preghiera
per eccellenza, sapendo che con essa chiediamo a Dio
quello che più gli sta a cuore. Egli esaudirà ogni
nostra richiesta e ci colmerà dei suoi doni. Fatti così
liberi da ogni preoccupazione, potremo correre nella
via dell’amore.

IIIILLLL  CCCCOOOODDDDIIIICCCCEEEE  DDDDAAAA  VVVVIIIINNNNCCCCIIII
un thriller di DAN BROWN

Strano che quando si scrive qualcosa contro la
Chiesa Cattolica, subito di venta un best seller... e più
sciocchezze ci sono scritte più le vendite schizzano in
alto. Sembriamo un popolo di rincretiniti. Ma siamo un
popolo di turlupinati.E non mi riferisco agli italiani, o
non solo a quelli.

“Il Codice Da Vinci” è un romanzo, un gran bel
romanzo, intrigante, ben scritto, che di storico non ha
nulla, è fantasia scatenata, una grande caccia al
nulla, che alla fine diventa anche noioso, per chi ha
una qualche dimestichezza con la religione e un medio
spessore culturale.

Dov’è lo scoop? Nel fatto che Gesù sia stato amato
fisicamente da Maria di Magdala? Ma va! Era già nero
su bianco nei “Vangeli gnostici”. Lo scoop, se di scoop
si tratta, ma si avvicina all’imbecillità, consiste nel
fatto che il famoso Graal, oggetto di appassionata
quanto vana ricerca millennaria, non sarebbe il calice
dell’ultima cena ma la tomba che contiene i resti di
Maria Maddalena: lei è la vera coppa che contiene il
Sang Real (il Sangue Reale, il Santo Gral), cioè la
dinastia, la discendenza di Gesù, individuata attual-
mente in Sophie, una poliziotta criptologa di Parigi. Un
po’ “banalotta” la trovata, condita di intrighi e delit-
ti la cui regia è in Vaticano (e ti pareva!). Ma... “con-
tenti i lettori, contenti tutti”, soprattutto Brown, anzi
il suo portafoglio.

Che c’entra Leonardo? Facile: basta affermare che
era uno dei Gran Maestri del “Priorato di Sion”, l’o-
reganizzazione che deteneva l’indigesto (per il
Vaticano) segreto che avrebbe distrutto la Chiesa di
Roma e il suo potere. Un acervo di madornali assur-
dità ispirate al ritrovamento di alcuni documenti, spu-
doratamente fasulli, per ammissione di chi li ha com-
pilati e ce li ha messi (tal Philippe Chérisey, morto nel
1986) nella Biblioteca Nazionale di Parigi. Un pamph-
let anticattolico, degno del più vieto anticlericalismo.

La ciliegina sulla torta consiste nel fatto che
Brown ha l’improntitudine di affermare che il roman-
zo si basa su documenti inoppugnabili. Ci vuole una
bella faccia tosta! Solo una diffusa ignoranza religio-
sa spiega come ci sia chi riesce a prendere sul serio
un libro come questo.

Quanto al quadro di Poussin (I pastori d’Arcadia)
che l’avrebbe dipinto ispirandosi alla foto di una
tomba ritrovata a Rennes-Le-Chateau: che ci fosse
una foto sulla tomba nel 1600... beh, ci siamo capiti!
Ma, guarda caso, la tomba - non la foto - esisteva sul
serio, solo che è del 1900 non del 1600! Lo strabismo
fa brutti scherzi...mi ci vorrebbero troppe pagine per
elencarli tutti. La pianto, proprio perché non ne vale
la pena.

ANTONIO MARTINELLI
Direttore del Bollettino Salesiano

       



LA GERARCHIA ECCLESIALE
HA OGGI UNA RESPONSABILITÀ GRAVISSIMA:
DEVE GRIDARE LA VERITÀ SOPRA I TETTI

Carissimo Direttore,
leggo su La Via (Dicembre 2004, p. 105-106) le tue conside-

razioni sul DIZIONARIO DELLA BIBBIA, protestante ma avallato
da eminenti personalità cattoliche, e le condivido pienamente. È
risorto - se pure era morto - il modernismo, con il semimoderni-
smo più pericoloso ancora, come il semiarianesimo.

Epidemia lasciata diffondere con indifferenza, incuria; o impo-
tenza di fronte all’“opinione pubblica”?

Nell’atmosfera dell’antropomorfismo teologico si praticano
tutte le forme di carità, escluse quella della verità e quella della
autorità.

Trascrivo quanto afferma il teologo Giovanni Cavalcoli, OP:
“Il ritorno oggi di quelle eresie (cristologiche, condannate dai

Concili di Nicea, Efeso, Calcedonia, Costantinopoli) magari
espresse con parole diverse, non è assolutamente segno di un
valido pluralismo, ma indica una tremenda confusione che testi-
monia soltanto il diffondersi di quei “falsi cristi” contro i quali ci
mette in guardia lo stesso Gesù. Su questo punto la Gerarchia
ecclesiale ha oggi una responsabilità gravissima. Anziché tacere e
lasciare fare, come se le cose potessero mettersi a posto da sole,
essa deve “gridare la verità sopra i tetti”, confutando, con sapien-
za e persuasività, gli errori; e per tale compito dispone, da parte
dello Spirito Santo, un apposito carisma di discernimento e inse-
gnamento” (cfr. Il mistero della Redenzione, Sacra Dottrina, 3-4,
Maggio-Agosto 2004, p.274).

Anni addietro nelle Edizioni Scientifiche Italiane (Napoli
1990) da alcuni teologi furono pubblicate “considerazioni sul
nuovo cristianesimo gnostico di Rinaldo Fabris” con questo titolo:
“Eutanasia del Cattolicesimo?”.

Non potrebbe interscambiarsi con “Suicidio del
Cattolicesimo”?

Cordiali saluti.

Mons. Prof. Domenico De Gregorio
Agrigento

Carissimo Mons. De Gregorio,
La ringrazio dell’interessante riscontro dato alle mie

considerazioni sul detto DIZIONARIO DELLA BIBBIA. 
Condivido le sue riflessioni sulla drammatica situazione

della nostra Chiesa; soprattutto perché si ha l’impressione
che i Vescovi, che pur veneriamo come maestri nella fede e
che hanno il dovere di “gridare la verità sui tetti”, non la
dicono neppure nei sottoscala. Sono pochi, troppo pochi,
quelli che gridano. Perché? -  Lei si chiede - “per indiffe-
renza, per incuria, o impotenza di fronte all’opinione pub-
blica”?

Il suo interrogativo è anche il mio, e desidererei che
fosse qualcuno dei nostri Vescovi, che legge la nostra rivi-
sta, a rispondere. Gliene saremmo grati Lei, io e tutti i
nostri lettori. Lo spero.

Grazie. Cordialmente.
IL DIRETTORE

G. LENTINI, ALLE RADICI DELL’UNIONE EUROPEA, 
Città Nuova Editrice:
SINTESI STORICA PRECISA CHIARA COMPLETA

Egregio Direttore,
le sono grato per avermi inviato “Alle radici cristiane

dell’Unione Europea”. Ho trovato la sua pubblicazione ottima,
pur nella sua necessaria sintesi, precisa, chiara, completa.

Rallegramenti.
Fiorenzo Card. Angelini

Roma
Eminenza Rev.ma,
un grazie cordiale e riconoscente per quanto mi scrive. Il

suo autorevole giudizio può invogliare qualche nostro letto-

IL DIZIONARIO DELLA BIBBIA
TESTO PROTESTANTE TRADOTTO IN ITALIANO
GIUDIZIO DEL CARDINALE CAMILLO RUINI

Conferenza Episcopale Italiana
Roma 13 dicembre 2004

Reverendo Signore,
in data 24 novembre u.s. Ella ha inviato a S.Em. il Card.

Camillo Ruini un biglietto, cui ha allegato un appunto contenen-
te rilievi critici a riguardo della pubblicazione IL DIZIONARIO
DELLA BIBBIA, a cura di Paul J. Achtemeier e della Society of
Biblical Literature, ed. it. a cura di Pietro Capelli, prefazione di Fr.
Enzo Bianchi, Zanichelli, Bologna 2003 (cfr. La Via, dicembre
2004, p. 105-106 -  ndr).

Per incarico del Cardinale Presidente Le tramesto quanto
segue.

Il testo è stato visionato e risulta senza “imprimatur”, il che
costituisce un significativo indizio della sua natura. Si tratta infat-
ti di un libro di origine protestante, pur avendo come collabora-
tori anche alcuni cattolici ed ebrei.

Quanto al contenuto e alla metodologia, sembra di poter con-
dividere la Sua preoccupazione che il lettore abbia una chiara
conoscenza della natura interconfessionale, storico-esegetica e
quindi parziale del testo. Accostato in tale prospettiva, come
sarebbe necessario per molti testi esegetici in commercio, esso
può tuttavia svolgere una utile azione informativa. Il contributo
che esso offre andrebbe in ogni caso completato sul piano pro-
priamente teologico con sicure sussidiazioni.

Con l’occasione mi è gradito porgerLe un cordiale saluto e un
vivo augurio per il Santo Natale.

Mons. Walter Ruspi
Direttore Ufficio Catechistico Nazionale

Roma

Ribera 3 gennaio 2005

Eminenza Rev.ma Card. Camillo Ruini,
La ringrazio del riscontro dato alle mie osservazioni sul

DIZIONARIO DELLA BIBBIA tramite il Direttore
dell’Ufficio Catechistico Nazionale Mons. Walter Ruspi.

Un riscontro che mi ha deluso: non riesco a capire quale
“utile azione informativa può svolgere” un tale testo, squi-
sitamente protestante e affatto interconfessionale, presso i
fedeli cattolici. Può solo confonderli e protestantizzarli,
senza dimenticare che la diffusione tramite l’editore
Piemme avviene a tappeto, per posta, presso le tante fami-
glie di tutta Italia.

Pertanto sarei interessato di sapere il giudizio di Sua
Eminenza sull’avallo che viene dato a questo testo da parte
del monaco cattolico Enzo Bianchi, che nella premessa
esprime un pensiero prettamente protestante; e da parte di
mons. Gianfranco Ravasi, che su Famiglia Cristiana lo elo-
gia. E Famiglia Cristiana non dovrebbe essere strumento di
orientamento e di educazione cristiana della famiglia ita-
liana?

Eminenza, mi creda: sono molto preoccupato. Vorrei da
parte dei Vescovi e da coloro che sono preposti all’educa-
zione catechistica dei nostri fedeli più chiarezza e più vigi-
lanza sul “deposito della fede”-

La ringrazio... anche solo per avermi letto, e Le chiedo
una benedizione perché il Signore mi mantenga nella fede
cattolica professata dalla Sua Chiesa.

Don Gerlando Lentini
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ritorniamo alla pseudo-civiltà pagana dalla quale Gesù Cristo e la
sua Chiesa ci hanno tratto e salvato. La nostra è la marcia del
gambero!

Caro Direttore, sono forse pessimista?  
Cordiali saluti.

Rosalba Serra
Palermo

Gent.ma Rosalba,
non sei pessimista, sei invece giustamente realista.

Condivido del tutto la tua diagnosi televisiva. Infatti, pur
non facendo d’ogni erba un fascio, bisogna dire che gli
Italiani sono sempre più carenti di creatività, di capacità
critica, di sensibilità morale.

La civiltà occidentale, nonostante la luce del cristiane-
simo che è nel suo sottofondo che può avere ed ha manife-
stazioni meravigliose, è quella che fu detta la “civiltà del
peccato”.

La nostra è una società amorale, quella del “che male
c’è?“. Constatava già Pio XII che il male più grande della
cosiddetta modernità è quella di aver perso il senso del pec-
cato. Chi pecca, sapendo di peccare, può anche pentirsi;
ma chi non sa o presume di non sapere di peccare, non può
avere neppure la grazia del pentimento.

Tu ti chiedi: possibile che gli Italiani, almeno i buoni
Italiani,  siano incapaci di ribellarsi? 

Purtroppo, sì; e la colpa di questo degrado morale è
colpa dei... buoni Italiani. Un celebre giornalista cattolico
della Francia dell’Ottocento Charles F. Montalembert,
ormai vecchio, scriveva: “Io me ne vado morendo, ma
recherò con me nell’altro mondo la convinzione che in que-
sto mondo il trionfo dei malvagi è dovuto alla loro energia,
alla loro risolutezza, alla loro audacia, alla loro perseve-
ranza, alla loro furberia, sì stranamente superiori alla mol-
lezza, alla pigrizia, alla maledetta sordida avarizia delle
cosiddette persone perbene”. D’altronde Gesù diceva che,
purtroppo, “i figli delle tenebre sono più accorti dei figli
della luce”; ma egli desiderava che noi suoi discepoli fossi-
mo, sì, semplici come le colombe e miti come gli agnelli, ma
anche furbi ed audaci come i serpenti.

Dobbiamo rassegnarci? No. Bisogna energicamente fare
la nostra parte perché le cose, compresa la televisione,
cambino e servano al Regno di Dio.

Cordialmente.
IL DIRETTORE  

LA VIA: UNA RIVISTA
CHE MI INTERESSA MOLTISSIMO

Carissimo Direttore,
mi è giunto qualche giorno fa il numero di ottobre de La Via

(il secondo che Lei gentilmente mi spedisce). Sento perciò il dove-
re di ringraziarla cordialmente perché si tratta d’una rivista che
mi interessa moltissimo e della quale ricavo temi interessanti per
i programmi radiofonici della Radio nazionale cattolica
dell’Ecuador, di cui sono direttore.

Spero di riceverla regolarmente perché sarà per me una fonte
molto utile per le mie riflessioni.

Gradisca intanto i miei cordiali, rinnovati ringraziamenti per la
Sua collaborazione, con tanti auguri per il buon esito del Suo
importante lavoro. Ancora, i miei cordiali auguri per il S. Natale e
il Nuovo Anno a Lei e a suoi collaboratori, con un ricordo spiri-
tuale e un fraterno abbraccio.

Quito 28.10.2004 
P. Cirillo Tescaroli 

Missionario in Ecuador

Carissimo Padre Cirillo,
per me e i redattori de La Via è un onore poter mandare

re ad acquistare il volumetto e  leggerlo. Sono pagine inte-
ressanti per conoscere le origini dell’Unione Europea che
sono cristiane, ed opera di cristiani cattolici e politici ad
alto livello: De Gasperi italiano, Schuman francese ed
Adenauer tedesco.

Le chiedo di benedire me e il lavoro che faccio a servizio
di Cristo e della Sua Chiesa.

IL DIRETTORE

LE REGOLE DEI MONASTERI: UNA CERTA
DISCREZIONALITÀ RIGUARDO ALLA CLAUSURA

Carissimo Direttore,
ho letto con attenzione ed ho molto apprezzato la risposta

che ha dato alla gent.ma signora Anna Salvo di Favara (cfr La Via,
novembre 2004, p.98 - ndr) sulle “troppo rigide regole dei mona-
steri e le sue proposte”.

Pur non essendo questa mia lettera una risposta ufficiale della
Congregazione dei Religiosi, ma solo un mio personale interven-
to, mi permetto di assicurare la detta gent.ma Signora che la
situazione da tre anni in qua è molto migliorata in linea con le sue
osservazioni e proposte. Aggiungo ancora che la “Verbi sponsa”,
ultimo documento sulla vita contemplativa, dà alla Superiora del
Monastero, per casi particolari, una certa discrezionalità riguar-
do alla clausura: è lei che deve valutare, tenendo conto della sen-
sibilità della mamma, ma anche della volontà della figlia.

Con stima. Rev.mo. 
Sac. Vincenzo Bertolone*

Roma
* Don Bertolone è Segretario della Congregazione

per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di
Vita Apostolica.

Roma 

Carissimo P. Bertolone,
Le sono grato per la sua sensibilità e gentilezza nel veni-

re incontro ad una nostra gentile lettrice, sig.ra Anna
Salvo. Le assicuro che è rimasta contenta e bene impressio-
nata, soprattutto perché anche una mamma può fare le sue
osservazioni su un argomento così delicato ed essere ascol-
tata... maternamente da chi rappresenta la Chiesa, che ci
è Madre.

Con affetto e stima.
IL DIRETTORE

TELEVISIONE PROGRAMMATA PER RENDERE
GLI ITALIANI PRIVI DI CREATIVITÀ,
DI CAPACITÀ CRITICA, DI SENSO MORALE

Egregio Direttore,
da alcuni giorni non accendo più la TV, eccetto per il telegior-

nale e qualche rarissima trasmissione culturale. Ho infatti la
netta sensazione che la quasi totalità dei programmi televisivi è
studiata per rendere gli Italiani più stupidi, privi di creatività, privi
di capacità critica, privi di senso morale.  

Io mi chiedo: è possibile che gli Italiani siano incapaci di ribel-
larsi? di fare “clic” per spegnere e non guardare certi  programmi
che degradano i telespettatori intellettualmente e moralmente,
mediante gesti, parole e abbigliamento?

La nudità con cui si presentano ballerine, vallette, e non solo
esse; certi gesti volgari e un linguaggio da osteria, come una volta
si diceva, offendono la dignità, la pulizia morale e la grazia  della
persona umana, sia uomo che donna. Donna che, dagli inco-
scienti operatori televisivi, viene degradata ad “animale da sol-
lazzo”, secondo l’espressione di un intelligente giornalista. È solo
sesso, sensualità, assetata di piacere e offrire piacere carnale.
Nient’altro!

Arrivati a questo punto ci si chiede: che cos’è questa nostra
civiltà, che sembra avere dissolto tutti i tradizionali valori che
davano dignità all’uomo e soprattutto alla donna? L’Occidente
diventa sempre più civile? Ma non scherziamo: di questo passo
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la nostra rivista ai nostri Missionari. La riceverà, quindi,
sempre: sino a quando il Signore ci darà grazia e salute per
curarla.

Saremmo felici di pubblicare qualche suo scritto che
riguardi la Sua missione, il Suo lavoro, la situazione
dell’Ecuador. I nostri lettori lo gradirebbero moltissimo.

Intanto ricambio gli auguri più cordiali per il suo lavoro
così prezioso agli occhi di Dio, ma anche nostro, e per il
Nuovo Anno. 

La ricordo anch’io nella preghiera, e ricambio con pari
affetto e stima il fraterno abbraccio.

IL DIRETTORE

ne, alimentandola con la memoria storica e la tra-
dizione, trasmettendo i valori della propria cultura
e della relativa civiltà, che sono frutto della sedi-
mentazione di una serie di atti di giustizia;

- infine, è secondo giustizia dare a Dio l’onore e
il culto che gli sono dovuti, in quanto Principio e
Fine ultimo di tutto e di tutti, sia sotto il profilo
individuale che sociale, sia privatamente che pub-
blicamente.

Nonostante, quanto detto, è di capitale impor-
tanza notare che la giustizia deve essere espressio-
ne di amore: se, infatti, si separano i rapporti della
giustizia con quelli dell’amore, si scade inevita-
bilmente in un arido e frustante legalismo:     

a) la giustizia presuppone l’amore: “La miseri-
cordia differisce dalla giustizia, però non contrasta
con essa” (Giovanni Paolo II, Dives in misericordia,
n.4);

b) l’amore “si trasforma in misericordia, quando
occorre oltrepassare la precisa norma della giusti-
zia” (ivi, n.5), le cui esigenze non sono negate, ma
elevate all’amore superiore della carità;

Pertanto, l’Amore di Dio per l’uomo e l’amore
dell’uomo per Dio, è capace di rendere concreta-
mente possibile la giustizia qui e adesso, e in ogni
contesto: nel mondo del lavoro, nell’iniziativa
imprenditoriale, nella bottega artigiana, nei campi,
negli uffici,  nelle scuole, negli ospedali, nei parla-
menti e nel cuore degli uomini politici, esempio ne
siano coloro che fondarono l’Unione Europea quali
De Gasperi, Adenauer e Schuman.

Insomma, quando sono salvaguardati i diritti di
Dio, si realizzano anche i veri diritti dell’uomo.

FABRIZIO MOCCIARO

giustizia e vita sociale

DDDDIIIIRRRRIIIITTTTTTTTIIII  ddddiiii   DDDDIIIIOOOO  
EEEE  DDDDIIIIRRRRIIIITTTTTTTTIIII  ddddeeeellllllll’’’’UUUUOOOOMMMMOOOO

La giustizia è la virtù che dà a ciascuno il suo
perché proporziona ogni diritto a un dovere, e vice-
versa. Essa è irrinunciabilmente radicata nella
verità, a cui adegua ogni suo giudizio. Solo la giu-
stizia può fondare rapporti umani retti perché pro-
porziona ogni ordine di relazioni della vita civile:
dal diritto all’economia, alla politica.

Il diritto è tale solo se è espressione della giusti-
zia. 

L’attività economica è propriamente tale se l’u-
tile prodotto è ottenuto e ordinato secondo giusti-
zia. 

La politica serve il bene comune se regola i rap-
porti nella vita civile secondo giustizia.

Senza la giustizia, il diritto diventa mero stru-
mento di potere; l’economia si trasforma in pratica
utilitaria disumanizzante; la politica diventa effet-
tiva sopraffazione (di gruppi o di singoli), spesso
rivestita da intelligenti camuffamenti ideologici.

Giovanni Paolo II ricorda: “L’abuso dell’idea di
giustizia e la pratica alterazione di essa attestano
quanto l’azione umana possa allontanarsi dalla
giustizia stessa, pur se venga intrapresa nel suo
nome... È ovvio, infatti, che in nome di una pre-
sunta giustizia (ad esempio, storica o di classe) tal-
volta si annienti il prossimo, lo si uccide, si priva
della libertà,lo si spoglia degli elementari diritti”
(Dives in misericordia, 12).  

Oggi attentano alla giustizia il relativismo morale
e l’utopismo ideologico, perché identificano la pratica
della giustizia con l’azione rivoluzionaria che legit-
tima atti illeciti giustificati da pregiudizi ideologici.

È secondo giustizia:
- riconoscere alla persona umana il primo, basi-

lare, inalienabile diritto: il diritto a nascere e a non
essere barbaramente soppresso prima di vedere la
luce;

- assicurare il diritto alla vita, sino alla sua estin-
zione naturale;

- promuovere i diritti inalienabili della famiglia
come  istituzione naturale fondata sul matrimonio
indissolubile, formata da un uomo  e una donna;

- riconoscere ai genitori il diritto di educare i
figli;

- regolare la vita sociale secondo il principio di
sussidiarietà, in forza del quale: la famiglia, le asso-
ciazioni dei lavoratori, quelle professionali, gli enti
locali sono liberi di perseguire i loro legittimi fini,
senza essere ostacolati dall’invadenza dello Stato;

- tutelare il diritto di associazione per fini leciti,
es. quello della libera iniziativa economica;

- cooperare al bene comune vivificando il tessu-
to sociale, promuovendo la vita virtuosa in comu-

GRAZIE,AMICI!GRAZIE,AMICI!
offerte per La Via

! 10,0: Fabio Santopietro (Calamonaci), Paolo Di Caro
(Ribera),  Ignazio Ruvolo (Ribera), Francesco Costanza
(Favara), Grazia Sampieri (Calamonaci), Leonardo Grisafi
(Ribera, via Pisa), Giuseppe Cammilleri (Cattolica E.),
Maria Castellano (Ribera), Lucia Lena (Ribera), Carmelo
Quaranta (Favara), Corso Russo Carmela (Brescia),
Salvatore Nicosia (Ribera), Luigi Nicosia (Ribera), NN,
Pietra Palmieri (Alcamo), Giuseppe Zoppoli (Roma), Nicolò
Spallino (Ribera), Margherita Sciortino (Sciacca), Mario
Castiglione (S. Maria L.), Rosetta Vaccaro (Favara), Pietro
Puccio (Favara), Giuseppe Aucello (Favara), Gaetano Di
Liberto (Sciacca) - ! 20,00: Pina Vita (Palermo), Calogero
Lupo (Agrigento), NN (Ribera), Giuseppe e Antonella
Cataldo (Favara), Giuseppe Pitisci (Torino), Rocco Lo
Sasso (Montecchio Emilia), Giuseppe D’Anna (Ribera),
Giovanna Triolo (Ribera), Giuseppe Zambito (Siculiana),
Carmela Di Maria (Palermo), Antonino Renda (Cattolica E.)
- ! 15,00 : Calogero Marino (Realmonte), Silvano Mosele
(Vigasio), Vania Caramazza (Ribera), Salvatore Calanducci
(Ribera), Alessandro Buischio (Roma), Luigi Battaglia
(Tremestieri Etneo), Calogero Pennino (Cattolica E.),
Baldassare Turco (Genova), Giuseppe Cristina (Ribera) - !
50,00: Calogero Bonelli (Licata), Pietro e Maria Monserrino
(Ribera), Filippo Maritato (Caltanissetta), Giorgio
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Alcune forze politiche stanno cercando di far appro!
vare in Parlamento una proposta di legge che pretende
di legalizzare quello che un tempo si chiamava concubi!
nato e che oggi viene chiamata � convivenza di fatto� "
compresa quella omosessuale# Se ci�  accadesse non solo
verrebbero parificate alla famiglia" ma otterrebbero
anche il diritto di adottare minorenni#

La pi�  importante di queste proposte viene dal D#S#
$dagli ex comunisti%" capitanati dall� on# Barbara
Pollastrini e dall� on# Franco Grillini" presidente onorario
dell� Arci!gay; l� intero partito l� ha fatta propria#

Ma una proposta simile �  stata avanzata anche da &'
parlamentari di Forza Italia" guidati dall� on# Rivolta"
Flavio Biondi e Raffaele Costa# Come si vede" �  in azione
un pericoloso schieramento politicamente trasversale#

A questo scopo i proponenti ricorrono ad una strana
formula giuridica chiamata � patto di solidariet� � " che
permetterebbe di legalizzare" tutelare e promuovere la
� convivenza stabile e continuativa�  di una coppia che
non vuole sposarsi nemmeno civilmente#

Come avr�  intuito il lettore" ddiieettrroo aa qquueessttee pprrooppoo!!
ssttee ccooss��  �� bbuuoonniissttee�� "" ssii nnaassccoonnddee uunnaa ggrraavvee iinnssiiddiiaa##
Con la scusa di � allargare l� accesso�  all� istituto familiare"
si vuole dissolvere la categoria giuridica di famiglia com!
prendendovi le pi�  svariate forme di convivenza#

Con la scusa di elevare la convivenza al livello della
famiglia" si vuole abbassare la famiglia al livello della
convivenza# Con la scusa di eliminare ogni forma di
� discriminazione� " si vuole togliere alla famiglia i privile!
gi e le tutele finora giuridicamente garantiti dallo Stato#
In questo modo lo Stato potr�  promuovere ufficialmen!
te quei nuovi � modelli di famiglia�  ! alternativi" concor!
renziali e incompatibili con l� unico vero e sacro ! che da
anni vengono capillarmente propagandati dal sistema
dei mass!media tramite moda" pubblicit� " cinema e tele!
visione#

Questi modelli alternativi di famiglia si basano su ci�
che l� on# Grillini chiama � parantelit�  affettiva� : ossia un
paradossale legame di parentela non consanguinea" non
inserita nella famiglia" non legata alla procreazione" non
compatibile col bene comune della societ� #

In questa prospettiva" iill mmaattrriimmoonniioo vveerrrreebbbbee rriiddoott!!
ttoo aadd uunn ttiippoo ddii rraappppoorrttoo ffrraa ii ttaanntt ii ppoossssiibbiillii"" la fami!
glia ad una forma di convivenza fra tante possibili" e il
ruolo di genitore o di figlio ad un mero legame fra tanti
possibili#

Questo solo fatto costituirebbe una rivoluzione giuri!
dica che degraderebbe la famiglia ad una convivenza
arbitraria del tutto separata dalla sua natura e missione"
e favorirebbe le tendenze pi�  disordinate della vita ses!
suale#

Esagero? Non credo proprio# Posso dimostrarlo evi!
denziando un particolare molto significativo" sul quale
invito a riflettere#

Le proposte di legge aavvaannzzaattee ddaallllaa ssiinniissttrraa chiedo!
no esplicitamente d� includere" nella categoria di � fami!
glia� " tutte le forme di convivenza" comprese quelle
omosessuali#

Da parte sua" la proposta aavvaannzzaattaa ddaa FFoorrzzaa IIttaalliiaa
evita $volutamente?% di precisare il carattere eteroses!
suale della convivenza" prevedendo quindi implicita!
mente la legalizzazione della convivenza omosessuale#

Secondo questi parlamentari" legalizzare solo le � cop!
pie di fatto�  eterosessuali significherebbe limitare la
libert�  della scelta di convivenza" imponendo una
� discriminazione�  basata sull� � orientamento sessuale� ;

la quale viene espressamente vietata dalla Carta
Europea dei Diritti dell� Uomo" varata a Nizza nel
&''' e firmata anche dal Governo italiano# 

Come si vede" legalizzare le � coppie di fatto�  com!
porter�  necessariamente legalizzare anche le convi!
venze basate sulle pi�  svariate intese sessuali" da
quella omosessuale fino ad arrivare a### chiss�  quali
perversioni! In questa prospettiva" la convivenza di
un pedofilo con la sua vittima potrebbe essere classi!
ficata semplicemente come una delle tante � forme
alternative della famiglia� #

Ancora# UUnnaa vvoollttaa lleeggaalliizzzzaattee"" qquueessttee ccooppppiiee
ppoottrraannnnoo ggooddeerree ddii ttuuttttii ii pprriivviilleeggii"" ii bbeenneeffiiccii ee llee
ffaacciilliittaazziioonnii ggiiuussttaammeennttee ffiinnoorraa rriisseerrvvaattii aallllaa vveerraa
ffaammiigglliiaa:: non solo quelli riguardanti l� abitazione" il
sostentamento" l� assistenza sanitaria" il fisco" l� ere!
dit� " ma anche quelli riguardanti l� adozione#

Comunque primo o poi" se disgraziatamente si
andr�  avanti di questo passo" si giunger�  a legalizza!
re l� adozione dei minori per le coppie omosessuali o
polisessuali o### chiss�  che diavolo!

Non si obietti che queste cose in Italia non acca!
dranno mai# Tante altre cose" che non avremmo mai
pensato che potessero accadere da noi" sono poi
avvenute" e ce ne siamo anche abituati# 

Sar�  bene allora ribadire una cosa# Come indica la
parola stessa" � normale�  non �  ci�  che viene comune!
mente accettato o tollerato" bens�  ci�  che �  � confor!
me alla norma� # Invece le � coppie di fatto� " per defi!
nizione" rifiutano di prendersi impegni e responsabi!
lit� ; per cui rifiutano di essere regolamentate e scel!
gono di essere ab!normi" ossia � anormali� " fuori della
legge#

Ma allora pretendere di � normalizzarle� " assimilan!
dole alla Famiglia" significa solo svalutare la norma e
declassare l� istituto stesso della famiglia# Ed �  proprio
questo che vogliono i promotori del disegno di legge
in questione#

Di fronte a questa gravissima offensiva" bisogna
ribadire alcuni punti fermi della morale e del diritto:
(% una societ�  non pu�  legalizzare tutti i tipi di

relazione umana" a piacimento degli orientamenti
soggettivi e delle tendenze sessuali di ciascuno: ci�
provocherebbe l� anarchia sessuale" potente fattore
propulsivo dell� anarchia globale;
&% lo Stato non pu�  legalizzare ci�  che �  abnorme"

come creare un � terzo sesso� " sancire un anti!matri!
monio" inventare nuove forme di famiglia#

Come si vede" il pericolo �  grave# Se vogliamo fron!
teggiarlo" non possiamo aspettare che una tale pro!
posta di legge progredisca" che s� imponga nel dibatti!
to" che diventi una cosa scontata# Bisogna interveni!
re subito" prevenendo il male prima che diventi inar!
restabile#

Se interverremo tempestivamente e con vigore"
potremo difendere la famiglia da un grave tentativo
di avvelenarla  e sventare un serio pericolo che
minaccia la salute morale e l� avvenire dei nostri figli#   

GUIDO VIGNELLI

Chi vuole aderire alle iniziative prese
dall’Autore di questo articolo, può prende-
re contatto con lui mediante il centro, di
cui è Direttore: SOS RAGAZZI - Viale Liegi
44 - Roma - Tel. 06/807 20 24.
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carne e osso delle mie ossa. La si chia-
merà donna (ishsha, in ebraico femminile
del maschile ish, uomo - n.d.r.).
Per questo l’uomo abbandonerà suo padre

e sua madre e si unirà a sua moglie e i
due saranno una sola carne».
L’uomo non impone un nome alla donna

come agli animali, poiché imporre il nome,
nelle civiltà antiche di allora, signifi-
cava essere padrone: e l’uomo non è padro-
ne della donna; la indica perciò col solo
femminile di uomo, come dire in italiano:
io sono uomo e  tu sei donna.

SIGNIFICATO DELL’AMORE CONIUGALE

L’insegnamento biblico è chiaro: l’uomo,
che è superiore agli animali cui, come già
detto, impone il nome, è uguale alla
donna, la quale è della sua stessa carne
e della sua stessa natura.
La donna, d’altro canto, è simbolicamen-

te come qualcosa che si è staccata dal-
l’uomo al quale tende, perciò, a riunir-
si, mentre nell’uomo c’è come un vuoto che
esige di essere colmato.
Il matrimonio, allora, ricompone quel-

l’equilibrio che era stato rotto: è un
ritorno all’unità.
Pertanto, il vuoto che si è aperto nel

petto dell’uomo ha come scopo la creazione
della donna; la ricomposizione in uno (nel
matrimonio) di questi due esseri uguali
nella dignità, ma diversi (per integrarsi)
fisicamente, fisiologicamente, psicologica-
mente, spiritualmente, assume significato
pieno e reale se è premessa e strumento di
procreazione di nuove vite.
«Il matrimonio - scrive Paolo VI - non

è quindi effetto del caso o prodotto della
involuzione di inconsce forze naturali: è
una sapiente istituzione del Creatore per
realizzare nell’umanità il suo disegno di
amore.
Per mezzo della reciproca donazione per-

sonale, loro propria ed esclusiva, gli
sposi tendono alla comunione dei loro
esseri in vista:
- di un mutuo perfezionamento personale,
- e per collaborare con Dio alla gene-

razione e all’educazione di nuove vite.
Per i battezzati, poi, il matrimonio

riveste dignità di segno sacramentale

MATRIMONIO E FAMIGLIA
ISTITUZIONI NATURALI

Dal libro della Genesi 1,27-28:
«Dio creò l’uomo a sua immagine; a imma-

gine di Dio lo creò; maschio e femmina li
creò». 
Dio è persona, l’uomo è persona; Dio è

intelligente, l’uomo è intelligente; Dio
ama, l’uomo ama. La stessa immagine di Dio
è impressa nell’uomo e nella donna: sono
quindi uguali nella dignità, diversi come
persone, destinati ad integrarsi.
«Dio li benedisse».
È la benedizione nuziale, che li costi-

tuisce sposi dinanzi a Lui.
«E disse loro: Siate fecondi e moltipli-

catevi; riempite la terra e soggiogatela».
Ed ecco costituita la famiglia: luomo e

la donna vengono fatti partecipi della
potenza creativa di Dio; il figlio sarà
come l’incarnazione dell’amore dei due:
indivisibile lui, indivisibili coloro che
lo hanno generato.
Il comando di Dio, e quindi della natu-

ra, è di generare e non di fabbricare il
figlio.

I DUE SARANNO UNA SOLA CARNE

Ancora dal libro della Genesi 2,18-24:
«Il Signore Dio disse:
- Non è bene che l’uomo sia solo: gli

voglio fare un aiuto che gli sia simile.
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo

ogni sorta di bestie selvatiche e tutti
gli uccelli del cielo e li condusse
all’uomo per vedere come li avrebbe chia-
mati: in qualunque modo l’uomo avesse
chiamato ognuno degli esseri viventi,
quello doveva essere il suo nome.
Così l’uomo impose nomi a tutto il

bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e
a tutte le bestie selvatiche, ma l’uomo
non trovò un aiuto che gli fosse simile.
Allora il Signore Dio fece scendere un

torpore sull’uomo che si addormentò; gli
tolse una delle costole e rinchiuse la
carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò
con la costola, che aveva tolto all’uomo,
una donna e la condusse all’uomo. Allora
l’uomo disse:
- Questa volta essa è carne della mia
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della grazia, in quanto rappresenta l’u-
nione di Cristo con la Chiesa» (Humanae
vitae, n.58).  

CARATTERISTICHE DELL’AMORE CONIUGALE

Dal significato dell’amore coniugale
scaturiscono le sue caratteristiche:
1. «È amore pienamente umano, vale a

dire nello stesso tempo sensibile e spi-
rituale.
Non è quindi semplice trasporto di

istinto e di sentimento, ma anche e prin-
cipalmente è atto della volontà libera,
destinato a mantenersi ed a crescere
mediante le gioie e i dolori della vita
quotidiana, di modo che gli sposi diven-
tino un cuor solo ed un’anima sola, e rag-
giungano la loro perfezione umana.
2. È amore totale, vale a dire una forma

speciale di amicizia personale in cui gli
sposi generosamente condividono ogni cosa,
senza indebite riserve o calcoli egoisti-
ci. Chi ama davvero il proprio consorte,
non lo ama soltanto per quanto riceve da
lui, ma per se stesso, lieto di poterlo
arricchire del dono di sé.
3. È amore fedele ed esclusivo fino alla

morte... Fedeltà che può talvolta essere
difficile; ma che sia sempre possibile, e
sempre nobile e meritoria, nessuno lo può
negare...
4. È amore fecondo, che non si esauri-

sce nella comunione tra i coniugi, ma è
destinato a continuarsi, suscitando nuove
vite» (Humanae vitae, n.9).
«L’amore quando è portato a livello del-

l’uomo, non rifiuta i valori del corpo e
del sesso, ma li accoglie solo nella misu-
ra in cui sono subordinati alla norma che
deve regnare nel mondo delle persone.
E la norma è la seguente: ama la perso-

na e non degradarla a strumento di piace-
re» (G. Colombo).

PATERNITÀ RESPONSABILE

La paternità responsabile (cfr. Humanae
vitae, n.10) deve essere considerata sotto
diversi aspetti, legittimi e tra loro col-
legati. Essendo i coniugi strumenti intel-
ligenti e liberi, tale paternità respon-
sabile comporta:
1. in rapporto ai processi biologici,

conoscenza e rispetto delle loro funzio-
ni: ogni violenza alla natura si rivolge
contro l’equilibrio fisico, fisiologico,
psicologico e spirituale degli stessi
coniugi.
2. in rapporto alle tendenze dell’istin-

to e delle passioni, dominio da parte
della ragione e della volontà, illuminate
e sostenute dalla grazia di Dio.
3. in rapporto alle condizioni fisiche,

economiche, psicologiche e sociali dei
medesimi coniugi, deliberazione ponderata:
spetta ad essi decidere, valutando le
dette condizioni, per una famiglia nume-
rosa, poco numerosa, con pochi figli.

Non esiste, in assoluto, il peccato...
di non avere figli. Il disordine morale,
il peccato, c’è se i motivi e i mezzi sono
illeciti, se gli effetti sono contro il
vero bene della famiglia.
La paternità responsabile comporta anco-

ra che i coniugi riconoscano pienamente i
propri doveri verso Dio, verso se stessi,
verso la famiglia, nonché verso la società
e la Chiesa stessa: la denatalità è uno
dei motivi del diminuire delle vocazioni
sacerdotali e religiose, di cui spesso ci
si lamenta, nonché di gravissimi problemi
di ordine politico e sociale.

NATURA E FINE DELL’ATTO CONIUGALE

Il significato dell’atto coniugale è
duplice: unitivo e procreativo.
Sulla scorta del Concilio  Vaticano II e

dell’Humanae vitae di Paolo VI, si posso-
no fare le seguenti affermazioni:
1. L’atto coniugale è un’attuazione pri-

vilegiata e particolarmente espressiva
della comunione che l’amore ha operato
nella persona dei coniugi.
«Un tale amore, infatti, associando

valori umani e divini, conduce gli sposi
al libero e mutuo dono di se stessi, pro-
vato da sentimenti e gesti di tenerezza,
e pervade tutta la vita dei coniugi...
Questo amore è espresso e sviluppato in

particolare dall’esercizio degli atti che
sono propri del matrimonio: ne consegue
perciò che gli atti con i quali i coniugi
si uniscono in casta intimità, significa-
no e favoriscono il dono reciproco,
mediante il quale essi si arricchiscono
vicendevolmente in gioiosa gratitudine»
(Gaudium et spes, n.49).
2. «Da questo atteggiamento di amore

autentico emerge incomprimibile, accanto
alla significazione unitiva dell’atto
coniugale, quella generativa...
La coppia, mentre si accetta e si fonde

in totale comunicazione di beni, avverte
al fondo di se stessa l’incomparabile
bisogno di esprimere dal proprio amore una
nuova esistenza, simile alla propria, che
resti per essa come il simbolo permanente
della propria unità e un nuovo punto di
riferimento per rinnovate iniziative di
affetto e di perfezione, e conservi nel
tempo quell’essersi amati in modo totale»
(Aggiornamenti sociali).
Da questo duplice significato dell’atto

coniugale scaturiscono alcune conseguenze:
a) l’atto coniugale ridotto a puro tec-

nicismo erotico, privo di contenuto obla-
tivo e di vicendevole disponibilità alla
fusione personale, è indegno della perso-
na umana;
b) l’atto coniugale, perché possa dirsi

espressione totale di ciò che ha inteso la
natura, deve rimanere aperto alla tra-
smissione della vita.
Da quanto detto, tuttavia, non segue che

necessariamente da ogni atto coniugale,
perché sia legittimo, deve sorgere una
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nuova vita.
La sterilità connessa con il ciclo del-

l’ovulazione nella donna, quella tempora-
nea per motivi indipendenti dalla volontà,
quella definitiva derivante dall’età, non
permettono la trasmissione della vita; ma
questo è voluto dalla natura e gli atti
inerenti, quindi, rimangono ordinati ad
esprimere e a consolidare l’unione tra i
coniugi e sono moralmente leciti.

CONTROLLO DELLE NASCITE: I MOTIVI

Esclusi i motivi egoistici, non raramen-
te i coniugi hanno dei motivi validi per
evitare la procreazione: distanziare le
nascite, la salute non lo permette, non
sono ancora psicologicamente preparati, le
condizioni economiche sconsigliano un
altro figlio, il lavoro extradomestico
della donna, ecc.
In questi casi i coniugi si trovano

dinanzi ad una duplice esigenza: quella di
limitare il numero dei figli e l’altra di
non interrompere i rapporti coniugali, il
cui fine non è solo la procreazione ma
anche di esprimere e alimentare il mutuo
amore.
Sino a qualche tempo fa, i coniugi si

affidavano al caso o ad espedienti onani-
stici; ora la scienza e la tecnica metto-
no le loro scoperte a servizio di tale
esigenza. Purtroppo, con la scienza e la
tecnica si fa avanti anche l’industria con
le multinazionali, le cui fortune sono
basate sulla spietata logica del profit-
to.

CONTROLLO DELLE NASCITE: I METODI

Che cosa propongono la scienza e la tec-
nica per il controllo delle nascite?
1. Metodi naturali.
«I giorni realmente fertili del ciclo

femminile sono pochi. In natura esistono
dei sintomi e dei segni che permettono di
identificare, con una certa precisione,
questo periodo. 
Ogni coppia può imparare a riconoscere

questi segni e può capire quali sono i
giorni fertili e quelli non fertili. Se la
coppia desidera evitare una gravidanza
dovrà astenersi dai rapporti sessuali
durante i giorni di probabile o sicura
fertilità.
I metodi naturali - assicurano gli stu-

diosi - se correttamente usati, sono anche
altamente sicuri» (E. Bonicelli).
Tali metodi possono ridursi ai seguenti:

l’Ogino-Knauss; il ciclo termico; quello
che si basa sull’ovulazione in relazione
al muco cervicale; quello che combina il
metodo della temperatura con l’osservazio-
ne del muco cervicale.
2. Metodi contraccettivi.
Tali metodi bloccano artificialmente la

fecondità dell’atto coniugale; ed ecco la
contraccezione ormonale, i contraccettivi
intra uterini, i contraccettivi chimici,

ecc.
3. La sterilizzazione sia della donna

che dell’uomo.
4. L’aborto.
Assimilabile all’aborto è la pillola del

giorno dopo, nonché qualsiasi preparato
chimico o meccanico che può procurare l’e-
liminazione dell’ovulo fecondato.

CONTROLLO DELLE NASCITE:
PRINCIPI MORALI

Dinanzi alle proposte delle scienza e
della tecnica per il controllo delle
nascite, la coscienza dell’uomo e del cri-
stiano si domanda: supposte legittime le
motivazioni per sospendere la procreazio-
ne, quali dei suddetti metodi sono leci-
ti? quali metodi non violano la dignità
dell’uomo e la sua natura che devono esse-
re, in ogni caso, rispettate?
E poiché il problema riguarda la natura

stessa dell’uomo e la sua dignità e la
soluzione coinvolge interessi diversi e
non sempre nobili, l’uomo di buona volontà
e, in particolare, il cristiano chiedono
al Magistero della Chiesa una risposta
chiara.
La risposta della Chiesa si basa sulla

legge morale naturale (quindi, valida per
tutti), illuminata dalla fede per i cre-
denti.
Questi i principi morali proposti dalla

Chiesa:
1. «Qualsiasi atto coniugale deve rima-

nere aperto alla trasmissione della vita»
(Humanae vitae, n.11).
2. Usare dell’atto coniugale «distrug-

gendo, anche soltanto parzialmente, il suo
significato e la sua finalità è contrad-
dire alla natura dell’uomo come a quella
della donna e del loro più intimo rappor-
to, e perciò è contraddire anche al piano
di Dio e alla sua volontà» (ivi, n.13).
3. «Se per distanziare le nascite esi-

stono seri motivi, derivanti o dalle con-
dizioni fisiche o psicologiche dei coniu-
gi, o da circostanze esteriori, la Chiesa
insegna essere allora lecito  tener conto
dei ritmi naturali immanenti alle funzio-
ni generative per l’uso del matrimonio nei
soli periodi infecondi e così regolare la
natalità senza offendere i principi mora-
li che abbiamo ricordato» (ivi, n.16).
Quali sono le conseguenze di questi

principi morali?
- Sono immorali i metodi contraccettivi

perché in contraddizione con l’intima
natura dell’atto coniugale, oltre che
nocivi all’equilibrio fisico, fisiologico
e psichico dei coniugi.
- La sterilizzazione è immorale perché è

sempre una grave mutilazione dell’indivi-
duo.
- L’aborto è sempre un omicidio, anche

se la legge dello Stato lo permette.
- Moralmente leciti sono, dunque, i soli

metodi naturali di controllo delle nascite
perché, quando sono motivati, non contrad-
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dicono all’ordine voluto dalla natura; e poi
sono anche innocui alla salute dei coniugi.

CONTROLLO DELLE NASCITE:
I METODI NATURALI SONO DA PREFERIRE

Bisogna tener conto del principio, enun-
ciato addirittura da un filosofo pagano,
Cicerone, in questi termini: «Nessuna cosa
è utile se non è secondo la morale; non
perché ciò che è utile è morale, ma per-
ché ciò che è morale è utile».
Il vero benessere dell’uomo (fisico e

spirituale insieme) è basato sull’agire
secondo la morale: questo è il caso dei
metodi per il controllo delle nascite; i
contraccettivi sono oggettivamente immora-
li e quindi non utili al vero bene della
coppia.
Quale benessere psico-fisico portano i

metodi naturali alla coppia?
1. Sono assolutamente innocui e quindi

salvaguardano la buona salute dell’una e
dell’altro, non inquinando il corpo della
donna con medicinali sempre nocivi e con
strumenti sempre pericolosi.
Valorizzano la comunicazione, il rispet-

to, la collaborazione dei due, umanizzan-
do così il rapporto sessuale.
3. L’astinenza periodica (che richiedo-

no i metodi naturali), decisa di comune
accordo e vissuta correttamente, diventa
infatti un’occasione per far crescere
l’affetto tra i coniugi, per riscoprire
molti altri modi per dire: Ti voglio bene!
È un dialogo fatto di parole, di gesti, di
tenerezze che non distruggono l’unione
della coppia, ma al contrario la fortifi-
cano. Anche la relazione sessuale, al
momento opportuno, trae da questa cresci-
ta grande giovamento» (E. Bonicelli).
4. In questa prospettiva anche la ferti-

lità femminile non è più una malattia da
curare o una disgrazia da combattere.
Diventa piuttosto una ricchezza da rispet-
tare e difendere. Nella logica dei metodi
naturali (se correttamente usati), anche
la gravidanza imprevista, non è mai una
gravidanza da rifiutare ad ogni costo, ma
una espressione dell’amore reciproco da
accogliere con gioia» (E. Bonicelli).

CONTROLLO DELLE NASCITE:
DA PROSCRIVERE I METODI ARTIFICIALI

Non esiste un metodo artificiale di con-
trollo delle nascite esente da conseguen-
ze negative, più o meno gravi, sul piano
fisico e fisiologico per la donna e sul-
l’equilibrio psico-fisico per entrambi i
coniugi.
I contraccettivi favoriscono la banaliz-

zazione del rapporto coniugale, ridotto a
bene di consumo: la facilità sazia e la
capacità di goderne diminuisce.
La donna viene ridotta più o meno coscien-

temente, più o meno rassegnatamente, ad
oggetto e strumento di piacere del maschio.
Pertanto, la propaganda che si fa ai

contraccettivi, a preferenza o addirittu-
ra tacendo dei metodi naturali, non dipen-
de dalla loro sicurezza, tanto meno dai
lati positivi che non hanno affatto. I
motivi sono ben altri e di bassa lega. Ne
segnaliamo alcuni.
- La valanga di strumenti contraccetti-

vi costituisce un mastodontico affare eco-
nomico per le case farmaceutiche e per le
multinazionali.
I metodi naturali, invece, non danno

luogo ad interessi e profitti, poiché non
hanno alcun costo. Una donna può inse-
gnarlo ad un’altra. La coppia che lo usa
si emancipa da medici e medicine.
- Questa emancipazione genera, purtrop-

po, una certa ostilità da parte di tanti
dei medici i quali, prescrivendo i con-
traccettivi, devono poi controllare le
pazienti, specie se si tratta di contrac-
cettivi orali.
- L’astinenza sessuale in certi periodi

è contraria alla mentalità edonistico-bor-
ghese che prevale nei mass-media.

PATERNITÀ RESPONSABILE: IL FIGLIO
SI GENERA, NON LO SI FA FABBRICARE

E se il figlio desiderato non viene, che
si fa?
Anzitutto bisogna capire che il figlio

non è un oggetto, ma una persona che si
genera, si alleva, si educa, si aiuta ad
avere un posto nella vita... ma non si è
padroni.
Non esiste perciò il diritto ad avere un

figlio, ed a qualunque costo: è un dono
della natura e, per i credenti, un dono di
Dio. Il medico può aiutare i coniugi ad
essere in grado di generare, ma non può
sostituirsi ad essi.
Perciò, secondo ragione, qualsiasi pro-

cesso di fecondazione in provetta di un
figlio, con la conseguente inseminazione
artificiale nella donna, è contro natura,
è contro l’opera creativa di Dio; quindi
immorale e peccaminoso.
Pertanto le leggi che regolano un tale

processo sono tutte immorali, nonostante
la regolamentazione e i limiti che possa-
no prescrivere.
Notiamo ancora che (premesso che ogni

embrione è un figlio che inizia il suo
sviluppo) una donna per avere un figlio,
non solo deve sottoporsi a interventi
pesanti sia sul piano fisico che psicolo-
gico, ma deve anche permetterne la sop-
pressione di un numero indeterminato;
senza dire che solo il 15% di donne rie-
scono a farcela. 

COPPIA SI DIVENTA

Due che si sposano, pur avendo iniziato
un cammino in due da fidanzati, non sono
coppia, ma devono diventarlo. Ad essi sono
richiesti amore (quello vero), molta
pazienza, molta fiducia in se stessi e,
più ancora, in Dio.
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A volte ad essi sarà necessario il con-
siglio di un medico, non solo però pro-
fessionalmente preparato, ma anche moral-
mente onesto; a volte sarà anche necessa-
rio il consiglio di un sacerdote il quale,
conoscendo bene la morale naturale ed
evangelica che viene proposta con autorità
dalla Chiesa, può aiutarli a risolvere
positivamente i casi di coscienza.
Scopo dei coniugi cristiani è quello di

riuscire, con l’aiuto del Signore e con
l’assistenza di Maria Sua e nostra Madre,
a formare una famiglia così come ce la
presenta, basandosi sulla divina
Rivelazione, il Concilio: 
«La famiglia cristiana è il santuario

domestico della stessa Chiesa (AA,11),
anzi Chiesa domestica (LG,11), comunità di
santificazione (GS,48); un’eccellente
scuola di apostolato dei laici, dove la
religione cristiana permea tutta la con-
dotta della vita (LG,35), il primo semi-
nario (OT,).
La famiglia è scuola di umanità più

ricca (GS,52), la prima cellula della
società (AA,11), anzi il fondamento della
società (GS,52). Essa gode di un diritto
proprio e primordiale per ordinare libe-
ramente la propria vita religiosa dome-
stica sotto la guida dei genitori; ai
quali spetta pure il diritto di determi-
nare la forma di educazione religiosa da
impartirsi ai figli (Dign.Hum. n.5).
La famiglia è scuola delle virtù socia-

li (Grav.Educ. n.3), dove i figli fanno 
la prima esperienza di una sana società

umana e della Chiesa (Grav.Educ., n.3).

GERLANDO LENTINI

Pianello del Lario (Como) - La gioia e
il dolore arrivarono insieme un anno fa,
in un mattino grigio dell’inverno. La
gioia del terzo figlio in arrivo a qua-
rant’anni, il dolore di scoprirsi malata
del male più cattivo. Fin dal primo gior-
no, Rita non ha avuto dubbi. Ha rifiutato
tutte le cure per far nascere il bambino.
Federico è nato tre mesi fa e sta bene.

Rita è morta lunedì, 24 gennaio’ uccisa da
un melanoma.
Una folla commossa l’ha accompagnata ai

funerali nella chiesa del paese, Pianello
del Lario. Sapeva che sarebbe successo. Se
n’è andata serena, consapevole della sua
scelta, che aveva condiviso sin dall’ini-
zio con Enrico, suo marito. «Preferisco
morire, ma non abortirò mai, non posso
stroncare una nuova vita - aveva detto. -
È come se mi chiedessero di uccidere uno
degli altri figli per salvare la mia
pelle». «Un gesto d’amore e di fede per
far vincere la vita» ha commentato
l’Osservatore Romano. «L’unica terapia non

è l’aborto per la fede», ha detto il par-
roco, Don Giacomo, all’omelia.
La storia di Rita Fedrizzi, 41 anni,

bruna, frangetta sugli occhi, un sorriso
aperto, già madre di due bambini di 10 e
12 anni, ha commosso tutto il paese. La
conoscevano bene, aveva insegnato inglese
in alcuni istituti superiori della zona,
l’ultimo il «Vanoni» di Menaggio. «Era una
docente molto preparata, e una donna
determinata, di carattere - la ricorda il
vice preside Stefano Bertera. - Lo scorso
anno volle continuare a lavorare fino
all’ultimo, nonostante soffrisse già dei
sintomi della malattia, per non abbando-
nare i suoi allievi impegnati negli esami
di maturità».
Puntigliosa, determinata, cattolica con-

vinta, Rita si era trovata di fronte al
dramma quando i medici le avevano detto che
per tentare di curare il tumore che l’ave-
va colpita, avrebbe dovuto sottoporsi ad
una serie di terapie che avrebbero potuto
rischiare di stroncare la nuova vita che
le stava nascendo dentro. Alcuni medici le
avevano consigliato, anche per iscritto,
di abortire. Per potersi curare.
Rita cominciò a documentarsi sulla sua

malattia, a consultare libri e siti medi-
ci americani. Trovò le risposte che cer-
cava, ma aveva già deciso. Pur consapevo-
le che se avesse rinunciato alle cure per
far nascere il suo bambino non avrebbe
avuto alcuna speranza di sopravvivere,
decise di rifiutare l’aborto e di portare
a termine la gravidanza senza opporre
neanche un’aspirina al male che le cammi-
nava dentro. E in quei mesi dedicò tutta
la sua vita a curare, invece di sé stes-
sa, la creatura che portava in grembo. Per
riuscire a farla nascere a dispetto del

male. La sua
paura più grande,
in gravidanza,
non era quella di
morire, ma quel-
la di morire
prima che
Federico arri-

vasse alla vita.
Ce l’ha fatta, col sorriso sulle labbra.

Federico, tre mesi fa, è nato, e bello
sano. Poi, determinata come sempre, Rita
ha deciso di passare a combattere, adesso
sì, il suo male, e dopo il parto ha ini-
ziato le terapie che prima aveva rifiuta-
to. Ma era troppo tardi. Il male era anda-
to avanti, troppo avanti, Rita non ce l’ha
fatta. Ha resistito solo tre mesi dopo la
nascita di suo figlio. Ha chiuso gli occhi
lunedì mattina nell’ospedale di Gravedona
dopo un ultimo, improvviso, ricovero. Ma
se n’è andata contenta di essere riusci-
ta, nonostante tutto, a metterlo al mondo.
L’ultimo sguardo, prima di spegnersi, è
stato per quel bimbetto che, ignaro del
suo sacrificio, ieri l’altro l’ha accom-
pagnata in chiesa, ai funerali, in brac-
cio al fratello più grande.
L’anno scorso Gianna Beretta, un’altra

donna che nel ‘62 aveva fatto la stessa
scelta, è stata proclamata santa. (La
Repubblica, 26.1.2005)
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RITA FEDRIZZI MUORE DI CANCRO PER FAR NASCERE IL FIGLIO
già madre di due ragazzi, rifiutò le cure: “Non abortirò mai”

Roberto Bianchini
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Rita Frizzi disse che non voleva salvarsi
facendo fuori il suo bambino

intervista al marito
Fabrizio Ravelli

Pianello del Lario (Como)
Signor Fontana, quando sua moglie Rita decise

di mettere in gioco la propria vita per salvare
quella di vostro figlio Federico? 

«Quando le fu diagnosticato il tumore Rita, che
era una docente di inglese, andò a vedere su
Internet. Su dei siti americani. Sapeva benissimo
tutto. Questo me lo disse  non allora, ma qualche
mese fa. I medici tergiversavano un po’. Lei disse:
Inutile che mi raccontino delle storie, io fin dall’ini-
zio sapevo com’era la questione. Disse ancora: Se
mi fossi curata, avevo delle possibilità; non curan-
domi queste possibilità se ne andavano.

Il tumore che l’aveva colpita è uno dei peggiori
che ci siano, uno dei più aggressivi».

E avete parlato dell’alternativa che si poneva?
«Sì, ne parlammo. Ma, a onor del vero, neanche

tantissimo. Perché lei subito disse: Chiedermi di
abortire è come chiedermi di salvare la pelle facen-
do fuori uno dei due figli che ho.

Per lei la scelta fu immediata, nel senso che la
questione non si poneva nemmeno. Mi disse:
Figurati se io, per salvarmi, decido di uccidere uno
dei miei figli».

Anche se i medici cercavano di convincerla ad
abortire?

«I medici glielo misero anche per iscritto. Che
aveva altri due figli, e quindi doveva seriamente
pensare a questa scelta che stava facendo. Non rite-
nemmo un buon motivo per far fuori il terzo. È
nata una scelta di fede, non di calcolo».

Quindi l’aborto non fu mai preso in considera-
zione?

«Era una possibilità, penso più per Rita che per
me, talmente contro natura, che non dubitò mai.
Sapendo che costava, ma come quando uno prende
una cosa: la pago perché vale».

Ne discuteste con amici e familiari?
«No, sapemmo custodire questa cosa sapendo

che poteva essere insidiata. Tantissime persone,
nostre conoscenti, sono venute a saperlo qualche
giorno fa. Quando fu ricoverata per l’ultima volta,
e la notizia girò. Lei era molto conosciuta».

Voi avete altri due figli, oltre a Federico che è
nato tre mesi fa. Loro erano all’oscuro di quello
che stava succedendo?

«No, loro sapevano tutto dall’inizio. Erano infor-
mati assolutamente di tutto. Come si possono
informare dei bambini: dicemmo che la mamma
scegliendo per Federico avrebbe potuto non farce-
la. Adesso loro sono relativamente sereni perché
non è uno shock completo, una cosa improvvisa».

E che cosa dissero, quando gli avete spiegato?
«Attesero con gioia Federico. Perché i bambini

non sono come i grandi, non fanno calcoli. Lo atte-
sero, sono contentissimi di lui. E sono addolorati
per la mamma, ovviamente. Certo, uno vorrebbe
avere tutto. Ma se tutto non si poteva avere... Non
dissero: Vogliamo la mamma e non il fratellino.
Non lo dissero mai. Fino all’ultimo sperammo che
ce la facesse. È chiaro che un bambino non ha la
consapevolezza di un adulto, e spera giustamente
come un bambino».

Chiedeste conforto e consiglio a religiosi?
«Sì, fummo aiutati da amici che fanno parte della

Pontificia Accademia dell’Immacolata. Ci sosten-
nero in questa scelta, soprattutto con la preghiera.
Essendo una scelta di fede, non è una cosa da poco.
E poi c’era il sacerdote che ci sposò nell’88, che
conosceva bene Rita, e che oggi ha parlato di lei
alla Messa funebre. Io ne parlai con gli amici. Così
come parlo adesso con voi. Molte cose nei partico-
lari non si possono raccontare, ma è giusto che le
cose si sappiano. Siccome la cosa ha molti aspetti
positivi, è giusto che non appaia come la scelta di
una pazza. Fu la scelta di una persona consapevo-
le e informata».

Lei ha detto che sua moglie accolse Federico
come un dono e non come una condanna.  

«Sì, come un dono e come un miracolo. Federico
ha superato degli ostacoli che di solito non vengo-
no superati. Degli esami diagnostici fatti quando
noi ancora non sapevamo che Rita fosse incinta. Mi
spiegarono che è incredibile come un feto abbia
superato esami strumentali di quel tipo. All’inizio
davano per perso anche Federico».

La vicenda di sua moglie è stata accostata a
quella di Gianna Beretta Molla, che è stata pro-
clamata santa.

«Nostro figlio si chiama Federico Michela
Giovanni anche per Gianna Beretta. Noi ci siamo
affidati anche a lei perché ci desse una mano. E
penso che ce l’abbia data. È un esempio, così come
credo possa essere Rita. Per persone che, anche per
molto meno, decidono di eliminare i bambini». (La
Repubblica, 26.1.2005)
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Parola del Signore!
Siamo immersi in una società che considera, conosce e giu-

dica la Domenica solo come un giorno festivo, non lavorativo, in
cui la festività consiste nel dormire di più, andare a spasso,
recarsi in piazza a bighellonare o al circolo a fare quattro chiac-
chiere con gli amici, godersi la partita allo stadio o alla tv, recar-
si magari al cinema... E poi? Poi si va a letto perché l’indomani
si riprende il solito trantran.

Quando mi capita sentire raccontare da persone amiche tale
modo di trascorrere la cristiana festività, istintivamente chiedo:
Ma non vai in chiesa? Non senti il bisogno di partecipare alla
Messa?

Allora istintivamente i loro occhi cambiano espressione, mi
fissano come se avessi appena terminato di rivolgere loro l’invi-
to a salire su una navetta spaziale a fare un giro per il cosmo...
Cioè a dire, come se avessi loro proposto o chiesto, se non l’im-
possibile, il difficile, l’assurdo... Poi, dopo qualche secondo, la
risposta: «Perché?», o «E chi lo trova il tempo?», o ancora: «Che
bisogno c’è di andare in chiesa? Se ne ho voglia, prego a casa
mia!».

Riflettendo, non posso che concludere che alla base di tali
affermazioni c’è la mancanza di una ricerca seria del senso della
propria vita, presi come si è da una civiltà del rumore e della
distrazione.  

L’uomo di oggi, così ubriaco di scienza e di sapere umano,
non si pone la domanda: Chi è Cristo? questo Cristo che ha
segnato e continua a segnare profondamente da due millenni la
storia dell’umanità?  

L’uomo di oggi, che si sente all’avanguardia con mode,
costumi, avanzatissimi strumenti tecnologici, con una mentalità
spaventosamente consumistica, non riesce a chiedersi: Che
cosa vuole da me Cristo? - L’unico che può dar senso alla sua
esistenza. 

L’uomo di oggi, immerso nel suo orgoglio, presumendo di
bastare a se stesso, tanto da credere di fare tutto (e bene) da
solo, non si chiede: Perché Cristo?

                                           



Ecco, quindi, perché si ha tempo per fare la qualsiasi cosa,
ma non si ha, non si trova e, peggio ancora, non si vuole trova-
re il tempo per entrare in comunione con Cristo, pur essendo
battezzati, specialmente nell’appuntamento settimanale del suo
giorno: il giorno del Signore!

Quanti sanno che un tale appuntamento l’ha voluto proprio
Lui? Invito a leggere il capitolo 20 del vangelo di Giovanni, ove
veniamo a sapere che Gesù, risuscitato al mattino del giorno
dopo il sabato, «la sera di quello stesso giorno, mentre erano
chiuse le porte (del cenacolo), venne e si fermò in mezzo a loro,
ecc.» (v.19); «Otto giorni dopo i discepoli erano in casa... e Gesù
venne di nuovo in mezzo a loro» (v.26).

E fu così che gli Apostoli già con la prima comunità cristiana
presero a riunirsi ogni otto giorni, ossia col ritmo delle apparizio-
ni di Gesù risorto; e quel giorno lo hanno chiamato il «Giorno del
Signore», come testimonia lo stesso apostolo Giovanni
nell’Apocalisse (1,10): giorno del Signore che in latino si dice
dies dominica, in italiano Domenica.

Riunirsi, dunque, in chiesa la domenica è ubbidire al Signore
Gesù che continua ad incontrare noi suoi discepoli: è Lui che
continua a parlare a noi facendo risuonare la sua Parola nella
prima parte della Messa; poi segue la celebrazione eucaristica:
mistero di salvezza, di luce, di grazia!

Il pane e il vino su cui il sacerdote, identificandosi misteriosa-
mente con Cristo, dice le sue parole, diventano suo Corpo e suo
Sangue, rendendo così presente il mistero della Croce, della sua
morte e della sua risurrezione. Non solo, ma poi si dà a noi:  dan-
doci da mangiare il suo Corpo e a bere il suo Sangue.

Insomma questo Gesù, Dio come il Padre e Uomo di carne
come noi, continua ad essere presente in mezzo a noi ed in noi
corporalmente: e quindi ci mette in comunione con Lui, e per Lui
in comunione col Padre nell’Amore dello Spirito Santo: «Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue - Egli ha detto - dimo-
ra in me ed io in lui» (Gv 6,56).

Perché Gesù ha fatto questo?  Ma perché noi non possiamo
affrontare la nostra quotidianità da soli. Egli spesso chiama l’uo-
mo a fare cose che da solo non è capace di fare o di affrontare,
tanto da dirci, chiaro e tondo: «Chi rimane in me ed io in lui, fa
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla».

Noi perciò non possiamo seguire Gesù, credere in Lui, esse-
re suoi discepoli sol perché ne abbiamo sentito parlare dall’ami-
co, dal collega, dalla fidanzata... o perché ci sforziamo di essere
migliori. Abbiamo bisogno della sua Grazia per potere essere già
veri uomini e poi veri cristiani, ossia innamorati di Lui, della sua
Parola. Il nostro sì a Cristo deve necessariamente portarci
all’Eucaristia, perché - Egli ci fa sapere - «chi mangia di questo
pane, vivrà in eterno» (Gv 6,58). Da ciò si capisce come sia pro-
prio il Cristo a sostenere il credente che si affida alla sua poten-
za.

Forse quanto detto a qualche lettore potrebbe sembrare dif-
ficile, duro da capire. E non meraviglia, poiché queste stesse
parole sembrarono dure anche a molti discepoli che l’ascoltaro-
no dalle sue stesse labbra, i quali «si tirarono indietro e non
andarono più con lui» (Gv 6,60-66).

Ma non fu così per Pietro il quale, a nome degli Apostoli,
rispose: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna:
e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio!»
(Gv 6,68-69).

La risposta di Pietro è, da ben duemila anni,  quella della
Chiesa, di un popolo di battezzati! E dovrebbe essere la risposta
degli amici di cui sopra, che si nascondono, forse inconsapevol-
mente, dietro assurde ipocrisie, la più frequente: quella della
mancanza di tempo.

Il tempo è un dono di Dio che, nella sua infinita pazienza e
misericordia, dona a ciascuno di noi, invitandoci alla conversio-
ne: «Convertitevi, e credete al vangelo!» (Mc 1,15). Bisogna che
ci sia, e presto, la conversione del cuore, la rottura con abitudini
ancestrali, incompatibili con la fede in Cristo Gesù.

«Non ho tempo... per incontrarmi con Cristo!», si dice da
tanti, da troppi cristiani. Eppure Gesù il “tempo” per incarnarsi,
per proclamare il Vangelo, per portarci il messaggio di salvezza
del Padre, per dare la sua vita per noi, per attenderci in chiesa
nella santa Eucaristia... l’ha trovato. 

Si sia sinceri: non manca il tempo, bensì manca la voglia... e
forse si ha paura che, incontrando Gesù, c’è da cambiare modo
di pensare, stile di vita, tutto... e ciò richiede fatica, alla quale il
demonio ci suggerisce di non sottoporci.

Leggo sul diario di una ragazza che, dopo una vita senza
senso e insulsa, scrive: «Finalmente ho incontrato Gesù, e ora
nessuno potrà togliere me dalle sua braccia e dal suo cuore... e
sono felice!».  

È questa la felicità che auguro a me, anzitutto, e a coloro che
avranno la bontà di leggere quanto da me scritto.

FRANCESCA MICELI
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Errata corrige: La Via di febbraio, p.18,
prima colonna, asterisco: Don Bertolone è
Sottosegretario, non Segretario della
Congregazione di Vita Consacrata. Ci scu-
siamo dell’errore di stampa.

SUL DIZIONARIO DELLA BIBBIA PROTESTANTE,
ANCORA UNA RISPOSTA DEL CARDINALE RUINI
CHE NON CI TRANQUILLIZZA
(Per capire i lettori dovrebbero leggere: La Via
dicembre 2004, p.105-106; La Via febbraio 2005,
Lettere al Direttore p.17, prima colonna.)

Conferenza Episcopale Italiana
Roma 24 gennaio 2005

Reverendo Don Lentini,
con riferimento alla Sua nota del 3 gennaio 2005, il Card.

Camillo Ruini Le fa presente che le considerazioni inviateLe da
Mons. Ruspi intendevano evidenziare che la pubblicazione da Lei
segnalata non ha avuto alcun avallo ufficiale da parte dell’auto-
rità ecclesiastica e che tale circostanza era in  grado di garantire
in certo modo i fedeli che si fossero accostati al volume.

Segnala inoltre il Cardinale che peraltro non manca da parte
dei Vescovi italiani la vigilanza sulle problematiche da Lei propo-
ste.

Mentre La invito a confidare nell’assistenza che lo Spirito
Santo offre a chiunque in buona fede si mette alla ricerca della
verità, La saluto cordialmente e Le auguro ogni bene ne Signore.

Mons. Domenico Mogavero
Sottosegretario

Roma

Sono grato a Sue Eminenza il cardinale Ruini per aver
dato pronto riscontro alle mie lettere. Tuttavia sono dispia-
ciuto per la mancata risposta alla precisa domanda a Lui
rivolta nella mia lettera, sopra citata dal rev.mo
Sottosegretario, che è la seguente: 

«Sarei interessato di sapere il giudizio di Sua Eminenza
sull’avallo che viene dato a questo testo (protestante) da
parte del monaco cattolico Enzo Bianchi... e da parte di
mons. Gianfranco Ravasi, che su Famiglia Cristiana lo elo-
gia. E Famiglia Cristiana non dovrebbe essere strumento di
orientamento e di educazione cristiana della famiglia ita-
liana?». Perché?

IL DIRETTORE

QUALE DIFFERENZA TRA IL MATRIMONIO
CIVILE E QUELLO RELIGIOSO?

Caro Direttore,
con l’introduzione del divorzio e dell’aborto legalizzato, credo

si sia insensibilmente creata una mentalità falsa; tanto che anche
cattolici praticanti allegramente divorziano e allegramente con-
volano a nuove nozze dinanzi al sindaco. Ma la cosa più grave è
che vanno a fare la Comunione come se nulla fosse e, a volte ne
ho l’impressione, senza alcuna obiezione da parte di qualche
prete. 

Vuole per piacere spiegare a me e ai suoi lettori che differen-
za c’è tra matrimonio civile e matrimonio religioso, che è un
sacramento istituito da Gesù Cristo? Grazie.

Agata Martinez
Catania

Gent.ma Agata,
rispondo volentieri alla sua domanda, cercando di esse-

re chiaro e sintetico il più possibile.
Oggi parliamo di matrimonio civile e lo distinguiamo da

quello religioso; ma nella storia dei popoli il matrimonio è
sempre stato fondamentalmente una celebrazione religiosa.
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E il motivo è evidente: oggettivamente nel matrimonio l’uo-
mo e la donna si immergono in un duplice mistero, quello
dell’altra persona umana e quello di Dio.

Sposando, infatti, ognuno dei coniugi osa affidare se
stesso, il suo cuore, la sua vita, il suo avvenire, la sua
dignità, la sua fiducia  a un altro essere umano, il quale,
per quanto conosciuto e praticato, resta sempre un mistero.
Tale unione entra nel mistero dell’Assoluto, di Dio che ha i
suoi piani sulle sue creature e che provvidenzialmente
guida.

Per questo il matrimonio solo come cerimonia civile era
incomprensibile presso i popoli antichi. Lo Stato ne prende-
va atto, lo regolava con delle leggi, ma restava nella sua
sostanza un atto religioso. Solo gli Stati moderni con l’illu-
minismo e la rivoluzione francese, ad iniziare dal codice
napoleonico, marcarono l’aspetto civile del matrimonio,
ignorando quello religioso.

La celebrazione del matrimonio civile importa un impe-
gno dinanzi alla società civile e allo Stato: un vincolo giu-
ridico che ha delle conseguenze giuridiche tra i due e tra
essi e i figli: crea, insomma, dei diritti e dei doveri recipro-
ci e di fronte alla comunità nazionale.

Il matrimonio religioso è ben altra cosa: è un impegno
(oltre che dinanzi ai figli e alla società) dinanzi a Dio e alla
Chiesa, per i fini da essi voluti e perseguiti. E non è solo
un’istituzione naturale, come per tutti i popoli, ma anche
un Sacramento. Scrive l’apostolo Paolo: «Questo mistero è
grande in riferimento a Cristo e alla Chiesa» (Ef 5,32), il
che vuol dire che il matrimonio cristiano  è figura dell’unio-
ne mistica tra Cristo e la Chiesa. Perciò, il sì che i due si
scambiano crea non solo un vincolo morale per sempre in
vista della famiglia da formare, ma è anche strumento di
grazia: aumenta la vita divina ricevuta nel Battesimo e con-
ferisce la cosiddetta grazia sacramentale, che è il diritto a
ricevere da Dio gli aiuti necessari per compiere bene i dove-
ri di coniugi e di educatori dei figli.

Il matrimonio civile lo si celebra dinanzi al Sindaco, quel-
lo religioso dinanzi al Ministro di Dio e della Chiesa. Il
matrimonio, insomma, non interessa solo i due; ma coin-
volge gli interessi di Dio, della Chiesa, della nazione e dello
Stato; e la solennità e le garanzie di cui è circondato voglio-
no sottolineare questa sua peculiare caratteristica.

Qual è la posizione della Chiesa, e quindi di noi cattoli-
ci, dinanzi al matrimonio civile?

1. Se il matrimonio è celebrato dai non battezzati o dai
non credenti, la Chiesa lo considera come un’istituzione
naturale, ossia voluta da Dio che è autore della natura;
quindi valido, crea un vincolo d’ordine naturale e, perché
tale, indissolubile.

2. Se il matrimonio civile viene celebrato dai battezzati,
la Chiesa lo considera non valido, poiché per essi valido è
solo il Sacramento. Perciò, i battezzati che convivono senza
aver celebrato il Sacramento sono moralmente concubini;
concubini pure sono i battezzati i quali, ottenuto il divorzio
dal tribunale civile, sposano civilmente; e in quanto tali
non possono comunicare al Corpo e Sangue del Signore
nella Messa, oltre a non poter fare da padrini e altre fun-
zioni ecclesiali. Gesù, a tale proposito, dice chiaramente:
«Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un altra, com-
mette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e
ne sposa un altro, commette adulterio... L’uomo dunque
non separi ciò che Dio ha congiunto» (Mc 10,11;9).

La Chiesa tuttavia è madre, e continua a seguire pasto-
ralmente i divorziati risposati rispettandoli e aiutandoli in
tutto ciò che può, senza venir meno alla legge evangelica.

Gent.ma Agata, purtroppo la famiglia è in disfacimen-
to, e la colpa più grave l’abbiamo (credo) soprattutto noi
cattolici: vescovi, preti e laici non ci siamo impegnati con
tutte le forze  perché i grandi valori umani e cristiani della

famiglia non fossero cancellati nelle leggi dello Stato.
Abbiamo lasciato fare ai nemici di Gesù Cristo, della
Chiesa e dell’uomo. Cordialmente

IL DIRETTORE

DALLA DROGA... A CRISTO GESÙ
MEDICO DELLE NOSTRE ANIME

Caro Direttore,
quando sento parlare di droga, ripenso alla mia esperienza.

Desidero esporla, se vuole,  ai suoi lettori come una testimonian-
za al fine di dire a tutti coloro che ne fossero coinvolti che se ne
può uscire come io ne sono uscita. La prego solo di non mettere
il mio vero nome, per ovvi motivi: pertanto, Lei mi conosce e sa
che dico la verità.

Ero poco più che adolescente. Andavo a scuola, ma spesso mi
assentavo per motivi di salute, però più sul piano psicologico che
fisico. Mi sentivo sola, incompresa, isolata; e dentro una grande
disperazione.

Sentii, allora, parlare di droga. Ed incominciai ad ingoiare com-
presse su compresse: andai in tilt. Mi sentivo, sotto l’effetto della
droga, importante, gridavo ad una folla di persone.  A casa grida-
vo con chiunque, con i genitori e con tutti; ma nessuno si accor-
se di nulla.

E così, quando mi sentivo sola, c’erano le compresse che mi
facevano sentire potente: dimenticavo i problemi, e vivevo in una
dimensione di vita completamente fuori di me.

Ma il Signore mi seguiva e mi inseguiva: incontrai un prete ed
alcune amiche che mi presero cristianamente a cuore: ripresi a
conoscere e soprattutto ad amare quel Gesù, che avevo abban-
donato appena dopo la prima Comunione; ripresi a vedere in
Maria la mia Madre, il mio ideale di donna; ripresi soprattutto a
gustare la dolcezza e la forza della santa Eucaristia. Pian piano
rientrai nella normalità, ma non qualsiasi normalità, bensì quella
cristiana, di vera discepola di Cristo Gesù, anche se ancora ho da
fare tanta strada. E ripresi anche gli studi e li completai.

Evidentemente, non mancano ancora oggi i momenti di sco-
raggiamento, i momenti di crisi; ma li supero guardando quel
Gesù che solo può dare senso alla nostra vita, al nostro dolore, al
nostro lavoro. Grazie.

Con affetto in Gesù buon Pastore.
ANNALISA

Cara Annalisa,
grazie, anche a nome dei lettori, della tua testimonian-

za. Sono sicuro che sarà efficace e potrà orientare tanti
verso Cristo Gesù, che guarisce da ogni male riempiendo il
nostro cuore di Lui, non senza la presenza materna, esem-
plare e protettrice della Sua e nostra Madre Maria.

Perché solo Gesù Cristo può guarire dalla droga? 
Perché drogarsi, ossia nuocere in modo così pesante alla

propria salute fisica e spirituale, è pecato, gravissimo pec-
cato; e l’Unico che può veramente guarire è solo Lui che ha
espiato il peccato e può mediante il potere dato alla
Chiesa, rimetterlo e fare rinascere a vita nuova chi l’ha
commnesso. 

Rispetto il tuo giusto desiderio di anonimato. Ricambio l’
affetto nel tuo e nostro Gesù buon Pastore, che va in cerca
di tutte le pecorelle smarrite per riabbracciarle e ricondurle
al suo ovile!

IL DIRETTORE

A GROSSETO UN ARTICOLO DE LA VIA:
“IL SESSO NELLA SCUOLA ITALIANA”
VIENE DISTRIBUITO NELLE SCUOLE

Caro Direttore,
col suo permesso sono riuscito a trasformare il suo articolo: IL

SESSO NELLA SCUOLA ITALIANA/educazione o corruzio-
ne sessuale? (La Via, maggio 2003) in un opuscolo di 24 pagine,
di cui Le mando copia. La ringrazio di cuore. 

Ora non ci resta che diffonderlo nelle scuole, iniziando da
quelle cattoliche: medie e liceali; e poi via via, speriamo, in tutte
le scuole di Grosseto, fin dove ci sarà possibile. Il mio Vescovo di
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Vicario in terra. Nei suoi misteriosi disegni, Lui mi ha
portato qui. E sarà Lui a decidere della mia sorte”».

Se ci permettiamo un’autocitazione non è solo
perché il trascorrere del tempo ha confermato quan-
to scrivevamo, sulla base di un’autorità che - ovvia-
mente - non era nostra. Ma anche perché le cose,
qui, vanno chiarite con precisione: appoggiandoci
alle medesime fonti «non smontabili» del 2002, pos-
siamo ribadire che, oggi, la decisione di Giovanni
Paolo II non è mutata. Non c’è, in lui, alcuna inten-
zione di rinunciare al suo incarico, anche se la malat-
tia progredirà. Qualcuno, tra coloro che gli sono vici-
ni, ci ha fatto notare una frase nel messaggio
dell’Angelus di domenica (6 febbraio - ndr) che è
sfuggita ai commentatori e che è invece un segnale
preciso. «Continuo dall’ospedale a servire la Chiesa»,
ha fatto leggere il Papa dalla clinica Gemelli, con la
quale erano collegate le televisioni di mezzo mondo.
Mai Giovanni Paolo II (per «ragioni di delicatezza
semantica», come dice un suo collaboratore) ha
usato il verbo «governare», ma sempre e solo «servi-
re», quando si tratta della Chiesa. Ma, per lui, i due
termini sono sinonimi: dunque, la sua frase va letta
come un’assicurazione che, pur nelle sue condizioni,
la Chiesa è governata e continuerà ad esserlo. E
governata da lui, non da «governi ombra».

In effetti, non si insisterà mai abbastanza sul fatto
che la Chiesa non è una multinazionale e colui che
ne è al vertice non è un presidente, cui sono richiesti
la salute, la giovinezza, il piglio di menager., Per la
prospettiva di fede, è il Cristo il capo della Chiesa, e
il suo «governo» è affare, innanzitutto, dello Spirito
Santo. Il papa non è che uno strumento, un sostitu-
to, tanto più efficace quanto docile alle ispirazioni
dall’Alto. Ora, nell’evangelica prospettiva, rovesciata
rispetto a quella del «mondo», il primato non va ai
sani ma ai malati, non va agli orgogliosi ma agli umili,
non va ai grandi ma ai piccoli. Nessuno è cristiana-
mente (ma, in fondo, anche umanamente, come i
fatti stanno dimostrando) più «efficace» di un ponte-
fice come questo, che il progredire del Parkinson e le
altre ferite nella carne vanno trasformando in un tron-
co piegato e muto, ma il cui spirito resta indomito e
il cui sguardo è fisso in Colui la cui Passione deve
testimoniare.

«Questo, per la Chiesa, non è un tempo di crisi
ma di grazia», ci ha detto qualcuno che ha potuto
vedere l’ammasso di migliaia di lettere, telegrammi,
email impilati su un tavolo accanto al letto del
Gemelli. Una solidarietà corale, commovente (moltis-
simi malati che offrono per lui le loro sofferenze) che
testimonia come l’istinto della gente abbia compreso
quanto alto sia, proprio ora, il «governo» che
Giovanni Paolo II assicura alla sua Chiesa. E si è
compresa anche la solidità rocciosa di un abbando-
no totale alla Provvidenza: «Faccia di me ciò che
vuole quel Gesù che mi ha voluto, per quanto inde-
gnamente, al timone della barca che affidò a Pietro
che pur l’aveva rinnegato».

Disse bene il cardinal Sodano: «A decidere sarà la
coscienza del papa». Quella coscienza, però, ha già
deciso e - possiamo confermarlo - almeno per il futu-
ro prevedibile non avrà ripensamenti: il bene della
Chiesa oggi passa attraverso il calvario di un vicario
che porta ogni giorno la croce che Gesù trascinò
sino alla cima del Golgota. (Corriere della Sera
8.2.2005)

Grosseto è certamente d’accordo.
Dobbiamo lavorare, e sono sicuro che qualcosa di buono la

faremo. Gesù ci aprirà le porte, anche se il demonio cercherà di
chiuderle. Bisogna impedire che la Scuola, piuttosto che educare,
scandalizzi e perverta i nostri ragazzi. E ognuno deve dare il suo
contributo.

Intanto, con un sacerdote di Roma (che fa parte dei Legionari
di Cristo) ed una Professoressa (che insegna all’università ponti-
ficia di Roma, la Gregoriana)  abbiamo già concordato un incon-
tro con gli studenti della Scuola Agraria di Grosseto, di IV e V clas-
se. Contiamo di distribuire almeno una sessantina di copie del
suo opuscolo.

Insomma, siamo un gruppo, e ci stiamo dando da fare. Stiamo
programmando incontri anche in altre scuole.

Ancora un grazie e cordialissimi saluti.
Gesualdo Reale

Grosseto

Caro Gesualdo,
sei veramente da ammirare per la tua intraprendenza e il

tuo coraggio. Pubblico volentieri e con gioia la tua lettera,
e mi auguro che altri abbiano ad imitare il tuo esempio.

Bisogna muoversi. Non bisogna lasciare l’iniziativa ai
nemici di Cristo, dei giovani, della famiglia, della società,
che vogliono ridurre ad una cloaca fetida di peccato, di
disperazione e di morte.  

Spero di avere da altri amici lettori notizie di iniziative
come le tue.

Un grazie a te, e un caro fraterno abbraccio in Cristo.

IL DIRETTORE

DIMISSIONI DI GIOVANNI PAOLO II?

la scelta è stata fatta: 
la decisione non cambia
di Vittorio Messori

Nell’estate di tre anni fa, molti davano per sicure
ed imminenti quelle che chiamavano «dimissioni» del
Papa. In realtà, il Sommo Pontefice non ha
«Superiori» altro che in Cielo, ad Essi soltanto deve
rendere conto. Dunque, non può né deve presenta-
re dimissioni ad alcun mortale, perché non dipende
da alcuno. Su questo è esplicito il canone 332 del
Codice di Diritto Canonico: «Nel caso che il Sommo
Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la vali-
dità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga
debitamente manifestata. Non si richiede invece che
qualcuno l’accetti».

La rinuncia al ministero è dunque possibile e, lo si
diceva, nel giugno del 2002 l’opinione prevalente nei
media era che Giovanni Paolo II avrebbe esercitato
quanto previsto dal diritto canonico, ritirandosi in un
monastero. Qualcuno, spacciandosi per informato,
ne faceva persino il nome. E invece, il 29 giugno di
quel 2002, ricorrenza dei santi Pietro e Paolo e «festa
del papato», scrivevamo su questo giornale (Corriere
della Sera - ndr): «Sulla base non di voci, ma di infor-
mazioni sicure, al riparo da ogni smentita, possiamo
garantire che la decisione del Papa si è fatta in que-
sti ultimi tempi ancora più salda. Ora, è davvero defi-
nitiva: il suo servizio alla Chiesa, cioè, proseguirà sino
a quando Dio vorrà, non ci sarà alcun ricorso al
canone 332. Come se questi, è facile desumerlo,
fossero i suoi pensieri: “La forza per continuare non
è un problema mio, bensì di quel Cristo che ha volu-
to chiamarmi, seppure così indegno, a essere suo
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GRAZIE, AMICI!
offerte per la Via
! 25,00: Giovanni Marcandalli (Trezzano Rosa),
Pippo Calandrino (Agrigento), Pasqualino
Viccica (Siculiana), Melchiorre Muratore
(Campobello di L.), Giovanni Russo (Ribera),
Giovanni B. Romanazzi (Putignano), Pasquale
Gandolfo (Salemi), Francesco Gagliano
(Cattolica E.), Lilla Di Leo Tavormina
(Ribera), Linea 3 (Marsala), Missionarie della
Scuola (Palermo), Giuliano Lilli
(Roccaravindola),  Ignazio Macaluso (Sciacca),
Tacci Macaluso Angela (Ribera) - ! 50,00: S.
Em. Fiorenzo Card. Angelini (Roma), Giuseppe
Micela (Palermo), Annamaria Camera (Udine), A.
L. (Agrigento), Francesco Reale (Palermo),
Giacomo Catalano (Palermo), Stefano Pirrera
(Agrigento), Suore Missionarie Francescane
(Augusta), Roberto Cirafisi (Porto Empedocle),
Salvina Maria Lo Vasco (Cinisi), Biagio
Contino (Agrigento) - ! 30,00: Salvatore
Lentini (Palermo), Caterina Amato (Ribera),
Domenico Fiore (Capaccio), Lillo Vaccaro
(Favara), Giuseppina Bellavia (Crotone),
Giuseppe Cacioppo (Menfi), Giusi Gagliano
(Ribera) - ! 10,00: Paolo Modica (Ribera),
Rosaria Forte (Favara), Ninetta Piscione
(Ribera), Marianna Marretta (Sciacca),
Giuseppe Patti (Ribera), Filippo Ferlita
(Ribera), Milano Volpe Piera (Grotte), Wanda
Parlato (Favara), Rina Vento (Cattolica E.),
Nunzio Carlino (Campobello di L.), Pietro
Cottone (Ribera), Francesco Cardella
(Palermo), Ido Pivano (Biella), Silvia
Maglieri (Ribera), Giuseppe Iacolino (Favara)
- ! 15,00: Empedocle Foti (Agrigento),
Domenico Lanci (Roma), Nicola Cacioppo
(Menfi), Raffaele Castaldo (Roma), Francesco
Fasulo (Agrigento), Giuseppe Prestipino
(Calatabiano), Pino Birritteri (Ribera),
Giuseppe Tagliareni (Calamonaci), Alessandro
De Sanctis (Filettino), Salvatore Profeta
(Bagheria), Silvano Mosele (Vigasio), - !
20,00: Suore Francescane CIM (Reggio
Calabria), Suore Oblate Cuore Immacolato di
Maria (Roma), Giovanni Caserta (Lampedusa),
Mario D’Auria (Calatafimi), Delfina Schianchi
(Parma), Pasquale Sciara (Bivona), Giuseppe
Giorgio (Vallelunga), Suore Serve dei Poveri
(Roma), Comunità di Preghiera Beato Giacomo
Cusmano (Ribera/Seccagrande), Antonio Nicastro
(Agrigento) - ! 5,00: Emanuele Siragusa
(Ribera), Piera Porrello (Ribera) - ! 26,00:
Angelo Lana (Ravanusa), Vincenzo Borsellino
(Milano) - ! 40,00: Salvatore Mangiapane De
Gregorio (Alcamo) - ! 60,00: Calogero Di
Chiara (Agrigento) - ! 6,85: NN (Ribera) - !
100,00: Giuseppe Castro (Enna), Angelo Di
Stefano (Ribera), Vincenzo Bertolone (Roma).  

SITUAZIONE DI CASSA AL 22 Febbraio 2005:
ENTRATE: ! 3.077,85
USCITE: (+ deficit 2004 di ! 2.879,00) ! 3.881,00
DEFICIT: ! 803,15.

Un grazie di cuore a chi ha dato, da estende-
re anche a quelli che liberamente lo faran-
no.

I REDATTORI.

Le leggi ci sono:
chi le rispetta?

Gli italiani non amano i giudici schierati
di Pietro Nonis

Una volta si diceva che l’Italia era chiamata «la
patria del diritto». Qui si facevano buone leggi, e le si
praticava in maniera esemplare anche per altri. Poi
veniva fuori un grande Poeta, che riconosceva l’esi-
stenza delle leggi ma aveva qualche dubbio riguardo
alla loro osservanza: «Le leggi ci son», ammetteva,
«ma chi pon mano ad elle?». E raccomandava di
essere uomini, non «pecore matte».

Una legge antica ed elementare proibisce di rapire
bambini. Per un ratto infantile, in certi grandi paesi
moderni fu comminata, ed eseguita, la pena di
morte. Qui da noi, vengono scoperte, fermate, pro-
babilmente redarguite le persone ladre, le intenzioni
delle quali non sono risultate oneste e pie, e il magi-
strato le rimette in libertà. Giovani o non, colpevoli
confessi o no di assassinio e di gravi fatti di sangue,
pochi mesi dopo l’arresto vengono affidati a un orga-
no intermedio - «comunità» - dove trovano più facil-
mente chi li scusa e li coccola, in attesa di scaricarli
un’altra volta sulla società civile. Una signora magi-
strato fa la grande scoperta che guerriglieri e terrori-
sti non sono la stessa cosa, e senza dire né ahi né
bai libera collaboratori di kamikaze islamici già consi-
derati almeno degni di un  processo.

Forse non sappiamo più fare leggi che una volta
venivano attribuite a questo Paese. O forse non riu-
sciamo più a «fare» dei buoni giudici: persone che
usano anzitutto la ragione, e poi anche un po’ di
cuore come la debolezza umana e la speranza del
ravvedimento suggeriscono, e poi basta. In partico-
lare il popolo italiano ha dimostrato in molti casi di
non apprezzare, di non stimare, di non volere giudici
inclini  a valutare e sentenziare in base a criteri politi-
co-partitici, vengano da un durevole tenace passato
come il fascismo e il comunismo, oppure vengano
da «nouvelle vague», impulsive e irragionevoli ondate
di sentimenti e risentimenti che si muovono su e giù,
a seconda dei gruppuscoli, delle frenesie, delle irra-
zionali ondate somiglianti a quelle del maremoto.

Dispiace sapere che un certo numero di magistra-
ti, probabilmente maggioritario, si sente messo in
minoranza, indotto, volente o no, al silenzio, incapa-
ce di prendere posizioni nei confronti di chi, avendo
impugnato da tempo le leve del comando, non teme
di dare o trovare appoggio in quei delicati ingranaggi
nei quali la politica s’incontra con la «simpatia», e
costituisce mura magari morbide ma pur incrollabili:
come se il Sessantotto non fosse morto.

Il fatto che magistrati coraggiosi e integerrimi, già
apertamente additati come elementi di garanzia per
chi si sente meno forte, non si vedano più né per
iscritto né di persona, può essere un piccolo segno:
non incoraggiante, purtroppo. C’è in giro un males-
sere diffuso. Non si sta bene. (L’Arena, 13.2.2005).

                                      



    

qualcosa ripeteva, qualche giorno dopo
(19.4), don Marino Bertocchi.

Perfino il celebre teologo, filosofo e
scrittore Battista Mondin, nel suo
Dizionario Enciclopedico dei Papi, trat-
tando di Pio XII, scrive: «Nel 1949 Egli
innalzò un’ulteriore diga contro il comu-
nismo scomunicando i cattolici che aves-
sero prestato pubblicamente il loro appog-
gio ai partiti comunisti». 

Il celebre storico inglese M. Smith,
nella sua Storia d’Italia (Laterza 1987),
a p. 749 scrive: «Nel luglio 1949 Pio XII
scomunicava tutti i comunisti e vietava ad
ogni credente di votare per loro».

Nel Grande Dizionario Enciclopedico
UTET, alla voce Pio XII, si legge: «Nel
luglio del 1949, con decreto del Santo
Ufficio, venne stabilito di scomunicare
coloro che aderivano o appoggiavano la
causa comunista». La stessa cosa si legge
nel volume della Cronologia Universale,
che fa parte della medesima Enciclopedia
UTET, all’anno 1949.

E per finire, anche se potremmo conti-
nuare nelle citazioni, su la Storia
d’Italia cronologica della De Agostini, al
12 luglio del 1949 si legge: «La scomuni-
ca dei comunisti e di tutti coloro che
accettano, sostengono o divulgano le idee
del comunismo viene decretata dal
Sant’Uffizio».

IL TESTO DEL DECRETO
SMENTISCE I SIGNORI DI CUI SOPRA
CELEBRI E MENO CELEBRI

Le affermazioni sopra riportate vengono
smentite dal testo del Decreto del
Sant’Uffizio (oggi detto Congregazione
della Dottrina della Fede) del 1° luglio
1949 che dichiara:

1. «Non è lecito iscriversi a partiti
comunisti o dare ad essi appoggio, poiché
il comunismo è materialista e anticri-
stiano. Il Sant’Uffizio considera illeci-
to l’ appoggio dato ai comunisti e anche
il voto dato a quei candidati cattolici
che, pur non professando teorie comuniste,
collaborano con essi in azione di gover-
no».

PREMESSA

Caro Direttore,
su Momenti, settimanale locale di

Ribera (Ag) del 30.1.2005, in un articolo
dell’on. Santo Tortorici sul sindaco
Ignazio Mascarella,  p.21, leggiamo: «In
quel periodo (1965) i comunisti risulta-
vano in quanto tali  scomunicati dalla
Chiesa». 

Ancora, su L’Amico del Popolo, il set-
timanale diocesano agrigentino del
20.2.2005, in un articolo di Stefano
Pirrera intitolato: Il Papa (Pio XII -
ndr) aveva paura (p.3) vengono fatte que-
ste affermazioni: «I veri guai nelle varie
parrocchie cominciarono con l’annunzio
della scomunica, comminata non solo per
gli iscritti al partito rosso ma anche per
chi solo votasse per esso. Ci furono così
oltre dieci milioni di scomunicati, inde-
gni di ricevere i Sacramenti».

Le chiediamo: 1. È vero quanto viene
affermato da questi signori? 2. Qual è la
verità storica su un tale atto così impor-
tante e grave della Chiesa nel 1949? 3.
Quali furono le vere motivazioni di un
così grave atto della Chiesa? 

Le saremmo grati di una gentile rispo-
sta.

Un gruppo di lettori di Ribera (Ag) 

NON È AFFATTO VERO

Con  dispiacere devo subito dire che
quanto viene affermato dagli amici che
scrivono su Momenti e L’Amico del Popolo
non è affatto vero. A loro discarico  devo
dire, tuttavia, che tali affermazioni
false o inesatte sulla scomunica ai comu-
nisti vengono fatte anche ad alto livello
culturale e storico; e ci cadono non solo
intellettuali laici e anticlericali, ma
anche colti ecclesiastici che scrivono su
Avvenire, il quotidiano sostenuto dalla
Conferenza Episcopale Italiana.

Alcuni esempi, incominciando da questo
cattolicissimo giornale. In un articolo di
Padre Lucio Migliaccio (14.4.1998) si leg-
geva che «la scomunica fu per quelli che
avessero votato per il comunismo»; la
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2. «Non è lecito pubblicare, diffondere
o leggere libri, periodici, giornali o
fogli volanti, che sostengono la dottrina
o la prassi del comunismo e collaborare in
essi con scritti».

3. «I fedeli che compiono gli atti sopra
indicati non possono essere ammessi ai
Sacramenti».

4. «I fedeli che professano la dottri-
na del comunismo materialista ed anticri-
stiano, ed anzi  tutti coloro che la
difendono e se ne fanno propagatori incor-
rono automaticamente (ipso facto), come
apostati dalla fede, nella scomunica
riservata in modo speciale alla Sede
Apostolica».

Seguono le istruzioni per la riammis-
sione ai Sacramenti della Penitenza e
dell’Eucaristia di coloro che si pentono,
e per l’assoluzione degli scomunicati pen-
titi. 

Notiamo: 1. Il documento del
Sant’Uffizio  è stato promulgato per
tutta la Chiesa e per tutti i catto-
lici del mondo, non è riservato ai
soli cattolici italiani. 2. Gli sco-
municati sono solo i cattolici “che
professano la dottrina materialista ed
anticristiana del comunismo, la difen-
dono e se ne fanno propagatori”: in
quanto tali “sono apostati dalla
fede”, essendo inconciliabili la pro-
fessione di materialismo con la pro-
fessione della fede cattolica; perciò,
essi stessi si sono auto esclusi dal-
l’appartenenza alla Chiesa, che li
dichiara perciò scomunicati. 3. Tutti
gli altri, che appoggiano in qualsia-
si modo il comunismo, ossia un siste-
ma sociale basato su una “dottrina
materialista e anticristiana“, evi-
dentemente sono in peccato ma non sono
scomunicati.

Quel che era detto per i comunisti
riguardava anche i socialisti italiani, il
cui segretario era   Pietro Nenni insi-
gnito del premio Stalin, strettamente ad
essi  legati e succubi nel Fronte
Democratico Popolare. 

Ed allora quanti furono gli scomunicati?
Dieci milioni? Ma a tale cifra non arriva-
vano i comunisti e i socialisti messi assie-
me: nelle elezioni del 18 aprile 1948 ave-
vano avuto 8.137.047 voti, contro i quasi
12.741.299 della Democrazia Cristiana. Gli
scomunicati potevano essere solo qualche
migliaio, secondo il documento sopra ripor-
tato; a dieci milioni non arrivavano neppu-
re i non ammessi ai Sacramenti.

È penoso e mortificante constatarlo, ma
bisogna dire che   capita troppo spesso
che gli atti della Chiesa vengono ignora-
ti, non studiati, trattati con superfi-
cialità, con la presunzione che essa abbia
torto, anche da parte dei suoi stessi
figli che spesso conoscono poco la loro
Madre e credono a chi le spara più grosse
contro di Essa!

IL COMUNISMO DEFINITO GIA’
DA PIO IX NEL 1846: «NEFANDA DOTTRINA»
DA LEONE XIII NEL 1878: PESTE DISTRUTTRICE

Intanto osserviamo che il documento
citato non fu né il primo né l’ultimo ema-
nato dalla Chiesa contro il comunismo, la
cui marcia storica è incominciata uffi-
cialmente con il Manifesto del Partito
Comunista nel febbraio del 1848, scritto
da Marx e da Engels. 

Karl Marx (1818-1883), tedesco ed ebreo
di famiglia borghese, era filosofo ed eco-
nomista; Friedrich Engels (1820-1895)
tedesco, figlio di un ricco industriale,
era filosofo ed uomo politico. 

Ma già prima di quella data il comuni-
smo era stato condannato da papa Pio IX il
9 novembre del 1846 con l’ enciclica Qui
pluribus con queste parole: «Quella nefan-
da dottrina del così detto comunismo è
sommamente contraria allo stesso diritto
naturale; una volta ammessa, porterebbe al
radicale sovvertimento dei diritti, delle
cose, e della stessa società umana».

Il Manifesto incomincia con la frase:
«Uno spettro s’aggira per l’Europa: lo
spettro del comunismo», e si conclude con
l’appello: «Proletari di tutti i Paesi,
unitevi!». La realizzazione della società
comunista esige, come conditio sine qua
non, l’eliminazione della religione:
«Oppio dei popoli».

Qual è la dottrina di Carlo Marx che sta
a base del comunismo? In sintesi: 1.
Esiste solo la materia, in  evoluzione
finché non giunge alla produzione del-
l’uomo razionale. 2. Lo Stato è una sovra-
struttura borghese, destinata a scompari-
re il giorno in  cui il Proletariato cele-
brerà il suo definitivo trionfo sulla bor-
ghesia. 3. L’uomo, il singolo, è una mera
sovrastruttura, un’astrazione, un’illu-
sione di realtà che, sottratto ai rappor-
ti economici del corpo sociale, si dissi-
pa, si volatilizza. 4. La vera realtà è il
«corpo sociale», il Proletariato, il
Partito, che è il depositario e il custo-
de della verità. Conseguenza: il comuni-
sta si regola secondo quanto ordina il
Partito; moralità è uguale a fare l’inte-
resse del Partito, della Classe operaia...
ad occhi chiusi.

A tale proposito è illuminante la rispo-
sta data dal celebre deputato comunista
Giancarlo Pajetta a un giornalista in una
conferenza stampa, subito dopo le rivela-
zione di Kruscev sui delitti di Stalin,
l’1.12.1961. Il giornalista chiedeva:
«Lei, Pajetta, riconosce che la verità
deve venire prima della rivoluzione?».
Risposta di Pajetta,   perfetto comunista
sino alla morte: «Tra la verità e le rivo-
luzione, io scelgo la rivoluzione!».

Ecco perché Leone XIII il 28.12.1878,
nell’enciclica Quod Apostolici muneris,
definiva il comunismo «peste distruttrice,
la quale, intaccando il midollo della
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società umana, la condurrebbe alla rovi-
na». E fu profeta!

IL COMUNISMO IMPLACABILMENTE
OSTILE ALLA RELIGIONE: PAROLA DI LENIN!

Il comunismo da realizzare può essere
slegato dal sistema ideologico-filosofico
marxista, senza essere, chi osasse farlo,
deviazionista? Risponde Lenin: «La linea
politica del marxismo è indissolubilmente
legata alle sue basi filosofiche» (Sulla
religione, ed. Rinascita 1949, p.24).

Chi è Dio? Risponde Lenin: «Dio è un
complesso di idee generate dal brutale
schiacciamento dell’uomo da parte della
natura, dell’ambiente e del giogo di clas-
se... L’idea di Dio ha sempre addormenta-
to e smussato i sentimenti sociali, recan-
do sempre in sé l’idea della schiavitù,
della peggiore schiavitù, di una schiavitù
senza domani» (ibidem).

La religione  allora va combattuta?
Risponde Lenin: «Il marxismo è implaca-
bilmente ostile alla religione. Noi dob-
biamo combattere la religione: questo è
l’abici di ogni materialismo e perciò del
marxismo» (Op. cit. p.24).

Come va combattuta la religione?
Risponde Lenin: «Bisogna saper combattere
la religione... mettendo intanto in primo
piano non la divisione religiosa, ma quel-
la politica. Una dichiarazione di guerra
alla religione è il mezzo migliore per
ostacolare la sua reale estinzione.
Bisogna combattere la nebbia religiosa con
armi puramente ed esclusivamente ideologi-
che: la nostra stampa, la nostra parola...
Bisogna arrivare all’agonia della religio-
ne lavorando pazientemente all’opera di
organizzazione e di educazione del prole-
tariato» (Op. cit. cfr. da p.16 a p.24).
Insomma, «il socialismo chiama la scienza
a lottare contro le tenebre della reli-
gione e libera l’operaio dalla credenza in
una vita dell’oltre tomba organizzandolo
in una lotta effettiva per realizzare una
migliore vita terrena, per lasciare il
cielo a disposizione dei preti e dei
bigotti, conquistandosi una vita migliore
su questa terra» (Op. cit. p.13).

Tuttavia bisogna dire, ed è storicamen-
te provato, che l’educazione culturale del
comunismo finisce quando arriva al pote-
re. Allora il metodo culturale diventa
metodo eliminatorio nella logica materia-
lista. L’ideologia comunista infatti crea,
a tavolino, il prototipo dell’uomo della
nuova società secondo i parametri marxi-
sti: deve pensare come il Partito, deve
agire negli interessi del Partito, che si
sostituisce alla voce della sua coscien-
za, ecc. Chi non si adegua e non si fa fare
il lavaggio del cervello, viene spedito
nei gulag, nei manicomi, o anche elimina-
to fisicamente. Perciò il comunismo fu
realizzato ed è realizzato ancora su una
enorme montagna di cadaveri, nella logica
materialista. D’altronde l’uomo, secondo

una così barbara ideologia, è solo mate-
ria, è una cosa, è un campione senza valo-
re: eliminarlo è una semplice operazione
chirurgica per far vivere il corpo socia-
le, la classe operaia.

LA SCIENZA È LA VERA TEOLOGIA
DEL PROLETARIATO: PAROLA DI MARX!

Il comunismo, in ultima analisi, com-
batte per eliminare la religione, essen-
do esso stesso una religione. «I nostri -
scriveva il grande romanziere russo
Dostoevskij - non diventano atei soltan-
to, ma credono nell’ateismo come in una
religione», raccolti, diciamo noi, nella
chiesa marxistico-sovietica dei senza
Dio; i cui caratteri fondamentali sono
tolti, contraffatti, parodiati dall’atte-
sa messianica del popolo ebreo, al quale
Marx apparteneva, oltre che dal
Cristianesimo. Insomma, Marx piegò defi-
nitivamente verso la terra la tensione
messianica del suo popolo. Scrisse infat-
ti: «La classe operaia è il vero Messia
che porta la redenzione al mondo, lottan-
do e soffrendo contro i figli delle tene-
bre, i borghesi. Lo sfruttamento del
lavoratore è il peccato originale. La
società socialista del futuro è il regno
escatologico, dove il lupo pascolerà con
l’agnello e la terra non darà più spine,
ma frutti in abbondanza. L’organizzazione
proletaria, il Partito sono il popolo di
Dio in marcia verso questo regno messia-
nico. La fabbrica è il tempio, dove il
lavoro è la nuova preghiera, Il leader
proletario è il profeta che guida il
resto d’Israele. La scienza è la vera
teologia» (cit. in Ipotesi su Gesù di V.
Messori, p. 117).

Anche dal Cristianesimo il comunismo
mutuò alcuni elementi. Eccone alcuni.
Ecumenismo: «Proletari di tutto il mondo,
unitevi!». Prassi: quinte colonne di «apo-
stoli» sparsi per tutto il mondo. Un
redentore: Marx, «il leader proletario che
guida il resto d’Israele»; un redento: il
proletariato. Quattro vangeli... economi-
ci: Marx, Engels, Lenin, Stalin; con una
sola interpretazione ortodossa: quella di
Stalin, pontefice massimo di assoluta
integrale infallibilità (infinitamente più
estesa di quella del Papa) in tutti i
campi teorici e pratici. Eresie (di
Bucharin, Deborin, Zinoviev, ecc.) ineso-
rabilmente condannate; i loro capi giu-
stiziati, anche dopo le abiure più umi-
lianti. Un culto delle reliquie: il corpo
di Lenin, esposto alla venerazione dei
popoli. Un catechismo, il Politgrammota
per le scuole popolari. Dieci comandamen-
ti (1948: Bolscevik): tra i quali si legge
(nonostante la conciliazione avvenuta con
la Chiesa ortodossa, durante la guerra, in
funzione antitedesca): «Stalin è il capo
dei senza Dio di tutto il mondo: un buon
comunista deve essere ateo militante; l’a-
teismo è indissolubilmente legato al comu-
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nismo, ecc.» (cfr. L. Manacorda in Eresie
del secolo, Assisi 1952, pp. 169-170).

Che Stalin fosse il pontefice massimo e
infallibile dei comunisti di tutto il
mondo lo affermò Palmiro Togliatti nella
commemorazione che ne fece in Parlamento
alla sua morte, il 6.3.1953. Lo definì,
infatti, «l’uomo più di tutti gli altri
venerato e amato, maestro, amico e compa-
gno... un gigante del pensiero e dell’a-
zione». Conveniva con lui il Presidente
della Camera, il socialista e stalinista
Sandro Pertini (futuro presidente della
Repubblica), che invitava tutti a «rico-
noscere l’immensa statura di Giuseppe
Stalin... che portò il lavoratore sovie-
tico, liberato da ogni catena, a un alto
livello di vita e di dignità umana». 

DOTTRINA COMUNISTA TOTALMENTE
CONTRARIA A QUELLA DELLA BIBBIA:
PAROLA DI ENGELS!

Sono conciliabili Cristianesimo e
comunismo? Si può essere cristiani e
comunisti? Sin dal sorgere dello stesso
comunismo la risposta fu negativa sia da
parte di papa Pio IX sia da parte del-
l’autore del Manifesto Engels, il quale
ai cristiani che ne affermavano la conci-
liabilità così rispondeva: «Ciò prova che
queste brave persone non sono i migliori
cristiani; se lo fossero, conoscerebbero
meglio la Bibbia e saprebbero che, accan-
to a qualche passo favorevole al comuni-
smo, lo spirito generale della dottrina
ch’essa espone gli è totalmente opposto»
(Progress of social reform, Londra 1843).
E lo stesso Engels coerentemente afferma-
va: «Una cosa è certa: il solo servizio
che si può ancora oggi rendere a Dio è il
proclamare l’ateismo articolo obbligato-
rio di fede». I Papi, lucide e infalli-
bili guide della Chiesa, continuarono a
condannare questa radicale e nefasta ere-
sia, mentre i comunisti cercavano di
infiltrarsi nelle organizzazioni cattoli-
che e a far proseliti tra i cattolici
mettendo in atto una riuscita strategia
diabolica.

Pio XI (papa dal 1922 al 1939) inter-
venne  nel 1924, 1928, 1931, 1932, 1933 e
nel 19 marzo 1937 con l’enciclica Divini
Redemptoris. Vi espone la dottrina ereti-
ca del comunismo, al quale ha preparato la
strada il liberalismo. Denuncia «la pro-
paganda veramente diabolica quale forse il
mondo non ha mai veduto... che penetra in
tutti i ceti delle popolazioni anche
migliori, senza che quasi si accorgano del
veleno che sempre più pervade le menti e
i cuori».  Accusa la stampa di «tacere
degli orrori commessi in Russia, nel
Messico e anche nella Spagna... favorito
da varie forze occulte le quali da tempo
cercano di distruggere l’ordine sociale
cristiano». Esorta a premunirsi contro le
insidie del comunismo. Spiega che «è com-
pito dell’Azione Cattolica fare con la

propaganda orale e scritta una larga semi-
nagione dei principi fondamentali che ser-
vano alla costruzione di un ordine socia-
le cristiano». Fa esplicito e categorico
divieto ai cristiani di collaborare con i
comunisti: «Il comunismo è intrinsecamen-
te perverso e non si può ammettere in nes-
sun campo la collaborazione con esso da
parte di chiunque voglia salvare la
civiltà cristiana. E se taluni, indotti in
errore, cooperassero alla vittoria nel
loro Paese, cadranno per primi come vit-
time del loro errore e quanto più le
regioni dove il comunismo riesce a pene-
trare si distinguono per l’antichità e la
grandezza della loro civiltà cristiana,
tanto più devastatore si manifesterà l’o-
dio dei “senza Dio”».

Neppure la Divini Redemptoris ruppe la
«congiura del silenzio»: ignorata dai
comunisti; purtroppo, disattesa dai catto-
lici, che in molti Paesi trascurarono com-
pletamente l’ammonimento di Pio XI di evi-
tare ogni genere di collaborazione con i
comunisti. Solo la storia ha dato comple-
tamente ragione al messaggio profetico del
Vicario di Cristo.

ACCETTARE QUALCHE IDEA 
DELL’AZIONE CATTOLICA PER POI
DISTRUGGERLA: PAROLA DI TOGLIATTI!

Durante il pontificato di Pio XI inco-
minciò in Italia il tentativo di penetra-
zione nelle file dell’Azione Cattolica e
dei lavoratori cattolici; ma rimase solo
un tentativo. Ecco qualche documento. 

1. Circolare n. 27 del Partito Comunista
alle federazioni, Il fronte unico e le
organizzazioni avversarie, 31.8.1925: «Il
movimento di sinistra della gioventù cat-
tolica deve essere seguito attentamente e
spinto avanti perché non si fermi ai demo-
cratici o ai socialdemocratici... il lavo-
ro nella gioventù cattolica, per ora, data
la grande forza di essa, va fatto esclusi-
vamente dal di dentro facendo lavorare gli
elementi simpatizzanti con noi. Se essi
uscissero oggi, quello sarebbe un campo di
attività e proselitismo per noi perduto»
(in ACS, Min.Int., Atti speciali, 1898-
1940: Cura delle sinistre cattoliche). 

2. Palmiro Togliatti, Lettera da Mosca
ai dirigenti del PCI, 29.6.1926: «Nelle
file cattoliche - secondo il progetto del
compagno Longo - possiamo anche far par-
lare agli elementi nostri un linguaggio
che abbia qualche punto di contatto con
quello che parlano i dirigenti cattoli-
ci... Quando vogliamo conquistare un
avversario dobbiamo sempre, come punto di
partenza, accettare qualche idea della sua
mentalità, per poter giungere a distrug-
gerla» (in APC,1926,419/84-85: Il lavoro
oscuro dei giovani comunisti nei confron-
ti dei giovani cattolici). 

3. La segreteria del PCI ai Compagni
Bergamaschi, settembre 1933: «Noi dobbia-
mo, in tutte le occasioni, tendere a met-
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tere i lavoratori cattolici, i quali sono
antifascisti, contro il clero ed i catto-
lici ricchi, i quali sono filofascisti e
vogliono assorbire al fascismo le masse
lavoratrici. Siccome tale contrasto laten-
te esiste... esistono pure le basi per un
nostro lavoro in questa direzione» (in
APC,1933, Entrare nel mondo dei lavorato-
ri cattolici).

PIO XII: UN DECRETO CHE SI RIFERSICE
SOLO ALLA CONSERVAZIONE
DELLA FEDE CRISTIANA

Prima ancora del decreto del
Sant’Uffizio citato, Pio XII (papa dal
1939 al 1958) aveva condannato il comuni-
smo come i suoi predecessori. Nel radio-
messaggio del Natale 1942 diceva: «Mossa
sempre da motivi religiosi, la Chiesa -
egli proclamava - condannò i vari sistemi
del socialismo marxista e li condanna
anche oggi, com’è suo dovere e diritto
permanente di preservare gli uomini da
correnti ed influssi, che ne mettono a
repentaglio la salvezza eterna».

Dopo il decreto, nel messaggio al 73°
Congresso dei cattolici tedeschi del 1949
dal titolo: Contro il materialismo ateo,
dichiarava: 

«Con tale decreto si è tracciata una
linea obbligante per tutti i cattolici, tra
fede cattolica e comunismo ateo: per sta-
bilire un argine atto a salvaguardare non
solo gli operai, ma tutti, senza eccezio-
ne, di fronte al marxismo che nega Dio e
la religione. Questo decreto non ha nulla
a che fare col contrasto tra poveri e ric-
chi, tra proletari e capitalisti, fra pro-
prietari e persone che non hanno il neces-
sario. Si riferisce piuttosto alla conser-
vazione e alla purezza della religione e
della fede cristiana, alla libertà d’azio-
ne e quindi alla felicità ed alla dignità,
alla libertà e ai diritti del lavoratore.
Sarebbe veramente cieco chi, vivendo in
questi decenni, non volesse comprenderlo».

E purtroppo i “ciechi” furono tanti,
laici e preti cattolici, che si lasciaro-
no incantare dalle sirene comuniste, pas-
sando sopra e dimenticando i massacri, le
nefandezze dai comunisti perpetrati in
Messico, in Spagna, nell’Unione Sovietica,
e soprattutto disprezzando il magistero
dei Papi da Pio IX sino a quelli dei nostri
giorni, credendo invece alle parole di
quel Togliatti che fu il braccio destro
nell’eliminare tutta la classe dirigente
dei vari partiti comunisti europei e non.

Perché poté succedere un fatto tanto
vasto e strano, a fil di logica e di fede?
«Il marxismo - spiegava il card. Joseph
Ratzinger, Prefetto della Congregazione
della Fede - nella sua filosofia e nelle
sue intenzioni morali, è una tentazione
più profonda che non certi ateismi prati-
ci, dunque intellettualmente superficiali.
È che nell’ideologia marxista si appro-
fitta anche della tradizione giudeo-cri-

stiana, rovesciata però in un profetismo
senza Dio; si strumentalizzano per fini
politici le energie religiose dell’uomo,
indirizzandole verso una speranza solo
terrena che è il capovolgimento della ten-
sione cristiana verso la vita eterna. È
questa perversione della tradizione bibli-
ca che trae in  inganno molti credenti,
convinti in buona fede che la causa di
Cristo sia la stessa di quella proposta
dagli annunciatori della rivoluzione poli-
tica» (in Rapporto sulla Fede, V. Messori,
ed. Paoline 1985, p.201)

Palmiro Togliatti, con furbizia diabo-
lica, il 7 aprile 1945, dichiarava:
«Abbiamo, dopo matura riflessione, aperto
ai credenti le porte del nostro partito;
il che vuol dire che noi non facciamo del-
l’adesione alle ideologie nostre una con-
dizione per l’ingresso nel partito, nel
quale vi è in materia ideologica, oggi, un
regime di tolleranza».

Qualche mese dopo l’on. Guido Miglioli
(1879-1954), sindacalista e già deputato
del Partito Popolare, passò nel campo
comunista come «emissario cristiano», si
definì, «perché - scriveva su Milano-Sera
del 7.11.1946 - se la Rivoluzione
d’Ottobre si confermerà attraverso la
prassi leninista e staliniana, al sistema
dottrinale marxista, ed io mi discosterò
decisamente da esso nella sua concezione
materialistica della vita individuale e
sociale, io trarrò da quella tutto ciò che
vi è di cristiano, che vi si è trasfuso,
come già in altre dottrine, per quella
superiorità e grandezza immanenti, che
sono proprie del Cristianesimo e quindi
della mia fede». Un’illusione!

SCONFITTI POLITICAMENTE
I COMUNISTI RIESCONO NELLA SCALATA
AL MONOPOLIO CULTURALE

Il 18 aprile 1948, nelle prime elezio-
ni politiche, i comunisti, sconfitti sul
piano elettorale incominciarono la marcia
verso il monopolio culturale, secondo il
pensiero di Antonio Gramsci (1891-1937),
che fu uno dei fondatori del Partito
Comunista Italiano. Nei suoi Quaderni del
carcere (1928-1938) egli sosteneva, in
opposizione ai principi marxisti ufficia-
li, che i governi delle democrazie libe-
rali avevano generalmente goduto del
sostegno popolare a causa di fattori sto-
rici, culturali e religiosi. Perciò pen-
sava che era necessaria una prolungata
campagna politico-culturale contro le
istituzioni borghesi, campagna la quale
avrebbe portato all’egemonia culturale e
politica della classe operaia, che sareb-
be sfociata immancabilmente nel rovescia-
mento dello Stato borghese e nell’istitu-
zione di una nuova società comunista.

Il piano gramsciano riuscì perfettamen-
te. I comunisti si infiltrarono nella
scuole di ogni ordine e grado, dall’uni-
versità alle elementari, con le cattedre di
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filosofia, di storia e di letteratura; le
case editrici sfornarono testi, anche per
i bambini delle elementari, dichiaratamen-
te marxisti. Scrittori, artisti, registi
cinematografici dovettero essere filocomu-
nisti per potersi affermare. I comunisti
penetrarono anche nella magistratura,
spaccandola in correnti ideologiche e par-
titiche col gruppo della cosiddetta
Magistratura Democratica. Persino le case
editrici di estrazione cattolica, almeno
alcune, si piegarono a tale ventata rifiu-
tando testi di scrittori cattolici, quale
il sottoscritto, che si rifiutavano di
flirtare col sinistrismo di moda.

Il monopolio culturale e politico rag-
giunse il suo culmine sotto la gestione
del partito di Enrico Berlinguer, dal 1972
alla morte.

Alle elezioni europee del 1984 i comu-
nisti, infatti, sorpassarono per la prima
volta i democristiani: 33,3% dei voti i
primi; 33% i secondi.

Durante la malattia e la morte di
Berlinguer pertanto si celebrò il trionfo
culturale dell’uomo e del partito. Si
ammalò e morì a Padova l’11 giugno del
1984. Nei giorni della sua malattia il
presidente della Repubblica Sandro Pertini
sostò a Padova e fece poi trasportare il
feretro a Roma con l’aereo presidenziale,
facendosi così interprete dell’emozione
provocata nel Paese dalla scomparsa del
leader del Pci. I funerali si svolsero a
Roma in piazza San Giovanni in Laterano
con la partecipazione di circa 2 milioni
di persone. Erano presenti e s’inchinaro-
no a lui e alla riconosciuta egemonia
politica e culturale comunista il
Presidente della Repubblica, tutte le mas-
sime autorità dello Stato, i segretari di
tutti i partiti, i rappresentanti del
movimento italiano e internazionale del
movimento operaio, e soprattutto gran
parte degli intellettuali italiani: scrit-
tori, giornalisti, registi che volteggia-
vano con gli elicotteri per prendere
tutta, ma proprio tutta la cerimonia, e
ancora artisti del pennello e della scul-
tura: insomma c’erano proprio tutti.

PERSUASIONE ABERRANTE
DI NON POCHI CATTOLICI:
COMUNISTI PERCHÈ CATTOLICI!

Che era successo tra i cattolici ita-
liani, e non solo tra essi?

Augusto Del Noce (1910-1989), filosofo
cattolico, intelligenza lucida e profonda,
studiò soprattutto il tema dell’ateismo:
Il problema dell’ateismo, 1964 e della
crisi del marxismo Il suicidio della rivo-
luzione, 1978. Nel 1981 pubblicava Il cat-
tolico comunista, nel capitolo Comunismo e
senso della conciliazione col pensiero
cattolico (p.42ss) scriveva tra l’altro:
«Per il gruppo italiano “cattolici comu-
nisti” non voleva dire soltanto che si
poteva essere “cattolici e comunisti”,

poiché l’appartenenza al Partito Comunista
o il suo fiancheggiamento venivano giu-
stificati dalla volontà di essere dalla
parte dei poveri e degli esclusi; nella
persuasione che quel che veniva detto l’a-
teismo comunista si riduceva in realtà ad
anticlericalismo, conseguente alla separa-
zione della Chiesa dalla causa dei pove-
ri... nella convinzione che l’irreligio-
sità e l’ateismo erano entrati nel socia-
lismo “più per dispetto che per convin-
zione”... Insomma “comunisti perché catto-
lici”. Cioè, in questa particolare deci-
siva svolta storica, il cattolico impe-
gnato politicamente - e in quegli anni era
impressione comune che non poteva esserci
moralità senza impegno politico -, se per-
fettamente e rigorosamente coerente e con-
sapevole, doveva essere comunista, anche
se non poteva sperare di vincere immedia-
tamente le pur spiegabili resistenze psi-
cologiche di altri cattolici. Doveva
esserlo perché il comunismo forniva l’u-
nica interpretazione esatta della storia
contemporanea, e compiva ciò non casual-
mente, ma perché la sua analisi obiettiva
era fondata sul materialismo dialettico».

In un intervista, il medesimo Augusto
del Noce, spiegava che «il comunismo ha
l’ateismo come sua essenza, non può farne
a meno senza negarsi, non gli è possibile
pensare a valori religiosi se non nella
forma ateistica. La quale, dunque, non è
per esso (per usare il suo linguaggio) una
sovrastruttura, ma la struttura stessa»
(V. Messori, Pensare la storia, ed.
Paoline 1992, p.666).

Augusto del Noce aveva previsto la crisi
del marxismo, e quando iniziò a manife-
starsi scrisse e disse: 

«La crisi del marxismo è irreversibile,
il liberalismo che sembra trionfare pren-
dendone il posto è anch’esso in  decompo-
sizione: e, alla pari del marxismo, lo è
non perché sia fallito ma proprio perché
si è realizzato, capovolgendosi. 

È in crisi anche la Chiesa cattolica, ma
non perché non sia più credibile o sia
ormai impraticabile il suo messaggio
autentico, ma perché ci si è allontanati
da esso. Basterebbe rifare chiarezza,
rimettersi sui giusti binari per offrire a
un mondo disperato la prospettiva di sal-
vezza di cui ha bisogno.

Mio dovere è indurre i credenti alla
riflessione, alla comprensione che la
buona volontà non solo non basta, ma può
essere dannosa se indirizza verso percor-
si sbagliati.

Madre dell’eresia non è solo la superbia
ma, secondo l’insegnamento dei Padri, anche
l’ignoranza: molti uomini di Chiesa, da
decenni, ignorano letteralmente quale sia
la prospettiva cattolica, assumono schemi e
punti di riferimento non cattolici, anzi
talvolta non cristiani, senza neppure aver-
ne la consapevolezza» (ibidem, p.663).

GERLANDO LENTINI



STRAGE DI PORTELLA DELLE GINESTRE
nel 58°anniversario di tale assurdo delitto, proponiamo di erigere

sul luogo della violenza, nell’Anno dell’Eucaristia, un segno
religioso di suffragio per i defunti e di pacificazione dei vivi

APPELLO AI NOSTRI VESCOVI
Papas Stefano Plescia
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Piana degli Albanesi è un comune della pro-
vincia di Palermo nel cui territorio si trova la
contrada Portella delle Ginestre. Qui il 1° mag-
gio del 1947  si erano riuniti circa duemila
lavoratori socialcomunisti con le loro donne
per celebrare la festa del lavoro e la vittoria
nelle recenti elezioni per la prima assemblea
regionale. All’inizio della manifestazione, il
bandito Salvatore Giuliano con i suoi uomini
sparava sulla folla inerme, lasciando a terra
otto morti e una trentina di feriti. Una strage
terribile, che commosse e fu condannata da
tutti, salvo da quella piccola minoranza che
trescava con il celebre bandito.

Ebbene, gli abitanti di Piana degli Albanesi
formiamo una comunità di fede antica: discen-
diamo da quei  profughi albanesi i quali, piut-
tosto che sottostare al dominio dei musulmani
che avevano invaso la loro patria, preferirono
emigrare in Sicilia e nel Meridione d’Italia.
Purtroppo, dopo la seconda guerra mondiale,
ideologie  contrarie alla nostra fede cristiana vi
si sono radicate; ma non sono riuscite ad estin-
guere, nella maggior parte della popolazione
di tutte le colorazioni politiche, la fede dei
nostri Padri i quali, da veri cristiani, ci hanno
trasmesso una grande venerazione per i defun-
ti.

Perciò, avvenuto l’eccidio, i familiari delle
vittime espressero il desiderio di porre un
segno religioso laddove era stato sparso il san-
gue dei loro cari: un segno quindi di memoria,
di suffragio, di devozione. Ebbene io, il sotto-
scritto, accolsi tale legittimo e delicato deside-
rio, senza peraltro entrare in questioni che non
mi riguardavano: era unicamente la mia voca-
zione  sacerdotale che mi spingeva a venire
loro incontro, convinto che la nostra religione
aiuta l’uomo a maturare lo spirito di fraternità,
di tolleranza, di uguaglianza, di giustizia che
la violenza voleva distruggere. Purtroppo, tale
segno non fu possibile realizzarlo a causa del
clima politico che allora si respirava nella
nostra cittadina.

Eppure, in un primo tempo, i familiari delle
vittime ed altre persone di buon senso sponta-
neamente eressero delle croci in quel posto, e
vi si recavano per porre dei fiori e accendere
dei lumi. Poi rinacque il desiderio di erigere un
segno sacro, ma ancora una volta si dovette
desistere per gli stessi motivi di cui sopra; anzi
furono rimosse le croci dei fedeli e, a cura
dell’Amministrazione comunale, è stata fatta
una grandiosa struttura in cemento che forma
il simbolo dei comunisti e dei socialisti, alleati,
di allora: falce e martello.

Nel 1997, in occasione del 50° anniversario
della strage, l’Amministrazione di sinistra,

nella sala dove sono esposti i vari cimeli, espo-
se un progetto in plastica di un monumento da
erigersi sul luogo dell’avvenimento. Ma non
andò in porto.

L’anno 2000, con l’indizione del Giubileo
della riconciliazione da parte di Giovanni
Paolo II, si riaccese la speranza. Si formò un
comitato di insigni personalità e addirittura
con l’adesione della famosa Comunità di
Sant’Egidio. Tale comitato propose di erigere
un monumento in pietra viva, in sintonia con
le montagne circostanti e la stessa struttura che
ricorda già i caduti, con un’effigie in mosaico
del Signore Gesù che offriva la riconciliazione
degli animi e la pacificazione per tutti. Tale
monumento doveva essere non tanto l’espres-
sione della Chiesa di Piana degli Albanesi,
bensì della Chiesa siciliana. Per cui in conco-
mitanza all’inaugurazione, possibilmente con
la presenza del Santo Padre, bisognava pro-
muovere attività culturali ed ecumeniche: biso-
gnava insomma esprimere un tangibile segno
di riconciliazione, di fraternità umana e cristia-
na, al di là delle formazioni politiche, nel ricor-
do dei defunti.

L’on. Pompeo Colajanni, pur essendo espo-
nente comunista di grande prestigio, ne rimase
entusiasta. E tuttavia, per motivi ideologici,
non si fece niente.

Quest’anno è, per volontà del Santo Padre
l’Anno dell’Eucaristia. È un’occasione meravi-
gliosa per riprendere l’iniziativa e offrire un
segno di riconciliazione nel nome di Cristo
Gesù che rimane con noi sacramentalmente
per costruire la comunione non solo tra i fede-
li, ma anche tra tutti gli uomini.

L’iniziativa dovrebbe partire dai nostri
Vescovi della Sicilia, poiché è qualche cosa che
interessa tutta l’isola. Ad essi rivolgono un tale
invito, mio tramite, le centinaia di fedeli che a
più riprese hanno firmato delle petizioni, rima-
ste purtroppo inascoltate, per chiedere che
finalmente ci sia un segno sacro laddove essi
continuano a pellegrinare e a pregare. Dove
altri hanno portato odio e morte, la Chiesa di
Gesù Cristo porti riconciliazione, pace, fratel-
lanza, perdono.

A tale scopo il senatore Schifano si è adope-
rato per ottenere un cospicuo contributo, solle-
citato dai familiari delle vittime e dal sotto-
scritto; ma non è stato ancora utilizzato a causa
dell’opposizione del fronte laicista, nonostante
il lodevole parere positivo dell’Amministrazio-
ne.

I nostri cari e venerati Pastori della Sicilia ci
vengano incontro e ci aiutino a rendere il volto
della nostra terra più bello e sereno: bellezza e
serenità che solo il Signore Gesù può dare. 
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LA CULTURA POLITICA DA ATTINGERE 
NELLE ENCICLICHE SOCIALI DEI PAPI

Caro Direttore,
siamo una giovane coppia di sposi, genitori di un bimbo di 18

mesi e di una bimba di 10 giorni. Abbiamo avuto il piacere di leg-
gere il suo libro ALLE RADICI CRISTIANE DELL’UNIONE EURO-
PEA. Vi sono delineate splendidamente i tre personaggi che ne
furono i principali ideatori e realizzatori: Schuman, Adenauer e
De Gasperi, profondamente cristiani e per questo grandi e veri
uomini politici.

La ringraziamo perché il suo libro ci ha aiutato a far luce sulla
“vera storia”; quella storia che i libri scolastici usano strumenta-
lizzare a fini ideologici e politici. In veste di genitori ci ha solleci-
tato a pregare di più per i nostri bimbi affinché il Signore li faccia
crescere, oltre che in età, in sapienza e grazia perché la nostra
Italia (soprattutto quella politica) ha bisogno di veri cristiani pra-
ticanti e contemplativi.

Purtroppo dobbiamo constatare che non ci sono oggi uomini
«di preghiera» tra i politici. Eppure è solo la preghiera unita alla
pratica dei Sacramenti che illumina e aiuta a discernere ciò che
è bene per la collettività. Con soddisfazione abbiamo notato che
quei tre uomini, uniti nell’ideale di un’Europa unita, attinsero
dalle encicliche papali la loro formazione politica. E gli uomini
politici cattolici di oggi hanno una cultura politica attinta alle
stesse fonti?

Anche il libro LA BUGIA RISORGIMENTALE, da Lei scritto, ci
ha aperto gli occhi. La scuola ci ha ingannato, presentandoci
Garibaldi, Mazzini, Cavour e altri personaggi massoni, anticleri-
cali e politicanti più che politici come eroi e superuomini. Tutto
ciò è assurdo: le menzogne hanno occupato pagine e pagine di
storia.

Invitiamo genitori e catechisti a leggere questi libri assieme ai
loro figli e ai loro ragazzi affinché conoscano la verità storica.  Gli
uomini di domani hanno bisogno di solide basi culturali, di cono-
scere la vera storia, i fatti realmente accaduti per potersi inna-
morare del loro Paese e nutrire sani ideali di fraternità universa-
le.

Caro Direttore, La stimiamo tanto e preghiamo affinché i suoi
libri siano sempre frutto della luce dello Spirito Santo. Grazie.
Con affetto.

Giovanni e Maurizia Marcandalli
Trezzano Rosa (MI)

Carissimi Giovanni e Maurizia,
auguri cordialissimi, fecondati dalla preghiera, perché

la vostra giovane famiglia possa essere profondamente cri-
stiana come quelle dei tre uomini che misero le basi della
nuova Europa.

Oggi abbiamo bisogno di uomini politici di quella tem-
pra: profondamente cristiani, formati e radicati nella dot-
trina sociale della Chiesa, liberi dai condizionamenti delle
ideologie; uomini di preghiera che sappiano trasfondere
nella società quei valori umani e cristiani che renderebbero
più giusta e sana l’umanità. A tal fine la vostra lettera è un
piccolo grande contributo a far sì che rinsaviscano coloro
che, sotto la copertura cattolica, fanno i politici senza quel-
la formazione di cui Schuman, Adenaur e De Gasperi det-
tero testimonianza esemplare.

Con l’occasione i lettori sappiano che, se i libri citati non
li trovano nelle librerie, possono richiederlo a l’indirizzo de
La Via.

Un bacetto e una benedizione ai vostri due bimbi.
Cordialmente.

IL DIRETTORE

C’È UN’AZIONE PASTORALE PER IMPEDIRE
CHE I CATTOLICI DIVENTINO PROTESTANTI
O TESTIMONI DI GEOVA?... SEMBRA DI NO!

Caro Direttore,
sono un giovane trentenne di Sciacca, studio Scienze Religiose

e faccio il catechista. Cattolico di anagrafe, per grazia e miseri-
cordia del Signore Gesù, sono diventato veramente  e cosciente-
mente cattolico all’età di 18 anni. Da allora ho iniziato ad eser-
citare una missione, che il Signore penso mi abbia affidato: quel-
la di evangelizzare le famiglie, facendole avvicinare alla Chiesa, ai
sacerdoti, ai Sacramenti.

Da allora ho avuto da fare con cristiani di altre confessioni;
questo perché, andando di casa in casa, ho trovato e trovo molti
saccensi in procinto di lasciare la fede cattolica per aderire a tali
confessioni evangeliche o ai testimoni di Geova; mi facevano e mi
fanno perciò dialogare con i pastori che li stavano o li stanno   per
adescare. Con loro avviene un confronto biblico, e subito risalta
evidente la loro ignoranza della fede cattolica: per cui si sono fatti
evangelici, testimoni di Geova, avventisti, mormoni, neo-aposto-
lici, ecc., senza averla conosciuta.

Desidero pertanto denunciare il modo di fare proselitismo di
questi gruppi religiosi, che in questo non si differenziano di molto
tra loro. Sono dei trucchi vergognosi. Ne cito solo alcuni: 1.
Approfittano di lutti in famiglia per accorrere e sfruttare la debo-
lezza delle persone, parlando di risurrezione e di come porsi con
Dio. 2. Approfittano di malattie o di incidenti per garantire la
guarigione miracolosa con preghiere di guarigione e imponendo le
mani. 3. Accusano i nostri preti di azioni nefande. Addirittura a
persone non istruite dicono che a mettere in croce Gesù sono
stati proprio loro. Ancora: che i preti hanno inventato il culto
della Madonna e dei Santi per guadagnare denaro; che il Papa, i
Vescovi, i preti sono manipolati dal demonio perché gli uomini
non arrivino alla conoscenza della verità; verità che ognuna di
queste sette, più che chiese, dice di possedere. 4. Noi cattolici
chiediamo alla Vergine di pregare per noi. Per questo ci accusano
di culti magici: di invocazione dei morti. Se chiediamo alla
Madonna di intercedere per noi, come ha fatto a Cana in favore
degli sposini, questa per loro è idolatria che attira la maledizione
di Dio. A tale maledizione si deve, secondo loro, se nelle famiglie
c’è disperazione, droga, incidenti, litigi, disoccupazione, alcoli-
smo, divorzi, mali di ogni genere. 5. Approfittano dello stato di
afflizione in cui si trovano i divorziati, del fatto che la Chiesa cat-
tolica nega loro la Comunione se si sposano civilmente, per indur-
li ad entrare nelle loro chiese ove il divorzio non ha alcun peso,
neppure per chi ne è colpevole.

Concludo che in questo modo hanno ingannato una mia nipo-
te poco più che adolescente, sino a quando non siamo riusciti i
familiari a farle toccare con mano la trappola in cui era caduta.

Ma mi chiedo e Le chiedo: esiste un’azione pastorale precisa
per impedire che non pochi cattolici lascino la fede cattolica per
farsi protestanti e per cercare le pecorelle smarrite affinché rien-
trino nell’ovile? Penso che Gesù ne sarebbe contento; ed io, pur
nella mia pochezza, lo faccio per questo.

Grazie. Con affetto in Gesù e Maria.
Massimiliano Scalici

Sciacca (AG)

Caro Massimiliano,
grazie della tua testimonianza per l’interesse che dimostri

per impedire che ingenui cattolici possano abbracciare l’e-
resia protestante o di altri sedicenti religioni, ed ancora per
recuperare le pecorelle smarrite. È un’opera altamente
importante e meritoria.

Purtroppo è un gravissimo problema che mi sembra non
sia all’ordine del giorno dei burocratici piani pastorali delle
nostre diocesi. Gesù, buon pastore, conta le sue pecorelle;
noi non le contiamo. Egli le conosce una per una; noi le
conosciamo... all’ingrosso. Egli si accorge che ne manca 1;
noi non ce ne accorgiamo neppure se ne mancano 99. Una
pecorella per Lui è un grande tesoro, costato il suo Sangue
versato sulla Croce; per noi no: una più una meno... E dor-
miamo sonni tranquilli.

Voglio sperare che il tuo richiamo serva a qualcuno e a
qualcosa. Cordialmente.

IL DIRETTORE

        



39

ATTENZIONE: L’INSIDIA PROTESTANTE
ANCHE NELLE LIBRERIE SAN PAOLO

Caro Direttore,
Le scrivo per porre alla sua attenzione un fatto di alcuni anni

fa. Volevo comprare un libro di «concordanze bibliche» e mi recai
nella libreria delle Figlie di San Paolo di Palermo. Fra i testi che mi
furono proposti dalla suora, ne scelsi uno che mi sembrò adatto
alle mie esigenze. A casa, leggendo la presentazione del libro, mi
resi conto, con mia somma sorpresa, che si trattava di una pub-
blicazione protestante.

Allora ritornai nella libreria, che avevo scelto proprio perché
cattolica (a Palermo infatti vi sono altre librerie laiche che ven-
dono anche articoli e libri religiosi), e dissi alla suora che mi aveva
proposto il libro che volevo restituirlo. Mi rispose che lo avevo
scelto io, che mi era piaciuto, e quindi dovevo tenermelo. Però,
dopo la mia insistenza, si convinse e me lo cambiò con un libro di
sinossi.

Visto che tutto ciò è successo qualche anno fa, in questi gior-
ni sono ritornato nella stessa libreria e ho notato che ancora oggi
vengono regolarmente venduti libri protestanti: tengono moltissi-
mi libri dell’editrice Claudiana, protestante, che ha sede a Torino.

Da questa constatazione devo dedurre che vendano anche altri
libri di autori in aperta opposizione al Cattolicesimo; libri che
vengono acquistati da persone che, avendo fiducia nelle suore,
sono convinte che quella sia la voce della Chiesa.

A questo punto, caro Direttore, mi chiedo e Le chiedo: 1.  È
questo ecumenismo, o semplicemente una scelta economica? 2.
Oggi noi laici cattolici siamo assediati da frotte di falsi profeti che
vogliono strapparci la fede cattolica, l’unica vera: non è missione
dei religiosi di difenderci istruendoci con la parola e i mass media?

San Francesco d’Assisi nel capitolo XIX della Regola non bolla-
ta (sono terziario francescano) scriveva: «Tutti i frati siano catto-
lici, vivano e parlino cattolicamente».

Grazie dell’attenzione.
Giuseppe Mazzotta

Palermo
Caro Giuseppe,
quello che scrivi è penoso e preoccupante perché l’insidia pro-

testante ce l’abbiamo in casa nostra; tanto più che è risaputo che
sacerdoti, religiosi e religiose della Famiglia Paolina hanno la
missione di diffondere e difendere il genuino messaggio evangeli-
co nella fedeltà a Cristo e alla Chiesa. Don Alberione, tanto sti-
mato e venerato da Paolo VI, viene così tradito, e con Lui i buoni
cattolici, la Chiesa e Gesù Cristo. 

Il vero ecumenismo è quello di San Francesco da te citato, il
quale, vivendo e parlando cattolicamente, ha dialogato con tutti,
si è reso fratello di tutti, e affratella ancora oggi tutti, nella chia-
rezza della professione di fede di ciascuno. 

Per le Famiglie Paoline di don Alberione dobbiamo pregare
affinché prevalgano le correnti fedeli al suo carisma, poiché mi
risulta che non tutti e non tutte sono favorevoli a questo anda-
mento. Si possono segnalare tali situazioni ai Vescovi, ai loro
superiori, alla Conferenza Episcopale Italiana. I laici gridino la
laro fedeltà a Cristo e alla Chiesa e denunzino chiaramente le
deviazioni che scoprono in luoghi e in persone che un giorno
erano sicuri.

Tu, caro Giuseppe, puoi fare un esposto, possibilmente con
altri laici, al tuo cardinale Arcivescovo, che è certamente interes-
sato alla difesa delle sue pecorelle.

Preghiamo ed agiamo soprattutto quando l’insidia della nostra
fede ce l’abbiamo... in casa.

Coraggio e determinazione!
IL DIRETTORE

ANCHE I DEHONIANI, OSSIA I SACERDOTI
DEL CUORE DI GESÙ,  IMPEGNATI
NELLA PROTESTANTIZZAZIONE DELL’ITALIA

Caro Direttore,
qualche anno fa un sacerdote vedendo che mi arrivavano alcu-

ne riviste dei «Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù», meglio cono-
sciuti come «Dehoniani» (da Padre Dehon, loro fondatore), mi
mise in guardia dicendomi che «erano riviste da prendere con le
pinze»; ma poi si corresse dicendomi: «Un tempo erano un po’

fuori strada, ora pare che si siano messi in carreggiata». E così per
anni ho ricevuto le suddette riviste, inviando annualmente il mio
contributo.

Ora scopro che i «Dehoniani» hanno il deposito e distribuisco-
no in tutta l’Italia i libri e le pubblicazioni dell’editrice protestan-
te «CLAUDIANA».

Io penso che questi sacerdoti non siano in sintonia con lo spi-
rito e il carisma del Fondatore, tanto meno col «Sacro Cuore di
Gesù», di cui portano il nome.

Sono veramente scandalizzato e nauseato; e ciò che più mi
meraviglia è il silenzio dei Vescovi, soprattutto di quelli che hanno
nella loro diocesi un punto di distribuzione dell’editrice prote-
stante sponsorizzata attivamente dai Dehoniani.

La prego, caro Direttore, di intervenire presso i vertici eccle-
siastici diocesani e nazionali per tentare di bloccare questa ambi-
gua e deleteria situazione, che ormai si trascina da anni senza
che nessuno intervenga.

Da parte mia ho già chiesto alla Direzione dehoniana di
depennare il mio indirizzo dai loro tabulati.

La ringrazio e La saluto distintamente.
Silvano Mosele

Vigasio (VR)

Caro Silvano,
sappi che, ricevuta la tua lettera, ho scritto il 22 febbraio

scorso al Superiore Generale dei Dehoniani riportando let-
teralmente il tuo pensiero. Ho aggiunto: confesso che
anch’io ne sono turbato, preoccupato e meravigliato,
soprattutto dopo aver letto sull’Osservarore Romano (20
febbraio) l’articolo sul vostro fondatore: «Padre Leone
Dehon, apostolo del divino Sacramento».

Ancora, sino al momento di andare in stampa, non ho
ricevuto risposta alcuna.

Mi suggerisci di intervenire presso i vertici ecclesiastici.
L’ho fatto e lo faccio intanto mediante la rivista, ed ho scrit-
to e protestato anche personalmente. Anche tu l’hai fatto.
Continua a farlo, e lo facciano pure i lettori che amano
veramente Gesù Cristo e sono gelosi della loro fede. Lo fac-
ciano presso i loro Vescovi e presso le istituzioni, di cui
riporto gli indirizzi. Cordialmente.

IL DIRETTORE

INDIRIZZI UTILI PER LE PROTESTE DI CUI
SOPRA: 1. Card. Camillo Ruini - Conferenza
Episcopale Italiana - Circonvallazione
Aurelia , 50 - OO165 ROMA - 2. Card.
Eduardo Martinez Somalo - Congregazione
Istituti di Vita Consacrata - Piazza Pio XII -
00193 - 3. Superiore Generale Società San
Paolo - Via della Fanella, 39 - 00148 ROMA
- 4. Superiora Generale Figlie di San Paolo
- Via San Giovanni Eudes, 00144 ROMA - 5.
Superiore Generale Sacerdoti del S.
Cuore di Gesù (Dehoniani) - Via Casale San
Pio V, 20 - 00165 ROMA.

Grazie, amici!Grazie, amici!
offerte per La Via

! 30,00: Giuseppe Sicilia (Agrigento), Filippo
Bonanno (Casteltermini), Giuseppe Cortese
(Ribera), Diego Martorana (Racalmuto), Nunzia
Rovella (Palazzolo Acreide), Giuseppina
Pandolfi (Ribera) - ! 10,00: Sarullo Di
Stefano Maria (Campi Bisenzio), Stefania
Alletto (Ribera), Massimiliano Scalici
(Sciacca), Rosario Falsone (Sciacca), Pasquale
D’Amato (Legnano), Margherita Contrino
(Favara), Rossana Di Vita (Agrigento), Felicia
Adamo (Sampieri) - ! 25,00: Filippo Marciante
(Sciacca), Biblioteca PP. Passionisti
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(Alessandria della Rocca), Giuseppe Miliziano
(Cattolica Eraclea),   Angelo Butera
(Aragona), Comunità Cristiani nel mondo
(Favara), Giuseppe Di Marco (Favara), Diego
Fasulo (Ribera), Suore Cappuccine
dell’Immacolata di Lourdes (Palermo), Rigon
Bagarella Assunta (Villaverla) - ! 5,00:
Alessandra Sabatino (Petralia Soprana),
Silvano Mosele (Vigasio), Francesco Aronadio
(Palermo), Fabrizio Mocciaro (Palermo) - !
76,00: Stefano Plescia (Piana degli Albanesi)
- ! 50,00: Roberto Adami (Nera Montoro),
Carolina Piscopo (Agrigento), Piazza Francesco
Paolo (Roma), Vincenzo Gallo (Agrigento),
Maria Guddemi Venturella (Ribera) - ! 20,00:
Lina Donzella (Ribera), Pasqualino Fusco
(Roccamorfina), Carmela Jacolino (Favara),
Simone Scibetta (Campobello di Licata),
Michele Cocchiara (Ribera), Liborio Marturano
(Ribera), Agata Agnello Genuardi (Palermo),
Vittorio Turco (Vallese), Casa della Fanciulla
Boccone del Povero (Ribera), Serena Di
Girolamo (Ribera) - ! 15,00: Giovanni Tinto
(Aversa), Stella Gambino (Palermo), Rosalia
Nobile (Favara), Domenico Leto (Ribera),
Giovanni Di Liberto (Casteltermini) - !
100,00: Giuseppe Gennaro (Sciacca), Renato
Binanti (Palermo), Alessandro Peralta (Ozieri)
- ! 56,00: Giacomo Catalano (Palermo) - !
26.00: Conferenza San Vincenzo (Favara) - !
40,00: Francesco Sciortino (Agrigento), - !
45,00: Lillo Firetto.

Arkansas dei Black Oak Arkansas: in questo disco si sento-
no degli urli e delle parole incomprensibili che ascoltate
a ritroso dicono "Satan.. Satan.. Satan... he is God.. he is
God..." (Satana.. Satana.. egli è Dio.. egli è Dio..). -
Eldorado degli Elo: ascoltandolo a ritroso si potrà sentire
"He is the nasty one, Christ the infernal" (È lui il cattivo,
il Cristo infernale). Sconcertante!!! 

D'altro canto la musica Rock nelle sue varie forme
(hard rock, punk, heavy metal, dark, psicadelico, ecc.) è
sotto accusa anche per gli effetti psico - fisiologici in
grado di produrre a chi ne fa un uso sconsiderato ed
incosciente. Si pensi, al tal proposito, ad una dichiara-
zione rilasciata dal gruppo dei Beatles: "La nostra musi-
ca è in grado di causare un'instabilità emozionale, un
comportamento patologico, persino la rivolta e la rivo-
luzione". In questa affermazione, in fondo c'è un qualco-
sa di scientifico che in termini tecnici si esprime così:
"L'effetto di tale musica agisce sul liquido cerebrospina-
le che, influenzando la ghiandola pituitaria, stimola la
produzione di alcuni ormoni creando così uno squilibrio
nel tasso d'insulina del sangue e nella produzione di
ormoni sessuali e surrenali. Ciò provoca un notevole
abbassamento della moralità”… con dei risultati facil-
mente immaginabili!!! Gli effetti psicologici  sono pure
più gravi di quelli fisiologici e sono i seguenti: induzio-
ne di frustrazioni e violenza incontrollata; sovra-eccita-
zione che conduce ad euforia, isteria e suggestionabilità;
serie anomalie della memoria e di altre funzioni cere-
brali; stato ipnotico; tendenza suicida od omicida. È
ovvio che tali disturbi compaiono in proporzione alle
ore ed al volume di ascolto della musica stessa. 

Infine mi sento di affermare che, in base alle varie
correnti, tipologie e origine del pensiero musicale pro-
prio di ogni produzione, non si può, come si suole dire,
far un fascio di tutta l'erba e condannare in blocco tutta
la musica rock che pur rappresenta momenti importanti
del vissuto dell'uomo.

La musica Rock fu creata da Little Richard intorno al
1951 elaborando una serie di colpi regolari combinati
con dei ritmi sincopati. Il nome gli fu però attribuito da
Alan Freed utilizzando un’espressione popolare, usata
nei ghetti americani per descrivere i movimenti  di un
particolare rapporto sessuale…  Un significato, questo,
che già lascia pensare! 

Dal Soft Rock dei primi anni del neonato genere, tra-
mite un’intensa ricerca nelle tribù africane, negli ambien-
ti del Voodù (stregoneria) ed i ritmi dei vari riti oscuri e
tormentosi, macabri e misteriosi dell’Africa nera,  si è
giunti all’Hard Rock (rock duro), il cui scopo primario
consiste nell’esasperare il sistema nervoso degli ascoltato-
ri, paralizzarne i processi della coscienza e provocare
effetti fisiologici di eccitamento anche sessuale.

Ecco alcuni suggerimenti per aiutare il lettore, ben
intenzionato,  a meglio orientarsi nel caso intendesse
acquistare della musica di questo tipo ma evitando di
incorrere in acquisti di materiale cattivo, prodotto a
scopo malvagio n° 1. osservare le figure proposte sugli
astucci dei dischi e delle cassette considerando se esse
offendono la nostra dignità di esseri umani e di cristia-
ni; n° 2. chiedersi inoltre quali sono le motivazioni,
esplicite o implicite, di chi le propone; n° 3. leggere o
ascoltare le parole della canzone facendo attenzione al
tipo di messaggio che esse propongono od approvano;
n° 4. informarsi sugli autori, la loro vita ed il tipo di
ideologia a cui si conformano.

La musica, come altri mezzi di espressione, viene a
volte strumentalizzata da menti malvage al fine di rag-
giungere i propri obiettivi: infatti è sempre l’uomo a
guastare anche ciò che per natura è bene, creando il
male. Mi diceva qualcuno, una volta: Hai paura dei morti?
Ma no, devi averne dei vivi! Il più feroce tra le bestie, ormai si
sa, è proprio l’uomo, quando mette la ragione a servizio dell’i-
stinto.

Alessandro Savona

ROCK: messaggi subliminali
e danni provocati

Stiamo parlando dei messaggi subliminali che si tro-
vano inseriti in alcuni brani della musica Rock. I mes-
saggi subliminali possono essere visivi, o verbali, ed
entrano in noi in modo assolutamente inconscio.
Subliminale, significa infatti "sotto il livello", quindi
sotto il livello cosciente del nostro cervello. Questi mes-
saggi rappresentano un serio pericolo, poiché sono in
grado di istigare scelte, comportamenti e  pensieri mal-
sani. Infatti, in alcune parti del mondo, questi messaggi,
subdoli ma persuasivi, sono stati proibiti in tutte le atti-
vità pubblicitarie, cinematografiche, della stampa e
della televisione. Nelle produzioni musicali, soprattutto
rock, invece, sono stati scoperti vari e clamorosi casi
davvero allarmanti. Le tecniche impiegate per installare
un messaggio subliminale sono molte: da suoni così
bassi da non essere udibili a messaggi registrati in senso
inverso; da luci che si alternano con studiata intermit-
tenza a simboli posti in modo strategico sulle custodie di
cd e cassette; con una calcolata frequenza dell’intermit-
tenza della luce al secondo, ad esempio, si ha la perdita
della sensazione della profondità o addirittura della
capacità di concentrarsi. Nel caso dei dischi di musica
Rock, i messaggi scoperti, sono stati inseriti "al contra-
rio", ovvero si possono udire soltanto facendo girare il
disco al contrario o registrando il brano su nastro e
facendolo poi scorrere in modo che proceda dalla fine al
principio. Ecco alcuni clamorosi esempi di messaggi
subliminali contenuti in brani, anche piuttosto celebri di
altrettanto celebri autori: - Starway to heaven dei Led
Zeppelin: ascoltandolo a ritroso si potrà sentire "I have
got to live for Satan" (Io devo vivere per Satana). -
Revolution number nine  dei Beatles: ascoltandolo a ritroso
si potrà sentire "Turn me on dead men" (Eccitami ses-
sualmente uomo morto). - Killers dei Queen: ascoltando-
lo a ritroso si potrà sentire: "Start to smoke marijuana"
(Inizia a fumare marijuana). - When electricity come to

                                               



liberò miracolosamente; e «si recò alla
casa di Maria, madre di Giovanni detto
Marco, dove si trovava un buon numero di
persone raccolte in preghiera» (v.12). E
dopo aver narrato «come il Signore lo
aveva tratto fuori dal carcere... Pietro
uscì e s’incamminò verso un altro luogo»
(v.17).
Come si vede la Chiesa ha sempre prega-

to, come i primi cristiani, per il Papa.
I viaggi apostolici di Pietro si con-

clusero a Roma quando, dopo aver fondato
la comunità cristiana di Roma e averla
guidata (secondo la tradizione) per 25
anni, fu crocifisso sul colle Vaticano. I
suoi successori viaggiarono come lui,
secondo le circostanze storiche e le pos-
sibilità del tempo. Si fermarono quando
vennero imprigionati o uccisi; ma furono
solo delle parentesi, come possiamo docu-
mentare facendo riferimento agli ultimi
secoli dalla Rivoluzione francese ai
nostri giorni.

PIO VI E PIO VII
PRIGIONIERI DI NAPOLEONE

Napoleone riuscì a dominare e ad essere
arbitro di buona parte degli Stati euro-
pei. Avrebbe voluto piegare pure il Papa
ai suoi piani di monopolio politico e
religioso del continente, usando mezzi
spicci e violenti. Perciò quando egli
invase l’Italia, arrivato a Roma, proclamò
la Repubblica Romana il 5.2.1798 e arre-
stò papa  Pio VI, vecchio  e ammalato. Con
un penoso viaggio lo deportò prima in
Francia, a  Briançon; e poi in Italia, a
Valenza, dove morì a 83 anni. Allora ci fu
chi credette che fosse l’ultimo papa.
I cardinali tennero il conclave a

Venezia ed elessero papa il card. Barnaba
Chiaramonti col nome di Pio VII, che
dovette viaggiare da Roma a Parigi per
incoronare imperatore Napoleone il
2.12.1804. 
Ma non riuscendo a piegarlo alle sue

imposizioni sul campo religioso,
Napoleone, dopo di aver dichiarato aboli-
to lo Stato Pontificio, il 6.8.1809  fece
arrestare Pio VII. Dopo un lungo pelle-

PIETRO
DA GERUSALEMME A ROMA

Oggi ci si meraviglia che i Papi, alme-
no gli ultimi: Paolo VI, Giovanni Paolo II
e sicuramente anche l’attuale..., viaggi-
no tanto. Eppure tale meraviglia non ci
sarebbe se si conoscesse la storia che
documenta come i Papi ad incominciare dal
primo - l’apostolo Pietro - abbiano sem-
pre viaggiato, eccetto quando furono pri-
gionieri di qualche tiranno.
Peter Schindler, danese, era pastore

luterano. Convertitosi ed ordinato prete
cattolico, per riconoscenza di questa
grande grazia, scrisse un libro su San
Pietro (Petrus, pp. 650, Vicenza 1951) che
concludeva con questa affermazione:
«L’eterno Pietro, la grande ombra di Cefa,
vigila sulla Chiesa attraverso i secoli in
modo reale... Infatti, come il Signore
Gesù Cristo è “con noi tutti i giorni”
nascosto nel pane dell’Ostia, così il suo
grande Apostolo è tra noi nella persona
del Papa: quel che è oggetto di scherno
per il mondo, è realtà per la fede, è la
pietra stessa su cui noi costruiamo»
(p.589).
Ecco perché santa Caterina da Siena

chiamava il Papa «dolce Cristo in terra»
e «dolce babbo mio».
Negli Atti degli Apostoli, al capitolo

IX si legge che, dopo la persecuzione sca-
tenata da Saulo, i cristiani fuggiti da
Gerusalemme ripararono nelle regioni cir-
costanti annunziando il Vangelo, formando
delle comunità. «Pietro allora andò a far
visita a tutti» (v.32). Incominciò, dun-
que a viaggiare; e fece visita alle comu-
nità di Lidda, Giaffa, Cesarea, ecc., per
«confermarle nella fede», secondo il man-
dato conferitogli da Gesù (Lc 22,31-32).
Al capitolo XII dello stesso libro si

legge che il re Erode Agrippa I verso il
41 d.C. «fece uccidere di spada l’aposto-
lo Giacomo». Poi voleva uccidere Pietro.
«Fattolo arrestare, lo gettò in prigio-
ne... Pietro dunque era tenuto in prigio-
ne, mentre una preghiera saliva incessan-
temente a Dio dalla Chiesa per lui. E in
quella notte» (vv.1-6) il Signore lo
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grinare, lo tenne prigioniero a Savona e
poi in Francia a Fontainebleau; e poi
ancora a Savona, da dove, sconfitto
Napoleone a Lipsia, ritornò a Roma il
24.5.1814.
A Pio VII succedette Leone XIII. 
Il 16 giugno 1846 veniva eletto papa il

cardinale Giovanni Mastai Ferretti, col
nome di Pio IX. Un papa che dovette fug-
gire da Roma per rifugiarsi a Gaeta il
24.11.1848, quando Mazzini e compagni
proclamarono a Roma la Repubblica; caduta
la quale, vi rientrò il 12.4.1850.

DAL 20 SETTEMBRE 1870
I PAPI PRIGIONIERI DEL
GOVERNO LIBERALMASSONICO ITALIANO

Nonostante le avventure sopra narrate, i
Papi dal giorno della Pentecoste  potero-
no sempre viaggiare sino a quando Roma non
fu invasa dalle truppe piemontesi perché
divenisse capitale d’Italia: era il 20
settembre 1870, equinozio d’autunno quan-
do in tutto il mondo iniziano nelle logge
massoniche “i lavori massonici”.
Il Papa allora si ritirò in Vaticano. La

sua posizione venne regolata unilateral-
mente dal governo italiano liberalmassoni-
co con la legge delle guarentigie che sta-
biliva tra l’altro: il potere temporale
del Papa era estinto; la sovranità dello
Stato italiano si estendeva su tutto il
territorio occupato e su tutti gli abi-
tanti, compreso il Papa e il personale
della Santa Sede; al Papa tuttavia rico-
nosceva onori regali e il diritto di usu-
frutto dei palazzi apostolici del
Vaticano, del Laterano e della villa di
Castelgandolfo.
Conseguenze di una tale lapalissiana

prepotenza: 1. lo Stato italiano ipocri-
tamente considerava il Papa un illustre
ospite; 2. d’altra parte il Papa, secondo
logica e diritto internazionale, conside-
rava lo Stato italiano un usurpatore e se
stesso prigioniero in casa propria.
Durante il suo pontificato furono sciol-

te le congregazioni religiose come asso-
ciazioni a delinquere e i beni incamerati
dallo Stato; la Chiesa italiana fu spo-
gliata dei suoi beni e ridotta all’elemo-
sina.
Pio IX perciò, da vivo,  non uscì più

dai palazzi del Vaticano e dalla stessa
basilica di San Pietro; ne volle uscire
però dopo la morte, avvenuta il 7 febbraio
1878. Lasciò scritto, infatti, nel suo
testamento che voleva essere tumulato
nella basilica di San Lorenzo fuori le
Mura. Il trasporto avvenne nella notte tra
il 12 e il 13 luglio 1881.
Secondo gli accordi presi tra il cardi-

nale Vicario e il Prefetto di Roma, il
corteo funebre doveva partire dal Vaticano
a mezzanotte e in privato per motivi di
prudenza: si voleva evitare che il tra-
sporto, fatto di giorno, desse occasione a

manifestazioni violente degli anticlerica-
li. Però, nonostante i divieti e le esor-
tazioni dell’autorità ecclesiastica, allo
scoccare della mezzanotte, quando in piaz-
za San Pietro apparve il carro funebre sul
quale c’era la bara coperta da un drappo
rosso, una grande folla di fedeli, con
torce e fiaccole, era presente al fine di
rendere omaggio al grande e venerato papa
Pio IX.
La maggior parte dei fedeli si pose alla

testa del corteo, in modo da precedere il
carro funebre e le quattro carrozze ov’e-
rano alcuni prelati; gli altri meno nume-
rosi seguivano.
Purtroppo, molti circoli liberali e mas-

sonici considerarono tale innocente e
devoto trasporto, nientedimeno, una provo-
cazione, e agirono di conseguenza con la
violenza assunta a metodo di lotta poli-
tica anticattolica.
Il primo assalto al corteo fu dato da

circa trecento scalmanati in piazza
Rusticucci, nella parte inferiore di
Piazza San Pietro. Passato appena davanti
a loro il carro con la bara, s’interpose-
ro tra questo e il resto del corteo, gri-
dando come forsennati: Viva il Re! Al
fiume il porco! Viva l’Italia! Morte al
Papa! Viva Garibaldi! Morte ai preti!
L’assalto più violento e deciso fu sfer-

rato sul ponte Sant’Angelo. Tra urli,
bestemmie, fischi, grida di odio, minac-
ce, una masnada di energumeni tentò di
precipitare nel Tevere la salma di Pio IX,
dopo una fitta pioggia di sassi sui gio-
vani di Azione Cattolica che circondavano
e scortavano il carro funebre. Ma essi si
strinsero ancor di più al loro Papa e riu-
scirono ad impedire un tale barbaro delit-
to. E così, tra grida blasfemi ed insul-
ti, il corteo raggiunse la basilica di San
Lorenzo fuori le Mura per soddisfare il
desiderio del grande Papa, che amò vera-
mente e sinceramente l’Italia che voleva
unita, ma in modo pacifico e legale.

LEONE XIII ESCE DAL VATICANO DA MORTO

A Pio IX succedette il cardinale
Gioacchino Pecci, che si chiamò   Leone
XIII. Eletto il 20 febbraio 1878,  il
nuovo Papa, per esprimere la sua protesta,
impartì la benedizione al popolo dalla
loggia interna della basilica di San
Pietro, anziché da quella prospiciente in
piazza San Pietro, secondo una consuetu-
dine millenaria.
Leone XIII fu il grande papa dell’enci-

clica Rerum novarum, che dette un grande
impulso alla soluzione della questione
sociale in senso umano e cristiano.
Anch’egli (come Pio IX) non uscì dal

Vaticano se non da morto quando, dopo
vent’anni dalla sua morte (20.7.1903), il
suo corpo fu tumulato in un grandioso mau-
soleo in San Giovanni in Laterano.
Successore fu  il cardinale Giuseppe
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Sarto col nome di Pio X, eletto il
24.8.1903. Anch’egli benedisse il popolo
dalla loggia interna della basilica di San
Pietro. Fu il grande Papa che sconfisse il
modernismo e tentò invano di scongiurare
lo scoppio della prima guerra mondiale.
Non uscì dal Vaticano neppure da morto
(20.8.1914), poiché volle essere seppelli-
to nelle grotte vaticane.
Il 3 settembre 1914 fu eletto papa il

cardinale Giacomo Della Chiesa col nome di
Benedetto XV. Fu lui a bollare la prima
guerra mondiale come «una inutile strage»
e ad adoperarsi a rendere meno tristi le
condizioni di tutti i popoli, vittime di
una tale disastrosa guerra. Tanto che a
Istanbul il governo turco eresse a lui un
monumento, inaugurato alla presenza del
gran Rabbino e dei sultani della Turchia
e dell’Egitto;  portava questa scritta:
«Al grande Pontefice della tragedia mon-
diale - Benedetto XV - benefattore dei
popoli senza distinzione di nazionalità o
di religione - in segno di riconoscenza -
l’Oriente».
Benedetto XV morì il 22 gennaio 1922.

11.2.1929: RESTAURATO
LO STATO PONTIFICIO 
CESSA LA PRIGIONIA DEI PAPI

Il 6 febbraio 1922 venne eletto il nuovo
Papa: il cardinale Achille Ratti col nome
di Pio XI. L’annunzio della sua elezione
e la prima benedizione vengono dati, ina-
spettatamente, dalla loggia esterna della
basilica di San Pietro prospiciente sulla
piazza San Pietro. E sembrò a tutti i
buoni italiani un buon auspicio.
L’11 febbraio 1929 nel Palazzo

Apostolico del Laterano vennero firmati il
Trattato e il Concordato tra Santa Sede e
lo Stato italiano. Quel giorno Pio XI
riceveva i parroci di Roma e i predicato-
ri della quaresima nelle parrocchie; disse
tra l’altro:
«Proprio in questo giorno, anzi in que-

sta stessa ora, nel nostro Palazzo del
Laterano... si sottoscrivono un Trattato e
un Concordato tra la Chiesa e lo Stato
italiano.
Un Trattato inteso a riconoscere e ad

assicurare alla Santa Sede una vera e pro-
pria sovranità territoriale (sulla Città
del Vaticano - ndr) e che evidentemente è
necessaria a chi, stante il divino manda-
to e la divina rappresentanza di cui è
investito, non può essere suddito di alcu-
na sovranità terrena.
Un Concordato... per regolare le condi-

zioni religiose in Italia, per sì lunga
stagione manomesse, sovvertite, devastate
in una successione di Governi settari».
Due giorni dopo la firma dei Patti

Lateranensi, il 13 febbraio, ricevendo i
professori e gli alunni dell’Università
Cattolica, disse che, affinché un tale
evento si compisse, «forse ci voleva anche
un uomo che la Provvidenza ci ha fatto

incontrare (Mussolini - ndr); un uomo che
non avesse le preoccupazioni della scuola
liberale».
E così è rinato lo Stato Pontificio e il

Papa è stato riconosciuto re del più pic-
colo Stato del mondo con appena 440 mila
mq: ha la forma di un trapezio; la mag-
giore larghezza è di m. 1.045, la lun-
ghezza di m. 850; include la piazza San
Pietro, sulla quale la linea di confine è
segnata da una lista di travertino che
unisce le due braccia del colonnato. Al di
fuori di quest’area, alcune diverse aree
rimangono entro i confini del territorio
italiano, però solo con i benefici della
«extraterritorialità» e di «esenzione da
espropriazione e  tributi: complessivamen-
te una superficie di 700 mila mq. Le più
conosciute sono il Palazzo del Laterano e
la residenza estiva di Castelgandolfo. E
ciò allo scopo di dare sede adeguata ad
alcuni organi centrali della Santa Sede
per il governo della Chiesa universale.
Il 25 luglio dello stesso anno Pio XI,

dopo aver celebrato la santa Messa in San
Pietro, quasi a riprendere possesso del
suo piccolo Stato, uscì con una grande
processione  a benedire il popolo sulla
piazza San Pietro, ormai non più territo-
rio italiano ma vaticano.
La prigionia del Papa era durata dal

(come sopraddetto) massonico 20 settembre
1870 al mariano 11 febbraio 1929, anni-
versario dell’apparizione dell’Immacolata
a Lourdes.
Pio XI uscì dal Vaticano solo per tra-

scorrere parte dell’estate nella villa di
Castelgandolfo. Ivi si ritirò anche duran-
te la visita di Hitler a Mussolini a Roma,
nei primi di maggio 1938: la qualcosa fu
interpretata come segno di protesta con-
tro il dittatore, la cui ideologia nazi-
sta e razzista aveva condannato, il 14
marzo 1937, con l’enciclica Mit brennen-
der Sorge. Qualche giorno, il 19 marzo,
dopo condannò il comunismo con l’encicli-
ca Divini Redemptoris. Ma aveva condanna-
to ancor prima, il 29 giugno 1931,   con
l’enciclica Non abbiamo bisogno, il fasci-
smo come «un’ideologia che dichiaratamen-
te si risolve in una vera e propria sta-
tolatria pagana, in pieno contrasto con i
diritti naturali della famiglia e con i
diritti soprannaturali della Chiesa». 
Ciononostante Pio XI fu il grande Papa

che salvò l’Italia dalla disastrosa edu-
cazione fascista tramite l’Azione
Cattolica la cui esistenza volle che fosse
garantita nel Concordato  come trattato
internazionale, e che perciò Mussolini non
poté sciogliere come tutte le altre asso-
ciazioni non fasciste. Nell’Azione
Cattolica, compreso il sottoscritto, fummo
educati ad amare i nemici e rinnegare la
violenza, mentre a scuola e nelle adunate
del sabato fascista ci si insegnava ad
odiare il nemico e a prepararci a fare la
guerra. Nell’Azione Cattolica (FUCI e
Laureti Cattolici) si leggevano e studia-
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vano le encicliche sociali dei Papi, e
furono così preparati gli uomini migliori
che governarono l’Italia dopo la caduta
del fascismo.
Pio XI morì il 10 febbraio 1939.

PIO XII ESCE DAL VATICANO
PER SCONGIURARE IL RE DI IMPEDIRE
CHE L’ITALIA ENTRI IN GUERRA

Il conclave per l’elezione del nuovo
Papa ebbe inizio il 1° marzo; l’indomani
verso le ore 17 con la fumata bianca dal
tetto della cappella Sistina era annun-
ziata l’elezione avvenuta. Dopo appena
un’ora dalla loggia della basilica di San
Pietro il cardinale Eugenio Pacelli, ora
Pio XII, benediceva la folla che gioiosa-
mente applaudiva.
Pio XII era una personalità veramente

eccezionale. «Non solo al di fuori del
comune, ma decisamente superiore che incu-
teva subito rispetto e venerazione in
tutti coloro che lo avvicinavano.
Affascinava con la sua amabilità. Ammirato
dai cattolici e ancor più dai non catto-
lici» (Mondin), Pio XII «appariva loro
come il pontefice completo, la personifi-
cazione - nella figura e nel portamento -
della Chiesa  cattolico-romana universale»
(Jedin).
«Pio XII apparve e fu veramente grande.

Grande, come maestro di verità; grande,
come Pacificatore dei popoli; grande come
Giudice di una umanità che sembrò glo-
riarsi delle proprie colpe; grande, come
Padre tenerissimo di tutti i suoi figli;
grande, come Consolatore e Benefattore di
coloro che soffrivano; grande, soprattut-
to come Anima costantemente unita al
Signore e sempre più ardentemente verso la
perfezione divina» (Card. Tardini).
Fu il primo Papa ad uscire dallo Stato

del Vaticano il 28 dicembre 1939 per far
visita al re Vittorio Emanuele III al
Quirinale, al fine di scongiurarlo di
impedire che l’Italia entrasse in guerra,
già iniziata il 1° settembre dello stesso
anno dopo l’accordo tra Hitler e Stalin di
spartirsi la Polonia. Ma senza riuscirci.
A proposito della guerra, diceva e scri-

veva: «Le conquiste e gli imperi non fon-
dati sulla giustizia non sono benedetti da
Dio». E ancora: «Nulla è perduto e tutto
può esserlo con la guerra».
Pio XII ancora una volta uscì dal

Vaticano durante la guerra,  quando, il 9
luglio 1943 alle 11,13 minuti 158 fortez-
ze volanti e 112 Liberators attaccarono
Roma facendo oltre 1.500 vittime. Il Santo
Padre era alla finestra e vide gli aerei
che piombavano sulla città. Alzò la mano
a benedire e poi ordinò di fare venire
subito la sua automobile. Era pronto ad
andare da solo, quando fu raggiunto da
mons. Montini. Il Papa arrivò a San
Lorenzo mentre gli aerei scaricavano le
ultime bombe. E fu là, a soccorre e a

confortare la sua gente, a dare una mano
ai feriti. E la sua bianca veste si mac-
chiò di sangue: un’immagine che fece il
giro del mondo. A sera, quando dalla sua
finestra benedisse la città, calde lacri-
me sgorgavano dai suoi occhi. Da allora,
ogni volta che suonavano le sirene, tanta
più gente si ammassava tra il colonnato di
piazza San Pietro e nella basilica, men-
tre nei giardini vaticani pascolavano le
mucche che fornivano il latte per i bam-
bini.
È impossibile sintetizzare l’opera com-

piuta da questo Papa, che noi giovani
chiamavamo Pastor angelicus, e non è lo
scopo di questo articolo. Basti dire che
il Concilio Ecumenico Vaticano II ha reso
omaggio al suo magistero attingendo abbon-
dantemente ai testi delle sue encicliche e
dei suoi discorsi: tali riferimenti sono
superati, numericamente, solo dai testi
biblici. 
Pio X II. Quando la notte del 9 ottobre

1958 tra il compianto, il rimpianto e la
universale preoccupazione. Ci chiedevamo,
infatti, se nella Chiesa ci fosse una per-
sonalità all’altezza di succedergli. Un
ragionamento evidente umano, ma si faceva
e si scriveva anche sui giornali.

GIOVANNI XXIII VA IN TRENO AD ASSISI
PAOLO VA IN AEREO
IN VISITA AI CONTINENTI

Quando il 28 ottobre 1958 il patriarca
di Venezia Angelo Roncalli fu eletto papa
col nome di Giovanni XXIII, fu inizial-
mente una delusione. Ma durò poco, poiché
ben presto egli si manifestò nella sua
grandezza: una personalità dolce e forte,
schietta e sincera, umile e mite, pruden-
te e coraggiosa allo stesso tempo, tanto
da segnare una svolta nel cammino della
Chiesa.
Raccontò poi che, la prima notte da

papa, non riusciva a dormire. Ad un certo
punto chiese a se stesso: «Angiolino, sei
tu a guidare la Chiesa o lo Spirito
Santo?». «Lo Spirito Santo». «Allora,
Angiolino, dormi!». E si addormentò sere-
no e fiducioso.
E fu certamente lo Spirito Santo a gui-

darlo il 25 gennaio 1959, quando, coglien-
do tutti di sorpresa,  nella basilica di
San Paolo fuori le Mura, a conclusione
della settimana di preghiera per l’unità
della Chiesa, annunziò la celebrazione del
Concilio Ecumenico Vaticano II, che cele-
brò solo nella sua prima sessione.
Papa Giovanni uscì spesso dal Vaticano

per visitare i malati negli ospedali, i
detenuti nelle carceri; visitò chiese e ne
benedisse di nuove. Fu il primo Papa, dopo
la soluzione della questione romana, a
lasciare Roma per andare in treno in pel-
legrinaggio ad Assisi e a Loreto.
Papa Giovanni morì il 3 giugno 1963, con

rimpianto e commozione universale. I sin-
daci italiani, anche quelli comunisti,
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proclamarono dieci minuti di sospensione
del lavoro, in segno di partecipazione,
nel momento in cui la sua salma veniva
calata nella tomba. 
Il 21 giugno 1963 veniva eletto papa il

cardinale Giovanni Battista Montini che
s’impose il nome di Paolo: nome che era
già un programma. L’apostolo Paolo sareb-
be stato l’ispiratore della sua azione
pastorale, e lo fu: forte e mite, deciso
a conservare e a tramandare quello che
l’Apostolo chiamava il «deposito della
fede» e a proporlo agli uomini del nostro
tempo tramite il Concilio, che portò a
termine, e ai suoi puntuali interventi da
maestro infallibile della fede e della
morale.
Giovanni Paolo II disse di lui: «Una

grande fede sorresse ogni momento del suo
non facile servizio ecclesiale», mentre
nel suo Testamento lo definisce: «mio
grande Predecessore e Padre».
Per la festa dell’Epifania del 1964

Paolo VI si recò in Terra Santa. A
Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, incon-
trò e abbracciò Atenagora, patriarca orto-
dosso di Costantinopoli; lo incontrò di
nuovo a Costantinopoli il 7.12.1965.
Paolo VI, il 10.6.1969, andò a Ginevra

per incontrare il Consiglio Ecumenico
delle Chiese.
Ed ecco i suoi viaggi apostolici a

livello continentale: in India nel 1965;
in America Latina nel 1968; in Africa cen-
trale nel 1969; in Estremo Oriente nel
1970, ove, a Manila, subì un attentato; fu
all’ONU per portare ai rappresentanti
delle nazioni «un messaggio di onore e di
pace» nel 1967.
Viaggiò anche in Italia, accolto con

gioia ed entusiasmo; eccetto a Cagliari
nel 1970, ove fu contestato, ma solo da un
gruppo di giovani scalmanati.
Morto Paolo VI il 6.8.1978, gli succes-

se il 26 agosto il patriarca di Venezia
Albino Luciani col nome di Giovanni Paolo
I. Parlando del suo predecessore, Giovanni
Paolo II disse: «In quindici anni di pon-
tificato questo papa non solo a me, ma a
tutto il mondo ha mostrato come si ama,
come si serve e si patisce per la Chiesa
di Cristo».
Il 28 agosto dello stesso anno Giovanni

Paolo I moriva. Il cardinale Confalonieri,
nell’omelia del funerale, così sintetizza-
va il suo pontificato: «È passato come una
meteora che inaspettatamente si accende
nel cielo e quindi scompare, lasciandoci
stupiti e attoniti... Nel breve contatto
che avvenne con lui siamo stati subito
colpiti e affascinati dalla sua spontanea
bontà, dall’innata modestia, dalla since-
ra semplicità in azioni e parole».

GIOVANNI PAOLO II
IL PAPA CHE VISITO’ TUTTI I FRATELLI
DI QUALSIASI RELIGIONE E RAZZA

Il 16 ottobre 1978 veniva eletto papa il

cardinale polacco Karol Wojtyla col nome
di Giovanni Paolo II.
La Chiesa tutta accolse con entusiasmo

il suo nuovo pastore.
Pochi giorni dopo l’elezione, Giovanni

Paolo II si recò il 6 novembre  in pelle-
grinaggio ad Assisi. 
Dinanzi alla sua tomba rivolse a San

Francesco questa preghiera, che esprimeva
il programma del suo pontificato e il
fermo impegno di realizzarlo:
«Aiutaci - lo implorava - ad avvicinare

Cristo alla nostra epoca, ai nostri dif-
ficili e critici tempi... 
Tu che hai portato nel cuore le vicis-

situdini dei tuoi contemporanei, aiutaci,
col cuore vicino al cuore del Redentore,
ad abbracciare le vicende degli uomini
della nostra epoca: i difficili problemi
sociali, economici, politici, i problemi
della cultura e della civiltà contempora-
nea, tutte le sofferenze dell’uomo di
oggi, i suoi dubbi, le sue negazioni, i
suoi sbandamenti, le sue tensioni, le sue
inquietudini... 
Aiutaci a tradurre tutto ciò in sempli-

ce e fruttifero linguaggio del Vangelo.
Aiutaci a risolvere tutto in chiave

evangelica, affinché Cristo possa essere
via, verità e vita per l’uomo del nostro
tempo».
Quel che ha fatto Giovanni Paolo II pre-

gando, parlando, scrivendo, viaggiando e
soffrendo per attuare un tale programma è
ancora sotto i nostri occhi. La sua morte
ci ha rivelato che il suo messaggio evan-
gelico ha colpito tutti, e non solo cat-
tolici, ma anche uomini di tutte le
Chiese, di tutte le fedi, di tutte le cul-
ture che si sono sentiti affratellati
attorno alla sua salma silenziosa, ma di
una eloquenza evangelica forte senza con-
fini né di tempo né di spazio.

GERLANDO LENTINI

Giovanni Paolo II...
a futura memoria

Alle 21,37 del 2 aprile 2005 il nostro “Grande Papa”
Giovanni Paolo II è “ritornato alla Casa del Padre”. 

In una società dove il relativismo-nichilismo avanza senza
sosta, quella di Giovanni Paolo II è stata una voce forte con-
tro il modernismo e il laicismo, comunque una “vox clamans
in deserto”. 

Non c’è praticamente argomento su cui non si sia espresso.
Ed è bene ricordare, a futura memoria, ai miliardi di persone
che hanno pianto la sua morte, anche agli ipocriti che lo ave-
vano criticato, anche duramente, i suoi insegnamenti. 

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, Papa dai messaggi chia-
ri e coerentemente scomodi:

1) Ha avversato con tutte le sue forze la guerra in Iraq e in
altre parti del mondo.

2) Ha condannato le ideologie anticristiane, quali il nazi-
smo, il comunismo, il capitalismo selvaggio. 

Ha dato, come non ricordarlo, lo scossone definitivo al
comunismo, tale da portare Michail Gorbaciov ad affermare
che “senza questo Papa non si può capire ciò che è avvenuto
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in Europa”. 
3) In campo sociale, ha elevato la famiglia a nucleo etico

della società, riferimento costante, modello per la costruzione
di qualsiasi tipo di comunità. “All’interno della famiglia i
figli hanno un valore sacrale. - sosteneva -Non è ammissibile
che una coppia decida di non procreare”. Per questo motivo
condannava decisamente qualsiasi forma di controllo o piani-
ficazione delle nascite.

4) Ha condannato l’omosessualità in quanto “atto contro
natura”. Infatti, quando in campo politico si è discusso del
riconoscimento delle coppie gay, il giudizio da Vicario di
Cristo, conformemente alla Bibbia, è stato sempre puntuale e
inappellabile. 

5) Ha fermamente condannato l’aborto. L’embrione viven-
te è un “soggetto umano con una ben definita identità. Come
ogni individuo ha diritto alla vita. Non sono perciò ammissi-
bili interventi che non siano a sua difesa”. Nell’Evangelium
vitae (1995) arriva a proporre la disobbedienza civile in favo-
re del diritto alla vita, “anche a costo del martirio”. Infatti,
“quando una legge civile legittima l’aborto o l’eutanasia,
cessa automaticamente di essere moralmente obbligante e si
svuota di qualsiasi autentica validità giuridica”.

6) Ha condannato la produzione e l’utilizzazione delle cel-
lule staminali embrionali. 

7) Ha condannato la “pillola del giorno dopo”, perché
interviene dopo il concepimento e l’uso dei profilattici, che
esaltano il sesso visto come pratica animalesca e non come
amore vissuto tra due persone in vista della procreazione. 

8) Ha chiesto l’abolizione della pena di morte.
9) Senza mezzi termini ha condannato il divorzio definito

“una piaga per tutta la società civile. Il valore del matrimonio
non può essere ritenuto l’oggetto di una mera scelta privata:
esso riguarda uno dei capisaldi dell’intera società”. Per que-
sto il Papa ha chiesto esplicitamente agli “operatori del dirit-
to civile e agli avvocati” una sorta di obiezione di coscienza:
“declinare qualsiasi cooperazione per una finalità contraria
alla giustizia com’è il divorzio”. “Quando cade l’indissolubi-
lità matrimoniale nascono conseguenze devastanti che si pro-
pagano nel campo sociale come una piaga e influiscono nega-
tivamente sulle nuove generazioni dinanzi alle quali viene
offuscata la bellezza del vero matrimonio”. “Potrebbe quasi
sembrare - ha detto il Papa - che il divorzio sia talmente radi-
cato in certi ambienti sociali, che quasi non valga la pena di
continuare a combatterlo, diffondendo una mentalità, un
costume sociale ed una legislazione civile a favore dell’indis-
solubilità”. 

“Eppure - ha sottolineato - ne vale la pena!”. E non si è
rivolto solo alla società civile, ma ha indirizzato gli stessi
moniti anche ai giudici vaticani della Sacra Rota Romana,
esortandoli a “convalidare, se possibile, i matrimoni nulli”, e
non ad assecondare le richieste di nullità dei vincoli matri-
moniali.

10) Si è battuto, fino all’ultimo respiro, per la pace e per il
dialogo interconfessionale, per l’unità ecumenica delle con-
fessioni cristiane.

Matteo Orlando

«NON ABBIATE PAURA:
APRITE, ANZI SPALANCATE LE PORTE A CRISTO»

fu il grido di Giovanni Paolo II che risuona ancora forte e possente alle nostre orecchie e penetra nei nostri cuori
Il 16 ottobre 1978, a sera, veniva eletto papa il card.

Karol Wojtyla col nome di Giovanni Paolo II; il 2 apri-
le 2005 alle ore 21,37 «ritornava alla Casa del Padre».

Per dargli l’ultimo saluto, il giorno del funerale,
erano presenti in piazza San Pietro, tra cattolici e non,
circa 300 mila persone, mentre altre 800 mila circa si
erano radunati intorno ai 29 maxischermi posti in vari
punti della capitale.

Secondo le varie interviste dei giornali o mandate
in onda da emittenti televisive, persone d’ambo i sessi
hanno dichiarato di sentirsi orfani, hanno avvertito
un vuoto dentro, una grande perdita, come se fosse
venuto meno  un padre, un grande Padre, il padre di
tutti.

In tutto il mondo, uomini di qualsiasi credo, colore,
razza, di qualsiasi idea politica hanno appreso con
dolore e rimpianto la sua scomparsa.

Qualcuno l’ha già chiamato, per esempio il cardina-
le Sodano Segretario di Stato: Giovanni Paolo II «il
Grande». In piazza centinaia di migliaia di persone
accompagnarono il passaggio dell’anima del Papa da
questa all’altra vita con le loro veglie di preghiera
strette da un unico grande legame: l’amore, l’affetto,
la stima per questo straordinario Uomo di Dio; che,
quando già stava per spegnersi, trovò ancora la forza
di dire ai giovani che stavano in piazza per stargli
vicino: «Vi ho chiamati. Siete venuti. Vi ringrazio!». E
i giovani abbiamo sentito ancora più forte e tenero l’a-
more del Vicario di Cristo per noi.

Viene spontaneo domandarsi: perché migliaia e
migliaia di fedeli si sono messi in coda per ore e ore
per vedere per l’ultima volta il viso del Papa, immer-
so nel sonno della morte?

La risposta era sulla bocca di tutti: Giovanni Paolo
II fu un grande ambasciatore di pace tra i popoli, non
facendo distinzione di religioni,   culture, etnie... lot-
tando instancabilmente per la proclamazione del
Vangelo; seguì le orme di Cristo, quindi di Pietro,

degli Apostoli. E poiché sapeva perfettamente che
questa sua missione avrebbe avuto un peso enorme
sulle sue spalle, volle affidarsi alla più umile e bene-
detta, alla più dolce e più forte fra le donne, a Maria,
consacrando a Lei il suo pontificato, nonché la sua
stessa vita: Totus tuus ego sum!... Io sono tutto tuo! 

Personalmente ho visto in Papa Wojtyla una colos-
sale icona che per 26 anni ha reso visibile la Chiesa,
che guidò viaggiando in lungo e in largo, affrontando
con coraggio e fede i pericoli che gli si presentavano,
le situazioni drammatiche o addirittura tragiche come
l’attentato del 13 maggio 1981.

Soffrì tanto Giovanni Paolo II, ma della sofferenza
fece «l’architrave della sua esistenza», secondo la feli-
ce espressione del cardinale Angelini.

Evidentemente tutto ciò che fece non è spiegabile
con le sole forze umane, ma bensì con la grazia dello
Spirito Santo. Infatti il Signore Gesù, compiuta l’ope-
ra che il Padre celeste gli aveva affidato sulla terra, il
giorno della Pentecoste ha inviato alla Chiesa lo
Spirito Santo: da allora ha avuto inizio ufficialmente
la predicazione e la diffusione del Vangelo. Per cui la
Chiesa è costituzionalmente missionaria (cioè “invia-
ta” da Gesù) per la salvezza dell’umanità, illuminata,
sostenuta e fortificata dalla potenza dello Spirito
Santo.

Il Papa è il Vicario di quel Cristo a cui noi, mediante
il Battesimo, apparteniamo: «il dolce Cristo in terra»,
lo chiamava santa Caterina da Siena; è un suo mini-
stro, successore di Pietro, di colui al quale Egli ha affi-
dato le chiavi del Regno dei Cieli, di quella religione
che è venuto a instaurare e a fondare come società
nuova, visibile, spirituale e universale: la Chiesa; che
ha costruita proprio su quell’umile pescatore chiama-
to Cefa (pietra), ossia Pietro: a lui disse: «Tu sei Cefa
(pietra, Pietro) e su questa  pietra fonderò la mia
Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro
di essa» (Mt 16,18); ancora, risorto e prima di ritorna-
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re al Padre: «Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorel-
le» (Gv 21,15-19).

Ecco perché il Papa (dal greco papas, padre), in cui
si perpetuano la missione e i poteri di Pietro, è la base,
il centro dell’edificio, il servitore, il pastore dell’uma-
nità collegata, suo tramite, con Cristo stesso.

Sant’Ambrogio (334-397) affermava: «Ubi Petrus, ibi
Ecclesia», ossia, Dove c’è Pietro, ivi c’è la Chiesa! San
Francesco di Sales scriveva: «Nel Papa è presente Gesù
che parla, come nell’Eucaristia è presente Gesù che tace».

Al Papa perciò non bisogna solo battere le mani, ma
soprattutto  bisogna ubbidire, poiché, come Pietro, è
infallibile nell’esporre la dottrina della fede e della
morale; e ciò in virtù del suo ufficio di pastore e dot-
tore dei fedeli: «Ho pregato per te - ha detto Gesù a
Pietro - che non venga meno la tua fede; e tu, una
volta ravveduto, confermerai (nella fede) i tuoi fratel-
li» (Lc 22,32).

Noi cattolici dobbiamo essere veramente tali. Che
senso ha essere e dirsi «cattolici non praticanti»?
Significa solo incoerenza e mancanza di serietà, scu-
sabili solo con la mancanza di una vera riflessione tra-
volti da un mondo distratto e dissipato.

Come autentici cattolici, perciò, crediamo che la
Chiesa ha come autore Dio Altissimo; che Cristo
Gesù, suo Sposo, l’ha santificata donando se stesso
come Vittima di espiazione; che lo Spirito Santo l’ha
vivificata. Perciò essa annunzia la salvezza abbrac-
ciando tutti i popoli; è costruita su basi solide: Gesù
Cristo la governa tramite Pietro e i Dodici (il Papa e i
Vescovi loro successori), che da Lui stesso ricevono il
potere di agire «in sua persona».

Léon Bloy (1846-1917), originale cattolico roman-
ziere e saggista francese, nel suo Diario, l’8 aprile
1894, scrisse: «Risposta ad una signora protestante
che voleva imbarcarmi: Rifiuto qualsiasi discussione, e
non ne ho alcun bisogno, poiché credo soltanto all’ubbi-
dienza. Gesù mi ha comandato di ubbidire al Papa e ciò mi
basta».

Tutti noi cattolici dovremmo essere persuasi e cre-
dere con Léon Bloy: «Gesù mi ha comandato di ubbi-
dire al Papa e ciò mi basta».

FRANCESCA MICELI

Astenetevi, astenetevi, qualche cosa resterà.
Potrebbe essere questo lo slogan che riassume la mobi-
litazione del mondo cattolico italiano alla vigilia dei
quattro referendum sulla fecondazione artificiale pro-
mossi dai Radicali. La parola d’ordine - prima timida-
mente sussurrata e poi diffusa a macchia d’olio anche
attraverso voci autorevolissime dell’episcopato - è
chiara e forte: starsene a casa. Girare alla larga dalle
urne, reagendo alle solite picconate antigiuridiche
degli uomini di Pannella usando un’arma inaspettata e
paradossale. Un’arma, diremmo, di tipo pannelliano: la
resistenza “passiva e non-violenta” a un voto che è
stato scelto da 500.000 italiani, tante le firme neces-
sarie a indire una consultazione abrogativa, minoranza
che non può certo obbligare milioni di persone a fare
ciò che non credono giusto. Come l’articolo della
Costituzione insegna.

Anche La Via sostiene con convinzione e senza ten-
tennamenti la scelta del non voto è fatta. E lo fa non
sulla base di qualche mozione dei sentimenti, o per
impulsiva reazione allergica,  ma alla luce della retta
ragione. Vediamo allora di capire meglio il senso di
questa scelta.

PERCHÉ ASTENERSI?
Sebbene l’effetto pratico sia il medesimo, dal punto

di vista morale il fatto di non recarsi alle urne in occa-
sione di questi referendum ha un valore assai differen-
te a seconda delle motivazioni per cui si agisce. Infatti,
si può benissimo evitare di andare ai seggi perché non
se ne ha voglia, o perché si ha un impegno importante,
o semplicemente per andare al mare. Ma per i cattoli-
ci  non sarà, o non dovrebbe essere così. Riteniamo vi
siano tre ragioni fondate per disertare le urne:

a. Evitare che si identifichi il mondo cattolico con la
legge 40/2004 sulla fecondazione artificiale. Come ha
scritto Cesare Cavalleri - direttore di Studi cattolici da
sempre impegnato con coraggio e generosità sul fronte
della vita umana minacciata - «la legge 40/2004 non è
una buona legge, fra l’altro perché sacrifica embrioni
per ottenere  la fecondazione e ammette la feconda-
zione artificiale omologa che la legge naturale esclu-
de». Se dunque ci recassimo a votare contro l’abroga-
zione di parti della legge, daremmo a intendere che la
legge 40 ci va bene così com’è, che vogliamo difender-
la come nostra. Come spiega sempre Cavalleri: «il No
ai quattro quesiti referendari significherebbe l’esplici-
ta volontà di mantenere in vigore una legge che, come
abbiamo detto, andrebbe comunque migliorata in
senso contrario alle proposte referendarie. 

Pertanto, l’astensione “attiva”, invece, non significa
approvazione della legge, e vanifica le manovre peg-
giorative dei promotori del referendum».

b. Anche se rimane una legge ingiusta, la legge n. 40
stabilisce alcuni limiti alla fecondazione artificiale.
Ora, se i referendum radicali vedessero prevalere vali-
damente i Sì, questo comporterebbe un grave peggio-
ramento della normativa. Verrebbero infatti aboliti i
limiti nell’accesso alle tecniche di fecondazione artifi-
ciale, sarebbe autorizzata la sperimentazione sugli
embrioni, verrebbe eliminato il divieto di produrre più
di tre embrioni, sarebbero reintrodotti il congelamen-

to massiccio e la fivet ete-
rologa.

Per tutte queste ragioni,
l’azione demolitiva dei
Radicali deve essere con-
trastata in quanto fonte di
un male peggiore. Bisogna

assolutamente evitare il deterioramento di una legge
già di per sé insoddisfacente.

c. A tutto ciò va aggiunto che, quando si dibattono
questioni di bioetica, nella società in cui viviamo si
gioca sempre una partita truccata. Cioè una partita
nella quale i grandi mezzi di comunicazione, gli intel-
lettuali, i cantanti e le ballerine, le Tv pubbliche e
commerciali sono palesemente schierate sul versante
permissivo. Basti dire che il giorno successivo all’ap-
provazione dei referendum da parte della Corte
Costituzionale il simbolo dei quotidiani italiani mode-
rati, il Corriere della sera, si è schierato a favore  del
Sì con un titolo a nove colonne.

Dunque, i cattolici - ma più esattamente: le ragioni
del diritto alla vita del nascituro - non hanno un acces-
so libero, paritetico e garantito ai mass media, e non
potranno mai raggiungere l’opinione pubblica con la
stessa forza ed efficacia che il fronte anti-vita può
mettere in campo. In simili condizioni, dove l’arbitro
della partita è «venduto», l’unica strada percorribile è
l’organizzazione di un’astensione attiva, che faccia
naufragare i referendum.

Mario Palmaro
Il Timone/n.42- riduzione

IL GIORNO DELL’ASTENSIONE
12 e 13 giugno 2005

il mondo cattolico si prepara a boicottare i referendum 
sulla fecondazione artificiale almeno per tre buoni motivi
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BBBB EEEE NNNN EEEE DDDD EEEE TTTT TTTT OOOO   XXXX VVVV IIII
19 aprile 2005

«Cari fratelli e sorelle, dopo il grande papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice e
umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumen-
ti insufficienti; e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella gioia del Signore risorto, fiducioso nel suo aiuto
permanente andiamo avanti, e Maria Sua Madre Santissima sta dalla nostra parte. Grazie».

l’intellettuale pastore
Hanno scelto il loro decano. Subito, senza divisio-

ni in destra e sinistra. Hanno deciso di puntare tutta
la volontà sulla compattezza e sulla fedeltà al primo
carisma, che è quello evangelico, e alla prima missio-
ne, che è quella caritativa.

La Chiesa si affida, dunque, a un uomo di 78 anni
dal volto-bambino, un timido di grande energia e di
cultura all’altezza di Agostino. Sarà un Papa amato e
temuto, un intellettuale con il tratto del pastore.

Non era mai capitato a un Papa di pronunciare il
suo discorso al mondo ventiquattr’ore prima dell’e-
lezione, durante la Messa di inizio del Conclave. In
quelle parole rivolte agli altri porporati da colui che
il giorno dopo sarebbe stato Benedetto XVI, c’è un
vero programma di pontificato, riassumibile come
fosse un motto: «Verità e carità». Non era neppure
capitato ai fedeli di restare per così breve tempo, dal
2 al 19 aprile, orfani del Pontefice più grande dell’era
moderna. Pur essendo, tra i 115 elettori, uno dei soli
tre che non ricevettero dal Papa polacco la berretta
cardinalizia, Joseph Ratzinger, Papa tedesco, è erede
sicuro di Karol Wojtyla, di cui ventisette anni fa era
stato un elettore.

Continuerà, con la dolcezza mite dei gesti e con
rigore la linea del suo predecessore. Questo è certo.
Ma gestirà l’istituzione con molta determinazione e
con non poche sorprese. Ne ha l’autorevolezza. Ha
promesso una riforma della Chiesa. Dove c’è da fare
pulizia, la farà.

Rileggetevi le parole dure dette durante la Via
Crucis dell’ultimo Venerdì Santo al Colosseo.

Riprese oggi, sembrano un proposito di severità den-
tro la Chiesa: «Quanta sporcizia - disse - quanta
superbia c’è nella Chiesa, proprio anche fra coloro
che nel sacerdozio dovrebbero appartenere comple-
tamente a Lui». Di Lui, cioè del Cristo, Ratzinger
intenderà essere un vicario senza incertezze.

Ancora lunedì (18 aprile) sulla soglia del Conclave
ha aggredito con determinazione quello che consi-
dera il vero nemico, la dittatura del relativismo
morale. Stretto fra l’indifferenza, che è muffa delle
anime, e il fondamentalismo religioso, che è sonno
della ragione, il cattolicesimo del Papa santo,
Giovanni Paolo II, per più di vent’anni aveva avuto
in Ratzinger il custode ufficiale della dottrina. La
«sordità dello spirito» è la malattia globale alla quale
con celerità sorprendente la gerarchia ha voluto dare
una risposta mentre la scena rimaneva vuota con la
morte di Karol Wojtyla. Quel dolore ha compattato la
Chiesa. Tutte le previsioni sono state scompaginate.
Se in tempo così breve la maggioranza dei due terzi
e probabilmente anche di più si è affidata a
Ratzinger, vuol dire che i vertici condividono la dia-
gnosi e la speranza di futuro che sono dentro il signi-
ficato della scelta.

Benedetto XVI si è definito un «semplice, umile
lavoratore nella vigna del Signore». Sarà amato, per
il suo tratto limpido, per i suoi occhi da cherubino,
per la bellezza intellettuale del suo linguaggio. Sa
parlare alla gente.

GASPARE BARBIELLINI AMIDEI   
Corriere della Sera 20.4.2005

«ALLE RADICI CRISTIANE DELL’UNIONE EUROPEA»
PRECISIONE STORICA, EQUILIBRIO ESPOSITIVO

Carissimo Direttore,
il Suo cortese omaggio è stato il più prezioso regalo che mi sia

stato fatto nelle ultime festività pasquali (il saggio: «Alle radici
cristiane dell’Unione Europea/Schuman, Adenauer, De Gasperi» -
Città Nuova ed. - ndr). Gliene sono profondamente grato.

Ho letto il volumetto tutto d’un fiato, senza potermici distac-
care.

Il Suo lavoro sull’Unione Europea e sui tre protagonisti della
sua creazione potrebbe figurare come un gioiello in una enciclo-
pedia, per precisione storica, per equilibrio espositivo e l’afflato
soprannaturale che avvolge tutto il trattato, pur mantenendo ben
saldi i piedi sulla realtà umana.

Ringrazio il Signore che Le dà tanta resistenza spirituale, tante
energie e capacità per il suo prezioso lavoro.

Leggo sempre La Via e faccio tesoro delle magnifiche mono-
grafie su temi di attualità o di memoria storica.

Mi soffermo anche sul bilancio finanziario e vorrei esserLe di

aiuto. Ma sono nel periodo delle bibliche mucche magre, in atte-
sa che si vogliano ingrassare.

Un fraterno saluto assieme alla preghiera.
Antonio Leghissa

Trieste
Carissimo Padre Leghissa,
grazie di cuore dell’apprezzamento per il mio saggio

sulla formazione dell’Unione Europea. Spero che le sue
parole possano spingere qualche lettore ad acquistarlo e a
leggerlo: sono pagine di storia gloriosa che fanno onore ai
politici cattolici che si ispirano alla dottrina sociale della
Chiesa. Sono stati essi i veri costruttori dell’Unione
Europea, avversata dai comunisti e dai socialisti perché
stalinisti e internazionalisti, nonché dalla destra ex fascista
perché nazionalista.

Grazie ancora dell’incoraggiamento a proseguire nel
lavoro editoriale. Le auguro che le mucche magre abbiano
ad ingrassare. Comunque non si preoccupi: La Via vive da
40 anni e la Provvidenza non è mai venuta meno.

Ricambio il fraterno saluto unito alla preghiera.

IL DIRETTORE
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SE I CARDINALI SONO ASSISTITI DALLO SPIRITO SANTO,
PERCHÉ CI FU UN PAPA PECCATORE COME ALESSANDRO VI?

Caro Direttore,
Le scrivo il giorno dopo in cui è stato eletto papa il cardinale

Ratzinger col nome di Benedetto XVI, e ne sono felice: io come
credo in Gesù Cristo che ci ha rivelato il Padre, così credo nel
Papa perché papa, ossia Vicario di Cristo e successore di Pietro,
che ha la missione di confermarci nella fede (Lc 22,32). E lo amo
per questo.

Però vorrei che Lei mi risolvesse un problema, certamente
dovuto alla mia giovanile ignoranza. Ecco.

Io credo che la Chiesa è guidata dallo Spirito Santo, soprat-
tutto nell’importantissimo momento dell’elezione d’un papa. E
tuttavia, studiando la storia, s’incontra qualche papa che fu chia-
ramente peccatore, esempio classico Alessandro VI. E allora
come si concilia l’assistenza dello Spirito Santo con un tale esito
negativo?

Attendo una sua chiarificazione, di cui Le sono sin d’ora grato.
Fabio Rossi

Roma

Carissimo Fabio,
il tuo è il problema di tanti, e tanti spesso me lo propon-

gono. Per capirlo e risolverlo bisogna partire dalla tua
affermazione tratta dal vangelo di Luca. 

Nel cenacolo, a sera, durante l’ultima Cena, Gesù rivelò
agli Apostoli che quella notte tutti lo avrebbero abbando-
nato. Ma Pietro  disse ch’egli non lo avrebbe mai fatto; anzi
era disposto a morire con Lui. 

Gesù gli rispose: «Pietro, io ti dico: non canterà oggi il
gallo, prima che tu per tre volte avrai negato di conoscermi.
Ma io ho pregato per te, affinché non venga meno la tua
fede; e tu, una volta ravveduto (dal tuo peccato), confer-
ma i tuoi fratelli (nella fede)» (Lc 22, 31-34).

Gesù quindi a Pietro non promise né assicurò, con la sua
preghiera, l’impeccabilità, ma solo l’infallibilità: peccatore
come gli altri, ma infallibile diversamente da tutti gli altri
discepoli e  perfino degli stessi Apostoli, con la missione di
vagliare e confermare l’autenticità della loro fede. E sicco-
me il Papa è successore di Pietro, non solo come vescovo di
Roma, ma anche come capo dei vescovi e della Chiesa,
come lui è infallibile quando insegna come Maestro della
fede.

Ancora. Pietro infallibile, nel primo Concilio di
Gerusalemme, dichiarò tramontata la Legge di Mosè, che
fu solo preparazione al Vangelo di Gesù Cristo. Però, alme-
no in una circostanza, non si dimostrò coerente alla sua
decisione infallibile. Racconta infatti l’apostolo Paolo,
nella sua lettera ai Galati (2,11-16) che ad Antiochia,
infatti, si comportò diversamente di come aveva insegnato:
col suo modo di fare sembrava affermare una diversità tra i
cristiani venuti dal giudaismo e i cristiani provenienti dal
paganesimo. Infatti, da quando ad Antiochia erano arriva-
ti un gruppo di giudeo-cristiani non prendeva più cibo con
i cristiani provenienti dal paganesimo.

Quando Paolo si accorse di un tale comportamento, rim-
proverò Pietro in presenza di tutti. E Pietro umilmente
accettò il rimprovero.

Che vuol dire ciò? Che anche i successori di Pietro, i 254
papi della bimillenaria storia della Chiesa, sono stati tutti
infallibili sul piano della verità evangelica da insegnare e
confermare; ma, come tutti i cristiani,   possono essere stati
santi, buoni cristiani, e qualcuno peccatore.

Tra quest’ultimi la storia segnala Alessandro VI (papa
dal 1492 al 1503); ed a ragione, pur notando che certi sto-
rici sono più che storici romanzieri.

Ma allora lo Spirito Santo assiste o non assiste i cardina-
li nell’elezione del Papa? Perché allora preghiamo?

Ebbene, lo Spirito Santo è sempre presente. E la nostra
preghiera non ha perciò lo scopo di rendere presente lo
Spirito Santo; bensì di rendere docili alla sua azione le
menti e le volontà dei cardinali. E siccome Dio agisce
rispettando la volontà degli uomini, anche se non si adegua
alla Sua; nonostante le nostre preghiere, può uscire da un
conclave un papa che umanamente parlando non sia quel-
lo giusto. Ma ciononostante, per la preghiera di Gesù di cui

sopra, lo Spirito Santo è impegnato a far sì che nella sua
funzione magisteriale un tale papa non commetta errori,
sia infallibile. Questa è la nostra fede. Questa è anche l’e-
sperienza storica.

A proposito di Alessandro VI papa peccatore, Oscar
Luigi Scalfato, ex Presidente della Repubblica, in un’inter-
vista a Vittorio Messori,  mentr’era ancora deputato, rac-
contò: «Ogni tanto, un amico sacerdote mi apre una chie-
sa di solito chiusa, in via di Monserrato, nel centro di
Roma. Entro e mi inginocchio a pregare davanti a un’anti-
ca tomba: è quella di Alessandro VI, papa Borgia. Quel
papa sciagurato mi è caro perché è soprattutto in lui - più
ancora che nei papi santi - che risplende la potenza di Dio.
Dio è Dio perché fa luce con le lampadine bruciate; se
usasse solo quelle buone, che Dio sarebbe?» (V. Messori,
Inchiesta sulla fede). 

Insomma, se i papi fossero tutti santi, potrebbe sembrare
un’opera umana; la fragilità di alcuni conferma che è divi-
na, che è sostenuta e governata dallo Spirito Santo. E ciò
non scalfisce la nostra fede nella Chiesa, bensì la conferma
e aumenta.

Ancora a proposito di Alessandro VI, Ludwig von Pastor,
il grande storico dei Papi, scrisse: «La vita di questo gau-
dente fu in tutto opposta a Colui che doveva rappresentare
sulla terra. Eppure il modo con cui egli amministrò gli inte-
ressi autenticamente religiosi non ha dato appiglio ad
alcun biasimo. La dottrina della Chiesa rimase intatta: in
lui, la Provvidenza volle confermare che i Pastori possono
danneggiare la Chiesa, non distruggerla».

Pochi, peraltro, sanno che a lui si devono i tre tocchi
giornalieri di campana per la recita dell’Angelus, che ricor-
da l’Incarnazione di Cristo. A lui si deve l’istituzione
dell’Imprimatur sui libri, perché non contenessero errori di
dottrina. A lui si deve la pronta ed efficace iniziativa per
assicurare l’evangelizzazione delle nuove terre scoperte da
Cristoforo Colombo.

Caro Fabio, ho terminato sperando di avere risolto  non
solo il tuo problema, ma anche, grazie a te, di tanti altri let-
tori che se lo sono posto.

IL DIRETTORE

SECONDO LA COSTITUZIONE, LO STATO ITALIANO DEVE TUTELARE 
IL DIRITTO AL LAVORO, ALLA SALUTE, ALL’ISTRUZIONE.
NON HA PERCIÒ IL DOVERE DI FAR DIVERTIRE IL POPOLO

Carissimo Direttore,
con l’introduzione dell’euro in Italia si è avuto un impoveri-

mento complessivo della popolazione: chi ci ha governato non ha
saputo gestire il passaggio dalla lira alla nuova moneta europea.
Se oggi una famiglia media non contiene drasticamente i conti,
rischia di non arrivare a fine mese.

Una magrezza di fondi è possibile notarla anche nelle casse
comunali. Ma ciò che mi fa rabbia, a tale proposito, è che i pochi
soldi che ci sono, invece di destinarli a soddisfare i veri diritti dei
cittadini (quello al lavoro, all’istruzione, alla sanità), vengono
molto spesso sperperati dagli amministratori in manifestazioni
ludico-ricreative e di spettacolo, specie nel periodo estivo. 

Da aggiungere che anche le feste religiose vengono contami-
nate e sfruttate politicamente tradendo il fine per cui sono state
istituite dalla Chiesa.

Che ne pensa, caro Direttore? Con ammirazione.
Matteo Orlando

Ribera
Carissimo Matteo,
prima di risponderti ho consultato il testo della

Costituzione della Repubblica Italiana per sapere quali
diritti possono rivendicare i cittadini nei confronti dei loro
governanti, da quelli comunali a quelli regionali e nazio-
nali. 

Li elenco: 1) Art. 1: «L’Italia è una Repubblica demo-
cratica, fondata sul lavoro». Quindi il primo  dovere di
tutti i governanti, dal Sindaco sino al Presidente della
Repubblica, è quello ad assicurare ad ogni cittadino la pos-
sibilità di lavorare, ossia di poter soddisfare il primo suo
diritto costituzionale. 2) Art. 32: «La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività e garantisce cure gratuite agli indi-
genti». 3) «La Repubblica rende effettivo il diritto allo

                    



GRAZIE, AMICI!
offerte per La Via

! 20,00: Mario Gatti (Boriano), Liboria Bucalo
(Ribera), Adriano Avesani (Verona), Salvatore
Casconi (Ragusa), Carmela Carluzzo
(Sachsenheim - Germania), Giuseppe e Francesca
Maia (Villafranca S.), Antonino Renda
(Cattolica E.), Pina Vita (Palermo),
Giuseppina Schifano (Favara), Enzo Boninsegna
(Verona), Antonino Passalacqua (Partanna),
Giuseppe Terrosu (Ozieri), Vincenzo Piscopo
(Acireale), Sara Di Giorgi (Ribera), Giusi
Gagliano (Ribera), Antonino Amodeo (Ribera),
Fausto e Caterina Armenio (Cattolica E.),
Francesca Palermo (Ribera), Giuseppe Palmieri
(Ribera) - ! 25,00: Caterina Giuglard
(Torino), Alfonso Tortorici (Sciacca),
Salvatore Fiumanò (Palermo), Carmelo Territo
(Ribera), Rosalia Sorce (Favara), Rosario
Marretta (Ribera), Angela e Giovanni Stanzani
(Bologna), Maria Vaccaro Carapezza (Ribera),
Calogero Lo Giudice (Ribera), Pietro
Indelicato (Sciacca), Armando Vitale (Ribera),
Giovanni Leotta (Sciacca), Vito Valenti
(Palermo), Alessandro Aricò (Ribera), Enza
Munizzi (Gallipoli), Giuseppe Cuffaro
(Raffadali), Anna Maria Pusateri (Cinisi),
Filippo Triolo (Palermo), Mimì Iacono
(Sant’Angelo M.) - ! 15,00: NN (Ribera),
Calogero Scicolone (Sciacca), Salvatore Caputo
(Monreale), Sergio Bertoni (Napoli), Pietro
D’Anna (Ribera), Nicola Sajeva (Ribera), Rosa
Maria Farruggio (Porto Empedocle), Rosetta
Campisi (Ribera), Circolo Serroy Raffadali) -
! 30,00: Anna Maria Casà (Favara), Maria Thea
Russo (Ponte Chiasso) - ! 5,00: Fabrizio
Mocciaro (Palermo) - Caterina Scoma (Ribera),
Mario Castiglione (S. Maria Licodia), Filippo
Costanza (Grotte) - ! 10,00: Silvano Mosele
(Vigasio), Corso Carmela Russo (Brescia),
Santo D’Asaro (Sciacca), Calogero Pennino
(Ribera), Antonino Massaro (S. Stefano Q.),
Franco Mazzotta (Ribera), Matteo Orlando
(Ribera), Maria Pappalardo (Catania), Calogero
Cucuzzella (Ribera), Salvatore Ragusa
(Palermo), Paola Vitale (Ribera), Anna Lo
Brutto (Ribera), Giovanna Valenti (Ribera),
Giuseppe Ippolito (Sciacca), Giuseppe Patti
(Ribera) - ! 4,0O: Cosimo Russo (Palermo) - !
50,00: Giovanni Sciacchitano (Sciacca), NN
(Ribera), Dino ed Eleonora Alba (Ribera), Pia
Alessi (Termini Imerese) - ! 100,00: Palmina
Borzellino (Roma).

TOTALE ENTRATE ! 6.214,00
TOTALE USCITE ! 7.702,00
DEFICIT ! 1.488,00
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corrispondenza dall’Ecuador - Testimoni del nostro tempo

FRATEL ANGELO
UN UOMO CHE PRATICA QUEL CHE PREDICA

Il quotidiano “El Commercio” di Quito, capi-
tale dell’Ecuador, presenta la figura del
Fratello Marista Angelo Pastrana, che ha crea-
to vari centri di appoggio a bambini abbando-
nati ed a famiglie povere.
La storia di questo frate, i cui genitori

avrebbero preferito vederlo sacerdote, dimo-
stra che ogni essere umano nasce con una mis-
sione da compiere. Nato in Spagna, giovanissi-
mo entrò nella comunità dei Fratelli Maristi
della regione spagnola della Castiglia. Più
tardi, conquistato dalla vitalità ed innocen-
za dei bambini, si propose di dedicare la sua
vita all’educazione dei ragazzi. Questo suo
sogno si è realizzato nella regione ecuadoria-
na di Loja, situata a poco meno di 600 chilo-
metri a sud della capitale, Quito.
Raggiunta, a 71 anni, l’età della pensione,

Fratel Angelo, dopo aver ricoperto la carica
di Rettore dell’Università Tecnica di Loja e
dell’Istituto Daniel Alvarez Burneo, ha deci-
so di dedicarsi completamente ai bambini.
Attualmente egli è uno dei personaggi più
famosi della società lajoana perché molta
gente ha lavorato con lui.
Fratel Angelo è convinto che gli uomini devo-

no essere felici, per quanto possibile in que-
sto mondo, fin dall’infanzia. Con un sorriso
nel volto, l’“Hermanito”, come gli amici lo
vezzeggiano, dice che bisogna ascoltare e par-
lare con i bambini, evitando le arrabbiature,
convinto che la repressione ed il castigo non
possono far parte di un buon metodo educati-
vo.
Fratel Angelo mette in pratica quel che pre-

dica. Per questo lo si vede frequentemente

conversare pazientemente con i bambini e
rispondere affabile al saluto di tutti quelli
che incontra. «È questo il modo di insegnar
loro la buona educazione», commenta.
Per realizzare la sua vocazione Fratel Angelo

ha elaborato un progetto di attenzione per i
bambini più piccoli.
Qualche anno fa poté costruire le prime aule

di un asilo per 40 bambini, aumentati ora a
110. Grazie all’aiuto di organizzazioni priva-
te e di beneficenza, Fratel Angelo ha costrui-
to un giardino d’infanzia dentro lo stesso
asilo, dotato di cappella, laboratori e
dispensario medico. Inoltre sta per terminare
tre nuove costruzioni per una trentina di gio-
vani per addestrarli in lavori artigianali e
agricoli. Suor Irene Vàsquez, che collabora
con lui nell’opera, assicura che il lavoro è
il segreto del dinamismo di Fratel Angelo. Per
questo non si è lasciato vincere dall’età.

PADRE CIRILLO TESCASSEROLI
Missionario in Ecuador

studio con borse di studio, assegni alle famiglie (comprese
quelle che mandano i figli nelle scuole non statali - ndr) ed
altri provvedimenti». 4) Art. 38: «Ogni cittadino inabile
al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza civile»

Quindi i diritti che deve rivendicare il cittadino e che i
governanti da noi eletti devono tutelare sono quello al lavo-
ro, alla salute, allo studio, all’assistenza in caso di inabilità
e di mancanza di mezzi a provvedervi.

E invece che succede? Quel che tu denunzi, caro Matteo.
I nostri governanti sembrano occupati e preoccupati di
tener buoni adulti e giovani, in cerca di lavoro, con diverti-
menti sempre più sofisticati. 

Ti faccio notare, caro Matteo, che divertimento etimolo-
gicamente deriva dal latino divertére che significa “volgere
altrove” l’attenzione. Infatti, sembra tutto organizzato per
volgere altrove l’attenzione dei cittadini; verso ciò che
piace, per distrarli dai loro fondamentali diritti. E così la
vita la si fa diventare una corsa verso il divertimento, anzi-
ché al compimento del dovere. Anche il calcio - così come
è programmato da chi ci governa, dai capitalisti, dai filibu-
stieri dello spettacolo - ubbidisce ad un occulto piano poli-
tico per divertire, distrarre, ubriacare il popolo. 

Mi dispiace che anche le feste religiose vengano stru-
mentalizzate per divertire la gente, per incrementare com-
mercio e turismo - non raramente con la complicità di qual-
che prete - piuttosto che per incrementare la fede.

Lorenzo de’ Medici, detto il Magnifico, signore di
Firenze nel Cinquecento era del parere che «Pane e feste
tengono il popol quieto». Organizzava feste e elargizioni
varie, facendo cantare ai giovani fiorentini: «Quant’è bella
giovinezza/che si fugge tuttavia./Chi vuol esser lieto
sia:/di doman non c’è certezza».   

Caro Matteo, speriamo in tempi migliori, meglio: in
amministratori della cosa pubblica più interessati a salva-
guardare i diritti che le voglie istintive del popolo sovra-
no(?).

Cordialmente
IL DIRETTORE.

                              



    

Lettera ai Giudici, che lo stavano giudi-
cando come obiettore di coscienza: “Come
insegnante ed educatore posso solo dire ai
miei ragazzi che dovranno tenere in tale
onore le leggi degli uomini da osservarle
quando sono giuste (cioè quando sono la
forza del debole). Quando invece vedranno
che non sono giuste (cioè quando sanzio-
nano il sopruso del forte) essi dovranno
battersi perché siano cambiate”
(L’obbedienza non è più una virtù, ed.
Fiorentina, 1991, p.38).
Ebbene, le leggi del divorzio, dell’a-

borto, della fecondazione in provetta,
varate dal Parlamento italiano, “sanziona-
no il sopruso del più forte”: genitori che
privano i figli di una vera famiglia,
madri che sopprimono i figli, adulti che
voglio fabbricarsi un figlio secondo i
loro gusti; bisogna perciò “battersi per-
ché siano cambiate”.
È da ricordare che i primi obiettori di

coscienza, dinanzi alla prepotenza dei
tiranni, furono gli Apostoli di Gesù

TUTTI OBIETTORI DI COSCIENZA
PER LEGGE DIVINA ED UMANA

Da qualche anno nelle nostre scuole si
parla e si fanno progetti di educazione
alla legalità degli scolari della scuola
materna sino a quelli delle medie supe-
riori. Il Presidente della Repubblica poi
si adopera, tessendo in lungo e in largo
il territorio nazionale, per richiamare
tutti al rispetto della legge, tuonando
contro la mafia e altre simili organizza-
zioni criminose.
La qualcosa, pur con tutte le buone

intenzioni di tanta brava gente, può rive-
larsi, ed è, un grande imbroglio; e ciò
per il semplice fatto che legalità, non
raramente e in prescrizioni di rilevante
importanza che coinvolgono le coscienze
dei cittadini, non equivale a moralità.
Ecco perché don Lorenzo Milani (1923-

1967), il famoso Priore di Barbiana impe-
gnato in un’attività educativa e sociale
di rilevanza nazionale, scrisse nella sua
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NELLA SCUOLA SI PUÒ SOLO DIRE AI RAGAZZI CHE DOVRANNO TENERE IN TALE ONORE LE LEGGI DEGLI UOMINI DA
OSSERVARLE QUANDO SONO GIUSTE (cioè quando sono la forza del debole). QUANDO INVECE VEDRANNO CHE NON

SONO GIUSTE (cioè quando sanzionano il sopruso del forte) ESSI DOVRANNO BATTERSI PERCHÉ SIANO CAMBIATE

12 e 13 giugno - referendum
sulla fecondazione artif iciale in provetta

1. NON ESISTE IL DIRITTO AD AVERE UN FIGLIO - IL FIGLIO È UN DONO DELLA NATURA O DI DIO, PER
CHI CREDE

2. L’UOMO È SEMPRE UOMO, NON È MAI UNA COSA: QUESTA È UN CERTEZZA SCIENTIFICA,
RAZIONALE, DI FEDE. dire il contrario è proprio di chi non crede alla ragione, alla scienza, tanto meno alla
rivelazione biblica.

3. NOI CHE CI LASCIAMO GUIDARE DALLA RAGIONE, DALLA SCIENZA E, LA MAGGIOR PARTE DEGLI
ITALIANI, ANCHE DALLA FEDE IN GESÙ CRISTO:
- RIFIUTIAMO COME DELITTO L’ABORTO LEGALE PERCHÈ OMICIDIO DI UN INNOCENTE;
- LA FECONDAZIONE IN PROVETTA PERCHÈ CONTRO NATURA;
- LA INSEMINAZIONE ARTIFICIALE PERCHÈ SOPPRIME TANTI FIGLI APPENA CONCEPITI PER

TENTARE DI AVERNE UNO.

DOVERE DI COSCIENZA: NON ANDARE A VOTARE
perché

a) CHI VOTA SI’,CONSENTE CHE SI PEGGIORI SUL PIANO MORALE LA LEGGE ATTUALE.
b) CHI VOTA NO, APPROVA LA LEGGE ATTUALE CHE È GIÀ IMMORALE, ANCHE SE MINOR MALE DELL’ASSENZA

DI LEGGE O DAL PEGGIORARLA COME VOGLIONO I RADICALI E I PARTITI DI SINISTRA.

NON RESTA, ALLORA, CHE ASTENERSI: NON ANDARE A VOTARE PER DOVERE DI COSCIENZA UMANA E CRISTIANA
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Cristo. Quando essi, portati dinanzi al
Sinedrio, sentirono l’imposizione del
Sommo Sacerdote di “non insegnare più nel
nome di Gesù Cristo... Pietro, insieme
agli Apostoli, rispose: Bisogna obbedire a
Dio, piuttosto che agli uomini” (At 5,28-
29). E come obiettori di coscienza furono
tutti legalmente giudicati e giustiziati.
I cristiani seguirono l’esempio degli

Apostoli: osservanti e ubbidienti alle
leggi e alle autorità civili, non si pie-
gavano dinanzi alle legali prepotenze
dello Stato. Teofilo di Antiochia di Siria
(120-185), vescovo di questa città e poi
martire, nella lettera Ad Autolico (I,11),
suo amico ancora pagano, a proposito degli
onori divini da rendere per legge all’im-
peratore, scrisse: “Io onorerò l’imperato-
re in misura maggiore, se non lo adorerò,
ma pregherò per lui. Adoro invece come Dio
il Dio reale e vero, sapendo che l’impe-
ratore è sotto di Lui. Tu mi dirai perciò:
“Perché non adori l’imperatore?”. Perché
questi non è fatto per essere adorato, ma
per essere onorato col rispetto conve-
niente. Non è un dio, ma un uomo stabili-
to da Dio non per essere adorato, bensì
per prendere giuste decisioni”.

PIO VI PRIMA VITTIMA DELLA 
DEMOCRATICA SOVRANITÀ POPOLARE

Quando nella Francia e nell’Europa del
Settecento l’instaurazione del regime
democratico iniziò a farsi strada, fu bene
accolto da papa Pio VI; nel testo della
sua omelia del Natale 1797 (quindi, quan-
do era già scoppiata la Rivoluzione
Francese e mentre Napoleone invadeva
l’Italia) si legge: “La forma di governo
democratico non ripugna al Vangelo, anzi
esige tutte le virtù che si apprendono
solo alla scuola di Gesù Cristo. Che la
virtù, fortificata dall’insegnamento del
Vangelo, sia dunque la solida base della
nostra democrazia”. E concludeva con l’e-
sortazione: “Siate cristiani, e sarete
eccellenti democratici”.
Ebbene, proprio papa Pio VI fu la prima

vittima della democrazia senza “la solida
base” (ossia la verità secondo il diritto
naturale ed evangelico) che egli preco-
nizzava perché non diventasse un dispoti-
smo legalizzato. Infatti, il 15 febbraio
1798, il generale napoleonico Berthier
proclamò la Repubblica Romana, dichiarò
decaduto il Papa perché il potere non gli
era stato conferito dal popolo sovrano e
lo ridusse a “cittadino francese”.
Ma egli rispose: “La sovranità mi viene

da Dio. Non mi è lecito rinunziarvi, e a
80 anni non m’importa della mia persona e
dei tormenti a cui potrò essere sottopo-
sto”. E così, in nome delle libertà  demo-
cratiche basate sulla dispotica sovranità
popolare, fu deportato, fatto prigioniero
e, dopo un lungo peregrinare, lo portaro-
no a Valence, in Francia, ove morì il 29
agosto 1799.

Questo episodio, agli esordi della demo-
crazia, ha valore profetico preludendo al
fatto che anche il regime democratico può
trasformarsi in regime dispotico... a
sovranità popolare.
Ebbene oggi il cattolico, l’uomo natu-

ralmente  onesto,  l’uomo di buon senso,
si trova nella medesima situazione in cui
si trovarono gli Apostoli e i cristiani
dei primi secoli, i papi Pio VI e  Pio VII
: dinanzi ad uno Stato che, sotto una
maschera ingannevolmente democratica,
impone il culto di se stesso come fonte di
diritto e di diritti senza alcun ancorag-
gio ad un ordine superiore (naturale o
divino) che li possa giustificare. E così
quelli che erano considerati ed erano
delitti, vengono arbitrariamente trasfor-
mati in diritti civili, sovvertendo così
l’ordine naturale della umana convivenza.

IL POPOLO INDICA LA PERSONA
MA IL POTERE, ECCLESIASTICO O CIVILE,
VIENE DA DIO

Winston Churchill, il grande leader
inglese durante la seconda guerra mondia-
le, usava dire: “La democrazia è il peg-
gior sistema di governo che esista, a
eccezione di tutti gli altri”. Come dire:
la democrazia ha tanti difetti, ed alcuni
gravi e pericolosi, ma è sempre preferi-
bile a tutti gli altri sistemi di governo
(l’assolutismo regio o la dittatura), poi-
ché è preferibile l’abuso della libertà
anziché la sua negazione.
Ma noi ci chiediamo: dobbiamo rassegnar-

ci all’abuso della libertà nella nostra
democrazia, oppure bisogna eliminare quel-
le radici ideologiche malefiche - ed è
possibile - che la minano alla base per
renderla non dico perfetta, ma meno imper-
fetta?
Evidentemente io sono del parere che

bisogna scoprirle queste radici malefiche
ed eliminarle, magari gradualmente, per
rendere tale regime, se non perfetto,
almeno il meno imperfetto possibile.
Il tallone d’Achille della democrazia

moderna è il principio della sovranità
popolare, proclamato, dal 3° articolo
della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo,
approvata dall’Assemblea Nazionale della
Francia rivoluzionaria il 14 novembre
1791: “Il principio della sovranità risie-
de nella Nazione, dalla quale emanano ogni
potestà e ogni ufficio”. Articolo che
viene riportato da allora in ogni
Costituzione democratica, compresa quella
della Repubblica Italiana nel suo 1° arti-
colo: “L’Italia è una Repubblica democra-
tica... La sovranità spetta al popolo”.
Il che equivale a proclamare la Nazione,

il popolo un assoluto che rimpiazza la
Natura, o, secondo noi credenti, Dio auto-
re della Natura. Prima era il Re assoluto
a dire: Lo Stato sono io!, ora è la Nazione
o il Popolo (magari manipolati e manovra-
ti dai filibustieri della politica e dal
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potere economico) a dire: Lo Stato sono
io!
Che cosa è allora cambiato?

Sostanzialmente niente: sino a quando un
uomo (Luigi XIV, Mussolini, Stalin,
Hitler) o un insieme di uomini (la
Nazione, il Popolo) pretendono di essere
l’assoluto non cambia proprio niente: un
arbitrio di un singolo si sostituisce ad
un arbitrio di massa, anzi di una maggio-
ranza fluttuante di questa massa di uomi-
ni.
Quando Gesù fu condotto dinanzi a Pilato

(il Procuratore romano mandato in
Palestina dall’imperatore Tiberio) per
essere processato, questi, poiché Egli non
rispondeva alle sue domande per discol-
parsi, “gli disse: “Non parli? Non sai che
ho il potere di metterti in libertà e il
potere di metterti in croce?”. Rispose
Gesù: “Tu non avresti potere su di me, se
non ti fosse  stato dato dall’alto (da
Dio). Per questo chi mi ha consegnato
nelle tue mani ha una colpa più grande
della tua”” (Gv 19,10-11).
Quindi, secondo Gesù, Tiberio designa la

persona per governare la Palestina, ma il
potere glielo dà Dio: lo esercita quindi
in nome di Dio. Secondo la cultura cri-
stiana quindi, sia religiosa che civile,
la persona che deve esercitare un potere
viene designata dal basso: da un impera-
tore, da un re, da un governo, da un assem-
blea rappresentativa,  un popolo... o
ancora da un collegio di cardinali, da un
una comunità religiosa... ma il potere,
l’autorità per esercitare un ufficio sia
ecclesiale che civile, a questa persona,
viene data da Dio.

NELLA NOSTRA PIRANDELLIANA DEMOCRAZIA:
LA VERITÀ: COSÌ È SE VI PARE!
LA MORALITÀ: TUTTO PER BENE!

Ebbene, se non si riconosce, non dicia-
mo una autorità divina e una Legge di Dio,
ma almeno una autorità naturale e una
relativa Legge naturale, sulle quali le
leggi positive emanate da un Parlamento
democratico si fondano e ne sono la spe-
cificazione, saremo sempre al punto e a
capo: in una società a governo dispotico,
a uno Stato sostanzialmente totalitario. 
La democrazia occidentale si sta avvian-

do rapidamente ad una democrazia formale,
nella quale l’unico valore è “l’assenza di
valori”: tutto è ammesso, non esiste una
scala gerarchica di valori.  La società
che si sta costruendo è un vero incubo:
statalismo economico e libertarismo mora-
le, sancito dallo Stato; una società
fomentata e fermentata da un laicismo dia-
bolicamente orientato verso la neutraliz-
zazione della religione cristiana.
Secondo Hegel la fonte suprema d’ogni

moralità è lo Stato: e ci viene da pensa-
re allo Stato totalitario, fascista o
comunista. Ma anche lo Stato  democratico
è totalitario nel senso hegeliano, quando

stabilisce, ad esempio, per legge che l’a-
borto volontario, ossia sopprimere un
figlio, è un diritto civile. Verità e fal-
sità, bene e male non hanno valore ogget-
tivo, poiché il loro valore dipende dal
variabile parere della maggioranza parla-
mentare.
Insomma il pirandellismo è entrato a

vele spiegate nella testa della nostra
gente e della maggioranza dei nostri par-
lamentari. Non dimentichiamo che Luigi
Pirandello, il celebre drammaturgo agri-
gentino, era fascista convinto: “umile e
obbediente gregario” di una “fede nutrita
e servita sempre in silenzio”. Così si
qualificava in un telegramma spedito a
Mussolini il 17.9.1924 per chiedere la
tessera fascista. Ora, nei 22 anni di
regime fascista, la verità e la moralità
dipendevano dal parere del Duce, dagli
interessi del fascismo: per esempio, l’o-
dio al nemico ce lo presentò come una
virtù; senza dire che ci venne inculcato
che Mussolini aveva sempre ragione.  E
così nelle commedie di Pirandello la
verità non è ciò che è, ma Così è se vi
pare; la moralità non esiste: anche le
situazioni più scabrose sono giustificate
con uno slogan che è il titolo di un’al-
tra commedia: Tutto per bene.

SAN PAOLO E IL PAGANO CICERONE
SONO D’ACCORDO: C’È LA LEGGE NATURALE
AL DI SOPRA DI QUELLA POSITIVA

Osserviamo che se non ci fosse una legge
sul bene e sul male che preceda e sia supe-
riore a quella dello Stato, il cittadino
avrebbe sempre torto se si ribellasse allo
Stato tiranno e totalitario. Infatti, se è
lo Stato che stabilisce ciò che è giusto
e ciò che è sbagliato, non è mai giusto
ribellarsi ad esso, poiché sarebbe un con-
traddire uno Stato/dio, ossia l’Assoluto.
Per cui coloro che si sono ribellati allo
Stato nazista, fascista, comunista, colo-
ro che chiamiamo eroi perché hanno com-
battuto e sono morti per la giustizia o
per essere fedeli a Cristo e alla Chiesa,
non sarebbero degli eroi né dei martiri,
ma solo degli spregevoli farabutti.
Giuseppe Mazzini, si chiede: “Se non

esiste una legge santa, inviolabile, non
creata dagli uomini, quale norma avremmo
per giudicare se un atto è giusto o non lo
è?” (I doveri degli uomini).
L’uomo è stato fatto, ha la coscienza di

essere dipendente nel suo nascere, nel suo
vivere, nel suo agire. Affermare che la
ragione umana è norma a se stessa, è una
pazzia, anche se l’ha detto un filosofo
della statura di Kant. In tale ipotesi
l’uomo sarebbe suddito e legislatore: è
contro il dato immediato della nostra
coscienza e contro l’elementare logica
razionale.
È più secondo logica ed esperienza quan-

to afferma Mazzini.
Tutti riconoscono, anche a non essere
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degli scienziati,  che gli astri, i mine-
rali, i vegetali, i corpi, sia degli ani-
mali che degli uomini, hanno delle leggi
intrinseche alla loro natura per la rea-
lizzazione del loro proprio fine partico-
lare; i fini poi di tutti gli esseri con-
vergono a realizzare il fine universale e
supremo. Queste leggi non sono inventate
dall’uomo, ma solo scoperte; e devono
essere rispettate per non sovvertire
appunto l’ordine universale naturale: la
qualcosa sarebbe un disastro per l’intera
umanità. 
L’uomo come corpo ha le sue leggi, e

nessuno lo nega; non le avrà anche come
uomo, in quanto cioè essere intelligente e
libero? Leggi fisiche per il corpo e la
sua fisiologia, leggi morali per il suo
essere uomo, ossia intelligente, libero,
tendente ad un fine superiore a quello
degli altri esseri a lui inferiori; sog-
getto di diritti che la natura gli confe-
risce e che lo Stato deve solo riconosce-
re e tutelare.
Che esista la Legge naturale lo afferma

l’apostolo Paolo: “I pagani dimostrano che
quanto la legge esige (pur non avendo
avuto la Rivelazione - ndr) è scritto nei
loro cuori come risulta dalla testimo-
nianza della loro coscienza” (Rm 2,15).
Un secolo prima di lui lo aveva affer-

mato anche Marco Tullio Cicerone (106-43
a.C.), filosofo, avvocato, uomo politico
romano di grande levatura: “Esiste - egli
scrisse nel De Republica - una vera legge,
universale, costante, che chiama al dove-
re comandando e distoglie dal male vie-
tando... Tutti i popoli e in tutti i tempi
sono governati da questa legge, unica,
sempiterna, immutabile. E chi non la rico-
noscerà farà offesa a se stesso, e appun-
to perché ha disprezzato la natura umana,
subirà massimi castighi”.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
AMMETTE E PRESUPPONE LA LEGGE NATURALE

Il diritto positivo, ossia il complesso
di leggi emanate dallo Stato, non  può
aver valore  se non presuppone il diritto
naturale. Infatti qualunque codice, anche
in regime democratico, presuppone il
diritto del legislatore di fare le leggi
e il dovere del cittadino di osservarle;
ma se una legge anteriore e superiore al
codice non obbligasse il cittadino ad
obbedire all’autorità che legifera, come
questa potrebbe imporsi?
Se si nega il diritto naturale, ne ver-

rebbe di conseguenza che tutte le leggi
dovrebbero dirsi giuste. Cosa insostenibi-
le.
L’ideale sarebbe che non ci fosse mai

contrasto tra legge naturale e legge posi-
tiva, e tocca agli uomini di buona
volontà, ossia ai nostri eletti al
Parlamento che fa le leggi a realizzare
una tale armonia.
Evidentemente, in caso di conflitto,

bisogna democraticamente battersi perché
prevalga la legge superiore, quella natu-
rale.
In Italia dovremmo dirci fortunati, poi-

ché la nostra Costituzione repubblicana
presuppone l’esistenza della legge natura-
le e ne prescrive l’osservanza. Esaminiamo
alcuni articoli.
Art. 2° - “La Repubblica riconosce e

garantisce i diritti inviolabili dell’uo-
mo... e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, eco-
nomica e sociale”.
Quindi l’uomo viene prima dello Stato,

che perciò non crea ma riconosce dei
diritti inviolabili emananti dalla sua
natura umana.
Quali sono tali diritti inviolabili? Non

è difficile scoprirli. Il primo è il
diritto del cittadino ad essere concepito
come natura vuole e a non essere fabbri-
cato in provetta. Il secondo a non essere
manipolato in nessun modo facendo da cavia
per scopi che non sono intrinseci alla sua
dignità di essere umano. Il terzo il
diritto a nascere. In tale processo,
secondo la Costituzione, dovrebbe essergli
garantita la “solidarietà politica, econo-
mica e sociale”.
Purtroppo, tali diritti inviolabili

secondo natura sono stati violati dal
Parlamento, col consenso di tanta parte
del popolo italiano, con la legge sull’a-
borto che permette di uccidere il figlio
e con la legge del concepimento in pro-
vetta che stravolge il modo di dar la vita
a un figlio; non solo, ma per fabbricarne
uno bisogna sopprimere tanti ovuli fecon-
dati che sono già figli all’inizio della
loro esistenza: l’uomo è uomo, e quindi
con dei diritti inviolabili, dal concepi-
mento sino alla morte naturale.
Insomma “i diritti inviolabili” sono

stati violentati e polverizzati, e butta-
ti tra gli scarti speciali delle struttu-
re... di legale macelleria. Il figlio,
contro la legge di natura, è stato ridot-
to legalmente ad una cosa.
Art. 29 - “La Repubblica riconosce i

diritti della famiglia come società natu-
rale fondata sul matrimonio. Il matrimo-
nio è ordinato sull’uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti sta-
biliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare”.
Anche la famiglia è prima dello Stato,

con una struttura voluta dalla legge natu-
rale che esso non può violare.
L’indissolubilità del matrimonio è un’esi-
genza della legge di natura. Il matrimo-
nio è in vista del figlio, che deve esse-
re generato in due e ha il diritto di esse-
re allevato ed educato dai due. Ma lo
Stato con il consenso del popolo espresso
per referendum, manipolato dai lestofanti
del libertinaggio morale e sessuale, ha
violato un tale diritto depenalizzando
l’adulterio, legalizzando col divorzio la
distruzione della famiglia, mandando allo
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sbando i figli.
Potremmo continuare in questo esame

della nostra ottima Costituzione, basata
sostanzialmente sul diritto naturale e da
esso reso autorevole; ma è umiliante e
penoso constatare come è stata tradita e
continuerà ad essere tradita poiché buona
parte dei nostri politici, eredi da nefa-
ste ideologie di sinistra o di destra,
hanno preso a modello Zapatero che sta
trasformando la Spagna in una cloaca immo-
rale e incivile; e il popolo italiano,
ormai senza una sua dignità umana né cri-
stiana, non esiterà a lasciarsi condurre
come e dove non dovrebbe.

IL POTERE HA DECISO: È PASSATO 
IL DIVORZIO, L’ABORTO, PASSERÀ
ANCHE LA FECONDAZIONE IN PROVETTA

La nostra democrazia, e non solo quella
italiana, pare che sia giunta al punto in
cui “al popolo si dà l’illusione di esse-
re sovrano, mentre la vera effettiva
sovranità sta in altre forze, talora irre-
sponsabili e segrete”.
Questo giudizio, mi dispiace dirlo, è di

Benito Mussolini; ma fotografa perfetta-
mente la situazione della democrazia ita-
liana.  
Insomma, io sono persuaso che la nostra

è una democrazia solo formale, minata e
corrosa da una dittatura culturale, eco-
nomica, politica di un Potere occulto.
Potere occulto di cui parlava, già oltre
trent’anni fa, Pier Paolo Pasolini, acuta
intelligenza profetica di orientamento
certamente di sinistra. Nel 1973, in una
trasmissione televisiva detta
“Controcampo”, andata in onda il 20 otto-
bre, faceva queste osservazioni a propo-
sito degli avvenimenti drammatici dello
storico anno 1968:
“Non sono i giovani a essere cambiati in

quell’anno. È il Potere che è cambiato e
ha trasformato i propri valori.
L’unica vera rivoluzione nell’Italia del

dopoguerra l’ha fatta l’industria, o
meglio, la seconda rivoluzione industria-
le che ha trasformato il vecchio capita-
lismo in una forma assolutamente nuova,
inedita, inaspettata e imprevedibile di
capitalismo. Che tipo di uomo vuole il
nuovo Potere della seconda rivoluzione
industriale?   
Non vuole più che sia un buon cittadi-

no, un buon soldato, non vuole che sia un
uomo onesto, previdente, non lo vuole tra-
dizionalista e nemmeno religioso. Al posto
del “vecchio” tipo d’uomo, il Potere vuole
che esso sia semplicemente consumatore.
Cosicché anche la Chiesa, che in un certo
senso difendeva i valori tradizionali,
risulta superflua e finirà con l’essere
accantonata.
Come può il nuovo Potere trasformare il

“vecchio” uomo in consumatore? Mediante
quel processo che si chiama acculturazio-
ne: cioè riducendo e appiattendo tutti gli

altri valori e le altre culture non omo-
genee ai modelli di una Cultura centrale,
cioè di una Cultura del Potere.
L’obiettivo di questa cultura è di tra-

sformare gli uomini in consumatori e
conformisti.
Ricordiamo che cosa volevano i rivolu-

zionari e i contestatori del ‘68.
Volevano essere buoni cittadini? No.

Volevano essere buoni soldati? No.
Volevano essere delle persone oneste, per-
bene e previdenti? No. Volevano essere dei
tradizionalisti? No. Dei buoni religiosi?
No.
Il Sessantotto ha praticamente aiutato

il nuovo Potere a distruggere quei valori
di cui il Potere voleva liberarsi.
Se posso usare una parabola, direi che

questo famoso Potere, questa “mente” bor-
ghese che dirige il destino della borghe-
sia, ha in un certo senso programmato la
rivoluzione del Sessantotto”.
Ed ecco partorito il consumatore, non

solo di vestiti, di patatine... ma anche
di donne, di uomini, di figli, di mariti,
di mogli, di bambini: tutto usa e getta!
E ciò per volere di un Potere occulto,
senza volto ma subdolamente presente,
padrone dei mezzi di comunicazione, forte
del dio-denaro, che riesce a fare il
lavaggio del cervello alla massa dei cit-
tadini che hanno perduto ogni aggancio
morale sia umano che religioso.

COS’È QUESTO POTERE OCCULTO,
QUESTO QUALCUNO?
CE LO SVELA L’ON. CARLO CASINI
DEL MOVIMENTO PER LA VITA

L’on. Carlo Casini, il leader del
Movimento per la Vita, scrive: 
“Prima che iniziasse la campagna per il

referendum sulla legge dell’aborto nella
primavera del 1981, mi recai dal diretto-
re del Corriere della Sera, Franco Di
Bella. Facemmo quello che il direttore
chiamò “patto“. “L’aborto non è il divor-
zio - disse -. Perciò garantiremo la par
condicio, pubblicheremo solo tre articoli
a favore e tre contro”. Qualche giorno
dopo, a esplicita richiesta del Corriere
scrissi e inviai il mio articolo...
Quell’articolo non è stato mai pubblica-
to. Il patto “tre contro tre” non fu
rispettato: la proporzione fu 100 contro
0. Alle mie ripetute richieste di chiari-
mento alla fine mi fu risposto: 
“On. Casini, non insista. Non sia inge-

nuo. Qualcuno ha deciso”.
Anche ora “Qualcuno” ha deciso che la

legge 40/2004, quella sulla procreazione
artificiale, è “atroce, oscurantista,
inapplicabile”. Perciò deve essere aboli-
ta per referendum...
Ma chi è “Qualcuno”? A prescindere dai

volti, è evidente l’alleanza che si è
determinata tra gli interessi economici e
l’ideologia radicale. È comprensibile che
i primi siano insofferenti di ogni limite
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e che per la seconda sia insopportabile
che del figlio concepito si parli, appun-
to, come figlio, e non come di una cosa
che può essere gettata via a piacere...
L’uomo non è mai una cosa. L’uomo è sem-
pre rivestito di una dignità così grande
da non essere misurabile, la qual cosa è
fondamento del principio di non discrimi-
nazione fra tutti gli esseri umani”
(Avvenire, 3.6.2004).
Questo Potere occulto, questo Qualcuno

monopolizza stampa (a incominciare dal
Corriere della Sera), radio, televisioni,
internet... Già ai tempi del referendum
sul divorzio, scriveva don Franco Ligi:
“La straordinaria potenza dei mezzi di

informazione, di pubblicità e di svago, la
loro concentrazione nelle mani di poche
persone, appartenenti ad un ambiente che
non crede più in alcun valore morale, sta
cercando di far cadere ogni barriera tra
lecito ed illecito, tra morale e immora-
le” (Il Referendum sul divorzio, Milano
1971, p.61). E c’è riuscito.

OGGI È NECESSARIO ESSERE 
CATTOLICI RIVOLUZIONARI
COME MADRE TERESA DI CALCUTTA

Qualche decennio fa Henri Daniel-Rops,
scrittore francese,  scrisse:
“All’origine delle sventure che ci cir-
condano c’è il tradimento: quello commes-
so da una civiltà che è nata da Cristo,
che è stata irrigata nelle sue terre vive
dal Vangelo e che oggi ne misconosce osti-
natamente i principi” (in Morte, dov’è la
tua vittoria?). 
Non c’è altro da fare che ritornare a

Cristo che abbiamo tradito, e col Vangelo
ricostruire l’unica vera civiltà: quella
cristiana!
Bisogna riprendere lo spirito rivoluzio-

nario del Vangelo, che da decenni in molti
cattolici,ha perso la sua forza propulsi-
va; e ciò a causa di una falsa  idea dell’
ecumenismo, né secondo lo spirito del
Concilio, nè secondo le linee direttive
dei Papi che ne stanno curando l’applica-
zione.
Il cristianesimo è l’unica grande, vera,

autentica rivoluzione che ha trasformato
la società e può ancora restaurarla secon-
do Dio e secondo i veri interessi del-
l’uomo. Lo ammette Benedetto Croce (1866-
1952), storico, filosofo idealista tra i
massimi, critico letterario e uomo poli-
tico di area liberale; e quindi non
sospettabile di partigianeria. Ecco quan-
to scrisse nel suo celebre opuscolo Perché
non possiamo non dirci “cristiani” (Estr.
da La Critica del 20.11.1942, Laterza,
Bari 1944, 25 pp.):
“Il cristianesimo è stato la più grande

rivoluzione che l’umanità abbia mai cono-
sciuto: così grande, così comprensiva e
profonda, così feconda di conseguenze,
così inaspettata e irresistibile nel suo
attuarsi, che non meraviglia che sia

apparso o possa ancora apparire un mira-
colo, una rivelazione dall’alto, un diret-
to intervento di Dio nelle cose umane, che
da lui hanno ricevuto legge e indirizzo
affatto nuovo” (pp. 5-6).
Croce quindi sostiene che nessuna delle

altre rivoluzioni del pensiero, dell’arte,
del diritto, in qualsiasi epoca, può
sostenere il confronto con la rivoluzione
di Cristo. Perché?
“La ragione di ciò è che la rivoluzione

cristiana operò nel centro dell’anima,
nella coscienza morale, e, conferendo
risalto all’intimo e al proprio di tale
coscienza, quasi parve che le acquistasse
una nuova virtù, una nuova qualità spiri-
tuale, che fin allora era mancata all’u-
manità” (6-7).
Croce conclude la sua tesi con questa

affermazione: “Il Dio cristiano è ancora
il nostro”.
Dopo un filosofo, che non si professa

cattolico ma solo culturalmente aderente
ai valori cristiani, citiamo uno scritto-
re che si professa ateo: Giuseppe
Prezzolini (1882-1982) che, in una lette-
ra all’amico don Giuseppe De Luca, scri-
veva:
“Io non sono cattolico. E, a rigor di

termini, nemmeno cristiano... Ma io ho
un’altissima idea del Cattolicesimo...
Sento, infatti, che l’affermazione cri-
stiana è di tale potenza, di un  tale valo-
re, di un tale grave ed eroico significa-
to, che mi meraviglio di vedere tanta
gente e tanti galantuomini, che si dicono
cristiani, fare su per giù quello che fac-
cio io che mi confesso miscredente asso-
luto.
Basta questo per capire che il giorno in

cui l’Italia fosse veramente cristiana e
cattolica, essa sarebbe, secondo me,
profondamente ed altamente cambiata” (De
Luca-Prezzolini, Carteggio 1925-1962, ed.
Storia e Letteratura, Roma 1975, p.15).
L’idealista e liberale Croce e l’ateo

Prezzolini credono alla rivoluzione cri-
stiana e cattolica, ma noi cattolici ci
crediamo? 
Dovremmo crederci, dovremmo avere il

coraggio dei santi, non solo dei tempi
eroici dei primi tre secoli del cristia-
nesimo, ma anche del nostro tempo; tra i
quali cito solo la mite, dolce, umile,
povera, ma cristianamente coraggiosa,
Madre Teresa di Calcutta.
In occasione di una grande manifestazio-

ne per la vita, che nel 1977 si celebrava
in un grande stadio di Milano, fu invita-
ta a parlare. Durante il suo soggiorno
nella città - scrive il prete-giornalista
Piero Gheddo - “Madre Teresa, molto umile
e sottomessa a chi la guidava, si lascia-
va trascinare di qui e di là senza espri-
mere una volontà personale: ma al momento
buono andava anche diritta per la sua
strada. 
Padre Giancarlo Politi che l’accompagna-

va come traduttore, all’inizio le disse di
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non insistere troppo sull’aborto, nel
discorso allo stadio, per non far assume-
re all’incontro un carattere politico:
questa era la volontà dei vescovi e degli
organizzatori della celebrazione.
Ma la piccola fragile suorina, la dolce

Madre Teresa, rispose con inaspettata fer-
mezza: “No, Padre, io debbo dire due cose
e le dirò: primo che la vita è un dono di
Dio e secondo che l’aborto è un omicidio”
(da Mondo e Missione, nn.13-14, PIME,
Milano 1977).
Un donna, Madre Teresa, che dimostra il

suo evangelico coraggio anche contro la
prudenza, poco evangelica, dei nostri
Vescovi. Questo significa essere cristia-
ni e cattolici anche e soprattutto nel
terzo millennio. 

GERLANDO LENTINI

MARCELLO PERA
IL PRESIDENTE DEL SENATO 

«Se liberale vuol dire rispettare la persona», voi
capite che non si possono fare tante “cosette”
con le persone anche quando sono piccine, pic-
cine, piccine così, e si chiamano embrioni»

«Non riesco a comprendere perché si voglia proi-
bire ai vescovi di prendere una posizione» in mate-
ria di referendum sulla fecondazione assistita. Lo
ha detto il Presidente del Senato Marcello Pera a
Brescia durante l’incontro sul tema “Liberalismo e
religione”. E nella stessa occasione ha definito l’a-
stensione «legittima da un punto di vista costitu-
zionale».

Richiamandosi ai valori del liberalismo, Pera ha
spiegato che, «su un tema così scottante e delicato
come quello dell’identità, in questo caso addirittu-
ra biologica», la Chiesa «avendo una sua posizione
ha anche il dovere di affermare quella posizione.
Non capisco - ha aggiunto - il perché di questa
sorta di diniego e proibizione, come se il diniego e
la proibizione fosse l’aspetto della tolleranza». 

Pera è anche entrato nel merito delle questioni
relative ai quesiti referendari. «Se liberale vuol dire
“rispettare la persona” - ha affermato - voi capite
che non si possono fare tante “cosette” con le per-
sone anche quando sono piccine, piccine, piccine
così, e si chiamano embrioni».

Quindi ha auspicato che sul tema si «discuta
molto di più» evidenziando il timore «di laici che
evitano di parlare dei problemi della persona, del-
l’embrione, della fecondazione perché ritengono
che sia tutto risolto». E ha difeso la scelta dell’a-
stensione. «Votare sì, votare no oppure astenersi è
ugualmente legittimo dal punto di vista costituzio-
nale», aggiungendo che si tratta di «diritti garanti-
ti dalla Costituzione ivi compreso ovviamente
quello dell’astensione».

Anche un predecessore di Pera, l’ex Presidente
del Senato, Carlo , ha annunciato la propria asten-
sione. «Credo - ha detto - che questi temi che toc-
cano la coscienza di ognuno di noi non debbano
essere trattati o, peggio, risolti con un referendum.
Lo trovo assolutamente sbagliato. Per questa ragio-
ne e non nel merito della norma mi asterrò.

ANTONIO MARIA MIRA

Giovanni PGiovanni Paolo IIaolo II
L’ATTENTATO? IL COLPO

DI CODA DELLE IDEOLOGIE
Dal volume Memoria e identità riproduciamo 

il capitolo intitolato: Qualcuno aveva guidato quel proiettile

Vivo nella costante consapevolezza che in tutto ciò che dico
e faccio in adempimento della mia vocazione e missione, del
mio ministero, accade qualcosa che non è esclusivamente ini-
ziativa mia. So di non essere io solo ad agire in ciò che faccio
come Successore di Pietro.

Prendiamo l’esempio del sistema comunista. Come ho già
detto in precedenza, alla sua caduta certamente ha contribuito
la carente dottrina economica. Ma rifarsi unicamente a fattori
economici sarebbe una semplificazione piuttosto ingenua.
D’altra parte sarebbe ridicolo ritenere che sia stato il Papa ad
abbattere con le proprie mani il comunismo.

Penso che la spiegazione si trovi nel Vangelo. Quando i
primi discepoli, inviati in missione, tornarono dal loro
Maestro, dicono: «Signore, anche i demoni si sottomettono a
noi» (Lc 10,17). Cristo risponde: «Non rallegratevi però per-
ché i demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i
vostri nomi sono scritti nei cieli» (Lc 10,20). E in altra occa-
sione aggiunge: «Dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto
quanto dovevamo fare» (Lc 17,10).

Servi inutili... La consapevolezza del «servo inutile» va cre-
scendo in me in mezzo a tutto ciò che accade intorno a me - e
penso di stare bene con questo.

Torniamo all’attentato: penso che esso sia stata una delle
ultime convulsioni delle ideologie della prepotenza, scatena-
tasi nel XX secolo. La sopraffazione fu praticata dal fascismo
e dal nazismo, così come dal comunismo. La sopraffazione
motivata con argomenti simili si è sviluppata anche qui in
Italia: le Brigate rosse uccidevano uomini innocenti e onesti.

Rileggendo oggi, a distanza di alcuni anni, la trascrizione
della conversazione  di allora, rilevo che le manifestazioni di
violenza degli «anni di piombo» si sono notevolmente atte-
nuate. In quest’ultimo periodo, tuttavia, si sono estese nel
mondo le cosiddette «reti del terrore», che costituiscono una
minaccia per la vita di milioni di innocenti. Se ne è avuta
un’impressionante conferma nell’abbattimento delle Torri
Gemelle a New York (11 settembre 2001), nell’attentato alla
stazione di Athoca a Madrid (11 marzo 2004) e nella strage di
Beslan in Ossezia (1-3 settembre 2004). Dove ci porteranno
queste nuove eruzioni di violenza?

La caduta dapprima del nazismo e poi dell’Unione
Sovietica è stata la registrazione di un fallimento. Ha mostra-
to tutta l’assurdità della violenza su grande scala quale era
stata teorizzata ed attuata in quei sistemi. Vorranno gli uomini
tener conto delle drammatiche situazioni che la storia ha loro
offerto? O si lasceranno, al contrario, tentare dalle passioni
che allignano nell’animo, accogliendo ancora una volta le
suggestioni nefaste della violenza?

Il credente sa che la presenza del male è sempre accompa-
gnata dalla presenza del bene, della grazia. San Paolo ha scrit-
to: «Ma il dono della grazia non è come la caduta; se infatti
per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia
di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù
Cristo, si sono riversati in abbondanza sugli uomini» (Rm
5,15). Queste parole conservano la loro attualità anche ai
nostri giorni. La Redenzione continua. Dove cresce il male, lì
cresce anche la speranza del bene. Nei nostri tempi il male si
è sviluppato a dismisura, servendosi dell’opera di sistemi per-
versi che hanno praticato su vasta scala la violenza e la sopraf-
fazione. Non parlo qui del male compiuto da singoli uomini
per mire personali o mediante iniziative individuali. Il male
del XX secolo non è stato un male in edizione piccola, per così
dire «artigianale». È stato un male di proporzioni gigantesche,
un male che si è avvalso delle strutture statali per compiere la

            



L’UOVO DI COLOMBO NON È STATO
ANCORA SCOPERTO DAI VESCOVI ITALIANI
DOVREBBERO... PENSARCI

Carissimo Direttore,
sono un cattolico praticante, da quando ho capito che un cat-

tolico, se è cattolico, non può non essere che praticante; se no, si
professi ciò che vuole, ma non dica: «Sono cattolico non prati-
cante»: è una posizione senza senso, alla quale anch’io mi ero
arreso. Ma spero che anche altri cattolici «non praticanti», che
mi stanno leggendo,  seguano il mio esempio.

Ebbene, come cattolico praticante e quindi responsabile, sento
di dover fare, umilmente, un’osservazione e dare un consiglio ai
nostri venerati Vescovi italiani.

Un’osservazione. I messaggi dei Vescovi non arrivano alla base.
Parlano e scrivono, ma noi, la gran massa dei cattolici,  sappiamo
solo quello che ci fa sapere la televisione; ed è poco, ed è mani-
polato. 

Un consiglio. Istituire un “sistematico volantinaggio”.
Comunicati brevi, chiari, incisivi, riprodotti in due paginette, da
distribuire all’uscita dalle chiese nei giorni festivi in tutte Italia.
Sono tanti milioni coloro che vanno a Messa la domenica.

Sarebbe un modo diretto, facile ed efficace per essere informa-
ti delle direttive pastorali dei nostri Pastori: come dire l’uovo di
colombo!

Cordiali saluti.
Tommaso De Luca

Palermo
Carissimo Tommaso,
condivido la tua osservazione e il tuo suggerimento, faci-

li da pensare e da attuare... come l’uovo di colombo. Li
passo, almeno, agli Ecc.mi Vescovi, ai quali arriva la nostra
rivista.

Ma cos’è quest’uovo di Colombo? Per chi non lo sapesse,
Cristoforo Colombo, al ritorno dalla scoperta dell’America,
un giorno pranzava alla tavola di un grande di Spagna. I
commensali gli contestavano il merito della sua scoperta,
osservando che in fondo non era una cosa così difficile:
«bastava pensarci» per arrivare al medesimo risultato.
Allora Colombo, mostrando un uovo, li sfidò a farlo stare
ritto sul tavolo su una delle estremità; ma, dopo tanti ten-
tativi, nessuno ci riuscì. Colombo, allora, prese l’uovo, lo
schiacciò leggermente sul suo asse e lo posò sul tavolo, riu-
scendo così a farlo stare fermo e in equilibrio. Guardando
poi i commensali, commentò ironico: «Come vedete in
fondo non era una cosa difficile: bastava pensarci!».

Anche il volantinaggio, in fondo, non è una cosa diffici-
le da scoprire: basterebbe che i nostri Vescovi ci pensasse-
ro! E lo speriamo. Cordialmente.

IL DIRETTORE

LICEO CLASSICO «FAZELLO» DI SCIACCA:     
AULA MAGNA INTITOLATA A GIORDANO BRUNO
PERSONAGGIO SIMBOLO E ANTESIGNANO DELLA
MASSONERIA ITALIANA

Caro Direttore,
Le scrivo per informarla d’un fatto strano: al Liceo classico di

Sciacca (Agrigento) è stata inaugurata l’Aula Magna intitolata -
indovini a chi? - niente di meno che a «Giordano Bruno», un ere-
tico.

Le chiedo: com’è possibile che una Scuola rinomata di Sciacca,
intitolata al grande frate e studioso domenicano, Tommaso
Fazello, possa essere stata, il 10 maggio c.a., intitolata a
Giordano Bruno: un altro frate domenicano che però rinnegò i voti
religiosi, tradì la sua fede cristiana e cattolica; e il cui pensiero
era confuso e instabile? Si può discutere su la sua condanna a
morte, da inquadrare tuttavia nel suo contesto storico; ma sul
suo valore anche solamente umano, no: non può essere una  figu-
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LETTERE AL DIRETTORELETTERE AL DIRETTOREsua opera nefasta, un male eretto a sistema.
Nello stesso tempo, però, la grazia divina si è manifestata

con ricchezza sovrabbondante. Non vi è male di cui Dio non
possa trarre un bene più grande. Non c’è sofferenza che Egli
non sappia trasformare in strada che conduce a Lui.
Offrendosi liberamente alla passione e alla morte di croce, il
Figlio di Dio ha preso su di se tutto il male. La sofferenza di
Dio crocifisso non è soltanto una forma di sofferenza accanto
alle altre, un dolore più o meno grande, ma è una sofferenza
di grado e misura incomparabili. Cristo, soffrendo per tutti
noi, ha conferito un nuovo senso alla sofferenza, l’ha intro-
dotta in una nuova dimensione, in un nuovo ordine: quello
dell’amore. È vero, la sofferenza entra nella storia dell’uomo
con il peccato delle origini. È il peccato del «pungiglione»
(cfr. 1Cor 15,55-56) che ci infligge dolore, che ferisce mortal-
mente l’essere umano. Ma la passione di Cristo sulla croce ha
dato un senso radicalmente nuovo alla sofferenza, l’ha tra-
sformata dal di dentro. Ha introdotto nella storia umana, che è
storia di peccato, una sofferenza senza colpa, affrontata uni-
camente per amore. È questa la sofferenza che apre la porta
alla speranza della liberazione, dell’eliminazione definitiva di
quel «pungiglione» che strazia l’umanità. È la sofferenza che
brucia e consuma il male con la fiamma dell’amore e trae
anche dal peccato una multiforme fioritura di bene.

Ogni sofferenza umana, ogni dolore, ogni infermità rac-
chiude una promessa di salvezza, una promessa di gioia:
«Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi» scrive san
Paolo (Col 1,24). Ciò vale per ogni sofferenza provocata dal
male; vale anche per quell’enorme male sociale e politico che
oggi divide e sconvolge il mondo: il male delle guerre, del-
l’oppressione degli individui e dei popoli; il male dell’ingiu-
stizia sociale, della dignità umana calpestata, della discrimi-
nazione razziale e religiosa; il male della violenza, del terrori-
smo, della corsa alle armi - tutto questo male esiste nel mondo
anche per risvegliare in noi l’amore, che è dono di sé nel ser-
vizio generoso e disinteressato a chi è visitato dalla sofferen-
za. Nell’amore che ha la sua sorgente nel cuore di Cristo sta la
speranza per il futuro del mondo. Cristo è il Redentore del
mondo: «Per le sue piaghe noi siamo stati guariti» (Is 53,5).

GRAZIE, AMICI!
offerte per La Via

! 10,00: NN (Ribera), Giuseppe Liotta
(Favara), Carmelina Termini (Ribera), Maria
Mulè Giglia (Favara), Scandaglia Bufalo
Giuseppina (Sciacca), Suore Francescane S.
Chiara (S. Maria delle Mole), NN (Ribera),
Salvatore Violante (Cattolica E.) - ! 30,00:
Giovanni Pardi (La Spezia), Biblioteca «G.
Ventura» (Roma), Francesco Meli (Palermo) - !
20,00: Rocco Lo Sasso (Montecchio Emilia),
Giuseppe Palmeri (Lampedusa), Antonio Scappini
(Trevenzuolo), Lia Noto (Ribera), Giuseppe
Marciante (Ribera), Gennaro Serravalle (Palma
M.), Giuseppe Vajola (Ribera), Diego Brunco
(Caltanissetta) - ! 15,00: Pietro Italiano
(Ribera), Silvano Mosele (Vigasio) - 25,00:
Rocco Sciascia (Palermo) - Tita La Mastra
(Grotte) - ! 50,00: S.E. Mons. Ignazio Zambito
(Patti), Giuseppe Gagliano (Siculiana),
Pellegrino Marciante (Ribera) - ! 200,00: Enzo
e Franca Fazio (Partinico) - ! 12,00: Giusi
Gagliano (Ribera) - ! 5,00: Tiziana Vaglica
(Monreale)

TOTALE ENTRATE ................... ! 6.996,00
TOTALE USCITE .................... ! 8.525,00
DEFICIT........................... ! 1.529,00

                            



ra esemplare da proporre ai giovani studenti.
Mi ha pure colpito il fatto che, oltre le autorità civili, era pre-

sente pure il nostro rev.mo arciprete Alfonso Tortorici, da tutti sti-
mato. Come si spiega?

In attesa di una sua valutazione su un tale avvenimento, La
saluto e chiedo al Signore che La benedica.

Massimiliano Scalici
Sciacca

Caro Direttore,
è stata inaugurata l’Aula Magna del Liceo Classico di Sciacca,

e come ex studente del medesimo me ne sono compiaciuto. La
cosa però che mi ha amareggiato è che è stata intitolata a
Giordano Bruno, un eretico. 

Conoscendo il Preside e il corpo insegnante che mi sembravano
vicini alla Chiesa, mi sono chiesto: non c’era un altro personaggio
di cultura, benemerito per idee più sane e di maggiore prestigio,
cui intestare un’aula per educare i giovani del nostro tempo?

Cosa ne pensa Lei? Cordiali saluti.
Un ex studente del detto Liceo

Sciacca

Carissimi amici lettori,
anch’io ho saputo dell’avvenimento da voi segnalato, ed

ho provato gli stessi vostri sentimenti e risentimenti.
Pare che una tale intestazione la si voglia giustificare

presentando un Giordano Bruno esemplare ricercatore
della verità. Senza dubbio, Giordano Bruno fu una grande,
estrosa e irrequieta intelligenza. E tuttavia egli non volle
essere un filosofo ricercatore della verità come noi la inten-
diamo, ma un mago rinascimentale propagatore dell’antica
religione egiziana, promotore di tutta la corrente mnemo-
tecnica e magica. Si tratta della corrente della teoria della
memoria, che nasce come letteratura, ma che ha un valore
molto più ampio della struttura letteraria, perché viene
accostata alla capacità magica. In questa accezione,
Giordano Bruno è innanzitutto un mago rinascimentale,
che crede di poter realizzare una visione universale di
carattere precristiano e fondamentalmente anticristiano
perché il cristianesimo è, secondo lui, responsabile della
distruzione di questa antica religione egiziana che permet-
te il massimo nell’intervento nella trasformazione  della
realtà materiale e sociale attraverso la magia in senso stret-
to.  

D’altronde Giordano Bruno (1548-1600) è salito alla
ribalta della storia  della filosofia, non tanto per meriti cul-
turali, ma perché è stato assunto dalla massoneria come
antesignano dell’anticlericalismo, dell’odio a Cristo e alla
Chiesa, del libero pensiero; nefasti elementi portanti, pur-
troppo, del nostro cosiddetto Risorgimento.

Infatti, per tutto il Seicento si trova raramente citato fra i
dotti il nome di Giordano Bruno. Keplero lo ricorda per la
dottrina della pluralità dei mondi. Nel Settecento diviene
sempre più citato, ma fra i «liberi pensatori».
Nell’Ottocento è sul terreno politico che la sua figura inco-
mincia a giganteggiare. Prima i liberali del Risorgimento,
poi i democratici di sinistra ne fecero la bandiera della mas-
soneria e dell’anticlericalismo popolare: inconsapevoli, nel
loro furore antireligioso, che Giordano Bruno, proprio per il
volgo, stimava necessaria la fede religiosa.

Ecco alcuni episodi significativi. 
1848. «Fu un massone, Roberto D’Azeglio, - scrive

Armand-Hugon nella sua Storia dei Valdesi - a farsi pro-
motore dell’editto di tolleranza emanato a favore dei Valdesi
il 17 febbraio 1848, data di cui mi ha sempre incuriosito la
coincidenza con quella del supplizio di Giordano Bruno,
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santo protettore, se così si può dire dei massoni italiani».
Sia chiaro, non abbiamo da ridire sull’editto, anzi; però la

data ha un significato celebrativo massonico e anticattoli-
co.

1888. Fu l’anno del giubileo sacerdotale di papa Leone
XIII: grande gioia in tutto il mondo cattolico, stretto amo-
rosamente attorno al Vicario di Cristo in terra. Ma i mas-
soni dimostrarono solennemente il loro odio al Papa e alla
Chiesa erigendo un monumento a Giordano Bruno, a Roma
nel Campo dei Fiori, ossia sul luogo dove fu eseguita la sua
condanna a morte il 17 febbraio 1600. La figura in bronzo
del filosofo incappucciato, che tiene le mani strette sul libro
delle sue teorie, si leva su un alto basamento ornato di
medaglioni di eretici, sotto i quali sono  dei rilievi  bronzei
con episodi della sua vita.

Per curiosità, notiamo che una delle sue teorie, contenu-
te idealmente nel libro di bronzo, era quella della doppia
verità; per cui gli era possibile ammettere in sede teologica
dottrine, da lui ripudiate in sede filosofica; e professare,
per convenienza politica, la religione del popolo in mezzo a
cui viveva, mentre negava intimamente ogni religione e
fantasticava di sostituire quelle esistenti con una fede supe-
riore di «giordanisti». È per questa coscienza a doppio
fondo che è stato ed è ancora tanto celebrato?

L’inaugurazione del monumento fu preceduta da una
conferenza, nel Collegio Romano, del danese Jacob
Moleschott, professore materialista di antropologia, che il
massone De Sanctis, ministro della Pubblica Istruzione,
chiamò alla cattedra di fisiologia dell’università di Torino;
nominato poi senatore del Regno, dal 1879 insegnò a Roma.
Il monumento, «protesta contro la teocrazia», venne sco-
perto il 9 giugno 1889, solennità di Pentecoste, alla presen-
za dei delegati anticlericali e massoni di tutta la Penisola
con 2.000 vessilli e 97 corpi musicali.

1917. Ricorreva il secondo centenario della fondazione
della massoneria. A Roma, centro della cristianità, venne
celebrato con manifestazioni oscene, rigurgitanti di odio
anticattolico e antipapale. Raggiunsero il massimo dell’o-
scenità e dell’intolleranza il 17 febbraio, come già detto,
anniversario della morte sul rogo di Giordano Bruno. Il cor-
teo che attraversò la città per recarsi in Campo dei Fiori
innalzava uno stendardo in cui era raffigurato l’arcangelo
San Michele atterrato da Lucifero. Contemporaneamente in
piazza San Pietro venivano esposti dei drappi con scritte
ingiuriose, una della quali diceva: «Satana dovrà regnare
dal Vaticano, e il papa dovrà fargli da servo». Da notare
che si era in piena guerra, la prima guerra mondiale bolla-
ta da papa Benedetto XV come «una inutile strage».

Dopo quanto detto viene da chiederci se, quel che è avve-
nuto nel Liceo Classico «Tommaso Fazello» di Sciacca, non
sia una manifestazione di una presenza massonica, mai
venuta meno, nella provincia di Agrigento. 

Come spiegare la presenza dell’arciprete Tortorici in una
tale cerimonia?

Il prete lo si può trovare dovunque, purché ci stia come
ministro di Cristo e della Chiesa. Ed io non dubito che la
presenza di don Tortorici sia stata tale. Chiamato a benedi-
re l’Aula Magna, l’ha benedetto; e forse con più impegno,
proprio per il nome che le è stato imposto. Ha parlato di
Cristo, fonte della Verità. Ha fatto il suo dovere.

Ai due amici che hanno giustamente protestato, un caro
saluto.

IL DIRETTORE
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LA BENEDIZIONE PASQUALE
DELLE CASE E DELLE FAMIGLIE
MAI ABOLITA, RIMANE 
UN DOVERE PASTORALE DEI PARROCI

Caro Direttore,
sono un’anziana signora e ricordo che una volta, dopo la santa

Pasqua, aspettavamo il Parroco perché venisse a benedire la fami-
glia e la casa. Dopo il Concilio, non abbiamo visto più il Parroco
per questa visita e questa benedizione, che tutti con gioia atten-
devamo.

Mi creda, i fedeli teniamo a questa benedizione e ad incon-
trare il Parroco, che consideriamo come il nostro padre spiritua-
le.

Eppure, dopo il Concilio, questa tradizione così bella e signifi-
cativa è cessata, nonostante le lamentele e gli inviti di noi fedeli.
Le motivazioni di tale omissione sono piuttosto evasive.

Le chiedo: perché non si fa più, almeno da noi? è stata aboli-
ta dal Concilio?

Un caro saluto. Grazie.
Una Madre e Nonna di

Agrigento
Gent.ma signora,
la benedizione delle famiglie e della case non è stata

abolita da nessuna autorità ecclesiastica. Purtroppo, dopo
il Concilio, più che una riforma, a volte, si è fatta una...
demolizione di tradizioni che, come Lei nota, hanno sempre
un grande significato spirituale e pastorale.

I motivi per cui certi Parroci non la fanno, non li so.
Bisogna chiederli ad essi. Io posso rispondere con quanto
viene prescritto dalla Chiesa. Ecco.

Nelle note pastorali riguardanti il tempo pasquale, nel
Calendario Liturgico della Sicilia, si legge: «Per la benedi-
zione delle famiglie, vedi il Benedizionale». Nel
Benedizionale, ossia nel libro liturgico delle benedizioni, si
legge: 

«I pastori devono considerare come uno dei compiti
principali della loro azione pastorale la cura di visitare le
famiglie per recar loro l’annunzio della pace di Cristo» (n.
434).

«I parroci... abbiano particolarmente a cuore la consue-
tudine di far visita ogni anno, specialmente nel tempo
pasquale, alle famiglie: è un’occasione preziosa per l’eserci-
zio del loro compito pastorale» (n. 435)».

Cordialmente.
IL DIRETTORE

Chiamati a rispondere alla nostra coscienza 
Se passano i SI non è vero che non c’è nessuno che perde.
Chiedetelo a quell’individuo, di specie umana, che ha
cominciato a vivere nel grembo della madre, dal momento
del concepimento, e che certi “signori” vogliono congelare,
manipolare o, addirittura, vivisezionare.

Pertanto non andate a votare...

Il 12 e il 13 giugno tutti gli italiani saranno chiamati a
rispondere alla loro coscienza.

Attraverso dei referendum c’è chi vuole mettere ai
voti la vita umana. Per mezzo di quattro quesiti si vuole
distruggere la legge n. 40 del 2004, quella sulla “pro-
creazione medicalmente assistita” che, se pur imperfet-
ta, ha il merito di aver introdotto, dopo un approfondito
lavoro parlamentare, un minimo di regole in questo deli-
cato settore. C’è chi scambia la vita umana per qualcosa
di realizzabile in laboratorio, per un capriccio personale
che va a discapito della parte più debole, il bambino che
deve venire al mondo.

Ed ecco lo scempio.
Con il primo dei 4 referendum si vuole introdurre la

possibilità di produrre embrioni in numero superiore a
quelli che verranno impiantati nell’utero della donna e di

conseguenza prevedere il loro congelamento e, sugli
embrioni in soprannumero, la possibilità di fare speri-
mentazioni distruttive. La verità è che oggi non esiste, in
tutto il mondo, un solo esempio di malattia guarita usan-
do le cellule staminali estratte dall’embrione. Anzi,
anche negli esperimenti su animali le cellule staminali si
sono rivelate tendenzialmente cancerogene. Le uniche
terapie possibili sono quelle basate sulle cellule stami-
nali provenienti da adulti e dal cordone ombelicale.
Quindi chi ha proposto il referendum, col primo quesito
vuole prendere in giro tutti noi, perché non c’è necessità
di distruggere gli embrioni per ottenere nuove cure in
quanto attualmente impossibili.

Col secondo referendum si vuole permettere che si
possa ricorrere alla fecondazione artificiale anche se non
c’è la prova della sterilità della coppia e senza aver
prima effettuato le altre cure di cui oggi la scienza dispo-
ne; ed anche questo referendum vuol consentire la
distruzione volontaria e diretta degli embrioni attraverso
una selezione per eliminare quelli considerati malati. Ma
i promotori dei referendum, chissà perché, non dicono
che le malattie geneticamente individuabili sono una
percentuale minima e l’esame di diagnosi pre-impianto
risulta largamente inefficace ed ha un’alta percentuale
d’errore. 

Col terzo referendum si vogliono negare non solo i
diritti dell’embrione ma anche quelli degli aspiranti
genitori cancellando l’articolo 1, comma 1, della legge
40/2004. Legge, che in realtà, già oggi non costringe la
donna a ricevere l’embrione ma si limita a dire che non
è cosa giusta rifiutarlo, dopo averlo a lungo cercato,
dopo che lo si è programmato valutando tutte le circo-
stanze.

Infine, con il quarto referendum, il più conosciuto dai
cittadini, quello sulla possibilità di introdurre la “fecon-
dazione eterologa”, si tocca veramente il fondo, si offen-
de la dignità della figura sia dei genitori che, soprattut-
to, dei figli.

Infatti chi vota SI deve sapere che commette un crimi-
ne davanti alla sua coscienza, e, per chi è cristiano, un
crimine davanti a Dio. Perché  si vuol permettere la pro-
duzione di embrioni utilizzando ovuli e spermatozoi
provenienti da persone fuori dalla coppia, da soggetti
estranei alla coppia, e addirittura sconosciuti.

Che cosa succede quindi, se passano i SI. Leggete
bene quanto segue. Perché ne sarete responsabili: Chi
vota SI non vuole permettere ad un figlio di conoscere le
proprie origini, rischiando di arrecargli gravi danni a
livello non solo psicologico (come fa ad accettare di
essere figlio di 3 o anche 4 genitori?) ma anche fisiolo-
gico, in quanto la cura di certe malattie necessita la
conoscenza della storia sanitaria dei propri genitori.

Quindi che fare?
Secondo noi è cosa buona e giusta NON ANDARE A

VOTARE. Se è vero che il voto è un diritto-dovere,
quando a chiamare è lo Stato, e si tratta di scegliere i
rappresentanti del popolo nel Parlamento o nelle varie
assemblee (regionali, provinciali, comunali), quando a
convocarci sono poco più di 500 mila cittadini (sul tota-
le di 60 milioni di italiani) quest’obbligo ovviamente
non esiste. Se consideriamo poi che si vuole mettere ai
voti la vita, assolutamente quest’obbligo non c’è.

Se passano i SI non è vero che non c’è nessuno che
perde. Chiedetelo a quell’individuo, di specie umana,
che ha cominciato a vivere nel grembo della madre, al
momento dell’incontro tra ovulo e spermatozoo, e che
certi “signori” vogliono congelare, manipolare o, addi-
rittura, vivisezionare. Roba da film dell’orrore. Roba da
inferno. Gesti contro natura che la natura prima o poi ci
farà pagare.

Per questo un invito chiaro, agli uomini e alle donne che
si sentono ancora forti e liberi, NON ANDATE A VOTA-
RE, questo scempio contro la dignità della vita umana.

Vincenzo Carapezza
Matteo Orlando

                  



uno, quella di Deborah Compagnoni, la
celebre ex campionessa di sci, raggiunta
nella sua casa di Santa Caterina Valfurva
(Sondrio) dalla giornalista Angela Frenda
del Corriere della Sera (7.6.2005).
Convive con l’imprenditore Alessandro
Benetton, dal quale ha avuto due figli:
Agnese di cinque anni e Tobias di due.
Dichiara apertamente e con convinzione:
«Sono cattolica e convivo. Ma non mi sento
in colpa». Ma ecco i fatti.
Benedetto XVI, il 6 giugno nella basili-

ca di San Giovanni in Laterano, inaugura
il convegno della diocesi di Roma con un
discorso nel quale ribadisce la dottrina
evangelica sulla famiglia basata sul
matrimonio, la vita e il rispetto del-
l’essere umano sin dal concepimento; dot-
trina evangelica che la Chiesa non può
cambiare e che il Papa ha solo il compito
di proclamare.
A Deborah Compagnoni, la giornalista

Angela Frenda chiede: «Cosa pensa, da cat-
tolica, del discorso del Papa?».
Risposta: «Rispetto molto il Papa e le

sue opinioni. Come rispetto chi fa una
scelta diversa dalla mia, e cioè quella di
sposarsi».
E qui casca l’asino. Il Papa, infatti,

non esprime opinioni quando parla da Papa
su argomenti che riguardano sia la fede
che la morale stabilite da Cristo; non
solo, ma a lui spetta anche chiarire e
difendere le verità naturali che riguar-
dano l’uomo, la famiglia e la vita.
Quindi, trattando di tali problematiche,
non manifesta le sue opinioni, ma la
verità oggettiva, la morale oggettiva che
le riguardano; e nel proclamare tali
verità e nel dare le direttive che le
riguardano, egli è maestro infallibile,
per investitura e mandato da parte di Gesù
Cristo.
Per cui chi non segue gli insegnamenti

del Papa, può dirsi solo cattolico disob-
bediente e in stato di peccato dinanzi a
Gesù Cristo, di cui egli è il Vicario in
terra. Il cattolico rispetta il Papa,
ubbidendo al suo insegnamento. Gesù Cristo
non sa che farsene di un cattolico che
rispetta il Papa e poi fa di testa sua. Il
Papa Egli ce l’ha dato non come un re

DIRSI CATTOLICI E STARE NELLA CHIESA
«A MODO PROPRIO»
È UN ATTEGGIAMENTO MAFIOSO

Leonardo Sciascia, il celebre scrittore
siciliano, nei cui romanzi è sempre pre-
sente la mafia, ne Il giorno della civet-
ta, riporta un dialogo tra il capitano
Bellodi e il mafioso don Mariano; ne
riportiamo uno squarcio. 
«Bellodi al mafioso don Mariano:
- Certi suoi amici dicono che lei è reli-

giosissimo.
- Sì, vado in Chiesa, mando denaro agli

orfanotrofi...
- Crede che ciò basti?
- Certo che basta: la Chiesa è grande

perché ognuno ci sta dentro a modo pro-
prio.
- Non ha mai letto il Vangelo?
- Lo sento leggere ogni domenica. 
- Che gliene pare?
- Belle parole: la Chiesa è tutta una

bellezza.
- Per lei, vedo, che la bellezza non ha

niente a che fare con la verità!».
Che un mafioso, del calibro di don

Mariano, possa pretendere si stare nella
Chiesa «a modo proprio», attratto magari
da «tutta una bellezza» che si manifesta
nel suo splendore liturgico e folclori-
stico, è comprensibile, poiché il mafioso
non solo nella Chiesa, ma anche nella
società civile pretende si starci «a modo
proprio». 
Ma è incomprensibile e strano invece che

persone che si dicono intelligenti, cat-
tolicamente educate, ad alto livello
sociale e anche politico, possano preten-
dere di dirsi pubblicamente cattoliche,
infischiandosene di quel che Dio ci ha
rivelato, tramite i profeti e in ultimo
per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo, e
che la Chiesa, per autorità divina, ci
propone a credere. 

SONO CATTOLICA E CONVIVO
MA NON MI SENTO IN COLPA:
LO FANNO TUTTI!...

Potremmo portare tanti esempi di tale
pretesa cattolicità; ma ci limitiamo ad

N.7
LUGLIO 2005

fondata nel 1966 - anno XL
Amministrazione e Redazione

Largo Kennedy 4
92016 RIBERA (Agrigento)

C.C.P. N. 11951928
Gerlando Lentini

Direttore responsabile

Tel. e Fax 0925.61.595 - sito internet:www.lavia.ion.it - e-mail: orma78@virgilio.it
Trib. Sciacca N. 2 30.10.1998 - sped. abb. postale. Legge 662/c.20/c

SSSSTTTTRRRRAAAA NNNNIIII   CCCCAAAA TTTTTTTTOOOOLLLLIIIICCCC IIII
ignoranza, incoscienza o malafede?

                               



62

costituzionale che presiede uno Stato, ma
non governa; bensì come il suo Vicario al
quale ha detto: «Su te ho fondato la mia
Chiesa. A te ho affidato le chiavi del regno
dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla
terra, sarà legato anche nei cieli; e tutto
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciol-
to anche nei cieli» (Mt 16,18-19).  

IL PAPA NON ESPRIME OPINIONI,
MA CERTEZZE SECONDO LA LEGGE
DI NATURA E DI QUELLA EVANGELICA

Quali verità ha esposto papa Benedetto
XVI, che la Deborah Compagnoni scambia per
“opinioni”? Ne annotiamo alcune attinenti
alla sua situazione, e non solo di lei.
1. Il Papa: «Matrimonio e famiglia rive-

stono significato nel disegno di Dio crea-
tore e salvatore...
La libertà del “sì” nel matrimonio si

rivela come la libertà capace di assumere
ciò che è definitivo: la più grande
espressione della libertà non è la ricer-
ca del piacere, senza mai giungere a una
vera decisione; è invece la capacità di
decidersi per un dono definitivo, nel
quale la libertà, donandosi, ritrova pie-
namente se stessa... 
Il matrimonio come istituzione non è

un’imposizione dal di fuori; è invece esi-
genza intrinseca del patto dell’amore
coniugale... La sacramentalità che il
matrimonio assume in Cristo significa che
il dono della creazione è stato elevato a
grazia di redenzione».
Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton

si sono conosciuti nel luglio 1997, su una
barca di amici. «Da allora - lei racconta
- è stato tutto così bello, così natura-
le. Ci siamo trovati, insomma... e a nes-
suno dei due è mai venuto in mente di fare
le carte per il matrimonio».
2. Il Papa: «Le varie forme odierne di

dissoluzione del matrimonio, come le unio-
ni libere e il “matrimonio di prova”, fino
allo pseudo-matrimonio tra persone dello
stesso sesso, sono invece espressioni di
una società anarchica, che si fa passare
a torto per vera liberazione dell’uomo.
Una tale pseudo-libertà si fonda su una
banalizzazione del corpo, che inevitabil-
mente include la banalizzazione dell’uomo.
Il suo presupposto è che l’uomo può fare
di sé ciò che vuole: il suo corpo diventa
così una cosa secondaria dal punto di
vista umano, da utilizzare come vuole. Il
libertinismo, che si fa passare per sco-
perta del corpo e del suo valore, è in
realtà un dualismo che rende spregevole il
corpo, collocandolo per così dire fuori
dell’autentico essere e dignità della per-
sona».
La sedicente cattolica Deborah

Compagnoni dichiara: «All’inizio abbiamo
pensato soprattutto a sperimentare la
nostra convivenza. Perché ritenevamo che
fosse importante sapere come si sta dav-
vero quando si divide quotidianamente una

casa... La nostra convivenza per fortuna è
andata molto bene. A un certo punto è
arrivata Agnese, e poi Tobias. Ma l’idea
di sposarci non ci ha neppure sfiorati».

RELATIVISMO MORALE: TARLO RODITORE
PENETRATO ANCHE NELLA COSCIENZA
DI MOLTI CATTOLICI

Ora la giornalista Angela Frenda le fa
osservare: « Lei però è cattolica, come
anche la sua famiglia. Nessun senso di
colpa? Nessuna sensazione di star vivendo
fuori delle regole della morale cristia-
na, nel peccato?».
«Sinceramente, no. Eppure sono cattoli-

ca. Sono stata educata secondo questa
religione. So che per la Chiesa è sba-
gliato vivere insieme, mettere su una
famiglia, senza sposarsi. Ma in colpa non
mi sono mai sentita».
Chiede la giornalista: «Perché?».
«Perché - lei risponde - forse vedo

intorno a me così tante coppie che per un
motivo o per un altro sono in procinto di
sfasciarsi. E magari sono sposate solo da
qualche mese con una grande festa... Sarà
dovuto anche al fatto che mia madre, cat-
tolica ma non rigida, ci ha sempre spinto
a essere credenti senza bigottismi».
Proprio strana cattolica questa ex cam-

pionessa di sci, ma scarsa campionessa di
logicità razionale. Con tale suo modo di
ragionare e riflettere, anche un ladro o
un assassino potrebbe non sentire alcun
senso di colpa se, anziché confrontarsi
con Dio e i suoi Comandamenti, si con-
frontasse con i tanti ladri che rubano
magari più di lui o con i tanti assassini
che fanno un tale triste mestiere.
E non sembra che Deborah sia stata edu-

cata ad “essere credente senza bigotti-
smi”. Il bigottismo è una religiosità di
facciata, che non corrisponde allo spiri-
to e alla vera pratica della religione.
Non potrebbe dirsi pure bigotta chi tiene
a dirsi cattolica, ma nella pratica è
tutt’altro che tale?
3. Il Papa: «Particolarmente insidiosa,

nella società e nella cultura, è la mas-
siccia presenza di quel relativismo mora-
le che, non riconoscendo nulla come defi-
nitivo, lascia come ultima misura solo il
proprio io con le sue voglie, e sotto
l’apparenza della libertà diventa per cia-
scuno una prigione».  
La giornalista domanda alla Compagnoni

cosa ne pensa di un tale discorso. E lei,
quasi volendo dare una lezione al Papa,
risponde: «Rispetto molto il Papa e le sue
opinioni... Ma certo, da cattolica, credo
che in questi anni stanno cambiando tante
cose, tanti modi di fare. E forse dovrem-
mo tutti riflettere un po’ su questo
tema».
La Compagnoni, anche se velatamente,

sembra avere la pretesa di suggerire al
Papa di riflettere sulle tante cose che
cambiano, per cambiare anche le sue «opi-
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nioni», secondo le opinioni della medesi-
ma campionessa di sci. Insomma non è il
cattolico che deve seguire il Papa, mae-
stro e guida nella fede; ma è il Papa che
deve adeguare il suo insegnamento non ai
voleri di Cristo, ma delle pecorelle sban-
date del suo gregge.

CATTOLICI “ADULTI”,
OSSIA OBBEDIENTI

Oggi si parla molto di cattolici “adul-
ti” o anche maturi; e non pochi pensano
che essere adulti o maturi significa fare
di propria testa, nonostante certe preci-
se indicazioni sul piano della fede o
della morale espresse magari dal Papa.
Jean Guitton, accademico di Francia,

filosofo e scrittore a livello interna-
zionale, amico e confidente di Paolo VI,
a proposito di coscienza e libertà nella
Chiesa, osservava: 
«Si parla tanto di “coscienza” e di

“libertà”.
Io dico volentieri che l’atteggiamento

delle coscienze cambia a seconda che si è
fuori della Chiesa o che si aderisca ad
essa.
Fuori della Chiesa non disponiamo che

della nostra ragione, della nostra
libertà. La coscienza è il solo giudice.
Ma se abbiamo riconosciuto che la Chiesa

è di origine divina, allora la coscienza
accetta di subordinarvisi, come l’occhio
di penetrarsi della luce per vedere.
Pertanto, la vera libertà - quella che

esige di più dalle coscienze, quella che
soddisfa il nostro dovere eterno - è la
“abnegazione”, l’obbedienza».
Questa è storia d’Italia che dovrebbe

farci riflettere: nel 1948 la gran massa
dei cattolici italiani obbedirono a Pio
XII, e salvarono col loro voto l’Italia
dalla disgrazia di un regime comunista;
nel 1974 la gran massa dei cattolici ita-
liani disobbedirono a Paolo VI e distrus-
sero mediante referendum la famiglia; nel
1981 la gran massa dei cattolici italiani
disubbidirono a Giovanni Paolo II e
mediante referendum dettero inizio alla
strage degli innocenti mediante aborto
legalizzato; nel 2005 la gran massa dei
cattolici italiani obbedirono a papa
Benedetto XVI e ridussero, parzialmente,
la catastrofe della fabbrica dei bambini
in provetta. 

GERLANDO LENTINI

UN MODERNO METODO PASTORALE DA PROPORRE AI PARROCI

quello del Curato d’Ars
San Giovanni Maria Vianney (1786-1859) fu il celebre

Curato d’Ars, un paese di alcune centinaia di anime
poco distante da Lione, in Francia. Proclamato patrono
dei parroci nel 1929 da Pio XI, è da considerarsi model-
lo ideale di pastorale parrocchiale, così efficace, da poter
essere imitato da tutti i suoi confratelli di tutti i tempi.

Ebbene, parlando un giorno di un confratello sacer-
dote, disse: «C’è in lui un po’ della rondine e un po’ del-
l’aquila».

Uno dei presenti allora, un po’ impertinente, gli chie-
se: «E in lei, signor Curato, che cosa c’è?».

Rispose: «Oh!? Che cosa c’è in me? Per formare il
curato d’Ars si sono serviti di un’oca, di un tacchino e di
un gambero!».

Un magnifico... autoritratto degno di un santo, il
quale però, contemplando se stesso consacrato sacerdo-
te di Cristo, disse in una delle sue catechesi al popolo:
«Oh, come è cosa grande il prete! Il prete non si com-
prenderà bene che in Cielo... Se comprendesse qui che
cosa è, ne morrebbe non di spavento, ma di amore!».    

Allora, fortunatamente, non erano stati ancora inven-
tati i piani pastorali di oggi così bene confezionati dagli
esperti da risultare solo buoni a metterli in archivio.
Perciò il Curato d’Ars, quando arrivò in parrocchia,
dovette inventarselo lui il suo piano pastorale.

Da premettere che il popolo non metteva piede in
chiesa, neanche adesso che la porta era sempre aperta e
il lumicino riacceso davanti al tabernacolo.

Ma dov’era il popolo? Parte - trascriviamo liberamen-
te da un testo di P. Bargellini - si trovava nei campi, dove
si lavorava anche la domenica. Parte era nelle botteghe,
dove si trafficavano solo i talenti materiali. Parte era
nelle case, dove l’egoismo familiare era al di sopra di
ogni altra cosa. E la chiesa era deserta.

Ma il Curato d’Ars non uscì sul sagrato per chiamare
gente. Non corse lungo le strade per scuotere l’indiffe-
renza dei parrocchiani. Non rimproverò, non si dolse.
Ricordò - o forse non aveva dimenticato - uno dei più
difficili insegnamenti di Gesù: quello di pregare e di
digiunare.

S’inginocchiò davanti al Tabernacolo e restò lunga-
mente in preghiera: senza mangiare e senza dormire, o
almeno mangiando appena il necessario per non morire;
e dormendo tre ore per notte sul pavimento.

Per quanto distratti e indaffarati, gli abitanti di Ars
cominciarono a chiedersi cosa facesse il loro Curato, e
come vivesse. Una vecchina allora, più curiosa che
devota, entrò in chiesa: lo vide immobile dinanzi al
Tabernacolo, con la tunica stinta che gli scendeva sulle
spalle, magrissime, e la testa sorretta appena da un filo
di collo. Un’altra entrò in canonica: la cucina era spenta,
la dispensa vuota, il letto senza materasso né coperte.

- Signor Curato - chiese con apprensione -, come vivete?
- Vedete? - rispose. - Vivo! 
Ed ecco, dopo la prima curiosa e la seconda, in chiesa

entra altra gente. E vedendo il Curato inginocchiato, si
inginocchia. E udendolo pregare, prega con lui. E prega
sino alle lacrime, perché le preghiere del Curato d’Ars
erano così commosse che commuovevano.

Ed ecco altra gente entra in canonica, con la scusa di
un consiglio. E i consigli del Curato sono talmente buoni
che qualcuno chiede di confessarsi. E la confessione è
così angelica, che la gente si sente edificata, sollevata
finalmente ad altezze da troppo tempo dimenticate.

Ars, insomma, cominciò a cambiar volto: nel giro di
pochi anni diventò il paese più religioso del Lionese.

Quello del Curato d’Ars è un metodo pastorale sicuro
e infallibile e perfino moderno... della modernità del
Vangelo. E però tanto costoso per la nostra pigrizia, il
nostro egoismo, la nostra ipocrisia: motivo per cui si fa
finta di non conoscerlo e si va in cerca di metodi pasto-
rali più aggiornati alla spirito del mondo, più gratifican-
ti alla nostra smania di strafare. 

g.l.
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SCUOLA ALLA DERIVA
SENZA UN FUTURO

di Antonio Mazzi

Cari ragazzi, che significato ha inventare cento motivi
per non andare a scuola e non riuscire invece a inventarsi
altri cento per andarci? Pare che a confronto con gli altri
Paesi europei, noi italiani, soliti fresconi, bulletti e scansa-
fatiche, godiamo il primato delle ore perse. Siamo stati nel
mondo i portatori della più grande civiltà letteraria, artisti-
ca, musicale, religiosa, giuridica. In poco tempo stiamo
svendendo allegramente tutto, facendoci derubare del
meglio. Ci hanno rubato le tecnologie. Gli indiani sull’infor-
matica ne sanno cento volte più di noi.

Abbiamo regalato le nostre migliori aziende alla Cina,
alla Romania, al Sud America, esportando capannoni,
laboratori, manodopera. Il bisogno di guadagnare di più e
spendere di meno è stato un postulato talmente persua-
sivo da obbligarci a lasciare a casa centinaia di migliaia di
operai italiani per assumere centinaia di migliaia di extra-
comunitari. Così il noto slogan: «Meno ci costa e più caro
lo vendiamo», ha fatto sorridere tanti imprenditori, dal por-
tafoglio pieno ma dalla coscienza vuota. La nostra liretta
l’abbiamo trasformata in euro. Poteva essere l’operazione
più intelligente del secolo. Sennonché ci hanno pensato i
venditori di insalata, di pomodori, di pizze, raddoppiando
beatamente i costi. Il popolino è ancora inviperito, perché
convinto che tutta la colpa fosse dell’euro e non dei fur-
bastri.

Le auto non sono più nostre. La nazione che usa più
macchine al mondo rispetto al numero dei suoi cittadini
dovrà cercarsele fuori Italia. La Fiat venderà solo la formu-
la più economica della Ferrari: duecentomila euro più Iva?!
Bambini non ne facciamo più. I pochi che abbiamo sono
importati. Ragazzi, sapete che il Madagascar ha 16 milio-
ni di abitanti di cui il 60% sotto i vent’anni? In altre parole:
i bambini malgasci sono quasi tanti quanti i bambini italia-
ni, nonostante i nostri 60 milioni di abitanti.

PERMETTETEMI UNA FARSA PEDAGOGICA 

Mi metto nei panni di un universitario di Pechino. Credo
che si raffiguri l’Italia come noi raffiguravamo, negli anni
Sessanta, la vecchia contessa decaduta. La vedevamo
uscire dal suo palazzo decaduto, per andare alla Messa
domenicale sul calesse decaduto, col vecchio cocchiere
con il suo occhio di vetro, con la vecchia cavalla piena di
reumatismi. Il vestito recuperato nel cassettone dei ricordi
e i pochi ori sopravvissuti ai fallimenti decoravano alla
bene meglio una faccia oggi raggrinzita e triste, ma ieri
belloccia e diligentemente incipriata. Un miliardo e mezzo
di cinesi credo veda l’Italia così. Non è una caricatura!
Volete l’Italia di domani paragonata a questa vecchia con-
tessa o un balzo di sano egoismo vi entra nelle vene in
modo tale da farvi sognare uno stile diverso, per un’Italia
diversa e vogliosa di grandi sfide?

TRASFORMARE LA CRISI IN OCCASIONE

Un popolo, come il nostro, che lascia la scuola alla deri-
va non ha futuro. E voi poiché siete il futuro non potete
volere il vostro suicidio.

John F. Kennedy disse: «In cinese la parola crisi si scri-
ve con due ideogrammi, uno dei quali significa pericolo e
l’altro occasione». Trasformare la crisi in occasione
potrebbe essere l’avventura che voi potreste cavalcare.
Paola Malaccorta dice dei docenti: «È ai nostri giovani che

stiamo facendo del male. A volte penso che noi stiamo,
più o meno inconsapevolmente e a volte persino in buona
fede, scavando l’abisso sotto l’edificio che diciamo di
costruire per loro. Stiamo attuando una “truffa” colossale
mai vista per i nostri allievi, una stangata epocale, da The
day after tomorrow: l’edificio, fondato sull’abisso , crol-
lerà... Li stiamo tragicamente ingannando. Tessiamo loro,
giorno per giorno, riforma dopo riforma, una rete pericolo-
sa, un imbroglio, una trappola mortale: questa scuola faci-
le, socializzante, divertente, flessibile, adeguata, moderna,
innovativa, computerizzata, assistenziale, permissiva,
aperta... questa scuola non punitiva, non premiante, non
meritocratica, non noiosa, non difficile, non esigente...
questa scuola parcheggio, giardino d’infanzia, centro
sociale, questo scuola di griglie e di progetti, di moduli e
percorsi, di obiettivi e strategie... questa scuola che stia-
mo costruendo forse li rovinerà, condannandoli a un’igno-
ranza abissale che non potrà non avere conseguenze sul
loro futuro».

SCEGLIERE I PROFETI, NON I BUROCRATI

Ragazzi, non mi interessano le indagini e le paure cata-
strofiche che i grandi hanno nei vostri confronti. Se voi
volete, sapete saltare il Tevere per il lungo e riprendervi in
mano il filo del vostro aquilone sbrindellato dai codicilli
della burocrazia. Ricordate il detto: «L’Egitto sarebbe il
Paese in cui vivrebbero ancora gli ebrei se Mosè fosse
stato un burocrate!». Rifiutate la scuola degli impiegati e
dei computer. Sono sempre i libri, le fatiche e le insonnie
gli amici dei grandi. 

VP 6/2005

GGGGIIIIUUUUSSSSEEEEPPPPPPPPEEEE  CCCCOOOOTTTTTTTTOOOO NNNNEEEE
poeta a cento anni
Non sono certamente numerosi in Sicilia coloro

per i quali, nati nel lontano 1905, suonano que-
st’anno le campane festose del centesimo com-
pleanno. Se poi, tra i centenari del 2005, volessimo
selezionare i letterati, poeti, artisti e narratori - e in
particolare coloro che sono ancora in “servizio alla
scrivania” - ne troviamo (fino a prova contraria) uno
solo.

Sto parlando di Giuseppe Cottone nato ad Alcamo
(TP) il 3 giugno 1905, e tuttora  più vivo che mai a
Palermo. Qui la Casa editrice Sellerio presto man-
derà nelle librerie una sua pubblicazione col titolo
Nugae, una silloge di liriche dal nostro vegliardo
autore, scritte non durante le sue pregresse stagioni
creative, bensì adesso, non prima cioè dell’età di 98
anni.

Eccoci allora davanti, grazie a Dio, ad un miraco-
loso primato «anagrafico-letterario» del Cottone, pri-
mato già vincente in Sicilia, che presumo imbattibi-
le in campo nazionale. Commenteremo - per ciò che
varrà in termini di critica letteraria - quella raccolta
poetica quando uscirà dalla tipografia, anche se ,
nello stile e nella sostanza, non sono prevedibili
radicali novità rispetto alla prima silloge di cinque
anni fa Mi sveglierò (Edizioni Accademia di Studi
«Cielo d’Alcamo», Palermo 2000) e alla successiva
Veni Foras! (per i medesimi tipi editoriali, Palermo
2002). Una lirica della spiritualità e della memoria
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caratterizza il segno interiore della fede religiosa,
che non è più quel primo segno cristiano offerto al
suo cuore dalla lontana parola educatrice dei geni-
tori, non più il tenero germoglio e la pianticella
esposta ai venti inquieti dell’adolescenza, ma un
albero dalle radici profonde, la quercia secolare che
ha raggiunto la sommità al di là dei dubbi e delle
domande.

La fede in Dio - nella poesia del Cottone - non è
più la ricerca agostiniana nella interiorità dell’ani-
ma, non è la risposta pascaliana. Bensì: «Mi sve-
glierò alle trombe, non so quando/mi risveglierò
risorto non so dove/.../Mi sveglierò tra terre e cieli
nuovi». Sarà quello il momento della risorgenza
celeste davanti al richiamo salvifico del divino «Veni
foras!».

Certo, la poetica del Cottone tocca pure motivi
legati al mondo degli affetti terreni, ai sentimenti mai
tramontati d’amore per la terra natia e per il santo
nido della famiglia, per la più grande famiglia degli
uomini.

Purtroppo, il limitato spazio di queste pagine non
consente di dire di più. Ma un ricordo appena,
prima del congedo, per il Cottone educatore e diri-
gente scolastico, per il Cottone letterato che ha scrit-
to decine di volumi di saggi critici su poeti e narra-
tori siciliani e non, da Dante Alighieri a Cielo
d’Alcamo, da Gozzano a Francesco Lanza e a tanti
altri. Si tratta di un vero e proprio magistero lettera-
rio da considerare un patrimonio importante della
cultura siciliana del Novecento.

SALVATORE DI MARCO

GGGGRRRRAAAAZZZZIIIIEEEE,,,, AAAAMMMMIIIICCCCIIII!!!!
offerte per La Viaofferte per La Via

! 5,00: Fabrizio Mocciaro (Palermo),
Francesco Aronodio (Palermo), Calogero
Schifano (Ribera) - ! 10,00: Lillo Di
Cesare (Menfi), Bernardo Patrinostro
(Parma), Carmela Abate Carluzzo
(Vaihingen), NN (Ribera), Giuseppe
Brisciana (Ribera), Nicolino Colletti
(Palermo) - ! 25,00: Angelo e Giuseppina
La Russa (Favara), Antonio Castronovo
(Palma M.) - ! 30,00: Giuseppe D’Azzo
(Ribera), Silvano Mosele (Vigasio),
Giovanni Battista Romanazzi (Putignano),
Renato Binanti (Palermo) - ! 20,00: Franca
Pennino (Palermo), Suore Cappuccine
Madonna di Lourdes (Palermo), Filippo
Corso (Ribera), Giacomo Alessio (Ribera),
Miriam Giallombardo (Palermo), Rosario
Sgrò di G. (Ribera), Salvatore Profeta
(Bagheria), Matteo Orlando (Ribera), Elio
Marrone (Cantù), Maria Dionisio (Lucca),
Onofrio Fanara (Favara) - ! 15,00:
Calogero Giovinco (Corleone), Alfonso
Miliano (Sciacca) - ! 8,00: Salvatore
Catalano (Agrigento) - ! 150,00: Movimento
della Speranza delle Figlie di Sant’Anna
(Ribera)

TOTALE ENTRATE ................ ! 7.579,00
TOTALE USCITE  ................ ! 9.845,00
DEFICIT ....................... ! 2.272,00

ABBIAMO BISOGNO DI QUALCHE AMICO
PARTICOLARMENTE GENEROSO PER LE

SUE POSSIBILITA’ ECONOMICHE
Cari amici lettori, 
i debiti hanno sempre accompagnato il nostro itinera-

rio editoriale sin dalla nascita della rivista: la povert�
comunque non ci ha mai preoccupato, cos�  come non
siamo talmente superbi da non abbassarci a chiedere ai
nostri lettori, particolarmente facoltosi, di aiutarci con
molta generosit�  a coprire l �attuale deficit � euro
2.272,00� , non poco pesante per le nostre inesistenti
possibilit�  finanziarie.

Con l � euro si sa che i costi sono cresciuti, ed inoltre
abbiamo dovuto ammodernare le nostre pur semplici
attrezzature per una rivista che deliberatamente si
tiene, da 40 anni, a livello originariamente e original-
mente artigianale.

Ripetiamo, tuttavia, che non abbiamo abbonati, ma
solo lettori che di cuore ringraziamo anche per il solo
fatto di riceverla. Il c.c.p. postale viene inviato solo per
facilitare il versamento a chi vuole contribuire, quando
vuole e nella misura che vuole.

Un caro saluto e un grazie di cuore a tutti. 
I REDATTORI

NELLA BIBBIA NON C’È IL NOME,
MA I NOMI DI DIO

Caro Direttore,
spesso incontro i testimoni di Geova che mi chiedono: «Qual è

il nome di Dio secondo la Bibbia»? Presumendo di saperlo, mi
dicono che tale nome è «Geova». Però nella Bibbia nostra (tradu-
zione della Conferenza Episcopale Italiana),  a Mosè, che chiede
a Dio come si chiama, Egli risponde: «Io sono colui che sono...
Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi manda a voi» (Es 3,13-14).

Ed allora qual è il nome di Dio: Io sono ossia Jahveh o Geova,
come dicono i testimoni di Geova?

Potrebbe, caro Direttore, darmi un chiarimento? Grazie.
Giuseppe Zaffuto

Catania

Caro Giuseppe,
in verità, nella Bibbia non c’è il nome di Dio, ma molti

nomi di Dio. E il motivo è semplice: il nome per gli Orientali
non aveva semplicemente il valore di identificazione giuri-
dica, ma di contrassegno che corrispondeva al segreto ulti-
mo del suo essere. Conoscendo perciò il nome di Dio, l’o-
rientale poteva illudersi di controllare magicamente la divi-
nità e piegarla al proprio volere.

Questo pericolo perciò andava evitato nella Bibbia, che
contiene la divina Rivelazione. Ed ecco come.

Il nome di Dio, usato nell’Antico Testamento per ben 6828
volte,  è espresso con quattro lettere: J H W H; lettere che
ancora si trovano incise su alcune rupi del monte Sinai, ove
Mosè aveva avuto rivelato tale nome.

Come si legge questo tetragrammma? Qual è il suono di
questo nome di Dio? Non lo sappiamo, ed ecco i motivi: 

1) nella lingua ebraica non si scrivono le vocali; 
2) per giunta, dal VI secolo avanti Cristo gli ebrei non

pronunziano più questo nome di Dio, appunto per non vio-
larlo: per cui non se n’è tramandata la lettura e si sono persi

LETTERE AL DIRETTORELETTERE AL DIRETTORE
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sia il suono che il  significato. Al suo posto, infatti, da allo-
ra nella lettura sinagogale tale nome (Jhwh) lo sostituisco-
no con un nome generico di Dio: Adonaj, che significa
«Signore»; così come nella lettura personale usano invece
hasshem, che significa «il Nome». 

Pertanto, la pronunzia ormai usuale di Jahweh è solo ipo-
tetica, immaginaria; quella poi di Geova è sicuramente
errata. Quando e come si è arrivati a quest’ultima lettura?
Così. In epoca medievale i rabbini introdussero le vocali
nella scrittura ebraica; alle quattro consonanti di J h w h
aggiunsero però le vocali e - o - a per ricordare al lettore
che, giunto alla parola Jhwh, doveva dire Adonaj (le cui
vocali ebraiche sono appunto e - o - a); invece ci fu chi le
applicò allo stesso tetragramma, donde lo sgorbio di
Jehovah o Geova.

Ora ci chiediamo: qual è il significato di quel nome
impronunziabile: JHWH?

Nel libro dell’Esodo (3,13-14), per il fatto che in ebraico
hwh corrisponde al nostro verbo essere, viene tradotto
come: «Io sono colui che sono»; ossia Dio è l’essere per
eccellenza, colui che fa essere, che è sempre presente nella
storia e salva gli ebrei dalla schiavitù dell’Egitto.

Nei libri dell’Antico Testamento Dio viene chiamato
ancora con altri nomi che, evidentemente, non definiscono
Dio che è l’infinito e quindi l’indefinibile, ma ne rivelano gli
innumerevoli infiniti aspetti. Eccoli: 

El (238 volte nella Bibbia), l’appellativo più antico dell’u-
nico Dio. Lo si trova da solo oppure accompagnato da
qualche attributo: El-’Eljon (Altissimo); El-’Olam
(Eterno)con le sue varianti: Eloah, ed Elohim (2600 volte)
al plurale di “eccellenza“. Altro nome di Dio è El-Shaddaj
(48 volte), interpretato variamente: Potente, Signore,
Conoscitore del cuore, Fecondatore. 

El è il termine divino usato in tutte le lingue semitiche:
esempio, in arabo, diventa Allah, Dio.

Theòs è il termine greco per indicare Dio: è sconosciuto
il significato etimologico. Il Nuovo Testamento usa anche il
greco Kyrios, Signore; vocabolo che, nella versione greca
della Bibbia (Antico Testamento) detta dei “Settanta” tradu-
ceva l’impronunciabile JHWH.

Insomma i vari nomi di Dio nella Bibbia sono un semplice
balbettio dell’uomo dinanzi all’infinito mistero di Dio. 

Caro Giuseppe, spero di avere soddisfatto il tuo desiderio.
Cordialmente.

IL DIRETTORE

SI PUÒ ANDARE IN INDONESIA DA TURISTI, 
E SI PUÒ RESTARE IN CARCERE 
COME SPACCIATORI DI DROGA

Caro Direttore,
vorrei segnalare un episodio gravissimo, ad ammaestramento

dei suoi lettori tra i quali possono esserci alcuni intenzionati a
fare le ferie in certe zone dell’Oriente, per esempio in Indonesia.

Nello scorso ottobre 2004 una ragazza australiana, mia amica,
è andata a Bali (bellissima isola ad est di Giava, in Indonesia) per
trascorrere le vacanze; vacanze, però, che sono diventate un
inferno. 

Infatti, appena scesa in aeroporto, è stata arrestata dalla poli-
zia che ha trovato nella sua valigia della droga, che qualcuno cer-
tamente di nascosto vi aveva messo. Ma furono inutili le sue spie-
gazioni; e giorni fa, orribile solo a dirsi, fu condannata a 20 anni
di carcere, sicuramente da innocente.

Purtroppo a tale crudele episodio c’è una spiegazione. In Bali
c’è un premio per chi riesce a fare arrestare uno spacciatore di
droga. Perciò lì ti vendono la droga o ti aggirano per mettertela
furtivamente in un tuo bagaglio, e poi di denunciano alla polizia
per intascare il premio.

Qualche mese fa proprio in Bali ci fu un attentato terroristico
nel quale persero la vita circa 200 persone. Ebbene l’autore della
strage fu condannato, non so come, a due anni di carcere. Mi

chiedo: com’è possibile che duecento persone valgono 2 anni di
carcere, mentre una ragazza che non ha fatto niente deve scon-
tarne 20?

Il Signore vuole che amiamo, non dobbiamo odiare nessuno,
dobbiamo perdonare. Ma io sono perplessa. Gli indonesiani sono
cattivi; non piacciono loro gli australiani, ma i nostri soldi sì.

Che fare, caro Direttore? Un saluto affettuoso da me e dal mio
piccolo Steven.

Cettina Ruggiero
Munster - Australia

Cara Cettina,
pubblico volentieri la tua lettera che può essere utile a

tanti nostri lettori che debbono aprire gli occhi, vigilare ed
essere prudenti quando viaggiano e vanno all’estero.

Bisogna amare e perdonare, ma ciò non ci dispensa da
essere prudenti e di richiedere giustizia perché siano tutela-
ti i cittadini onesti, e neutralizzati i ladri e i malfattori.

Ricambio l’affettuoso saluto per te e il caro Steven.
IL DIRETTORE

LA PEDOFILIA TRA I MINORI DI 18 ANNI
IN ITALIA NON SARÀ PIÙ REATO

Egregio Direttore,
sappia che su iniziativa del Ministero per le Pari Opportunità,

la Commissione Giustizia del Parlamento italiano ha già elabora-
to un disegno di legge che modificherà il Codice Penale in tema di
pedofilia.

In teoria, tale disegno di legge mira a «contrastare validamen-
te i fenomeni dello sfruttamento sessuale dei bambini e della por-
nografia infantile».

Tuttavia il testo ha una grave lacuna, anzi un grosso «buco
nero» che, se venisse confermato, renderebbe vani gli aspetti
positivi della legge ed anzi la renderebbe gravemente pericolosa.
Si tratta di una disposizione che, trattando del reato di pedofilia,
stabilisce una eccezione in cui questo reato viene depenalizzato
e quindi permesso per legge.

L’articolo 3°, comma 3° del testo proposto, infatti, introduce nel
Codice Penale un paragrafo (art. 600, quater 3) che afferma:

«non è punibile chi produce il materiale pornografico, quando il
materiale è detenuto da minore di anni 18 e ritrae o rappresen-
ta un minore che abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, e
sia rimasto nell’esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rap-
presentati».

Questa disposizione insomma stabilisce due cose:
1. innanzi tutto permette che il minore sia sottoposto a pre-

stazioni sessuali da riprodurre in immagini pornografiche, purché
queste prestazioni siano “volontarie”;

2. inoltre permette che le riproduzioni visive di queste presta-
zioni vengano conservate e diffuse, purché solo per uso “privato”.

Sì, caro Direttore, siamo arrivati a questo punto. 
E allora io mi pongo una domanda: Dove va a finire quella tute-

la della “integrità psichica e morale”, tanto sbandierata dalla
legislazione italiana? 

Forse che un minorenne va tutelato solo se (e nella misura in
cui) accetta di esserlo perché è consapevole del pericolo? No di
certo: il minorenne va tutelato anche e soprattutto quando non è
in grado di capire il sopruso che subisce e quindi non è in grado
di difendersi.

Il diritto del minorenne alla propria integrità (fisica e morale) è
“indisponibile”, ossia non può essere ceduto, nemmeno da lui,
nemmeno volontariamente, nemmeno gratis, nemmeno in favore
di amici.

Invece il disegno di legge in questione riduce tutto ad una bana-
le questione di “consenso” e di “riservatezza”. Ma, in questo
modo, apre le porte alla piena legalizzazione della pedofilia e
quindi rischia di vanificare tutte le forme di tutela del minore
dagli abusi sessuali.

Se passerà questa proposta, infatti, domani gli sfruttatori ses-
suali dei minorenni potranno facilmente giustificarsi, sostenendo
che le loro vittime si sono “volontariamente prestate alle loro
sporche produzioni.

Già ieri si volle abbassare la soglia di età a partire dalla quale
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il minorenne può avere rapporti sessuali con un maggiorenne.
Oggi si vuole permettere la completa libertà sessuale fra mino-
renni. E domani, usando queste stesse motivazioni, si vorrà lega-
lizzare i rapporti sessuali fra maggiorenni e minorenni.

Bisogna quindi agire, ed agire subito. Per questo faccio
appello alla sua collaborazione.

Guido Vigorelli
Direttore SOS Ragazzi

Viale Liegi, 44 - 00198 ROMA
Tel. 06/807 20 24

Caro amico,
grazie dell’interessantissima informazione, che trasmetto

ai lettori della rivista, invitandoli ad agire prendendo con-
tatto con Lei e il suo Centro, così impegnato in un’opera di
difesa dei valori umani e cristiani, del quale abbiamo sopra-
trascritto il recapito postale e telefonico.

Anch’io mi propongo di collaborare. Cordiali saluti ed
auguri.

IL DIRETTORE

cesso di svuotamento di sè»; ed è, perciò, meglio
manipolabile dai mezzi di comunicazione; il sé
svuotato viene riempito dalle immagini della ses-
sualità proposte dal mercato.

Prigioniero, come Narciso, di queste immagini, il
consumista  viene  convinto che il corpo nudo è
l’ultima tappa dello svelamento, una tappa imme-
diatamente raggiunta come tipo di consumo quoti-
diano. La conoscenza che una persona ha dell’altra
è ridotta, come diceva un vecchio film, a una cono-
scenza carnale, cioè viene deviata su un falso ber-
saglio: la corporeità senza persona. Conoscere
significa incontrare il nuovo, ma avendo rinunciato
alla interiorità della persona si perde quella ricchez-
za che sola può svolgere una storia e generare il
nuovo.

Il sesso, in quanto separato dalla persona, ridotto
a consumo sessuale, si basa anch’esso (come tutti i
comportamenti consumistici) su un bisogno alimen-
tato ad arte, e, in questo caso, su un mancato appa-
gamento programmato: tale mancanza di appaga-
mento dipende dall’eliminazione della persona
dalla vita sessuale: sono rimasti dei corpi orientati
da immagini; poiché l’uomo e la donna non posso-
no donarsi interamente, cosa per la quale sarebbero
fatti, rimangono inappagati.

Come in qualunque altro atto di consumismo, nel-
l’atto sessuale del consumista non c’è incontro con
l’altro, cioè non c’è veramente sesso, ma una sua
immagine, un feticcio: la quantità di carne è diven-
tata il nuovo idolo e il consumista neppure sospetta
quale sia la soddisfazione reale, quella della libera
sessualità vissuta in una relazione amorosa dove le
persone si donano totalmente.

Antonio Baggio

IIIILLLL PPPP UUUUDDDDOOOORRRREEEE
L’ESIBIZIONE PUBBLICA DELLA NUDITÀ È

UN’OFFERTA DI SÈ COME OGGETTO DI
PIACERE. IL COPRIRSI DECOROSAMENTE

MANIFESTA CHE SI È PIÙ DI QUANTO
SI PUÒ TOCCARE

«Il gesto di una persona che copre la propria
nudità è un invito che dice: Guarda dentro di me,
non fermarti a ciò che si può solo vedere: io sono di
più di quello che si può toccare! Coprire il corpo
significa voler vivere la sessualità in un modo
profondo, che comprende l’interiorità, la persona.

L’esibizione pubblica della nudità, al contrario, è
un’offerta di sè come oggetto di piacere, è un ade-
guarsi ai mille altri oggetti disponibili sul mercato,
significa dire: La mia persona è tutta in ciò che
vedi, coincide con il mio corpo.

Nella Bibbia Adamo ed Eva si coprono dopo il
peccato. È un’ammissione di debolezza, è la vergo-
gna che l’uomo prova perché sa che non è in grado
di dominare perfettamente il proprio corpo e chiede
aiuto al pudore.

Ma la concezione biblica indica già il carattere
duplice della sessualità: il pudore non è soltanto
vergogna; custodisce un’interiorità che va oltre la
parte coperta, è custode dell’essere; esso si manife-
sta proprio quando la persona fa dono ad un’altra di
questa intimità e tale dono è una scelta, un atto libe-
ro della persona, che vive la sessualità come rela-
zione totale, e non si limita a concedere il corpo. E
il pudore riguarda tutta intera la sessualità, cioè la
capacità di entrare in relazione con gli altri e di
donarsi, anche se qui prendiamo in considerazione
quel suo aspetto che trova espressione nel rapporto
fisico, nella donazione sponsale.

Questo pudore è strettamente legato alla libertà e
alla responsabilità della persona: è estraneo tanto
alla vergogna ossessiva per il proprio corpo, quanto
all’esibizione consumistica del proprio corpo.
Abbattere questo equilibrato senso del pudore è, per
il consumismo,un obiettivo essenziale.

«Nel momento in cui - sostiene, infatti, Giorgio
Campanini - perduto il senso del pudore, la persona
si offre allo sguardo degli altri nella sua nuda cor-
poreità, è inevitabilmente assoggettata ad un pro-

Medioevo

IIII LLLL   FFFFEEEEUUUUDDDDOOOO
Jus primae noctis e servitù della gleba

leggende da revisionare
Jus primae noctis e servitù della gleba. Due leggen-

de da revisionare.
Il primo fu trovato dai missionari cristiani in qual-

che tribù pagana del Nordeuropa, e subito fieramen-
te combattuto. Rimase, in alcuni posti, come tassa da
pagare al signore. Poiché il linguaggio medievale era
molto fiorito, “diritto della prima notte” rimase a
significare la tassa matrimoniale da versare al signore.
Il quale doveva contraccambiare con un regalo e
porre la sua mano sul letto nuziale nel corso della
cerimonia. Ma anche questa forma castigata sparì
presto, per l’opposizione della Chiesa: una tassa sul
matrimonio collideva con la libertà del sacramento.

Servitù della gleba. Il termine fa pensare ai poveri
cristi pressoché schiavi perché “comprati e venduti”
con il feudo. Anche oggi si parla di “mobilità del lavo-
ro”, solo che i lavoratori non ne vogliono sapere.
Infatti a loro interessa più la “stabilità” che il lavoro.
Cioè la sicurezza del posto.

Infatti, se guardiamo le cose dal suo punto di vista,
il servo della gleba era sì legato alla terra, ma nel
senso che non poteva essere licenziato se la terra
cambiava padrone. Il quale era direttamente interes-
sato alla sua prosperità (altrimenti avrebbe percepito
la decima di niente). La tassa matrimoniale serviva
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appunto a scoraggiare i matrimoni fuori dal feudo,
perché avrebbero finito per far spostare lo sposo o
la sposa. Quando lo zar Alessandro II (1818-1881)
abolì in Russia la servitù della gleba, provocò una
mezza rivolta di servi della gleba che non ne voleva-
no sapere: intuivano perfettamente che ciò avrebbe
significato per loro la perdita della sicurezza del
posto di lavoro.

L’organizzazione del feudo funzionava pressappo-
co così: il re concedeva a un suo vassallo una terra da
amministrare e su cui vivere, lui e i suoi comites, cioè
compagni d’arme. Essi stavano nel castello, al centro,
sempre pronti a ricoverarvi i contadini in caso di
pericolo. Su quella terra viveva e lavorava un certo
numero di famiglie, le quali erano tenute a versare
parte dei prodotti al signore. A turno avevano dirit-
to al pascolo, a raccogliere la legna, a cacciare. La mie-
titura non poteva essere effettuata con la falce lunga
perché i poveri avevano diritto a spigolare quel che
restava dopo la mietitura. La caccia grossa spettava al
signore per un motivo di praticità: il cinghiale, per
esempio, richiedeva destrezza a cavallo e una vera e
propria battuta.

Comunque questo condominio era regolato da
leggi severissime, alle quali tutti, anche i nobili, erano
soggetti. Al signore conveniva amministrare bene il
feudo, che poteva essergli tolto dal re in qualsiasi
momento per, appunto, cattiva amministrazione o
infedeltà, e dato ad un altro.

Praticamente, dal punto di vista giuridico, si tratta-
va di una serie concentrica di contratti di gestione.
Quando la situazione politica divenne più sicura,
poco a poco mercanti e artigiani presero a sposarsi
nelle città. Per via del loro mestiere avevano bisogno
di libertà di movimento, e soprattutto potersi svin-
colare dai contratti che li legavano ai signori feudali.
Da qui l’origine dei “liberi” comuni.

Va pur detto che i comuni fecero presto a stringe-
re, a loro volta, contratti feudali con le campagne dei
dintorni.

RINO CAMMILLERI
Fregati dalla Storia

La lettera di zia Rosalba

LLLL AAAA  SSSS OOOOFFFF FFFFEEEE RRRREEEE NNNNZZZZ AAAA  TTTTIIII   HHHH AAAA  MMMMEEEE SSSSSSSS OOOO   AAAA  DDDD UUUURRRRAAAA   PPPP RRRROOOO VVVVAAAA!!!!
Caro Stefano, 
la sofferenza ti ha messo a dura prova. Capisco e

comprendo che cosa significa trovarsi improvvisa-
mente tra ricoveri ospedalieri, esami e tutto quello
che comporta la condizione di ammalato.

Io non so quello che è passato e passa nella tua
mente, anche perché sei un tipo introverso e solitario;
e non ami parlare delle tue cose.

Io spero, comunque, che abbia accanto almeno
qualche persona con cui parlare dei tuoi problemi, a
cui confidare i tuoi pensieri, i tuoi desideri, a cui apri-
re il tuo cuore: in una sola parola, un vero amico.
Sappi che quando ci si confida con una persona sag-
gia, che ci vuole sinceramente bene, ci si sente
meglio, sollevati: le pene si condividono e le gioie  si
moltiplicano! Non per nulla leggiamo nella Bibbia:
«Un amico fedele è come un rifugio sicuro, e chi lo
trova ha trovato un tesoro» (Siracide, 6,14).

Caro Stefano, che mistero il dolore! Ci si chiede:
perché?, e poi: perché?, e poi piangendo ancora: per-
ché? Ma nessuno può darci una risposta.

E tante volte ci si batte la testa al muro, ma si resta nel
buio totale. Affiora allora immancabile il ricordo di
Dio, della Madonna, dei Santi; ma non viene nessuna
risposta. Ed è terribile il silenzio di Dio!

Finalmente, quasi alla disperazione, si guarda la
croce, si contempla quel Gesù Cristo crocifisso, che
avevamo dimenticato quando eravamo in piena effi-
cienza giovanile, o che  avevamo guardato come un
oggetto ornamentale nella nostra stanza, o come un
originale ciondolo da portare al collo come certi can-
tanti o certe effimere dive. Ma ora, da sofferenti, guar-
dandolo, contemplandolo, ne restiamo attratti; il
mistero, cui prima non avevamo pensato, ci si svela:
Lui, Figlio di Dio generato da Maria Uomo come noi,
carne della nostra carne, sangue del nostro sangue,
quindi nostro fratello di sangue, si è fatto carico di
tutta la sofferenza umana, anche della nostra, della
mia: non c’è umana sofferenza che Egli non abbia
esperimentato sia sul piano fisico che morale e spiri-
tuale: la crocifissione ne fu la sintesi.

Ed è dalla Croce che è venuta la promessa di una
felicità senza fine: «Ti assicuro - dice Gesù al ladro
crocifisso e pentito - che oggi stesso sarai con me in
Paradiso». Lì ci viene assicurata una felicità senza fine,
perché vedremo Dio faccia a faccia.

E sulla terra? Ricordiamo le parole dello stesso
Gesù: «Venite a me, voi tutti,  affaticati ed oppressi ed
io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e tro-
verete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è
dolce e il mio carico leggero» (Mt 11,28-30). Come
vedi, Iddio da sempre ha provveduto all’uomo; e
ancor più si è fatto nostro cibo e nostra bevanda per
nutrirci, darci forza, consolarci, stare con noi com-
piendo un miracolo d’amore.

E allora, possiamo dire che la felicità comincia già
sulla terra nella misura in cui sapremo ancorare la
nostra vita in Lui e vivere per Lui. Forse a te giovane
moderno, un tale discorso può sembrare anacronisti-
co; ma è la verità, l’unica verità che può dare senso e
speranza alla nostra sofferenza.

Sì, Dio ha mandato suo Figlio, anzi ce l’ha dato, per
aprirci le porte del Paradiso; alle nostre sofferenze
dànno senso quelle di Cristo per la felicità nostra e la
salvezza di tutti gli uomini.

Ed allora coraggio, mio caro Stefano, abbiamo la
salvezza e la gioia a portata di mano: guardiamo Gesù,
porgiamogli la mano, consideriamo la nostra soffe-
renza salvifica, come quella di Cristo e con quella di
Cristo, per noi stessi e per tutti gli uomini.

Con questi pensieri e con questa esperienza possia-
mo chiedere tutto a Gesù, anche la nostra guarigione
perché possiamo meglio servirlo e  dargli gloria. Ti
sono vicina, con tanto tanto affetto.                                      

Zia Rosalba

        



alle radici cristiane 
dell’Unione Europea

ROBERT SCHUMAN, KONRAD
ADENAUER, ALCIDE DE GASPERI
un nuovo libro di Gerlando Lentini edito da

«Città Nuova»
Domenico De Gregorio

Non sono una conquista l� ateismo! l� agnosti"
cismo! l� indifferenza religiosa; sono invece una
perdita! offendono i credenti! ma danneggiano
anche gli increduli: senza Dio si pu�  legittima"
re ogni turpitudine#

Si ritiene che il mancato riferimento nella
costituzione europea!  alle radici cristiane!  sia
avvenuto per motivi puramente politici! non
impedire l� ingresso degli Stati musulmani#

Se questo fosse vero! sarebbe un calcolo sba"
gliato: la vera democrazia non si pu�  fondare
che sui principi cristiani di Dio Trinit� ! Cio�
Amore! sulla sua paternit�  e la conseguente
legge dell� amore da cui nascono l� eguaglianza
e la libert�  dei suoi figli# Non tenere conto di
Dio nella vita sociale �  preparare l� ingresso in
essa di ogni arbitrio! anche contro la legge
naturale#

�  inspiegabile e quasi grottesco che si sia
escluso dalla Costituzione europea proprio
quanto serv�  da ispirazione! fondamento e glu"
tine ai padri dell� unit�  europea: tre uomini
politici non solo cattolici! ma anche di alta spi"
ritualit�  cristiana come Roberto Schuman!
Corrado Adenauer! Alcide De Gasperi: � tre
grandi protagonisti della scena politica euro"
pea del XX secolo! veri e propri padri fondato"
ri! capaci di tradurre in politica la propria voca"
zione umana e spirituale; tre uomini molto
diversi! ma uniti nella convinzione che la rea"
lizzazione dell� Europa unita deve essere! oltre
che un progresso politico di ampio respiro! una
tappa della storia umana verso la fraternit�
universale� #

Gerlando Lentini! da decenni coraggioso
araldo della verit� ! scrittore dalle idee limpide
e coerenti! dalla documentazione sicura!
ampia! ineccepibile! dall� espressione chiara ed
efficace! alle radici cristiane dell� Unione
Europea $Citt�  Nuova editrice! Roma %&&'( ha
dedicato un agile volumetto $pp# )*(#
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Contro l� aspettativa di una panoramica sulla
cultura e la storia che hanno fatto l� Europa!
spiritualmente unificata e nutrita dal
Cristianesimo e da esso difesa! mantenuta e
garantita nella sua civilt� ! presenta invece
coloro che le diedero vita effettivamente!
come soggetto politico e giuridico#

Una breve premessa: L� Europa e il
Cristianesimo! espone l� avvio ispiratore della
pubblicazione: � le basi dell� Unione Europea!
storicamente! sono state poste! in modo prin"
cipale e determinante! da tre uomini politici
cristiani e per giunta cattolici�  $p# )(# Il quadro
storico in cui nasce l� Unione �  tracciato in un
capitolo intitolato: � Dopo un� � inutile strage� :
le due guerre mondiali� #

Vi campeggia la figura di Benedetto XV " che
oggi acquista rilievo maggiore per il successo"
re che ne ha assunto il nome e raccolto l� ere"
dit�  " per la sua opera in favore della pace e per
rimediare ai disastri causati dalla guerra#
Rivolgendosi ai belligeranti! mentre si svolge"
va la prima guerra mondiale! la defin�  realisti"
camente guerra intestina e � orrenda carnefici"
na�  e profeticamente � inutile strage�  mentre
con carit�  veramente cristiana verso tutti " i
Turchi gli eressero un monumento " ne leniva i
tristissimi effetti# Dopo una breve sintesi di
quanto Schuman! Adenauer e De Gasperi rea"
lizzarono dal +)', al +),- il Lentini traccia un
breve ma ricco profilo dei tre fondatori
mostrandone! specialmente! la profonda spiri"
tualit�  cristiana che deve essere per la pace!
come si augurava Adenauer! o per la stessa esi"
stenza dell� Europa! come spesso ripeteva De
Gasperi $� O l� Europa si unisce o l� Europa peri"
sce� (! ma anche in prospettiva mondiale come
sosteneva Schuman: � L� Europa unita prefigura
la solidariet�  universale dell� avvenire� #

Questa preziosa pubblicazione di Gerlando
Lentini! direttore di questa rivista! presentan"
do come storicamente nacque l� Europa unita!
mostra quanto sia arbitrario ed erroneo negar"
ne " per basso calcolo politico! per pavidit� ! per
la solita cieca prepotenza anticristiana " le
radici cristiane#

G# Lentini! alle radici cristiane dell� Unione
Europea.R# Schuman! K# Adenauer! A# De
Gasperi! Citt�  Nuova Editrice! Roma %&&'! pp#
)*! / *!&& " Chi non lo trovasse nelle librerie!
pu�  chiederlo all� indirizzo de La Via! Largo
Kennedy ' " )%&+* Ribera $Ag(#

         



70

ISRAELE
E LE NAZIONI

UTOPIA E REALT�
Perch�  gli � intelligenti e i sapienti�

rifiutano l� Apologetica? Per non far caso
al dato biblico, arrivando a confondere la

realt�  con l� utopia.

P. Flaviano Amatulli, fmap

CHIUSURA INSPIEGABILE

È sorprendente vedere come a volte persone tanto
colte e intelligenti sembrano chiuse di fronte a certi
aspetti della realtà. Perché? Qualcosa sta succeden-
do nella loro mente, che le fa diventare insensibili di
fronte ai fatti. Vediamo.

Molta gente, angosciata dai gruppi proselitisti, mi
chiede: perché il parroco, il catechista o il laico
impegnato non fanno niente per orientare debita-
mente il popolo cattolico, aggredito e confuso dai
gruppi proselitisti? Perché insistono tanto sull’ecu-
menismo, se nella nostra parrocchia abbiamo a che
fare soltanto con gruppi proselitisti: ad esempio
testimoni di Geova e protestanti di tante specie?

Risposta: Perché nel seminario studiarono “sola-
mente” l’ecumenismo, convinti che l’apologetica
non serve. E perché sono convinti che l’apologetica
non serve se è quello.

Domanda: E perché sono convinti che l’apologeti-
ca non serve se è quello di cui abbiamo più bisogno,
perché i gruppi proselitisti ci attaccano da tutte le
parti e non sappiamo come difenderci?

Continuando a farci queste domande, potremmo
continuare a chiederci: Perché i professori dei nostri
seminari non permettono le indagini sul fenomeno
religioso, quando le università e le istituzioni profa-
ne manifestano tanto interesse in un aspetto tanto
importante della realtà?

Senza dubbio, ci troviamo di fronte ad un fenome-
no di cecità tanto profondo e generalizzato che è dif-
ficile da spiegare, a prima vista. Lo stesso successe
anni fa col marxismo. Nonostante tutte le disgrazie
sofferte nel campo dei fatti, gli “intellettuali” conti-
nuavano legati alla loro ideologia fino a che la cadu-
ta del comunismo non li svegliò.

Adesso mi chiedo: Che cosa dobbiamo aspettare
affinché si riprenda nei nostri seminari l’apologetica
come materia scolastica? Dobbiamo aspettare che
prima si sgretoli completamente il cattolicesimo?

Questo mio breve articolo può aiutare a spiegare
questo fenomeno, che altrimenti sembra un’assur-
dità. Ci auguriamo che presto in qualche seminario
si promuova un’indagine più ampia a riguardo, qual-
che esercitazione o tesi.

ALLA FINE DEI TEMPI: L’UTOPIA

Ecumenismo biblico.
Per l’Antico Testamento, è sufficiente esaminare la

visione di Isaia, in cui vengono presentati numerosi
popoli, che si dirigono verso la Casa del Dio di
Giacobbe, essendo Jahweh l’arbitro supremo e in un
clima di completa pace (Is 2,2-5).

Per il Nuovo Testamento, è sufficiente contempla-
re la visione di San Giovanni: 144 mila segnati del
Popolo d’Israele e un’immensa moltitudine di ogni
nazione, razza, popolo e lingua, davanti al trono di
Dio e di Cristo, l’Agnello immolato (Ap 7,4.9-10).

Due osservazioni:
- Questo succederà alla fine dei tempi.
- C’è una differenza tra il popolo di Dio (Antico e

Nuovo Israele: Ap 7,4 e 14,1) e le nazioni.
Qui sta l’utopia cristiana: un’umanità sotto la

mano potente dell’unico Dio.

TEMPO PRESENTE: LA REALTÀ

Custodire la propria fede.
Mentre vive in questo mondo, il credente deve

custodire la fede per non lasciarsi sviare dal cammi-
no corretto, lasciandosi trascinare dagli dèi delle
nazioni.

Per l’Antico Testamento basta ricordare il caso del
re Salomone che, non facendo caso alla volontà di
Dio, si sposò con donne pagane, “che inclinarono il
suo cuore verso altri dèi” (1Re 11,14).

Per il nuovo Testamento, basta ricordare le racco-
mandazioni che San Paolo fa a Timoteo, invitandolo
a guardarsi dai falsi maestri (1Tm 4,1).

Un altro elemento importante che bisogna sottoli-
neare con relazione al Nuovo Testamento è la mis-
sione, cioè, l’obbligo che ha la Chiesa di annunziare
il Vangelo a tutte le nazioni (Mc 16,15).

PROBLEMA ATTUALE

Dove sta il problema attuale?
- Lasciarsi abbagliare dall’utopia, fino a diventare

ciechi di fronte alla realtà, senza guardare il pericolo
che possono rappresentare gli altri sistemi religiosi.

- Nel volere imporre l’utopia e il credente si
confonde e si allontana dalla vera fede.

- Svanisce la missione.

SANO REALISMO

Che fare allora?
Prima di tutto custodire la propria fede, stando

preparati per “dare ragione della propria speranza”
(1Pt 3,15) di fronte a qualsiasi tentazione che venga
da fuori. È quello che chiamiamo apologetica.

Dopo, dopo e quando possiamo, cercare di dialo-
gare, convivere e condividere la propria fede con
gli altri, anticipando l’utopia. È quello che chiamia-
mo ecumenismo o dialogo interreligioso. Senza
dimenticare mai la missione.

Qualcosa di semplice, vero?
Bene, adesso cercate di spiegarlo agli “intelligenti

e ai saggi”. Vediamo se ci riuscite.

                   



            

il Cristianesimo. Voglio mostrare che uno
solo basta a distruggerlo»; aveva come
motto e programma di vita, che scriveva
anche al termine delle sue lettere:
Ecrasez l’infame!, e l’infame da schiac-
ciare era la Chiesa cattolica.
Ad un certo punto i nemici della Chiesa

si accorsero che la persecuzione scatena-
ta dalle ideologie al potere, la distru-
zione dello Stato Pontificio, la riduzio-
ne alla fame della Chiesa e lo stesso
scioglimento delle congregazioni religio-
se, considerate alla stregua di associa-
zioni a delinquere, non riuscivano nel-
l’intento; ricorsero allora a un mezzo che
credettero e credono infallibile: la cor-
ruzione sessuale, incominciando evidente-
mente dalla donna, la cui innata vanità fu
utilizzata, secondo la Bibbia, dal diavo-
lo per far cadere lei e così travolgere
l’umanità nel peccato.

PER CORROMPERE BISOGNA CHE LA DONNA
REALIZZI L’IDEA DEL NUDO

La programmazione di un tale piano di
azione la conosciamo perché riportata
sulla Rivista Internazionale delle Società
Segrete, ossia massoniche, del maggio
1928: 
«La religione - leggiamo - non teme la

punta del pugnale, ma può cadere sotto il
peso della corruzione. Non stanchiamoci
quindi dal corrompere, magari servendoci
del pretesto dell’igiene, dello sport,
della moda, della stagione.
Per corrompere bisogna che si realizzi

l’idea del nudo.
Per evitare ogni opposizione bisognerà

progredire metodicamente: prima mezze
braccia nude, poi mezze gambe, poi le
braccia e le gambe tutte scoperte, quindi
le parti superiori del torace e del dorso.
E così d’estate si andrà in giro quasi

nudi».
Notiamo che, qualsiasi cosa si possa

pensare di questo testo, non si può dubi-
tare della validità del programma e della
sua precisa e puntuale esecuzione.
Wilhelm Reich, psicoanalista austriaco,

trasferitosi in America all’avvento al
potere di Hitler, insegnò a New York.

NON LA PERSECUZIONE
MA LA CORRUZIONE TEME LA CHIESA

La donna è nuda: è stata denudata, si è
fatta denudare, stupidamente ha cooperato
alla sua denudazione e continua volonta-
riamente a spogliarsi, illudendosi di
essere più libera, più felice, più indi-
pendente. Ormai, giunta al punto che non
ha più niente da togliersi, o quasi, se
non qualche triangolino di stoffa che
inspiegabilmente riesce ancora a sopporta-
re, non si è ancora accorta che, con gli
indumenti perfino i più intimi, con la sua
attiva cooperazione (purtroppo), le è
stata tolta la sua dignità, la sua
nobiltà, la sua genialità, la sua fierez-
za di essere donna e non la brutta copia
del maschiaccio, di cui è diventata schia-
va nel tentativo di salire al suo livel-
lo.
Eppure risulta che questa sua falsa evo-

luzione obbedisce a un disegno storico,
diabolicamente programmato, che non era e
non è diretto contro di lei, bensì contro
la Chiesa.
Per capire quel che è avvenuto da Lutero,

e quindi dal sorgere del protestantesimo,
ai nostri giorni, non si può non ammette-
re che c’è stato e c’è un piano intelli-
gentemente programmato contro la Chiesa
cattolica, il baluardo più forte dei
diritti di Dio e degli uomini; la cui dot-
trina è in contrasto con quelle escogita-
te dagli uomini per distruggere i valori
basilari secondo natura e secondo Dio, con
l’illusione di creare il paradiso, pro-
messo da Gesù Cristo, su questa terra, e
solo in questa terra, e per questa terra.
Le fasi di questi avvenimenti sono state

scandite in tre momenti storici: Gesù
Cristo sì, Chiesa no (protestantesimo);
Dio sì, Gesù Cristo no (ideologia illumi-
nistico-massonica); né Dio né Gesù Cristo,
bensì lo Stato etico, il Popolo, la Classe
operaia (potere, quindi, oligarchico, mas-
sonico-liberale, nazifascismo, marxista,
laicista, ossia ateo).
Voltaire (1694-1778) capofila dell’illu-

minismo e della rivoluzione, diceva e
scriveva: «Sono stanco di sentire ripete-
re che 12 uomini bastarono per propagare

N.8
SETTEMBRE 2005

fondata nel 1966 - anno XL
Amministrazione e Redazione

Largo Kennedy 4
92016 RIBERA (Agrigento)

C.C.P. N. 11951928
Gerlando Lentini

Direttore responsabile
Tel. e Fax 0925.61.595 - sito internet:www.lavia.ion.it - e-mail: orma78@virgilio.it

Trib. Sciacca N. 2 30.10.1998 - sped. abb. postale. Legge 662/c.20/c

LA DONNA... è nuda!
storia di una battaglia perduta

(prima parte)



72

Allontanatosi dall’ortodossia freudiana,
riconobbe nella repressione sessuale impo-
sta dalla nostra società la causa prima
delle nevrosi, pervenne allora a postula-
re la demolizione delle strutture sociali
ed educative che perpetuano tale repres-
sione, in particolare la famiglia di tipo
patriarcale e lo stato autoritario di tipo
fascista che, reprimendo sin dall’infanzia
la sessualità, soprattutto genitale, pro-
ducono individui inibiti e timorosi del-
l’autorità. Nel 1945 pubblicava, perciò,
uno studio significativamente intitolato:
La rivoluzione sessuale.
E rivoluzione sessuale è stata, usando

come mezzo potente e  diabolicamente affa-
scinante l’esibizione del corpo della
donna progressivamente nudo nell’abbiglia-
mento, nella stampa, nel cinema, nella
televisione, nella reclame, nelle spiagge,
dovunque, e perfino nelle chiese che a
volte sembrano delle discoteche.

CON LA MINIGONNA AUMENTANO
I REATI DI VIOLENZA CARNALE

Negli anni Sessanta dall’Inghilterra
venne lanciata la moda della minigonna la
cui inventrice, Mar Quanta, nel 1966 rice-
vette, dalla regina Elisabetta, l’onorifi-
cenza di Cavaliere della Corona
Britannica, che l’anno prima era stato
assegnata ai Beatles. E i freni morali
sono stati  messi definitivamente fuori
uso.
Le autorità preposte all’ordine pubbli-

co si dovettero preoccupare dell’effetto-
minigonna in relazione ai delitti sessua-
li. La Prefettura di Parigi, per esempio,
dovette emettere e propagginare un avviso
in questi termini: «Fanciulle, non indu-
cete il diavolo in tentazione con le
vostre minigonne. Non vogliamo condannare
la moda di oggi, ma siamo costretti a
riconoscere che non sempre i colpevoli di
violenza carnale hanno tutti i torti»
(Vita, n. 435/1967).
D’altra parte «i sociologi, impegnati

nella ricerca delle cause del fenomeno
minigonna, lanciavano un avvertimento alle
ragazze: i crimini sessuali erano aumen-
tati da quando era esplosa la nuova moda.
Il risultato di un’indagine condotta fra
alti funzionari della polizia in 128 città
degli Stati Uniti rivelava che, dopo il
1964, i reati di violenza carnale erano
aumentati del 64%. In Inghilterra erano
aumentati addirittura del 90 per cento.
Anche la legge si interessò delle donne
che indossavano la minigonna e, benché
alcuni avvocati sostenevano che quando un
comportamento diventa abituale non può
essere considerato “osceno”, alcuni preto-
ri italiani la pensavano diversamente»
(D.M.Smith, L’Italia del 20° Secolo,
Rizzoli 1978, pp. 299-301).
Eppure, nonostante questi richiami della

scienza, del buon senso e dei preposti
all’ordine pubblico, la marcia verso la

denudazione totale della donna, è conti-
nuata. E così la donna, tornando indietro
di oltre duemila anni, in un’atmosfera di
neo-paganesimo, sembra trovarsi a suo agio
in una società che la considera solo
oggetto del desiderio maschile, illudendo-
la di una apparente emancipazione.
Evidentemente non intendiamo generaliz-

zare e negare le larghe zone di autentica
moralità che ci sono; ma indubbiamente
l’atmosfera che si respira è questa:
moralmente pestilenziale. E la notano
certi saggi dell’Oriente quando visitano
la nostra Europa.

A. CAMUS: LA SESSUALITÀ SFRENATA CONDUCE
ALLA NON SIGNIFICAZIONE DELLA VITA

Daniel Rops, scrittore, romanziere e
storico francese, qualche decennio fa, ad
uno studioso dell’estremo Oriente venuto a
Parigi per conoscere la civiltà occiden-
tale cristiana, prima che ripartisse per
il suo Paese, chiese quali impressioni ne
avesse riportato. 
«Temo di ferirla – rispose lo studioso

–, di addolorarla, di sembrare che io
disdegni ciò che ho visto di grande e di
nobile da quando mi trovo in mezzo a voi,
ma poiché mi chiede di parlare a cuore
aperto, le rispondo. Io sono molto inquie-
to per voi, per questa civiltà che è la
vostra e verso cui l’umanità ha tanti
motivi di essere grata. Mi pare che essa
stia per lasciarsi marcire nelle sue radi-
ci.
Da quando sono a Parigi ho cercato di

osservare intorno a me e di comprendervi.
Ho letto i vostri giornali, considerato le
vostre vie, i vostri film. Ogni volta o
quasi che sono andato a vedere un film
recente, francese o italiano, mi sono tro-
vato a disagio a motivo di scene, che
presso di noi farebbero scandalo, mentre
un pubblico che pareva composto di perso-
ne molto oneste trovava naturali.
Ecco il pericolo che mi pare minacci le

sorgenti della vostra civiltà: la civiltà
occidentale mi sembra stia diventando una
civiltà erotica, una civiltà invasata dal
fatto sessuale nella quale pare che non ci
siano problemi più grandi di quelli che
pongono le relazioni dell’uomo e della
donna».
Insomma a chi viene in Europa da certi

Paesi lontani, la nostra cosiddetta
civiltà, rinnegate e mortificate le radi-
ci cristiane, appare più adoratrice di
Eros o di Venere che di Gesù Cristo; la
donna più attratta dall’ideale di donna-
straccio della televisione che dalla can-
dida, dolce personalità di Maria, i cui
santuari sono sparsi in tutta l’Europa.
Proprio in quegli anni Albert Camus

(1913-1960), il famoso e inquieto roman-
ziere francese in cerca del senso della
vita umana, annotava: 
«C’è un momento in cui la sessualità sem-

bra una vittoria, quando si libera degli
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imperativi morali. Ma presto diventa una
disfatta, e la sola vittoria è quella che
si consegue su di essa: la castità. La
sessualità sfrenata conduce ad una filo-
sofia della non significazione del mondo.
La castità invece restituisce un signifi-
cato al mondo» (Taccuini, pubblicati
postumi da Bompiani ed.).
Ma ormai scienza e buon senso, valori

umani e naturali, ai quali si richiama
Campus, sembravano in inarrestabile decli-
no. Perciò gli autorevoli richiami della
maggiore autorità morale mai esistita, la
Chiesa, a tutti i livelli: dal Papa, ai
Vescovi, ai preti e alle autorità prepo-
ste a tutte le associazioni laicali.      
Fu lanciata perciò la crociata del buon

costume contro la corruzione, i cui pro-
motori prendevano a pretesto l’emancipa-
zione della donna, l’esercizio dello
sport, la bellezza del corpo, l’igiene, la
libertà di gestire se stessa, ecc. I pro-
motori nascondevano il vero scopo, che era
la soppressione dei valori dello spirito
al fine di instaurare il culto del corpo,
della forma fisica, della materia. La
donna doveva, insomma, servire come stru-
mento di corruzione per travolgere ogni
idea religiosa, ogni sentimento morale e
spirituale. 
La Chiesa, quindi,  si oppose a questo

evolversi dell’abbigliamento muliebre
verso l’immoralità. Lo fecero i Pontefici
del tempo sostenendo la crociata per la
modestia e la dignità della donna nel
mondo cattolico. Riportiamo solo qualche
loro intervento e l’azione che promosse-
ro.

PIO XI: LA MODESTIA CRISTIANA 
DELL’ABBIGLIAMENTO DEVE ESSERE INSEGNATA 
CON INSISTENZA E AD OGNI COSTO

Pio XI, ricevendo il 28.10.1924 le dele-
gate dell’Unione internazionale delle
Leghe Cattoliche femminili, disse: 
«Noi riconosciamo e approviamo nel

vostro programma la lotta che vi propone-
te di ingaggiare contro la moda immorale,
che è una vera onta per un sì gran numero
di donne che si dicono cristiane e che
disonorano il nome cristiano. Questo è un
argomento sul quale amiamo ritornare ogni
volta che se ne presenta l’occasione...
Noi vogliamo che nelle Associazioni e
negli Istituti cattolici la modestia cri-
stiana dell’abbigliamento dev’essere inse-
gnata con insistenza e ad ogni costo.
Bisogna cominciare con le più giovani, per
radicare nei loro cuori lo spirito della
virtù, il sentimento dell’ineffabile
dignità dell’anima umana».
Proprio Pio XI arrivò a non ammettere

alla sua presenza ragazze non decentemen-
te vestite. Il 25.5.1925 a 250, tra reli-
giose del Sacro Cuore e loro alunne,
dichiarava:
«Non possiamo ignorare la pena di tutti

i pastori d’anime e degli ultimi Sommi

Pontefici di fronte alla moda inverecon-
da. Noi stessi abbiamo dovuto chiudere la
porta della nostra casa paterna a quelle
nostre figlie, buone del resto, alle quali
mancava però quel sentimento, che nella
donna e tanto più nella donna cristiana è,
si può dire, indeclinabile, il sentimento
della modestia. Noi vi chiediamo di acco-
gliere l’appello che ora vi facciamo di
venirci in aiuto in questa santa crocia-
ta».
Il 20.6.1925 Pio XI così parlava alla

Gioventù Femminile di Roma:
«Perseverate nella campagna a difesa

della modestia femminile; campagna nella
quale è in gioco non solo la fedeltà a Gesù
Cristo, ma anche lo stesso onore della
donna, Quando ad essa viene a mancare il
senso della purezza, della modestia, della
pudicizia, vuol dire che ha perduto il
senso della propria dignità. 
La Chiesa, additando l’esempio glorioso

di Maria Santissima, nonché della sante
donne e delle martiri cristiane, propone
qualcosa di così alto, di così bello, di
così dignitoso, di così sublime, da far
sentire tutta la bellezza di un invito
diretto a preservare dall’offesa non solo
la coscienza cristiana, ma anche la umana
dignità della donna.
Al contrario il mondo, quel mondo dal

senso terreno, per il quale Gesù che pur
ha pregato per i crocifissi e ha chiamato
amico perfino Giuda, non ha pregato (e
questa è forse la più terribile parola del
Vangelo), non fa che spingere la donna
nell’abbandono di ogni senso di dignità,
moltiplicando gli allettamenti dell’impu-
dicizia, dell’immodestia in tutte le forme
e specialmente in quelle dell’abbigliamen-
to femminile».

LA GIOVENTÙ FEMMINILE DI A.C.
VIRTUOSA ED ELEGANTE
NON SI PIEGA ALL’IDOLO DELLA MODA

Per la crociata contro la corruzione
tramite l’abbigliamento, i Pontefici mobi-
litarono l’Azione Cattolica, specialmente
il ramo femminile: le Donne Cattoliche e
la Gioventù Femminile; e questo non solo
in Italia, evidentemente, ma anche all’e-
stero.
«La donna - si legge nel Manuale di

Azione Cattolica - è la vittima principa-
le della pubblica immoralità, perché ne
subisce le più vaste conseguenze. Per que-
sta ragione si direbbe che ella ha, oltre
che un diritto e un dovere, anche un par-
ticolare interesse a difendere la moralità
del costume, che è come la luce nella
quale brillano i doni particolari della
sua natura...
I modi e i mezzi: a) Campagna per l’e-

ducazione alla purezza. b) Azione di vigi-
lanza per l’applicazione delle leggi che
tutelano la pubblica moralità. In parti-
colare vigilanza sulle edicole dei gior-
nali e dei negozi di libri, affinché non
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si venda merce infettiva e pericolosa.
Diffusione della buona stampa. Cura della
biblioteca parrocchiale. c) Vigilanza sui
divertimenti (specialmente teatri e cine-
matografi) per impedire abusi contro le
leggi di Dio e le stesse leggi civili.
Lotta contro il ballo, che nel dopoguerra
è divenuto come una mania collettiva, e
assume forme sempre più depravanti. d)
Lotta contro la moda invereconda... curan-
do la modestia nel vestire pure nei pic-
coli, a scopo anche educativo, ecc.» (Ed.
AVE - Roma 1947, pp. 219-220).
Pio XII, alle Giovani dell’Azione

Cattolica di Spagna, diceva:
«Poche sono le cose più tristi, più dolo-

rose, più riprovevoli e, persino, più
orribili, di una giovane che diventa scan-
dalo ed occasione di male; come poche sono
le cose più ammirevoli, confortanti, lode-
voli e, persino, più belle, di una giova-
ne donna diventata apostolo ed occasione
di bene».
Altra volta, parlando sempre a folti

gruppi di giovani donne, constatava:
«Non è forse sotto gli occhi di tutti una

moda ardita, indecorosa procace? Vesti
così esigue o tali da sembrare fatte a
posta per porre in maggior rilievo ciò che
dovrebbero velare; sport che si svolgono
con fogge di vestire, esibizioni, camera-
tismi inconciliabili con la modestia;
danze, spettacoli, audizioni, letture,
illustrazioni, decorazioni in cui la mania
del divertimento accumula i più gravi
pericoli».
Pio XII, pertanto, sosteneva che la donna

deve essere elegante: «Nell’ornamento fem-
minile - ebbe a dire - può esservi atto
meritorio di virtù, quando sia conforme al
modo, alla misura della persona e della
buona intenzione... Allora l’ornarsi sarà
atto di quella virtù della modestia, la
quale modera il camminare, lo stare, l’a-
bito e tutti i movimenti esteriori.
La donna quindi può essere al tempo stes-

so virtuosa ed elegante. Elegante perché,
secondo il detto di un antico poeta cri-
stiano, la virtù sembra più bella quanto
si aggiunge alla beltà.
Ciò che vi si raccomanda è di ricordar-

vi sempre che la moda non è, né può esse-
re la regola suprema della vostra condot-
ta; che al di sopra della moda e delle sue
esigenze vi sono leggi più alte e impe-
riose, principi superiori ed immutabili,
che in nessun caso possono essere sacri-
ficati alla libidine del piacere e del
capriccio, e davanti ai quali l’idolo
della moda deve sapere chinare la sua
fugace onnipotenza».

MAI PIEGARSI ALLE VOLGARITÀ
DI UNA MODA PAGANA

Nel già citato Manuale di Azione
Cattolica, nel capitolo che riguarda la
Gioventù Femminile, col sottotitolo: Per
la vita esemplare, leggiamo:

«1. Il problema della moralità cristia-
na e dell’esemplarità apostolica, per la
Gioventù Femminile, è importante, diffici-
le e delicato più che in altri rami
dell’Azione Cattolica.
Esso è molteplice e complesso nei suoi

aspetti:
Abbigliamento (moda, corredo personale,

costume da bagno, da spiaggia, per la
bicicletta... per altri svaghi e sport,
acconciatura).
Divertimento (letture, ballo, teatro,

cinema, teatrino, radio, sci, piscina,
gite, gara sportiva). 
Amicizie (familiarità con i giovani,

cameratismo, fidanzamento, ecc.).
2. Il Consiglio Centrale della Gioventù

Femminile ha fatto di questo problema uno
studio assai accurato... In particolare ha
tenuto presente il pensiero di S.S. Pio
XII, il quale il 6.10.1940, ebbe a dire
che sarà compito di chi dirige
l’Associazione... “insegnarvi come prima
di indossare un vestito, dobbiate doman-
dare alla vostra coscienza in quale modo
lo giudicherà Gesù Cristo; di ammonirvi
che, prima di accettare un invito, dovete
considerare se il vostro invisibile e
celeste guardiano potrà seguirvi in un
simile convegno senza velare la sua fac-
cia con le ali; vi indicheranno quali
spettacoli, quali ritrovi, quali spiagge
dovete evitare; vi dimostreranno come una
giovane può essere moderna, colta, spor-
tiva, piena di grazia, di naturalezza e di
distinzione, senza piegarsi a tutte le
volgarità di una moda malsana, conservan-
do un volto che ignora gli artifici, come
l’anima di cui è riflesso, uno sguardo
senza ombre, né interiori, né esteriori,
ma al tempo stesso riservato, sincero e
franco».           

DOPO IL CONCILIO, ANCHE NELLA CHIESA
LA MODESTIA CRISTIANA
SEMBRA PASSATA... DI MODA

Dinanzi a questa frenesia d’esibizioni-
smo, di spogliarello pressoché integrale e
soprattutto squallido, Giovanni Papini
osservava: «In genere il primo gesto di
chi sta impazzendo è quello di denudarsi
davanti agli altri».
E non possiamo dargli torto, se osser-

viamo come nel nostro mondo c’è un numero
stragrande di depressi, schizofrenici,
disadattati, di maniaci. Nella cittadina
in cui abito, secondo una dichiarazione
degli stessi operatori del Centro di
Salute mentale del luogo, su neppure 20
mila abitanti, essi ne seguono una paio di
migliaia. Come spiegare questo preoccupan-
te fenomeno? La spiegazione credo stia
nell’affermazione di Camus, sopra citata:
«La sessualità sfrenata conduce a una
filosofia della non significazione del
mondo»; e quindi alla depressione, allo
squilibrio mentale, psicologico e spiri-
tuale.
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NELLA BIBBIA NON C’È IL NOME,
MA I NOMI DI DIO

Caro Direttore,
spesso incontro i testimoni di Geova che mi chiedono: «Qual è

il nome di Dio secondo la Bibbia»? P
dicono che tale nome è «Geova». P
zione della Conferenza Episcopale Italiana),  a Mosè, che chiede

Potrebbe, caro Direttore, darmi un chiarimento? Grazie.

il mot
semplice

Rive
Il nome di D

volt
ancor
Mosè aveva avut

LETTERE AL DIRETTORELETTERE AL DIRETTORE

E venne il Concilio Ecumenico Vaticano
II (1962-1965). E col Concilio una grande
ventata di rinnovamento spirituale; e col
rinnovamento, anche una grande crisi teo-
logica e morale.
Si fece una distinzione tra Chiesa pre-

Conciliare e Chiesa postconciliare, presu-
mendo che ci fosse una spaccatura tra di
esse, quasi fossero due Chiese diverse.
E così non si parlò più di castità e di

modestia, di moda indecente e stile cri-
stiano di vestire, si pose l’accento sulla
carità (meglio, sulla laica solidarietà)
trascurando la purezza. Cessarono gli
interventi su moda e modestia... ed è
finita come è finita: la nostra gente ha
completamente perduto il senso del pecca-
to, della dignità del proprio corpo.
L’Azione Cattolica è andata in crisi, come
del resto le congregazioni religiose e gli
stessi preti, con  effetti deleteri. 
Benedetto XVI, quando ancora era il car-

dinale Prefetto della Congregazione della
Fede, in una intervista (Avvenire
4.12.1990), tra l’altro, dichiarò:
«Si ha l’impressione che la storia del

cristianesimo sia stata una continua bat-
taglia di ripiegamento, durante la quale
si sono smantellate una dopo l’altra molte
affermazioni della fede e della teologia.
Naturalmente si è trovato di continuo
qualche sotterfugio per potersi ritirare.
Ma è quasi impossibile sottrarsi al timo-
re di essere a poco a poco sospinti nel
vuoto e che arriverà il momento in cui non
avremo nulla da difendere e nulla dietro
cui trincerarci».
Credo che anche questa battaglia della

difesa della dignità della donna contro il
diabolico assalto del demonio dell’impudi-
cizia sia una di quelle perdute, con le
conseguenze che vedremo in un prossimo
articolo.

GERLANDO LENTINI

IL VERO SCANDALO
DEI TESTI SCOLASTICI

il partito comunista si è riciclato in
formazioni politiche diverse, e tuttavia
la cultura marxista è dominante ancora
in Italia, anche nella scuola: ed è
preoccupante

Il Corriere della Sera si preoccupa di come vengo-
no venduti per corrispondenza i libri di testo scola-
stici attraverso un sito Internet che fa capo alla
Mondatori. Forse , invece, bisognerebbe preoccu-
parsi di quello che c’è scritto dentro, e dunque del
gravissimo conflitto d’interessi con la verità che si
consuma da anni in silenzio negli istituti scolastici
di ogni ordine e grado. Sentite qua che roba.

«Carattere essenziale di un sistema democratico è
la possibilità che nelle successive elezioni il partito
di opposizione risulti vincente e assuma potere di
governo. Ma il primo allineamento italiano alla
politica del blocco occidentale escludeva in ogni caso
(sottolineato nel testo originale, dr) che i partiti di
sinistra potessero diventare una forza di governo.

Un’eventuale sconfitta della Democrazia cristiana
avrebbe aperto una gravissima crisi sia in Italia sia
a livello internazionale, provocando con tutta pro-
babilità un intervento militare degli Stati Uniti»
(Storia. Il mondo, popoli, culture, relazioni, vol. 3°, Il
Novecento, p. 213, ed. Bruno Mondatori)..

«Chi si convertiva all’islamismo godeva degli
stessi diritti dei vincitori, mentre gli altri potevano
continuare a praticare la propria fede, in un regime
di tolleranza (sottolineato nel testo originale, dr)
sconosciuto al cristianesimo» (ibidem, vol. 1°. p.
211). «I cittadini italiani si sono opposti all’aboli-
zione del diritto d’aborto» (Riccardo Neri, Il lavoro
geografico, vol. 1°, p. 294, La Nuova Italia ed.). 

«I partiti di centrosinistra cercano di raggiungere
una maggiore uguaglianza tra i cittadini, mentre
quelli di centro-destra sono meno interessati all’u-
guaglianza e vogliono lasciare più spazio all’inizia-
tiva privata» (ibidem, p. 293). «I partiti di centro-
des tra non vogliono grandi mutamenti e non mira-
no a ridurre le differenze sociali» (ibidem, vol. 2°,
p. 270).

Sull’economia socialista: «Poiché è lo Stato a pia-
nificare l’economia e non vi sono grandi proprieta-
ri, le differenze tra classi sociali e tra regioni all’in-
terno dello Stato tendono a ridursi. Inoltre, essendo
lo Stato il datore di lavoro, la disoccupazione è un
fenomeno quasi assente» (ibidem, p.147).
Sull’ascesa al potere di Amo: «Nei decenni succes-
sivi in Cina vi fu un netto miglioramento del livel-
lo di vita e diminuirono fortemente sia la mortalità
sia la denutrizione» (Riccardo Neri, Il mestiere del
geografo, vol. C, p. 129, La Nuova Italia ed.).

Siccome non sono un medico, e quindi non posso
occuparmi di onirismo (stato alterato della coscien-
za caratterizzato da intensa produzione fantastica e
perdita del senso della realtà), mi limito ad osser-
vare che persino il governo di Pechino - ripeto: il
governo di Pechino - ammette ufficialmente che tra
il 1958 e il 1960 vi furono in Cina dai 35 ai 50 milio-
ni di morti a causa della carestia provocata dal
«grande balzo in avanti» lanciato da Amo Tse-tung.

Un insegnante triestino di scuola media che vole-
va cambiare alcuni testi, in particolare quello di
storia, s’è visto bocciare la proposta dal Collegio
dei docenti, colonizzato da rifondaroli, diessini,
iscritti alla CGIL e compagnia cantante, con questi
inconfutabili argomenti: 1) «Abbiamo già cambiato
libro di storia l’anno scorso»; 2) Così i docenti pos-
sono confrontarsi fra loro poiché hanno lo stesso
strumento di lavoro, mentre se ognuno ha il suo
testo non si confrontano»; 3) «Anch’io tanti anni fa
avrei voluto adottare un certo libro e non mi è stato
possibile, quindi bisogna adattarsi».

Per avere la certezza che gli adolescenti friulani
non s’abbeverino per sbaglio a fonti diverse da
queste, l’assessore regionale all’Istruzione nella
Giunta di sinistra capeggiata dal caffettiere
Riccardo Ili ha deciso che gli oltre 45.000 studenti
delle medie e dei primi due anni delle superiori
usino libri concessi loro in prestito dalle scuole. In
tal modo gli istituti sono dissuasi sull’adottare
nuovi testi, giacché quelli già acquistati a spese
della Regione vanno passati agli alunni che suben-
trano. Il pensiero unico è garantito, per legge, di
generazione in generazione, sino alla fine dei
tempi.

L’assessore regionale all’Istruzione del Friuli
Venezia Giulia, definito anche assessore alla Pace
(infatti non manca mai di solidarizzare con no-glo-
bal, disobbedienti e centri sociali), si chiama
Roberto Annotano, ha militato nel Pci, nella Nuova
sinistra e in Democrazia proletaria, e attualmente è
segretario regionale di Rifondazione comunista.
Insegna storia e filosofia, naturalmente.

STEFANO LORENZETTO
stefano.lorenzetto @ilgiornale.it
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UURRGGEENNTTEE RRIICCOONNOOSSCCEERREE IILL FFUURRTTOO
CCOOMMEE DDIIRRIITTTTOO CCIIVVIILLEE

CC�� eerraa uunn ffuurrffaannttee!! cchhee iinn ffaattttoo ddii rraappiinnee ee ddii
ffuurrttii ccoommppiiuuttii iinn ttuuttttee llee ffoorrmmee ee sseeccoonnddoo llee
rreeggoollee dd �� aarrttee ppii��  rraaffffiinnaattaa!! nnoonn tteemmeevvaa ccoonnccoorr""
rreennzzaa## VVeennnnee aarrrreessttaattoo ee pprroocceessssaattoo##  DDiinnaannzzii aaii
ggiiuuddiiccii iinn ttrriibbuunnaallee!! ssoorrpprreennddeennddoo ttuuttttii ppeerr llaa
ssuuaa llooggiiccaa ssttrriinnggeennttee!! ppoossee iinn aattttoo llaa sseegguueennttee
ll iinneeaa ddii ddiiffeessaa::

�� IIoo!! ssiiggnnoorrii ggiiuuddiiccii!! pprrootteessttoo ccoonnttrroo ii ll mmiioo
aarrrreessttoo ee ccoonnttrroo qquueessttoo pprroocceessssoo!! ppooiicchh��  ssoonnoo
lleessiivvii  ddeellllaa mmiiaa lliibbeerrtt ��  ppeerrssoonnaallee ggaarraannttiittaammii
ddaallllaa CCoossttiittuuzziioonnee rreeppuubbbblliiccaannaa## ��  oorraa ee tteemmppoo
ddii ffiinniirrllaa ddii ddiissccrriimmiinnaarree ii cciittttaaddiinnii  ttrraa llaaddrrii  ee
nnoonn llaaddrrii::  bbiissooggnnaa rriiccoonnoosscceerree aaii pprriimmii  llaa
ll iibbeerrtt �� !! aannzzii  ii ll ddiirriittttoo ddii rruubbaarree## LLiibbeerrii ttuuttttii ddii
nnoonn pprreennddeerree llaa rroobbaa aallttrruuii;; mmaa ll iibbeerroo aanncchh�� iioo ddii
ccoonnssiiddeerraarree llaa pprroopprriieett��  ccoommee uunn ffuurrttoo!! sseeccoonnddoo
ll �� iinnsseeggnnaammeennttoo ddeellll�� iinnttrraammoonnttaabbiillee ffii lloossooffoo
CCaarrlloo MMaaxx##

LLaa lleeggggee!!  iinnssoommmmaa!!  ddoovvrreebbbbee ddiicchhiiaarraarree llaa
lliicceeiitt��  ddeell ffuurrttoo:: ccooss��  ddiivveenntteerreemmmmoo ttuuttttii oonneessttii
cciittttaaddiinnii## PPeerrttaannttoo!! cchhii ccoossttrriinnggee uunnoo aa rruubbaarree??
NNeessssuunnoo## SSee uunnoo nnoonn vvuuoollee iimmppoosssseessssaarrssii  ddeeii
bbeennii ddeell ll�� aallttrroo!! ffaacccciiaa qquueelllloo cchhee ccrreeddee;; mmaa iinn
nnoommee ddeellllaa lliibbeerrtt �� !! cchhee ssttaa aa   ffoonnddaammeennttoo ddeell
rreeggiimmee ddeemmooccrraattiiccoo!! iioo rreeccllaammoo iill mmiioo ddiirriittttoo ddii
aall lluunnggaarree llee mmaannii##

DDee rreessttoo!! ii ffaattttii nnoonn ccoonnffeerrmmaannoo ffoorrssee cchhee iioo
hhoo rraaggiioonnee?? IInn ooggnnii nnaazziioonnee aavvvveennggoonnoo ffuurrttii## EE
ppooiicchh��  ssiiaammoo iinn IIttaalliiaa!! cchhii nnoonn rruubbaa iinn qquueessttaa
nnoossttrraa ppaattrriiaa ddii ssaannttii!! ddii ppooeettii!! ddii ggiiuurriissttii!! ddii  aarrttii""
ssttii ee ddii nnaavviiggaattoorrii?? EEbbbbeennee!! ccoommee ssii ppuu��  eelliimmii""
nnaarree uunnaa ttaallee ppiiaaggaa?? LL�� uunniiccoo ssiisstteemmaa!! ccoollllaauuddaa""
ttoo ddaa tteemmppoo ee cchhee hhaa ddaattoo rriissuullttaattii ppoossiittiivvii!! ��
qquueell lloo ddii lleeggaall iizzzzaarrlloo##

EE ssee qquueelllloo cchhee eerraa rreeaattoo ccoonnttrroo llaa ffaammiigglliiaa!!
ll�� aadduulltteerriioo!! ��  ssttaattoo ddiicchhiiaarraattoo ddiirriittttoo cciivviillee iinn
vviissttaa ddii ffaarree ssppoossaarree cciivviillmmeennttee ggll ii aadduulltteerrii;; ssee
ddiirriittttoo cciivviillee ��  oorrmmaaii  qquueelllloo ddii  ssoopppprriimmeerree ii  ffiiggll ii
mmeeddiiaannttee aabboorrttoo lleeggaallee aa ssppeessee ddeelllloo SSttaattoo;; ee ssee
ffaabbbbrriiccaarree uunn ffiigglliioo iinn llaabboorraattoorriioo nnoonn ��  ppii ��  ccoonn""
ttrroo nnaattuurraa!! mmaa sseeccoonnddoo llaa lleeggggee ddeelllloo SSttaattoo!! cchhee
llee ��  ssuuppeerriioorree;; ssee aannccoorraa!! ppeerr ffiinniirree!! aanncchhee ii ll
ggiiooccoo dd�� aazzzzaarrddoo ggeessttiittoo ddaalllloo SSttaattoo!! cchhee vvii rriiccaa""
vvaa ssoollddii aa ppaallaattee rruubbaannddoollii aaii cciittttaaddiinnii!! ��  nnoobbiillii""
ttaattoo ddaall llaa lleeggggee;; ddiivveennttaa iinnccoommpprreennssiibbiillee cchhee uunn
ppoovveerroo cciittttaaddiinnoo ddeebbbbaa eesssseerree aannccoorraa pprriivvaattoo
ddeell ddiirriittttoo cciivvii llee ddii rruubbaarree�� ##

EE ll�� iimmppuuttaattoo cchhiiuuddeevvaa iill ssuuoo ddiissccoorrssoo aappppeell""
llaannddoossii aall  bbuuoonn ccuuoorree ddeeii ggiiuuddiiccii !! ddeessccrriivveennddoo
ggllii iinnccoommpprreennssiibbiill ii eeggooiissmmii ddii ccoolloorroo cchhee vveennggoo""
nnoo ddeerruubbaattii;; nnoonncchh��  llaa ssiittuuaazziioonnee ccrruuddeellmmeennttee
ttrraaggiiccaa!! ddeeggnnaa ddii ccoommppaassssiioonnee ee ddii ppiieett�� !!  ddeeii
ppoovveerrii llaaddrrii##

IIll ppuubbbblliiccoo ee ii ggiiuuddiiccii "" ccoomm�� eerraa pprreevveeddiibbiillee "" ssii
ssddeeggnnaarroonnoo##  LLaa lliibbeerrtt �� !! sseeccoonnddoo lloorroo!! nnoonn ccoonnssii""
ssttee nneell  ddiirriittttoo ddii ffaarree iill  mmaallee ee ddii aabbbbaannddoonnaarrssii
aall llee ppaassssiioonnii  eedd aall  pprroopprriioo ccaapprriicccciioo## QQuuaannddoo ssii
ttrraattttaa ddii uunn�� aazziioonnee iinnttrriinnsseeccaammeennttee iilllleecciittaa!! nneess""
ssuunnoo ppuu��  vvaannttaarree iill ddiirriittttoo ddii  ccoommppiieerrllaa## 

MMaa qquueessttoo pprriinncciippiioo $$cchhee ppoottrreebbbbee eesssseerree
aanncchhee ggiiuussttoo%% vviieennee ssoolloo aapppplliiccaattoo ppeerr ii ddeelliittttii
ccoonnttrroo ii bbeennii  ddeeii cciittttaaddiinnii;; nnoonn ppeerr qquueellllii  cchhee
ssoonnoo ccoonnttrroo llaa lloorroo vviittaa## 

CCoommee mmaaii?? EE ppeerrcchh�� ??
NNooii  nnoonn rriiuusscciiaammoo aa ttrroovvaarree uunnaa ggiiuussttaa rriissppoo""

ssttaa aa qquueessttii iinntteerrrrooggaattiivvii##
QQuuaallccuunnoo ppii��  iinntteellll iiggeennttee ddii  nnooii ccii pprroovvii ee ccee

llaa ccoommuunniicchhii ## GGllii  ssaarreemmmmoo eetteerrnnaammeennttee ggrraattii##

MMoovviimmeennttoo
ppeerr ll�� aaffffeerrmmaazziioonnee ddeellllaa lleeggaalliitt��

COSA C’È DIETRO IL TATUAGGIO?
Da alcuni anni a questa parte, tra i giovani,  stia-

mo assistendo ad un notevole aumento di diffusio-
ne del fenomeno dei tatuaggi. La «pittura corpora-
le», ormai, non di può considerare una moda pas-
seggera. Sono tanti i ragazzi che la coltivano come
una vera e propria forma di arte alternativa, esi-
bendo con orgoglio i propri disegni colorati sulla
pelle.

Ai tatuaggi è strettamente collegato un altro
fenomeno: il «piercing». Si riferisce alla moda di
ornare il corpo umano con particolari anelli o spille,
infilati nella carne. Non è difficile imbattersi in
ragazzi con le labbra o il naso trafitti.

È l’ennesima tendenza di una società superficia-
le, che diventa sempre più schiava del culto del-
l’immagine. Oggi, per riuscire ad affermare la pro-
pria personalità, non è più sufficiente essere se
stessi. È necessario apparire, stupire, meravigliare,
colpire l’attenzione degli altri con un aspetto biz-
zarro.

Ma la valutazione di un fenomeno in così grande
espansione, come quello dei tatuaggi e del pier-
cing, non può fermarsi soltanto all’apparenza.
Intorno a questa moda, negli ultimi anni, sembra
essere sorta quasi una nuova corrente di pensiero,
dai risvolti preoccupanti.

Nelle edicole e nelle librerie si possono facil-
mente trovare libri e riviste dedicati al piercing e ai
tatuaggi. Fra questi, il più famoso volume è
«Moderna Primitive», che raccoglie una serie di
articoli, interviste, fotografie ed immagini sull’argo-
mento. Pubblicato per la prima volta nel 1989, è
considerato tuttora un testo basilare per chi desi-
dera approfondire la conoscenza della cosiddetta
«body art» (l’arte del corpo).

L’introduzione dell’edizione italiana, curata da
Ivo Quartiroli per la casa editrice Apogeo con il tito-
lo «Tatuaggi Corpo Spirito», ci rivela alcuni ele-
menti importanti per comprendere il significato più
profondo di questa   tendenza.

Il punto di partenza del discorso ha un certo
sapore «New Agre». Quartiroli parla di una «crisi
dei tempi», in cui «i valori tradizionali di progresso,
scienza, famiglia e religione stanno esaurendo la
loro funzione di sostegno»  e aggiunge: «La cultu-
ra tribale, pagana, e il mondo antico greco, hanno
sempre riconosciuto diversi dei invece di un unico
dio. Per accettare una società multi etnica bisogna
partire dall’accettazione della diversità tra le perso-
ne e all’interno di noi stessi. Riconoscere in noi ciò
che è arcaico, magico, imperfetto, istintivo, non
accettato, non sempre necessariamente «buono».
Per non proiettare i nostri problemi sui capri espia-
tori del momento, va riconosciuta e accettata
anche la nostra ombra».

L’obiettivo, quindi, è una specie di ritorno al tria-
lismo, al primitivismo e al paganesimo. Il curatore
del volume conclude la sua introduzione auspican-
do che la natura «si ripopoli di piante, di animali, di
dei» ed esaltando una «riappropri azione della spi-
ritualità non mediata da moralismi e dogmi eccle-
siastici», una spiritualità che «non necessita di luo-
ghi di culto, non necessita di intermediari, non ha
peccati né sensi di colpa».

Non a caso, uno dei curatori dell’edizione origi-
nale di «Moderna Primitive» ha scritto: «Io voglio
incoraggiare qualsiasi cosa sia un pronunciamento
contro il cristianesimo, perché negli ultimi cinque-
cento anni i missionari cristiani hanno sistematica-
mente distrutto quasi tutte le culture diversificate
del mondo, facendone un posto molto meno inte-
ressante».
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Questo tipo di pensiero, purtroppo, è condiviso
anche da altri libri e riviste. che stanno diventando
sempre più popolari tra i ragazzi. Pare che ci sia
una tendenza a trasformare il piercing e i tatuaggi
in un autentico stile di vita, basato sulla presunta
«liberazione» dalle religioni monoteiste, in favore di
un ritorno alla natura primitiva dell’uomo.

Questo messaggio non può che trovare terreno
fertile nel clima culturale di oggi, dove si afferma
sempre di più una tendenza a crearsi una religio-
sità vaga e «fai da te», del tutto priva di impegni.

Dal punto di vista educativo, per i giovani, l’idea
di un ritorno al trialismo e al primitivismo rischia di
condurre su sentieri pericolosi.

Tatuaggi e piercing possono rappresentare una
parentesi, come tante altre, nella vita di molti ado-
lescenti. Ma non devono trasformarsi nei «nuovi
battesimi» di un’era neo pagana, riti di iniziazione
per l’ingresso in un mondo fatto di antiche super-
stizioni.

Lo «ieri» non può prendere il posto di domani. Al
contrario, in un mondo che tende sempre di più al
qualunquismo e al relativismo morale, c’è la neces-
sità di riproporre ai ragazzi valori importanti e soli-
di punti di riferimento.

CARLO CLIMATI

PPPP EEEE RRRR CCCC HHHH ����   PPPP IIII AAAA NNNN GGGG IIII ???? .... .... ....
CCCC HHHH IIII   CCCC EEEE RRRR CCCC HHHH IIII ????

      

Sempre pi�  frequentemente s� incontrano giovani
� malati di tristezza� . Parlando con loro per cercare di
capire tale disagio, mi sono accorta che una tale soffe-
renza �  un riflesso delle condizioni di insicurezza e di
smarrimento, che scaturiscono da delusione o da insuc-
cesso nello studio o nel lavoro, o nella famiglia o nel
rapporto con la ragazza o il ragazzo. La qual cosa �
facile che  accada quando vengono a mancare dei punti
di riferimento sicuri, come per esempio i genitori, oggi
purtroppo spesso in crisi. Genitori che rinunziano al
proprio ruolo, tanto da far mancare ai figli quella
autorit�  che deve indicare la strada.

Dire � fai come vuoi�  non �  sempre sinonimo di edu-
cazione alla � libert� � , �  piuttosto scaricare sulle loro
spalle giovanili responsabilit�  troppo gravose; vuol dire
lasciarli soli con tutte le incertezze, gli interrogativi, le
paure che si traducono in incapacit�  di fare scelte di
vita, o a rimandarle all� infinito: l� adesione di fede, la
professione, il matrimonio...

Comunque, pur da soli, i giovani sono spinti a cerca-
re: si fanno varie esperienze per capire e conoscere il
mondo, per crescere, per dare un senso alla vita, al pro-
prio lavoro, alla propria esistenza.

E cos�  nella vita di noi giovani !e non" arriva inevi-
tabilmente un momento in cui ci si sente spossati, stan-
chi, delusi dalla vita. Eppure si �  in cerca di qualcosa,
anzi di Qualcuno che ti dica, come Ges�  a Maria di
Magdala, che piangeva dinanzi al sepolcro vuoto:
�Perch� piangi?... Chi cerchi?�. �Cerco il mio
Maestro!�  - risponde la donna piangendo angosciata.
Angoscia che si trasforma in gioia quando Ges�  la
chiama per nome: Maria! ed ella lo riconosce e gli corre
incontro felice. Ritrovato il suo Maestro, la sua vita
ritrova il senso, la direzione, lo scopo, che non pu�  esse-
re che lo stesso Cristo Ges� . In fondo in fondo, tutti i
vari problemi della nostra vita, di qualsiasi genere, ven-
gono ricapitolati e possono essere risolti nella luce di
Cristo.

Tutti siamo alla ricerca della felicit� . Ma la felicit�
non sta nelle cose, nelle esperienze della vita. Supposto
che avessimo tutto ci�  che desideriamo, anche di buono

e di onesto, non saremmo felici. La felicit�  �  Dio, �
Cristo Ges�  Figlio di Dio incarnato, �  lo Spirito Santo
che nel battesimo �  venuto in noi per generarci figli di
Dio.

E Cristo non ci insegna la via, ci dice invece che �
proprio Lui la Via, la Verit� , la Vita; ed �  ancora la
Luce, che pu�  illuminare tutti i momenti della nostra
esistenza, le nostre scelte; e pu�  dissolvere le nostre
paure, le nostre incertezze, i nostri dubbi.

Ma per arrivare a Lui bisogna avere la capacit�  di
allentare, se non addirittura arrestare la nostra frene-
tica corsa verso le cisterne screpolate del piacere che un
mondo falso, ma diabolicamente affascinante, ci offre.
Bisogna rifiutare ci�  che stampa e televisione ci pre-
sentano di inquinato, staccare la spina dello stereo e
simili strumenti che urlano e con una monotonia che
istupidisce; e fare silenzio per rientrare nella coscienza
ed ascoltarla. Infatti, come ebbe a dire papa Giovanni
Paolo II al presidente Pertini, mentre facevano cola-
zione insieme, � La coscienza �  trascendenza� , ossia  �
la voce di Dio; �  l�  che Dio parla, se ci immergiamo una
buona volta nel silenzio.

Chi non conosce Sant� Agostino, vissuto nei primi
secoli del Cristianesimo? Lo si incontra nella storia
della filosofia, nella storia civile e della Chiesa. Era lon-
tano da Dio, viveva da gran peccatore; ma ad un certo
punto, colpito dalla grazia, si arrese a Lui e subito sent�
il bisogno di manifestare una tale esaltante esperienza
in un libro: � Le Confessioni� , in cui confessa, s� , i suoi
peccati, ma soprattutto la bont�  di Dio. 

� O Signore, ci hai creato per Te - egli scrisse - e il
nostro cuore non ha pace, fino a che non riposa in Te.
Dammi grazia, o Signore, di conoscere appieno se
prima ti si debba invocare e poi lodare... E chi mi con-
ceder�  che Tu venga nel mio cuore e lo inebri sino a
farmi dimenticare i miei mali, ed abbracciarmi a Te,
unico mio bene? E che cosa sono per Te, perch�  Tu
voglia essere amato da me, e ti sdegni con me se non lo
faccio, e mi minacci l� inferno?� .

Insomma la nostra salvezza �  Ges�  Cristo, �  la � Via�
d� uscita. Quando un giovane, o una giovane  incontra-
no Ges�  trovano la pace, la gioia di vivere, la gioia
soprattutto di sentirsi amati, amati di un amore inef-
fabile vero, autentico, gratuito; amati soprattutto come
persone intrise del suo sangue. 

Chi incontra Ges�  e si innamora di Lui cambia in
tutto, anche nel rapporto con l� altra o con l� altro: amati
da Lui, impariamo ad amare � con purezza di cuore�
anche gli altri. Insomma, conoscendo Ges�  Figlio di
Dio, si approda ad un porto sicuro.

� Ti cercavo fuori di me, ma Tu eri dentro di me� ,
continua a scrivere sant� Agostino, il quale, come tanti,
era vissuto alla ricerca della felicit�  tuffandosi nel suc-
cesso  di professore di prestigio, ma anche nei piaceri
carnali e in ci�  che offriva un mondo ancora pagano;
consultava perfino l� astrologia. Ma poi scopr�  l� Amore,
Dio, e tutto cambi� .

S� , caro lettore, con Ges�  tutto cambia: cambiano i
pensieri, i desideri, le abitudini, le amicizie, tutto.
Distruggiamo nella misericordia di Dio i macabri
scheletri del peccato  nascosti in un lugubre armadio
della nostra coscienza. Insomma non assecondiamo pi�
il nostro io, il nostro amor proprio, ma Dio, solo Dio.

E con Ges� , scopriremo immancabilmente Maria, la
Donna del � s� � , Madre di Dio e della Chiesa, Madre di
ciascuno dei redenti. Quindi modello di ogni discepolo
del suo Figlio: Lei che ha messo, con amore e totale
fiducia, la sua vita nelle mani di Dio, generandoci, nel
dolore, ai piedi della Croce, e facendoci cos�  fratelli di
Ges� .

FRANCESCA MICELI
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GRAZIE, AMICI!
offerte per La Via

  20,00: Giovanni Tomaso (Messina), Gaetana
Vitanza Mazzotta (Palermo), Aurelia Cucuzzella
(Ribera), Francesco P. Cordaro (S. Giovanni
G.), Gaspare Veneziano (Favara), Francesco
Cannella (Ribera), Giuseppe e Antonella
Cataldo (Favara), Paolo Ruvolo (Roma),
Giuseppe e Lina Cristina (Ribera), Liborio
Marturano (Ribera) -   8,00: Giuseppe Mazzola
(Palermo) -   15,00: Chiara Pulejo (Reggio
C.), Salvatore Caputo (Monreale), Salvatore
Ragusa (Palermo) -   5,00: Mario Castiglione
(S. Maria L.), Rosetta Vaccaro (Favara) -  
50,00: Padri Redentoristi (Agrigento),
Emanuele Casola (Ravanusa), Giacomo Capraro
(Napoli), Renato Binanti (Palermo) -   10,00:
Carmela Lo Jacono (Ribera), Margherita Musso
(Ribera), Francesco Costanza (Favara), Rosetta
Pollara (Corleone), Paola Vitale (Ribera),
Rosalba Colletti (Ribera) -   18,00: Giacomo
Catalano (Palermo) -   25,00: Curia
Generalizia Suore Serve dei Poveri (Roma) -  
100,00: Giuseppe Civiletto (Palermo) -  
40,00: Silvano Mosele (Vigasio) -   72,00:
Biblioteca G. Ventura (Roma) -   30,00:
Salvatore Profeta (Bagheria)

TOTALE ENTRATE.................  8.467,00
TOTALE USCITE.................  10.328,00
DEFICIT.......................   1.861,00

AGLI AMICI CHE SONO CONVINTI DELL’IM-
PORTANZA DELLA RIVISTA PER AFFERMARE
E DIFFONDERE UNA CULTURA ISPIRATA AI
VALORI UMANI ED EVANGELICI, CHIEDIAMO
DI AIUTARCI GENEROSAMENTE PER POTE-
RE CONTINUARE IN QUEST’OPERA CHE POR-
TIAMO AVANTI DA BEN 40 ANNI.

PURTROPPO, I CATTOLICI HANNO LASCIA-
TO I MASS MEDIA IN MANO DI COLORO CHE
STANNO DEMOLENDO SISTEMATICAMENTE
I VALORI UMANI E CRISTIANI. ESSI HANNO
DENARO,  POTERE ECONOMICO E POLITICO;
NOI REDATTORI DE LA  VIA OPPONIAMO LA
FORZA CHE CI VIENE DALL’ESSERE DI CRI-
STO E LA FIDUCIA NELLA SUA PROVVIDEN-
ZA. VI SPENDIAMO, LIETI E CRISTIANAMEN-
TE FIERI, IL NOSTRO TEMPO, LE NOSTRE
ENERGIE, I NOSTRI SOLDI, IL NOSTRO
LAVORO SENZA ALTRO SCOPO CHE CONTRI-
BUIRE, PER QUANTO A NOI È POSSIBILE,
ALL’AFFERMARSI DEL REGNO DI DIO:
SIAMO CONVINTI CHE LA FEDE DEVE
DIVENTARE CULTURA: ED È CIÒ CHE FAC-
CIAMO.

I REDATTORI 

HO 10 ANNI, ALUNNA DI QUINTA ELEMENTARE,
E ANCH’IO HO QUALCHE PROBLEMA CON LA MAMMA

Carissimo Direttore,
sono una fanciulla di 10  anni. In settembre frequenterò la

quinta elementare.  Non ti meravigliare se ti scrivo; me lo ha con-
sigliato la zia che legge la tua rivista e ti stima molto perché sai
dare belle risposte alle tante persone che ti scrivono, anche se
sono ragazzi. 

Vedi, quando la mamma si arrabbia, a volte diventa aggressiva
e mi impone il suo volere. E poi lavora, e così non è sempre pre-
sente nella mia vita quotidiana, e ne sento la mancanza. Però
devo dire che parte del suo tempo extralavorativo lo dedica a me
e a mio fratello.

E poi ti dico che non sono molto aperta nei confronti della mia
mamma. Penso, secondo il mio punto di vista, che molte cose,
anche se normali, non si debbono raccontare ad un genitore;
meglio, non racconto certi avvenimenti della mia vita che potreb-
bero farmi rimproverare. La mia mamma, invece, mi dice che le
debbo raccontare tutto. Lei ha ragione; però preferisco dirle la
verità un po’ modificata per non farla arrabbiare.

Io voglio molto bene alla mia mamma. Ma lei, quando è rilas-
sata, mi abbraccia e mi bacia con affetto; mentre quando è stres-
sata con me è molto distaccata. Tutto questo mi lascia un po’
delusa; ma è la mia mamma, e le voglio molto bene.

Carissimo Direttore, sono curiosa di sapere che cosa pensi di
me. Sono una brava bambina o no? Pubblichi pure una lettera di
una bambina, tu che hai da fare sempre con i grandi?

So che sei buono e mi accontenterai. Forse tante bambine
potrebbero scriverti le stesse cose. Con affetto.

Alessia, anni 10
Agrigento

Carissima Alessia,
tu sei la prima bambina che scrive alla nostra rivista.

Devo dirti che scrivi e sai scrivere. E le cose che dici sono
interessanti e dimostri di essere tanto giudiziosa. E ti rispon-
do proprio con piacere, mentre ti ringrazio della stima e del-
l’affetto che mi dimostri. Ed ora rifletti su ciò che ti dico.

Vedi, mia cara, una volta le mamme, in genere, non lavo-
ravano fuori casa;  e quindi avevano più tempo di curare la
casa e di stare con il loro bambini. Ora le necessità sono
diverse: si richiedono più soldi, e quindi anche la mamma
deve lavorare per mandare avanti la famiglia. Tu, compren-
dendo questo, devi essere molto giudiziosa. Il lavoro stanca.
E tu devi capire che in quei momenti, appunto perché stan-
ca, non può riuscire a manifestare tutto l’affetto che nutre
per te: ma nel suo cuore non è cambiato niente, continua a
volerti tanto bene. Devi essere allora tu a mostrarti affettuo-
sa e a darle sollievo e gioia.

Sì, è vero, la mamma ha il dovere di comprendere la sua
bambina e soddisfare il bisogno di affetto che ella ha; però è
anche vero e giusto che la bambina, anche se tanto giovane
come te, cerchi di  comprendere la mamma; e un tuo bacio
dato mentre lei è stanca, sapessi come lo gradirebbe e quale
sorriso ti farebbe: forse le passerebbe la stanchezza.

E poi, sei tanto giovane; e la vita è difficile; e i pericoli
sono molti: devi perciò dire tutto alla mamma, non nascon-
dere nulla; può solo consigliarti il bene: non c’è altra perso-
na che ti voglia più bene di lei e che ti ami disinteressata-
mente.

Per completare la mia risposta ti manderò tramite la zia:
un libro per ragazzi intitolato Vangelo secondo Maria; è un
dialogo di quasi cento pagine scritto da me, in cui una bam-
bina facendo delle domande riesce a farsi raccontare dalla
Mamma di Gesù la vita del suo divin Figlio. Ti mando anco-
ra un opuscoletto sulla personalità: lo leggerai assieme alla
mamma e ti sarà facile capirlo.

Ricambio l’affetto ed aggiungo una preghiera perché cre-
sca buona e bella come Maria.

IL DIRETTORE

UNA VERGOGNA: ANCHE DAI NOSTRI PAESI
MASCHI E FEMMINE “SINGLE“ VANNO ALL’ESTERO
PER  VACANZE A SCOPO SESSUALE!

Egregio Direttore, 
giovane tra i giovani, per festeggiare la mia laurea in legge, mi

concedo una vacanza di divertimento e di sole. Perciò incomincio
ad indagare per scoprire una destinazione appetibile. Ma arrivo a
metà luglio con le idee confuse, e non tanto per mancanza di
posti da visitare (ce ne sono fin troppi), ma per le motivazioni
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addotte da chi vuole partire e per le offerte corrispondenti a tali
motivazioni. Eccole.

Parlo della mia cittadina. Il 60% del maschi single  e, grosso
modo, la stessa percentuale delle donne single, preferisce mete
dove poter fare sesso facile, e magari abusare di alcol e droghe.
Altri, circa il 10% dei maschi e delle donne single, preferisce città
d’Arte europee e non solo, per fare una vacanza culturale. Altri
ancora, il rimanente 30% dei maschi e delle donne, preferisce
mete asiatiche o africane, per godere del mare, delle escursioni,
per conoscere nuove culture.

Le scelte sono dunque variegate, ma tutte rientranti nelle
dette tre categorie: sesso, arte, natura. Da mettere in conto le
non lievi preoccupazioni per i genitori e per gli stessi figli: posso-
no, infatti, contrarre malattie pericolose, rischiare la vita in
attentati terroristici, spendere esageratamente nel divertimenti
non sempre sani e leciti. 

Non va dimenticata la meta affascinante della Terra Santa; ed
è un discorso a parte, poiché non si tratta più di turismo o vacan-
ze, ma di pellegrinaggi organizzati con una precisa accentuazio-
ne religiosa.

Da qualche anno c’è anche la Giornata Mondiale della
Gioventù: qualcosa di grandioso e affascinante, un’esperienza di
fede e di testimonianza cristiana dei giovani di fronte al mondo,
che attira e raduna molti giovani. Giornata che viene ormai cele-
brata in piccolo (ma sempre con migliaia di giovani) anche nelle
varie diocesi, compresa la mia: quella di Agrigento. Eppure, anche
in questi grandi raduni di natura religiosa per i giovani cattolici
non tutto va proprio bene: succedono anche in tali manifestazio-
ni delle cose moralmente spiacevoli.

Caro Direttore, avrebbe qualche considerazione da fare su
quanto esposto? 

Grazie. Cordiali saluti.
Matteo Orlando

Ribera
Carissimo Matteo,
quanto scrivi è semplicemente penoso. Il disordine ses-

suale c’è sempre stato; ma una volta c’era la coscienza del
male, se non proprio del peccato. Oggi no: il sesso è fine a se
stesso. Perfino nelle scuola italiana ai ragazzi delle medie
superiori viene distribuito un opuscolo di educazione ses-
suale in cui si dà una definizione veramente balorda, immo-
rale, bestiale; letteralmente vi si legge: «Il sesso è un piace-
vole passatempo».  E così tra i giovani il confine della mora-
le sessuale è crollato. Ed è la fine.

Riguardo ai raduni giovanili dei giovani cattolici, sia a
livello internazionale che diocesano, dico che solo in
Paradiso va tutto bene; nella Chiesa che è sulla terra, no.
Anche in questi raduni possono esserci gli infiltrati, corrot-
ti e corruttori; senza dire che c’è la debolezza umana, che
non è una sorpresa, ma una costante che tende a straripare
oltre misura se non c’è una oculata vigilanza  sui giovani
secondo il metodo preventivo di san Giovanni Bosco, che di
giovani e della loro educazione è l’insuperato maestro.

Tali giovani devono essere preparati, organizzati per
gruppi, con dei responsabili autorevoli che li seguano sem-
pre e dovunque, li  guidino e li sorveglino. Don Bosco voleva
che i giovani non fossero mai lasciati soli, la presenza dell’e-
ducatore deve essere costante per prevenire il male o anche
per neutralizzare i cattivi. Oggi mi sembra che prevalga il
metodo dell’autocontrollo, dell’autonomia, della presunta
maturità... con le conseguenze da te, caro Matteo, denun-
ziate. Cordialmente.

IL DIRETTORE

VOTARE NEI REFERENDUM NON È UN DOVERE CIVICO.
INTERVENIRE QUANDO VIENE CALPESTATA LA DIGNITÀ 
DELL’UOMO, PER LA CHIESA È UN DOVERE E UN DIRITTO

Ill.mo Direttore,
durante la campagna per l’ultimo referendum sulla procreazio-

ne in provetta, ai Vescovi vennero fatte due accuse: 
1) di aver consigliato ai fedeli di non andare a votare il refe-

rendum, e quindi di incitarli a mancare a un dovere civico;

2) di ingerenza in questioni di legislazione statale, che non
attengono a questioni strettamente spirituali.

In verità io ho dato la mia risposta, però farebbe un favore non
solo a me, ma anche ai suoi lettori se volesse dare una risposta
alle due obiezioni con la sua solita precisione e chiarezza.

Grazie di cuore.
Arcangelo Martinez

Napoli
Egregio amico,
rispondo volentieri e, per quanto possibile sinteticamen-

te, ai due tuoi quesiti.
1. Il dovere civico di votare sussiste ed è costituzional-

mente richiesto dall’art. 48 della nostra Costituzione: «il
voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico», ma solo quando si tratta di elezioni politiche
e amministrative, ossia quando il popolo, al quale «appar-
tiene la sovranità” (art. 1° della Costituzione), è chiamato
appunto ad esercitare la sua sovranità, ossia ad eleggere i
suoi rappresentanti per governare politicamente e ammini-
strativamente la cosa pubblica, in suo nome. Dovere civico
che la Chiesa ha sempre inculcato, com’è suo dovere.

Votare al referendum non è un dovere civico, perché è
promosso da un gruppo di cittadini che chiede il parere degli
altri cittadini per abrogare una legge (o parte di essa) del
Parlamento; legge che il Parlamento ha fatto e promulgato a
nome del popolo sovrano. Per cui non esiste alcun dovere
civico di partecipare al voto che riguarda l’abrogazione di
una legge che lo stesso popolo sovrano, tramite i rappresen-
tanti da esso eletti, ha fatto e promulgato; tanto è vero che
per chi non vota ai referendum non sono prescritte delle
sanzioni, mentre sono prescritte per chi non vota per le ele-
zioni politiche e amministrative, anche se di fatto non sono
state mai applicate. D’altronde i cittadini, quando si tratta
di referendum, possono esprimere la loro volontà evidente-
mente con un sì o con un no, ma anche non andando a vota-
re perché non scatti il quorum e resti in vigore quella legge
che essi stessi hanno voluto e fatto tramite i loro rappresen-
tanti eletti al Parlamento. Il non voto quindi non è un atto di
vigliaccheria, né un atto antidemocratico; è invece un atto
altamente politico, poiché esprime fiducia nei rappresen-
tanti che il popolo sovrano ha liberamente eletto. 

2. Dovrebbe essere noto a tutti i cittadini italiani - e pur-
troppo non lo è - che in regime democratico tutti e singoli i
cittadini, tutte le aggregazioni sociali, politiche, religiose,
culturali...    hanno il diritto di parlare, di esprimere il pro-
prio giudizio su tutto quanto interessa la cosa pubblica, non
ultime le leggi del Parlamento. Un regime democratico che
mettesse il bavaglio a qualcuno, non è democratico perché
non permette la libertà di esprimere il proprio pensiero;
libertà che è l’essenza della democrazia.

Chi vuole mettere il bavaglio al Papa, vescovo di Roma e
capo della Chiesa, ai Vescovi italiani, ai preti italiani, per-
ché capi di comunità religiose e per giunta cittadini italiani
a tutti gli effetti, non sa che cosa è un regime democratico.
Errore peraltro di tanti politici, anche ad alto livello, che
hanno ideologizzato la democrazia in senso massonico,
radicale, fascista, comunista, socialista, consumistica, ecc.

La laicità dello Stato non l’ha inventata lo Stato o qualche
intelligente uomo politico passato o presente, bensì la
Chiesa, e la Chiesa cattolica. È stata la Chiesa, istituita da
Gesù Cristo, che ha voluto e stabilito la distinzione tra pote-
re civile e potere religioso; distinzione che non vuole dire né
opposizione né ignoranza reciproca, bensì collaborazione a
servizio dei cittadini che sono contemporaneamente membri
della società civile e di quella religiosa. Infatti, la nostra
Costituzione all’art. 7 dichiara: «Lo Stato e la Chiesa catto-
lica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovra-
ni»; ed aggiunge che «i loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi». Quindi, l’indipendenza e la sovranità dei due
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non esclude la collaborazione, anzi!
Ancora. La Chiesa, per diritto divino, ha la missione di

difendere l’uomo da qualsiasi sopraffazione e da qualsiasi
manipolazione sia sul piano della legge secondo ragione e
natura, sia sul piano della legge rivelata da Cristo. E quan-
do interviene per giudicare una legge lo fa solo se essa è in
rapporto alla dignità dell’uomo come creatura e come figlio
di Dio. Ecco perché papa Benedetto XVI, intervenendo sul
recente referendum, dopo avere approvato le indicazioni dei
Vescovi ai fedeli di astenersi dal voto, disse: «Noi non difen-
diamo interessi cattolici, ma difendiamo l’uomo; l’uomo,
pertanto, è lo scopo e non un mezzo».

Spero di essere stato chiaro. Cordialmente. 
IL DIRETTORE

ADOLESCENTI DA VIGILARE:
SOTTO UN FINTO VOLTO DA MADONNINA,
PUÒ NASCONDERSI UNA VOLGARITÀ RIBUTTANTE

Caro Direttore,
Le chiedo di pubblicare questa mia lettera nella speranza che

la mia terribile esperienza possa servire a quelle mamme che,
come me, hanno figlie in giovanissima età; e che, illuse di cono-
scerle, non le conoscono affatto.

Ho cercato di educare la mia bambina secondo i valori tradi-
zionali e secondo i sani principi della nostra religione. E mi sem-
brava che tutto andasse bene. Come del resto, in genere, può
capitare a tutte le mamme. Per cui consideriamo i nostri figli
come dei cuccioli da proteggere, come degli angeli venuti a ren-
dere completa la nostra esistenza.

Ma credo che dimentichiamo che il mondo è cattivo: diaboli-
camente si insinua nel gruppo di amici che essi formano, che
spesso diventa un piccolo branco,  in cui la promiscuità è d’obbli-
go, e la leadership è appannaggio del più, o dei più volgari,
maschietti ed anche femminucce. Allora la tua giovane figliola,
appena appena adolescente, diventa una mina vagante, pronta a
scoppiare da un momento all’altro e a lasciarsi trasportare in
azioni e in atteggiamenti spaventosamente immorali.

Ed è quel che capitato a me: scoprire, credo per grazia di Dio
e a tempo giusto, questa mia figlia coinvolta in un ambiente di
fumo, alcol, sesso, dal linguaggio scurrile. Il tutto coperto, a casa,
da un italiano perfetto e aggraziato.

Ho detto che la scoperta la considero una grazia di Dio, poi-
ché sono riuscita, con la preghiera, con molto tatto e col consi-
glio di un buon amico prete, a tirarla sù. E così il rapporto con mia
figlia è molto cambiato, c’è una reciproca fiducia e confidenza, e
anche le sue amiche sono cambiate, grazie a un buon rapporto
che c’era e c’è con le loro mamme: l’unione fa la forza. E cerco
anche di studiare meglio l’ambiente in cui purtroppo deve vivere
mia figlia, che è molto diverso e più insidioso di quello che noi
mamme, pur ancora relativamente giovani, abbiamo conosciuto
nella nostra adolescenza.

Noi mamme, anche se siamo costrette a lavorare, non possia-
mo permetterci distrazioni, dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo
discretamente ma attentamente controllare, consigliare e, a
volte, è necessario sapere essere energiche nell’imporre dei limi-
ti. E poi dobbiamo orientarle verso Gesù, verso Maria, aiutarle ad
acquisire una religiosità vera, non sentimentale fatta di qualche
preghierina e dalla partecipazione formale alla Messa domenica-
le; no, ciò non basta: devono conoscere Gesù, amarlo, averlo
come guida e modello; riconoscere in Maria, sua Madre e nostra
Madre, il vero modello ideale della donna.

Caro Direttore, mi scusi dello sfogo e la ringrazio dell’ospita-
lità.

La prego di non mettere il mio nome: basta che i lettori sap-
piano che sono una mamma, e che quel che è accaduto a me
potrebbe accadere a loro; ed ho scritto la mia esperienza perché
ad esse non accada. Con stima e riconoscenza.

Una mamma
Gent.ma Signora,
La ringrazio per la sua sensibilità di donna e di mamma,

anche a nome delle gentili lettrici che potranno approfittare
della sua esperienza ed essergliene grate.

A quanto Lei scrive non ho da aggiungere nulla: ha detto

tutto con grazia e sapienza di una donna saggia.
Un suggerimento darei alle mamme: cercate di controlla-

re, con tutti gli accorgimenti del caso, i diari delle vostre
fanciulle. Scoprirete chi sono veramente le vostre figliole.
Non fate però delle tragedie, ma con molta dolcezza e tene-
rezza orientatele verso il vero senso della vita, che non è
fatta di sesso e di amori fine a se stessi; ma di altri valori, e
far capire che tutto ha una gradualità, un valore, una
nobiltà, compreso il sesso e il rapporto con l’altro.

Confesso che anch’io, avendo da fare con ragazzine come
prete, quando mi sono guadagnata la loro fiducia, appunto
come prete,  a volte chiedo di farmi leggere il loro diario. Ed
esse si fidano, ed è l’occasione buona per chiarire alcune
problematiche, dare alcuni orientamenti, condurle ad un
rapporto personale con Gesù e la sua Mamma santissima. E
allora sono felici: la loro vita si apre ad una prospettiva sere-
na, dolce e gioiosa.

Con stima e cordialità.
IL DIRETTORE

Libri
Don Gino Oliosi
SPIRITUALITÀ EVANGELIZZATRICE
DEI SACERDOTI DIOCESANI
Pro-manuscripto, pp. 128

Riproponendo, nell’anno dell’Eucaristia, una ecclesio-
logia eucaristica poiché la Chiesa vive dell’Eucaristia e
dei Sacramenti illuminati dalla Parola, si diventa più
attenti al ministero sacerdotale e alla «spiritualità evange-
lizzatrice dei sacerdoti diocesani», com’è il titolo di questo
volumetto di Don Gino Oliosi, della diocesi di Verona.

Attingendo in modo analitico dai documenti “Pastores
dabo vobis”, “Direttorio per la vita e il ministero dei presbite-
ri“, “Il presbitero maestro della Parola, ministro dei sacra-
menti e guida della comunità” e altri, viene trattata sia la
vita di pietà del sacerdote, sia ciò che concerne la conso-
nanza con quanto la Chiesa insegna e sia certi aspetti
concreti dello stile umano di vita dei ministri di Dio nel-
l’attuale momento storico.

Si tratta di 8 capitoli per una proposta di spiritualità
evangelizzatrice dei sacerdoti diocesani all’inizio del
terzo millennio: il 7° sviluppa la dimensione mariana
nella vita del presbitero; l’8° invita a conoscere, almeno
a grandi linee, figure di Sacerdoti santi e beati della pro-
pria diocesi, considerati “fratelli maggiori”, per dare alla
Chiesa e al mondo analoghi frutti.

In copertina si propone l’Ultima Cena di Gesù, la
ripresentazione anticipata del Sacrificio che Egli avrebbe
consumato il giorno dopo sulla Croce, lo stesso
Sacrificio che, a nome della Chiesa, ogni sacerdote con i
fedeli ripresenta al Padre per la sua gloria e per la sal-
vezza del mondo. Quindi è grazie al sacerdote che il
Sacrificio del nostro Redentore diventa contemporaneo
di ogni generazione, che il divino fa irruzione nell’uma-
no e l’eterno irrompe nel tempo per la nostra rigenera-
zione.

Il volumetto punta a far rivivere continuamente nel
sacerdote lo stupore della chiamata divina a servire la
porzione del popolo di Dio affidatagli dal Vescovo,
quale maestro della Parola, ministro dei Sacramenti,
guida della Comunità.                       
Per ordinazioni rivolgersi a: Don Gino Oliosi, Vicolo
san Girolamo, 6 - 37121 Verona, Tel. 045.597729

Nella Cusumano Lombardo
IL GIARDINO DEI RICORDI
Edizioni Mazzotta, pp.112
! 10,00
www.mazzottagrafiche.it

Un libricino singolare, con le pagine che tradiscono
una certa nostalgia del tempo andato. Parte dagli alberi
per visitare il giardino dei ricordi, delle tradizioni reli-
giose, per richiamare gli echi letterari che ogni pianta
suscita. L’Autrice è una professoressa nata in Friuli ma
sempre vissuta in Sicilia, terra dei suoi genitori. Ogni
albero offre lo spunto per raccontare qualcosa di sé e del
mondo. (Il Messaggero, Padova giugno 2005).

                



    

sovietica o del comunismo italiano, bensì
quella di Mao e della sua «rivoluzione
culturale», di Che Guevara, di Castro, di
Ho-Chi-Ming.

Motore propulsore del movimento studen-
tesco erano le assemblee che si svolgeva-
no nelle aule delle Università occupate:
qui si formavano l’ideologia e la strate-
gia violenta del movimento, che poi inva-
deva le piazze per scontrarsi con la poli-
zia, magari manifestando a favore del
Vietnam e contro gli Stati Uniti. Nelle
assemblee si scontravano ideologie diver-
se, pur essendo tutte di sinistra. Il
motivo: i leaders del movimento, nono-
stante esso fosse nato per praticare la
«democrazia diretta», di fatto vi eserci-
tavano una specie di dittatura. Infatti,
chi non era d’accordo con loro veniva cac-
ciato via con l’accusa di «servo dei
padroni» o di «provocatore borghese».
Perciò vinceva non chi aveva ragione,
bensì chi usava il linguaggio più violen-
to e aveva maggiore forza fisica. 

I capi dei vari gruppi, uniti nel movi-
mento studentesco, non divenivano tali
perché democraticamente eletti (per es.
nessuna assemblea elesse M. Capanna lea-
der del movimento studentesco della
Statale di Milano), ma perché erano capa-
ci di manovrare la folla, di essere colti
professionisti della rivoluzione, di avere
la possibilità di fare politica a tempo
pieno senza preoccupazioni economiche.
Infatti, la massima parte dei leaders era
di estrazione borghese, aveva una non
indifferente  preparazione culturale; e si
era formata nella Federazione Giovanile
Comunista o addirittura nelle associazio-
ni cattoliche. Ecco perché Pier Paolo
Pasolini, famoso poeta e regista, poté
dedicare al movimento studentesco una poe-
sia nella quale sottolineava una tale

TRA GLI SLOGAN DEL ‘68:
L’UTERO È MIO, E ME LO GESTISCO IO!

Negli anni Sessanta e Settanta si collo-
ca una drammatica svolta storica (socia-
le, politica e religiosa) nella società
occidentale, particolarmente europea. 

L’inizio in Italia lo si può fissare al
27 aprile 1966, con l’uccisione dello stu-
dente Paolo Rossi nell’università di Roma;
la conclusione con l’assassinio di Aldo
Moro, Presidente della Democrazia
Cristiana, e il ritrovamento del suo cada-
vere il 9 maggio  1978. 

Il 1968, al quale facciamo riferimento,
ne fu l’anno cruciale per alcuni fatti di
valore simbolico, avvenuti durante il suo
corso, riguardanti, e in modo determinan-
te,  la donna, alla cui sorte siamo, in
questo articolo, particolarmente interes-
sati.

Protagonista ne fu il movimento studen-
tesco nelle università, diviso in tanti
rivoli: Potere operaio, Lotta continua,
Servire il popolo, Collettivo politico
metropolitano, Nuclei armati proletari,
Gruppi armati clandestini (Prima Linea e
Brigate Rosse). Al movimento studentesco
si unirono gli studenti delle medie supe-
riori.

Caratteristica di tale periodo storico
fu la «contestazione» di tutti e di tutto. 

Il linguaggio dei contestatori era il
«sinistrese», le cui parole chiave erano:
autocritica, alternativa, potere, livello
di scontro, ecc. L’avversario era: oppor-
tunista, provocatore, venduto, poliziotto,
ecc. Tra le espressioni sacre notiamo: Il
privato è politico; Lo Stato borghese si
abbatte, non si cambia; L’utero è mio, e
me lo gestisco io; ecc.

La base ideologica della contestazione
era il marxismo; ma  non nella versione
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situazione: «Quando ieri a Valle Giulia
avete fatto a botte/coi poliziotti/io sim-
patizzavo coi poliziotti./Perché i poli-
ziotti sono figli di poveri,/vengono da
subtopaie, contadine o urbane che
siano/... Voi avete facce da figli di
papà/.../Siete pavidi, incerti, dispera-
ti». Questa poesia, pubblicata su
l ’Espresso dell’11 giugno del ‘68 suscitò
evidentemente aspre polemiche.

I rivoltosi del ‘68 leggevano tra l’al-
tro (citiamo solo tre testi che riguarda-
no  l’argomento: donna-sessualità) H.
Marcuse (Eros e Civiltà), W. Reich ( La
teoria dell’orgasmo, La rivoluzione ses-
suale), ecc. Un posto a parte, e molto
importante, occupava Il libro delle guar-
die rosse di Mao.

TOTALE LIBERTÀ SESSUALE 
PER DISINTEGRARE LA FAMIGLIA
SECONDO L’IDEOLOGIA MARXISTA

Il Sessantotto contestava: 1) Il siste-
ma capitalistico. 2) Lo Stato «borghese».
3) L’autoritarismo: dei padroni sugli ope-
rai, dei professori sugli studenti, dei
genitori sui figli, degli uomini sulle
donne. 

Pertanto, al fine di riuscire ad abbat-
tere tutta una civiltà fondata sul buon
senso, la legge maturale e i valori umani
e religiosi del cristianesimo, doveva riu-
scire a scardinare (e purtroppo c’è riu-
scita) in primo luogo la famiglia, che
considerava  istituzione di «destra».

La famiglia, secondo l’ideologia deva-
stante del ‘68, sarebbe stata fondata sul-
l’autorità assoluta del padre-padrone
sulla moglie e i figli; padre-padrone che,
avendo confinato la donna in casa e in
posizione subalterna ed essendo solo a
guadagnare, si arrogava il diritto di
essere solo  a comandare.

La nuova famiglia ipotizzata (e purtrop-
po anche realizzata) è quella in cui,
moglie e figli avrebbero avuto un ruolo
autonomo. Quindi non  più la divisione
sessuale del lavoro: l’uomo fuori e la
donna in casa addetta ai lavori domesti-
ci. Non lavorando fuori casa, e non aven-
do un reddito economico, la donna non
sarebbe stata pari all’uomo. Questa era
per i sentantottini la «controfamiglia»:
liberi donna e giovani dalla tirannia
paterna, più labili i vincoli familiari. E
queste, purtroppo, furono le premesse sto-
riche che hanno portato all’attuale dis-
solvimento della famiglia.

Il Sessantotto ha dato un forte impulso
alla «liberazione sessuale», oggi in fase
molto avanzata. Per cui il libro di W.
Reich (già citato) La rivoluzione sessua-
le divenne una specie di bibbia  per giu-
stificare la totale libertà sessuale.
Totale libertà sessuale per distruggere la
famiglia che, egli sosteneva, sarebbe «la
fabbrica di ideologie autoritarie e di
strutture mentali conservatrici». La libe-
razione sessuale, ossia lo sforzo per

liberarsi da tutti i condizionamenti
inconsci della propria sessualità, col
dare sfogo a tutte le sue pulsioni, era la
condizione indispensabile per abbattere il
capitalismo e lo Stato borghese. Per Reich
la sessualità era una «forza rivoluziona-
ria», e quindi la totale libertà sessuale
era elemento indispensabile per ogni azio-
ne rivoluzionaria marxista e antifascista.

E così il Sessantotto, in base a una tale
teoria, collegando Marx a Freud, fece sal-
tare tutti i cosiddetti tabù sessuali,
che  avrebbe creati (secondo loro) la
morale cattolica o che avrebbe inculcati
educazione puritana protestante. Perciò il
film del regista francese L. Malle, inti-
tolato Soffio al cuore, incentrato sul
rapporto incestuoso tra madre e figlio, fu
definito «uno sberleffo alla morale bor-
ghese». All’università di Roma ebbe gran-
de successo il Living Theatre (teatro
vivo) in cui i giovani e le giovani attri-
ci recitavano totalmente nudi.

Conseguenza fu che, in nome del «Vietato
vietare», furono dichiarate permesse tutte
le forme di attività sessuale. Per cui il
piacere, qualunque fosse il modo di pro-
curarselo, era un diritto.

SESSUALITÀ COME PIACEVOLE PASSATEMPO
E MERCE DI CONSUMO

A cominciare dagli anni Sessanta, con-
temporaneamente agli avvenimenti descrit-
ti particolarmente deleteri per la donna,
il movimento femminista si orientava deci-
samente in senso radicale e libertario:
passava, infatti, dall’idea di «emancipa-
zione» all’idea di «liberazione».

Con l’emancipazione la donna voleva sot-
trarsi al dominio dell’uomo: rivendicava
quindi la parità dell’uomo e della donna
sia nel settore del lavoro e delle pro-
fessioni, sia nel campo propriamente poli-
tico.

Con la liberazione rivendicava la libe-
razione da tutti i condizionamenti della
società sessista, e quindi: a) il diritto
al libero esercizio della sessualità; b)
il diritto a disporre liberamente del suo
corpo: Il corpo (o l’utero) è mio, e lo
gestisco io; c) il diritto all’aborto
legale; d) il diritto a scegliere libera-
mente i tempi della maternità con l’uso
dei contraccettivi e con le tecniche di
fecondazione artificiale, senza sottosta-
re a precetti morali o religiosi.

Il femminismo radicale lottava e conti-
nua a lottare soprattutto per liberarsi
dalle pastoie della famiglia come unica
legittima unione anche a livello sessuale
tra due persone; chiedeva e chiede perciò:
l’equiparazione legale alla famiglia tra-
dizionale delle «unioni di fatto» e delle
unioni tra due omosessuali o tra due
lesbiche per quanto riguarda la mutua
assistenza, il regime ereditario e la pos-
sibilità di adottare bambini.   

E si è così pervenuti al libertarismo
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sessuale, ossia alla banalizzazione della
sessualità come piacevole passatempo e
merce di consumo. 

Nel 1972, a Rimini per l’editore
Guaraldi, venne pubblicato Il libretto
rosso degli studenti, tradotto dal dane-
se, autori S. Hansen e J. Jensen, nel
quale, tra le altre istruzioni, si davano
le più ampie e dettagliate informazioni
sulle droghe e soprattutto sul sesso, con
l’invito a fare, senza scrupoli morali-
stici, le esperienze sessuali che mag-
giormente gradivano. Da notare che rivo-
luzione sessuale e diffusione sproposita-
ta della droga sono andate e vanno di pari
passo.

DOPO IL CONCILIO, UNA CHIESA IN CRISI
NON SI OPPONE FORTEMENTE
AL TRAGICO DISSOLVERSI DELLA FAMIGLIA

Dinanzi a questa marea di fango che mon-
tava contro i valori cristiani e contro la
società civile radicata, nonostante tutto,
nei valori umani e cristiani non ci fu
un’opposizione forte, compatta e decisa,
soprattutto da parte della Chiesa catto-
lica, che proprio in quegli anni aveva
celebrato (1962-1965) il Concilio
Ecumenico Vaticano II.

Ci fu, forte e solenne, al livello più
alto, da parte del Papa Paolo VI; meno
forte e solenne da parte dell’Episcopato;
flebile e quasi insignificante da parte
del clero; i laici, anche  quelli impe-
gnati nelle varie e molteplici associa-
zioni della Chiesa, disorientati dalla
crisi del clero, fecero quel che potero-
no. Proprio nel 1968, il 7 dicembre, papa
Paolo VI,  parlando agli alunni del
Pontificio Seminario Lombardo, era
costretto a constatare: 

«La Chiesa attraversa, oggi, un momento
di inquietudine. Taluni si esercitano nel-
l’autocritica, si direbbe perfino nell’au-
todemolizione. È come un rivolgimento
interiore acuto e complesso, che nessuno
si sarebbe atteso dopo il Concilio. 

Si pensava a una fioritura, a un’espan-
sione serena dei concetti maturati nella
grande assise conciliare. C’è anche que-
sto aspetto nella Chiesa, c’è la fioritu-
ra; ma poiché “bonum ex integra causa,
malum ex quocunque defectu”, si viene a
notare maggiormente l’aspetto doloroso.

La Chiesa viene colpita, purtroppo,
anche da chi ne fa parte». 

Ora citiamo di seguito alcuni squarci di
altri interventi di Paolo VI sull’argo-
mento che ci interessa:

«L’interesse per il rinnovamento conci-
liare è stato da molti rivolto alla tra-
sformazione esteriore e impersonale... e
all’accettazione delle forme e dello spi-
rito della Riforma protestante»
(15.1.1969). «Molti fedeli sono turbati
nella loro fede da un cumulo di ambiguità
e di dubbi che toccano... i dogmi... non-
ché le esigenze morali riguardanti, per

esempio, l’indissolubilità del matrimonio
e il rispetto della vita umana»
(8.12.1970). «Da qualche fessura è entra-
to il fumo di Satana nel tempio di Dio...
Si credeva che dopo il Concilio sarebbe
venuta una giornata di sole per la storia
della Chiesa. È venuta invece una giorna-
ta di nuvole, di buio, di ricerca, di
incertezza» (29.6.1972). «Basta con il
dissenso interiore alla Chiesa; basta con
una disgregatrice interpretazione del plu-
ralismo; basta con l’autolesione dei cat-
tolici alla loro indispensabile coesione;
basta con la disubbidienza» (1975).

Contemporaneamente a Paolo VI, il
patriarca di Venezia Albino Luciani (poi
Giovanni Paolo I), constatava:

«Siamo in piena civiltà permissiva e
afrodisiaca. La cristianità stessa sembra
oggi un fiume, che ha rotto gli argini e
dilaga dappertutto disordinatamente. Dopo
Freud, fa scuola Marcuse che predica:
“Tutte le nostre disgrazie vengono dal-
l’aver voluto mettere limite al piacere.
Liberate il sesso, buttate via tutti i
falsi pudori e il mondo sarà felice!”
(1.7.1973 - cfr. Opera omnia, Ed.
Messaggero, vol. VI, p. 137). «La società
di oggi sembra sull’orlo di un abisso. La
Chiesa si trova dinanzi ad un ateismo in
espansione, ad errori multipli, di cui
l’esponente massimo è la lotta di classe
battezzata e mitizzata, a sperimentazioni
imprudenti e spericolate, a un continuo
appello al carisma riconosciuto a tutti
fuorché al Papa» (21.9.1976, ivi, vol.
VII, p.454).  

LO SPIRITO DEL ‘68 PENETRA NELLA CHIESA,
ED ECCO IL DELETERIO «DISSENSO CATTOLICO»

Ma che cosa è avvenuto, al dire di Paolo
VI,  di così negativo nella Chiesa dopo il
Concilio?

Qualcosa che mai si era verificato nella
storia bimillenaria della Chiesa. Dopo
ogni Concilio - è vero - ci fu sempre una
qualche eresia, ma soprattutto una forte
carica di rinnovamento a tutti i livelli.
Dopo questo Concilio, invece, ci fu una
qualche spinta al rinnovamento ortodosso,
che è stato salutare; ma soprattutto si è
verificato un inspiegabile collasso nella
fede e nella morale evangeliche, dal quale
non ci si è ancora ripresi. Insomma, c’ è
stato anche un Sessantotto cattolico in
tutta la Chiesa, che prese il nome di
«dissenso cattolico»; noi lo riassumiamo,
riferendoci particolarmente a quello ita-
liano. 

Le prime avvisaglie di una tale dissen-
so si ebbero nel 1968 con l’occupazione
del duomo di Parma, della costituzione
delle comunità dell’Isolotto a Firenze, di
Oregina a Genova e di San Paolo a Roma.

Tutte (o quasi) le organizzazioni catto-
liche entrarono in crisi; gravissima quel-
la dell’Azione Cattolica Italiana, che
sino al Concilio era stata una fucina di
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formazione, schierata con la Chiesa e per
la Chiesa: da essa venivano le vocazioni
sacerdotali e religiose, nonché gli uomi-
ni migliori a servizio della società civi-
le e politica.

Dalla loro dissoluzione nacquero in ogni
parte d’Italia i «gruppi spontanei», alcu-
ni dei quali si trasformarono poi in
«Comunità di base».

Si dette vita ad organi di stampa di
forte contestazione ecclesiale: COM, Nuovi
tempi, Idoc.

Il dissenso cattolico era una critica
radicale alla Chiesa nel suo assetto isti-
tuzionale, considerato come struttura di
potere ed alleato del capitalismo, cui
forniva copertura ideologica e cooperazio-
ne nello sfruttamento dei poveri. Voleva
riformare la Chiesa, o meglio inventare
«un modo nuovo di essere Chiesa: doveva
essere una comunità fraterna, non domina-
ta da una casta (il clero), tutti i mem-
bri corresponsabili e compartecipi; dove-
va rinunziare all’appoggio del potere
politico, fornito dal Concordato.

Il dissenso cattolico voleva vivere la
fede cristiana all’interno delle lotte di
liberazione, ponendosi accanto ai poveri
che lottavano per liberarsi dallo sfrut-
tamento capitalista. Ciò comportava una
nuova lettura della Bibbia: una lettura
politica, materialistica, di classe; com-
portava ancora la scelta dell’analisi e
della prassi marxista, come lo strumento
migliore per la lotta al capitalismo.

Conseguenze di ciò: le ACLI
(Associazione Cristiana dei Lavoratori
Italiani) fecero la «scelta socialista»,
sorsero le Comunità di Base ancorate alla
sinistra marxista, e nel 1974 i Cristiani
per il Socialismo.

Come reazione a questi elementi disgre-
gatori nella Chiesa sono sorti i movimen-
ti che hanno dato molto per una riforma
autentica della Chiesa: ad esempio il
Movimento di Focolari di Chiara Lubich,
Comunione e Liberazione di don Giussani,
il Rinnovamento nello Spirito e quello
Neocatecumenale, ed altri ancora. Ma non
si è riusciti ad arginare la degradazione
della donna, e quindi la dissoluzione
della famiglia, e la riduzione dell’esse-
re umano a una cosa da manipolare a pia-
cere.

CON LA RIVOLUZIONE SESSUALE
OGGI CI SONO RAGAZZE CHE METTONO 
ALL’ASTA LA LORO VERGINITÀ

Fatte queste premesse storiche, notiamo
che dietro le violente pretese del ‘68,
tramava e trama un Potere occulto che
risulta dall’alleanza del potere economi-
co con l’ideologia radicale; Potere occul-
to di cui, già negli anni Sessanta duran-
te i disordini del ‘68, parlava Pier Paolo
Pasolini. Questo Potere occulto - egli
scriveva  - vuole che si formi non più,
secondo la tradizione umanistica e cri-

stiana, l’uomo, il cittadino, il cavalie-
re, il cristiano, bensì il consumatore
senza ideali e senza visione della vita
che vada al di là del piacere per il pia-
cere, al di là dell’egoistico consumare
per dare sfogo agli istinti animali e cie-
chi della fisiologia del corpo: un uomo e
una donna i cui ideali (?) hanno sede
nella parte bassa del corpo dell’uno e
dell’altro sesso, dalla cintola in giù.

Che la rivoluzione sessuale sia ben riu-
scita bisogna essere ciechi per non accor-
gersene. Proprio mentre scriviamo veniamo
a sapere dai mass media che una studen-
tessa ha messo in palio la sua verginità,
che se la è aggiudicata un quarantenne per
12 mila euro. Non poche nostre ragazze
giovanissime soffrono del complesso di
inferiorità perché sono ancora vergini.

Basta premere i pulsanti della televi-
sione: non c’è canale che non appena si
illumina non vi mostri una donna che si
prostituisca all’incauto utente non solo
col suo corpo di mammifero di sesso fem-
minile, ma anche sciorinando le sue avven-
ture erotiche con una disinvoltura diabo-
lica.

Insomma la storia del peccato è inizia-
ta con una donna, Eva; la storia del deca-
dimento morale, sociale, politico e reli-
gioso del nostro tempo non poteva non ini-
ziare che con la corruzione della donna,
condizione sine qua non per la rivoluzio-
ne totale voluta dai sessantottini, dal
potere massonico ed economico, ed eviden-
temente dal demonio che è, al dire dello
stesso Gesù, il «principe di questo mondo»
(Gv 14,30). 

NEI DOCUMENTI DELL’ONU SULLA DONNA,
NON SI PARLA PIÙ DI MATERNITÀ MA DI
ATTIVITÀ RIPRODUTTIVA COME PER LE MUCCHE

E venne il divorzio, che avrebbe risol-
to tanti casi pietosi; e non ha risolto
nulla. Col referendum è stato approvato
dalla maggior parte del popolo italiano,
ed evidentemente da tante donne illuse di
essere più libere.

Ma fu, come ebbe a dire una famosa can-
tante francese del tempo, Sofia Arnould,
il sacramento dell’adulterio, che è stato
depenalizzato. La donna evidentemente è
più libera, ma di che cosa? Il divorzio è
una tragedia per tutti, ma soprattutto per
la donna. Lo asseriva già negli anni
Settanta Lina Merlin, senatrice socialista
che legò il suo nome alla legge che sta-
biliva la chiusura della case di tolle-
ranza. Scriveva, dopo l’approvazione della
legge del divorzio e la richiesta del
referendum abrogativo:

«Si tratta di un’angoscia che forse
ancora le donne italiane non avvertono, ma
che avvertiranno certamente quando si
vedranno anche in Italia i primi effetti
del divorzio. E allora questa angoscia
sarà come una reazione a catena che con la
sua ondata d’urto travolgerà la famiglia e
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NELLA BIBBIA NON C’È IL NOME,
MA I NOMI DI DIO

Caro Direttore,
spesso incontro i testimoni di Geova che mi chiedono: «Qual è

il nome di Dio secondo la Bibbia»? P
dicono che tale nome è «Geova». P
zione della Conferenza Episcopale Italiana),  a Mosè, che chiede

Potrebbe, caro Direttore, darmi un chiarimento? Grazie.

il mot
semplice

Rive
Il nome di D

volt
ancor
Mosè aveva avut

LETTERE AL DIRETTORELETTERE AL DIRETTORE

con la famiglia la società, con la società
la nazione. Vorrei essere un falso profe-
ta, me lo auguro con tutto il cuore. Ho
dato la mia adesione al referendum abro-
gativo della legge sul divorzio, per libe-
rare la donna dalla schiavitù alla quale
essa la sottopone: una legge incivile
retrograda, una legge voluta dai partiti e
non dal popolo. E lo dimostrerà il refe-
rendum» (Intervista a Il Tempo, 2.12.1970).

Purtroppo al referendum le donne, in
maggioranza, hanno approvato il divorzio,
dimostrando il contrario di quanto preve-
deva la senatrice socialista, ma di prin-
cipi sani e cristiani; fu invece, non
falso profeta come auspicava, ma vera pro-
feta delle angosce delle donne di oggi,
infelici sia che promuovano o subiscano il
divorzio.

E il divorzio rendendo merce di scambio
il figlio sfociò nell’ aborto legale;
ossia, la donna ha ottenuto il potere di
vita e di morte sul figlio sotto la sua
esclusiva responsabilità, senza ingerenza
alcuna del marito, che con lei lo ha gene-
rato. L’aborto scatena tragici problemi di
ordine fisico-fisiologico e psicologico
nella donna, alla faccia della libertà! Ma
i cerberi custodi dei diritti (meglio,
delitti) civili in Italia hanno imposto di
non parlarne, e non se ne parla.

Ed è venuta anche la fecondazione in pro-
vetta e in laboratorio, con la conseguen-
te inseminazione artificiale: ossia un
donna può farsi fabbricare un figlio, dopo
un lungo periodo di terapie da mucca, dopo
avere eliminato tanti figli ancora allo
stato embrionale.

Divorzio, aborto, fabbrica in laborato-
rio del figlio hanno resa libera la donna,
ma di una libertà formale, che di fatto è
una terribile schiavitù: insomma, schiava
(se schiava era) più di prima, e peggio di
prima.

Una interessante e terribile osservazio-
ne. Sino a qualche decennio fa, quando
succedeva una disgrazia ad un bambino, mai
veniva, non dico incriminata, ma neppure
sospettata la madre. Oggi, invece, ogni
giorno ce lo dicono la Tv e i giornali, se
succede un ferimento o una morte violenta
di un bimbo, i primi sospetti cadono sulla
madre, o sulla donna che convive. 

Insomma, la donna... è nuda: ha perso la
coscienza di essere donna, ossia dell’es-
sere dolce e forte voluto da Dio a bene-
ficio dell’uomo, della famiglia e della
comunità umana. Non per nulla nei docu-
menti dell’ONU, che trattano i problemi
della donna, non  si parla più di mater-
nità per quanto riguarda la generazione
dei figli, bensì (è tremendo ed offensivo
per le tante madri che ancora sono e si
sentono tali) di attività riproduttiva
come per le mucche e le capre. 

È terribile, essere arrivati a questo
punto. Ma le donne non si ribellano, suc-
cube di quel maschilismo che, cacciato
dalla porta rientra dalla finestra, se non

si sta ai principi di ordine naturale, del
buon senso e - perché no? - del Vangelo

E DIO DISSE: VOGLIO FARE LA DONNA,
UN ESSERE SIMILE ALL’UOMO!
E LA DONNA DISSE: VOGLIO ESSERE
UGUALE ALL’UOMO!

La donna ha aspirato alla parità con
l’uomo. L’ha raggiunto? No. È stata solo
beffata, poiché non ha considerato il suo
essere donna, le sue esigenze di donna che
le derivano dall’essere tale; bensì ha
guardato il maschio ed ha nutrito l’aspi-
razione ad essere come lui per essere
uguale a lui. Non ha rivendicato il
rispetto della sua dignità di donna con la
sua specificità fisica, fisiologica, psi-
cologica, spirituale; ha voluto essere la
sua fotocopia, ossia un mostro: pur essen-
do donna, deve infatti agire, sentire,
pensare volere, fare quel che fa l’uomo.
La qual cosa significa, magari senza aver-
ne coscienza, ammettere la superiorità
maschile; pensarla come Aristotele che,
pur essendo il “maestro di color che
sanno”, al dire di Dante, sosteneva che la
donna è un maschio mancato, un errore
della natura, e quindi un maschio imper-
fetto.

Una tale concezione, sotto una illusio-
ne di uguaglianza, ha portato la donna
verso la servitù dalla quale voleva sfug-
gire, al rinnegamento della propria natu-
ra. Se l’uomo è l’unico modello di rife-
rimento, la donna viene umiliata e spo-
gliata (o si spoglia, che è cosa peggio-
re) di se stessa in dispregio dei valori
femminili.

La donna ormai la si trova fianco a fian-
co all’uomo in tutte le attività che una
volta erano riservate a lui, a scapito
della sua femminilità, del suo equilibrio
psicofisico, della sua missione materna;
fiera di indossare una tuta, una divisa;
felice della sua indipendenza economica,
della sua indipendenza dalle pastoie dei
figli appositamente collocati, non solo a
scuola, ma anche in tante altre attività,
tanto da perdere con essi il contatto di
genitrice e di educatrice. 

Le donne ormai, con le loro molteplici
attività, educano (supposto che li edu-
chino) i figli degli altri, non i propri.
Spesso le case lussuose e bene arredate
sono dei freddi pensionati, non focolare
domestico, non luogo che dà protezione e
sicurezza cui, nonostante tutto, anche
oggi si aspira.

Le riforme sono state fatte nello spiri-
to materialista del comunismo e del libe-
ralismo capitalista, che hanno la stessa
concezione dell’essere umano: è una unità
produttiva. Per cui il lavoro è la sostan-
za della persona umana. Ignorano perciò
deliberatamente la missione della donna e
il posto particolare che le spetta nella
società: anch’essa, come l’uomo, è soprat-
tutto entità produttiva, il cui valore si
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NOTTE DEL 1° NOVEMBRE - HALLOWEEN, OSSIA

ZUCCHE VUOTE IN FESTA
CATTOLICI INGENUI O STUPIDI? CELEBRANO HALLOWEEN
FESTA PAGANA AL POSTO DI TUTTI I SANTI FESTA CRI-
STIANA, COME CELEBRANO BABBO NATALE PROTESTANTE
AL POSTO DEL NATALE DEL SIGNORE CATTOLICO

Pochi anni fa era una strana festa america-
na che entrava nelle nostre case solo attra-
verso lo schermo televisivo. Ora Halloween è
sbarcata da noi e le zucche vuote, con tanto
di occhi, bocca e naso, si mescolano nella
vigilia di Tutti i Santi ai mazzi e ai vasi di
crisantemi. La visita così al cimitero del 1°
novembre viene così anticipata durante la
notte da feste mascherate e a scuola Halloween
unisce, quando invece qualcuno vorrebbe aboli-
re il Natale “fonte di discriminazioni reli-
giose”.

La curia di una città del nord-Italia, in
proposito, ha chiesto ai parroci di non con-
cedere spazi degli oratori per lo svolgimento
di queste feste. Altre curie, sempre del nord-
Italia, sono meno intransigenti. «Sono occa-
sioni per i ragazzi di stare insieme», dicono
alcuni sacerdoti impegnati con i giovani.
Anche se condividono l’invito a spendere le
migliori energie per valorizzare la ricorren-
za di Tutti i Santi: una ricorrenza che non
viene da oltreoceano, ma che ha radici più lon-
tane e profonde nella tradizione della Chiesa;
ed illumina il mistero della morte e quindi
della vita. Richiama all’impegno di testimo-
nianza del Vangelo che è di tutti i cristia-
ni, “santi” come si chiamavano già nell’anti-
chità.

È uscita una pubblicazione, a carattere iro-
nico e provocatorio, “La faccia nascosta di
Halloween” (ed. Elledici), significativamente
sottotitolata “come la festa della zucca ha
sconfitto Tutti i Santi”! Ne ricaviamo alcune
considerazioni.

La prima considerazione che viene spontanea
è che nell’attuale risvegliarsi, in Europa, di
una cultura caparbiamente laicista, che rifiu-
ta, forzando perfino la storia, di riconosce-
re le sue origini cristiane, non meraviglia il
fatto che una festa di arcane origini paga-
neggianti, miratamente trasformata in occasio-
ne consumistica e di vago sapore carnevalesco,
abbia ormai sopraffatto l’originaria festa
cristiana.

Vi è, per la verità, un esempio ancora più
emblematico di tale processo di sovrapposizio-
ne tra mondo secolare-paganeggiante e cristia-
no: il Natale, che, preso a sua volta in pre-
stito (come data) dalla precedente festa paga-
na del dio sole e divenuto il “dies natalis”
di Gesù per secoli, è ora ormai insidiato,
soprattutto in ambito anglosassone e nordico,
dalle renne di Babbo Natale e dagli alberi
colorati, con annesso tutto l’indotto commer-
ciale e consumistico che ha, tra l’altro,
relegato il francescano presepe, originaria-
mente veicolo religioso di meditazione sul
mistero dell’Incarnazione, in rassegne arti-
stiche dedicate dal vago sapore naturalistico
e spesso più attente a rendere l’effetto mec-
canico di mulini e cascate piuttosto che a
manifestare la nascita del Salvatore!

Ma tornando alla festa in oggetto, ciò che
invece insospettisce è innanzitutto la presso-
ché totale indolenza e passività con cui la
maggioranza della gente ha in pochi anni (l’i-
nizio risale al 1995), dapprima timidamente
tollerato, poi sempre più accettato tale sor-
passo festaiolo, secondo la logica del “in
fondo che male c’è”.

Giornalisti e sociologi, per la verità,
hanno pure tentato interpretazioni, almeno

misura dalla capacità di contribuire alla
produzione dei beni materiali.    

E così si è fatta opera antiumana impo-
nendo alla donna degli obblighi che sna-
turano e soffocano la sua natura femmini-
le. Ora il miglioramento della condizione
della donna è stato spesso il suo accesso
ai diritti dell’uomo, ma anche agli obbli-
ghi maschili.

GIULIETTA MASINA: LA DONNA 
DEVE ACCETTARE IL PROPRIO RUOLO!
GIANNI VATTIMO: UN CONSIGLIO DA LAICO:
CATTOLICI, SE VOLETE CAMBIARE, RESTAURATE! 

Nel 1983 si era in pieno fervore per
instaurare usi e costumi, e per varare
leggi e riforme legislative per la libe-
razione della donna e la sua uguaglianza
in tutto e per tutto con l’uomo, secondo
lo spirito e la lettera del ‘68. Proprio
in quell’anno Giulietta Masina, attrice e
moglie del famoso regista Federico
Fellini, in una intervista dichiarava:

«Occorre ricordare che la grande educa-
trice del nucleo familiare è la donna. La
donna italia, per una forma possessiva o
di gelosia, è portata a viziare l’uomo o
a educarlo in maniera egoistica. La madre
per tenersi il figlio. La moglie per
tenersi il marito.

Noto che in Italia si parla della donna
come vittima dell’uomo. Io non sento il
bisogno di essere femminista. Io penso che
è tutta colpa della donna, se l’uomo è
educato male. Per farsi rispettare la
donna italiana deve anzitutto compiere
bene il proprio dovere. Poi parlare di
diritti. Invece c’è un grosso equivoco:
certe donne vogliono essere donne e nello
stesso tempo uomini. Ma la donna è nata
madre, e come tale è custode della vita.
Non si può sostituire all’uomo. Deve
accettare il suo ruolo» ( Il Cuore della
Madre, n. 5/1983).

Giovanni Vattimo, filosofo e principale
esponente del “pensiero debole”, nella
rubrica settimanale sul Corriere della
Sera, da non cattolico ha scritto:

«Voi cattolici avete resistito impavidi
per quasi due secoli all’assedio della
modernità. Avete ceduto proprio poco prima
che il mondo vi desse ragione. Se teneva-
te duro ancora per un po’, si sarebbe sco-
perto che gli “aggiornati”, i profeti del
futuro postmoderno eravate proprio voi, i
conservatori. Peccato. Un consiglio da
laico: se proprio volete cambiare ancora,
restaurate, non riformate. È tornando
indietro, verso una tradizione che tutti
vi invidiano e che avete gettato via, che
sarete più in sintonia con il mondo d’og-
gi, che uscirete dall’insignificanza in
cui siete finiti “aggiornandovi” in ritar-
do. Con quali risultati, poi? Chi avete
convertito da quando avete cercato di rin-
correrci sulla strada sbagliata?».

Da un pulpito laico vengono parole molto
più sagge che dai pulpiti di certi teolo-
gi, di certi esegeti biblici, di tanti
esperti cattolici che di cattolico hanno
solo il nome come strategia e  copertura
della loro volontà di demolire, standovi
dentro e dal di dentro, la Chiesa.

GERLANDO LENTINI



VA BENE DARWINVA BENE DARWIN
ma lo spirito da dove viene?ma lo spirito da dove viene?

Tra il mondo dello spirito e quello della materia si
frappone come ultimo baluardo ed elemento di separa-
zione l’uomo. L’uomo, che per la dottrina cristiana è
stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza, è
all’apice dello sviluppo della materia animata. Credo
che per questa evoluzione della materia si possa accetta-
re anche la teoria di Darwin, comunque sempre teoria e
non scienza galileana, ma il soffio finale, quello che dà
all’uomo il punto di contatto con il mondo spirituale,
cioè la sua somiglianza a Dio, non può venire dal mondo
materiale che non lo possiede. Quando Dio abbia emes-
so questo soffio non lo possiamo sapere, ma sicuramen-
te è stato emesso solo su quell’essere che sarebbe dive-
nuto uomo.

Questa mia convinzione non viene da come l’uomo ha
organizzato la società o dalle conquiste tecnologiche che
derivano dalla sua esperienza, come la ruota, il fuoco o
la polvere pirica e con esse tutte le loro derivazioni.
Etologi e zoologi potrebbero citarmi l’organizzazione
operaia delle api o delle formiche o gli esperimenti fatti
con le scimmie che prendono una banana premendo
tasti diversi ed in sequenze particolari. Tutto questo fa
parte del mondo materiale animato e del suo necessario
sviluppo, dove si riflette sempre e comunque un’intelli-
genza che ragionevolmente non può attribuirsi al caso
come causa prima. Il caso esiste, ma solo come concau-
sa, anche essa creata, per la garanzia della nostra libertà
che in un mondo deterministico sarebbe stata negata.

La mia convinzione deriva invece dalla capacità del-
l’uomo di appropriarsi delle leggi naturali, cioè dell’in-
telligenza universale, di frammenti di logos con cui è
stato costruito il mondo che, proprio perché soggetto a
leggi, non può derivare dal caso come causa prima.
L’appropriarsi delle leggi ha permesso all’uomo di sape-
re che le leggi fisiche sono valide in tutto l’universo per
i sistemi inerziali, cioè fermi o in moto con velocità
costante (Galileo), e per questo, e per la conoscenza della
legge di gravitazione universale (Newton), siamo riusci-
ti a sbarcare sulla luna e ad esplorare con le sonde lo
spazio extraterrestre. La legge, impalpabile e immateria-
le, è la carta di identità “soffiata” sull’uomo per accede-
re con la sua mente a toccare l’ombra di Dio sul mondo.

La spiritualità dei santi invece è un’altra cosa, non è
per tutti, è solo per quelli che, al di fuori di qualsiasi
sforzo intellettuale, hanno già passato quella porta con
un grande atto d’amore e di dedizione a Dio.

FRANCESCO GRIANTI
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negli intenti, più filosofiche, affermando,
per esempio, che “le cucurbitacee (la famiglia
delle zucche) si adeguano perfettamente ai
valori emergenti” (sic), o ancora che
“Halloween è una nuova educazione alla vita e
alla morte” (editoriale di “Le Monde” del 1°
novembre 2000), articolo nel quale l’autore
interpreta la grande diffusione della festa e
della relativa ostilità dei cristiani come una
rottura del monopolio religioso - e cristiano
in particolare - sui riti e sulla simbologia
della società nella società occidentale; c’è
anche chi, infine, arriva a considerare la
cultura indoeuropea, celtica e pagana come la
vera originaria cultura rispetto a quella giu-
daico-cristiana, che ne avrebbe soffocato lo
sviluppo (J. Marcare).

Ma donde viene in realtà Halloween?
Diciamo subito che il nome è già una sorta

di mal celato acronimo inglese di
“Ognissanti”; si tratta poi di una arcaica -
e in parte mitizzata - tradizione celtica
(ossia risalente alla popolazione pagana stan-
ziatasi nelle isole britanniche nel I millen-
nio a.C.), veicolata successivamente da tradi-
zioni irlandesi e americane. Tale popolazione
univa il passaggio alla nuova stagione agrico-
la con l’inizio del nuovo anno, fissato al 1°
di novembre; giorno in cui si celebrava la
festa religiosa-popolare del dio Samhain,
divinità che nella notte tra il 31 di ottobre
e il 1° di novembre consentiva il passaggio di
spiriti malefici dal mondo dei morti a quello
dei vivi. In tale occasione gli antichi drui-
di (si chiamavano così i sacerdoti celti dei
Celti), travestiti con teste di animali, com-
pivano gesti propiziatori in cambio di offer-
te che, se rifiutate, ricambiavano con puntua-
li maledizioni! Per scacciare i medesimi spi-
riti, pare che fuori delle case venissero
appese zucche e lampade.

Chi pensasse, però, che si tratti di una
delle tante rivalutazioni tradizional-folclo-
ristiche di culture arcaiche minoritarie,
verrà subito smentito dall’apprendere che, in
realtà, fu il frutto di una autentica opera-
zione consumistico-commerciale su scala mon-
diale operata da una società (Cesar) nel 1992.
Essa individuò il periodo “a metà strada tra
l’inizio dell’anno scolastico e Natale” e lan-
ciò la festa con maschere (di cui era produt-
trice), teschi e costumi da strega; successi-
vamente, grazie ad una mirata pubblicità mass-
mediatica e all’apporto di grosse multinazio-
nali dello svago (da Disney a McDonalds), rag-
giunse la diffusione che conosciamo.

il paradosso di Halloween e delle sue biz-
zarrie è, quindi, di essere nel contempo iper-
moderna (nel modo di presentarsi) ed iperar-
caica (nelle idee), e rappresentare il massi-
mo di credulità in un mondo - per dirla con
Chesterton - che ha smesso di credere in Dio.

Nell’attuale cultura, in stile tipicamente
new age e rigorosamente a-confessionale, dove
impera la logica della festa per la festa, a
prescindere dei contenuti da celebrare, si
spiega il facile e veloce successo della pene-
trazione sociale di Halloween, emblema e icona
del vuoto, delle zucche ma specialmente delle
teste che in esse si perdono.

Perfino l’apparentemente innocuo gioco
infantile del “dolcetto o scherzetto”, ad
un’analisi più approfondita, non è che la rap-
presentazione dei ruoli invertiti bambini-
adulti, dove questo ultimi sono ricattati a
dare dolcetti ai primi per cautelarsi contro
la maledizione, sia pur scherzosa: e qui sta
la differenza tra lo scambio gratificante e il
dono estorto.

Per quanto riguarda l’ambito scolastico,
poi, mentre la tendenza imperante, dai pro-
grammi ai testi adottati, è quella di evitare
o ridurre al minimo ogni accenno a riferimen-

ti religiosi - e in particolare cristiani -
assistiamo, per occasioni come Halloween (pro-
prio per la sua malcelata aura di gioiosa e
giocosa neutralità) ad una vera e propria ado-
zione laica universalmente accettata, con
tanto di lezioni di cultura anglosassone (?) e
similia. A tale filone culturale sono da
ascrivere i successi, tra gli adolescenti, di
alcune serie televisive americane ( Buffy,
Streghe).

In definitiva, quindi, la differenza tra
Halloween e Ognissanti è sostanziale, sia come
contenuto - per la prima pressoché inesisten-
te - sia come rappresentazione temporale: per
la prima, infatti, il tempo è ciclico e costi-
tuito da stagioni che ritornano, mentre per la
seconda, il tempo cristiano è lineare e carat-
terizzato dalla tensione tra nascita e ritor-
no glorioso di Cristo, sia pur nella ciclicità
liturgica.

ANTONIO FASOL
(Gruppo di Ricerca e Informazione Socioreligiosa)
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non c’è amore, se non c’è libertà. La libertà consiste nella
scelta tra cose buone. Fare il male è abuso della libertà. E
l’uomo ha abusato della libertà per disubbidire a Dio: ed
ecco il peccato originale, commesso appunto all’origine del-
l’umanità dai nostri progenitori. A causa del peccato, e dei
peccati che si susseguono nel corso della storia, l’uomo è
destinato a morire, e con la morte entrano nel mondo tutti
gli altri mali. Il peccato dell’uomo inquina anche la creazio-
ne: «Maledetto è il suolo per causa tua», dice Dio ad Adamo.

La Bibbia spiega così tutto il male morale e fisico che c’è
nel mondo. Ma dà anche la speranza, anzi la certezza della
redenzione dal peccato e dal male in Gesù Cristo, Figlio di
Dio incarnato: in Lui il dolore diventa redentivo. Espia il
peccato e ci dà la possibilità della salvezza eterna. Il nostro
dolore diventa, come il suo e per il suo, redenzione. Al ladro
dolorante crocifisso e pentito, Gesù dice: «Oggi sarai con me
in Paradiso». Con la venuta di Cristo siamo stati liberati non
dalla sofferenza, ma dalla sofferenza inutile. Tu parli della
sofferenza degli innocenti, ma l’Innocente è Cristo Uomo-
Dio, e la loro è partecipazione alla sua sofferenza per la
redenzione dell’umanità, destinata al Paradiso.

La redenzione riguarda pure la natura che, dice l’aposto-
lo Paolo, geme nelle doglie del parto, aspettando il trionfo
finale di Cristo e di coloro che in Lui saranno salvi, e
anch’essa sarà redenta: e saranno cieli nuovi e terra nuova.

Noi ci commuoviamo per certe morti tragiche, ma il Padre
ci assicura Gesù, se è accanto al passero che cade, tanto più
è accanto ad ogni uomo che cade tragicamente per acco-
glierlo tra le sue braccia; anche se poi chiederà conto ai
responsabili di tali morti.

La morte più tragica e crudele è quella di 50 milioni di
bambini tormentati e stritolati per aborto volontario: è la
più grande disgrazia voluta e volontaria che pesa sull’uma-
nità. Credi che Dio non ne chiederà conto a tutti i responsa-
bili? C’è il Paradiso, ma c’è anche l’Inferno. 

Se poi rifletti scoprirai che tanti mali dell’uomo sono pro-
vocati da lui stesso; quanti ne potrebbe evitare, se fosse fede-
le a Dio e alla sua legge!

Quante volte il dolore avvicina a Dio, fa diventare più
buoni, dà pace e speranza: e questo è il miracolo della gra-
zia!

Cara Teresa, spero di averti dato un po’ di luce.
Cordialmente.

IL DIRETTORE

UNA SOCIETÀ SENZA LA POESIA DELLA MAMMA,
È UNA SOCIETÀ DI DISPERATI...
CI STIAMO ARRIVANDO?

Caro Direttore,
ho letto con interesse la lettera della mamma che scopre la

figlia immersa in un ambiente tanto volgare, mentr’ella pensava
che fosse una madonnina. La ringrazio anche a nome (credo di
potermene fare interprete) di tante altre mamme. Però io scrivo
soprattutto per manifestare una mia esperienza che può essere
utile alle tante mamme e padri che leggono questa nostra inte-
ressante rivista.

Qualche anno fa, il mio maschietto di scuola media si era chiu-
so in un mutismo assoluto: parlava poco, sempre accigliato, alle
mie domande rispondeva in modo telegrafico e secco. Non c’era
verso di sapere il motivo di tanto mutismo. Solo un particolare mi
faceva pensare: seguiva, quasi pedinandolo, mio marito.
Finalmente, con l’aiuto del prete dell’oratorio, è riuscito a parla-
re: «Ho pura - disse - che papà e mamma si dividano col divor-
zio».

Fu per me fu un filmine a ciel sereno: mio figlio quindi viveva
col trauma di un probabile divorzio; tanto più che, a volte, scher-
zando gli chiedevamo: se ci separiamo tu con chi vuoi andare? Mi
sono creduta una perfetta stupida, perché avevo contribuito col
mio scherzo (che si poteva magari fare prima che ci fosse la
disgrazia del divorzio) a creare un tale trauma.

GIULIO ANDREOTTI: IL DIALOGO INTER-RELIGIOSO
OBBLIGA AD UNA MAGGIORE CHIAREZZA,
DI IDEE E DI POSIZIONI

Caro don Lentini,
La ringrazio per l’invio del suo libro «Ragioni per vivere», che

leggerò presto.
Per il resto credo che proprio il necessario dialogo inter-religio-

so obblighi ad una maggiore chiarezza, di idee e di posizioni.
Con devoti saluti.

Giulio Andreotti
Senatore della Repubblica

Roma
Caro Senatore Andreotti
La ringrazio doppiamente: 1) per aver pubblicato sulla

rivista di Comunione e Liberazione, 30 GIORNI, della quale
è Direttore responsabile, e in prima pagina, la mia lettera di
critica del Dizionario della Bibbia protestante,  con la prefa-
zione elogiativa del monaco cattolico Enzo Bianchi e il giu-
dizio positivo del celebre esegeta cattolico Gianfranco
Ravasi; 2) per l’interessante equilibrato giudizio che dà,
nella sua lettera, sul dialogo inter-religioso, che presuppone
«chiarezza, di idee e di posizioni», che purtroppo non dimo-
strano i due celebri personaggi di cui sopra.

Ricambio i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE

N.B. - Chi volesse meglio capire la questione rileg-
ga su La Via del dicembre 2004, p. 105 l’articolo su
questo Dizionario della Bibbia.

LA STORIA TRAVAGLIATA DELL’UMANITÀ
E DELLA NATURA TROVA SENSO E COMPIMENTO
IN CRISTO RISORTO

Caro Direttore,
sono una studentessa di 17 anni, e da qualche anno leggo La

Via. Questa sua rivista sembra fatta apposta per noi ragazzi, ado-
lescenti e giovani: è, infatti, educativa, formativa spiritualmente
e culturalmente, molto utile per noi giovani studenti perché trat-
ta anche argomenti attinenti alle materie da noi studiate.

Le scrivo per porle delle domande, frutto di riflessione su tanti
avvenimenti sia naturali che sociali di cui non mi so dare una
ragione. Sono sicura che Lei potrà darmi le giuste risposte. Le
elenco: Perché Dio permette le stragi e tanta violenza nel mondo?
So che Egli ha donato all’uomo la libertà, e quindi la capacità di
scegliere se seguire il bene o il male; so anche che tutto quello
che accade nel mondo  fa parte di un disegno ben definito... Ma
perché la morte di tante persone innocenti? perché le disgrazie
aeree? la gente che muore di fame?

Quando son venuta a trovarla con papà e famiglia, sono rima-
sta colpita da una frase di Gesù che Lei ha detto: «Due passeri
non si vendono per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a
terra senza che il Padre vostro lo voglia». Eppure, nonostante ciò,
non riesco a spiegarmi la morte di persone innocenti.

La prego di aiutarmi a capire. Grazie. Cordiali saluti.
Teresa Profeta

Bagheria
Cara Teresa,
le domande che mi poni sono tali che richiederebbero un

trattato per rispondere. Spero comunque di riuscire a dirti
l’essenziale perché possa vedere tutto con l’occhio di Dio e
rasserenarti.

Il primo libro della Bibbia lo chiamiamo Genesi, che
significa “le origini”, perché ci rivela appunto le origini del-
l’uomo e di tutto ciò che lo interessa. Ebbene, ci viene detto
che Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza per
la felicità: Dio è intelligente, l’uomo è intelligente; Dio ama,
l’uomo ha la capacità di amare; Dio è libero, l’uomo è libero.
Dio ama l’uomo, l’uomo deve amare Dio, ma liberamente:



89

Ebbene, i nostri ragazzi, a prescindere da questo mio stupido
scherzo, vivono accanto a tanti altri ragazzi che subiscono il ter-
ribile dramma del divorzio; ed ecco la paura e il trauma che li
opprime: e se anche i miei genitori divorziassero?  

Che cosa si può fare da noi coniugi? Amarci, dimostrare che ci
amiamo, ed evitare tutto cioò che, in parole e in opere, possa fare
loro sospettare che dovremmo dividerci.

Caro Direttore, La ringrazio per il servizio culturale ed educa-
tivo che fa con la sua rivista. Mi scusi se mi firmo col solo nome,
tralasciando il cognome che Lei ben conosce.

Maria Rosa 
Milano

Gent.ma Maria Rosa,
grazie di quanto scrivi. Avendo da fare con ragazzi e

ragazze del nostro tempo, sia a livello scolastico che mini-
steriale, posso dire che non pochi di essi vivono o il trauma
dell’avvenuto divorzio dei genitori mentr’essi sono sballot-
tati da un ambiente familiarmente carente ad un altro,
oppure, a contatto con quest’ultimi, il trauma che anche i
loro genitori possano dividersi con le conseguenze che già
constatano nei loro compagni.

E non è finita. Non pensi, gent.ma Maria Rosa, che i tanti
numerosi casi di mamme che uccidono, non solo con l’abor-
to volontario, ma anche a coltellate i loro figli possa indurre
i nostri bambini ad aver paura della mamma? Io credo di sì,
e ne ho avuto qualche avvisaglia. Tempo fa mi diceva una
mamma che, avendo rimproverata un po’ aspramente la sua
bambina, si sentì dire: «Mamma, ed ora cosa mi fai?». A
quel punto, ella si spaventò, la accarezzò dolcemente e tutto
sembrò finire. Però lei mi disse che quelle parole le hanno
lasciato il sospetto che la sua piccina potesse pensare a
qualche cosa di tragico che aveva visto, purtroppo, alla tele-
visione.

Sino a non tanto tempo fa, quando succedeva una disgra-
zia o la morte tragica di un bambino in casa, non si sospet-
tava affatto della mamma: era impensabile che potesse esse-
re stata lei. Ma ora? In questi casi, la prima ad essere inda-
gata è la mamma: gli esempi ormai non si contano. Ed è ter-
ribile: se i bimbi possono aver paura perfino della loro
mamma, capisci quale grande disgrazia si è gettata addosso
questa nostra società pur fatta di cattolici, che hanno credu-
to alla politica diabolica della rivoluzione sessuale e della
distruzione della famiglia, piuttosto che ai valori umani ed
evangelici propri della Chiesa cui appartengono. 

Com’era bello poter cantare, sino a qualche decennio fa,
«Mamma son tanto felice perché ritorno da te» oppure «Son
tutte belle le mamme del mondo». Ed ora la mamma non è
più una canzone, ma per tanti bimbi può essere diventata un
incubo.

Che fare? Le mamme di oggi, le vere mamme di oggi (e,
grazie a Dio, sono tante) con il loro «genio femminile» (è
una felice espressione del compianto Giovanni Paolo II)
devono e possono rimediare.

Mamme, mamme di tutto il mondo, non privateci della
dolce, indispensabile, insostituibile poesia della mamma.
Senza la mamma, la nostra sarà una società di orfani dispe-
rati.

Cordialmente.                                       
IL DIRETTORE

GLI APOSTOLI DELLA PAROLA
A VOSTRA DISPOSIZIONE

Caro Direttore,
sul n. 7 de La Via ho letto l’articolo del P. Flaviano Amatulli,

fondatore dei Missionari Apostoli della Parola. Mi è caro far sape-
re che, con l’approvazione del Vescovo di Trapani, alcune rappre-
sentanti del ramo femminile degli Apostoli della Parola sono pre-
senti a Trapani da diversi anni (in Via S. Elisabetta, 7 - 91100
Trapani). Esse ben volentieri si recano in città e paesi della Sicilia

e della Calabria, ove la loro opera di divulgazione della Bibbia è
frequentemente richiesta dai Parroci sensibili alla necessità che i
fedeli imparino ad amare e a conoscere la Sacra Scrittura.

Ultimamente dette Apostole sono state presenti nelle parroc-
chie San Basilio di Palermo e dell’Ecce Homo a Cinisi (PA).

Dalla sede di Trapani diffondono utili pubblicazioni di Padre
Amatulli e l’interessante periodico «Apostoli della Parola», che
può essere richiesto all’indirizzo sopra indicato. Gli Apostoli della
Parola sono impegnati a fronteggiare l’azione anticattolica dei
protestanti e dei testimoni di Geova.

Grazie e distinti saluti.
Francesco Aronadio

Palermo
Carissimo amico Francesco,
volentieri pubblico la sua lettera nella speranza che preti

e semplici lettori della rivista aderiscano al suo invito.
IL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

Û 15,00 : Antonino Renda (Cattolica E.), NN
(Casteltermini) - Û 8,00: Giuseppe Zagarrì
(Agrigento) - Û  30,00: Vita Castronovo
Antonietta (Favara) - Û 20,00: Lina Sola
(Ribera), Giuseppina Bellavia (Crotone), Abate
Carluzzo Carmela (Vahingen), Silvano Mosele
(Vigasio), Francesca Scozzari (Ribera), Alfio
Gabriele Scuderi (Zafferana E.) - Û 10,00:
Gerlando D’Alessandro (Ribera), Giuseppe
Spampinato (Saint Marcel), Rosario Leone
(Roma) - Û 25,00: Anna M. Pusateri (Cinisi),
Stefano Plescia (Piana degli Albanesi) - Û
50,00: Salvatore Vinti (Birmingham), Antonia
Vullo (Favara).

TOTALE ENTRATE ....................Û  8.835,00
TOTALE USCITE .....................Û 11.200,00
DEFICIT ...........................Û  2.365,00

Agli amici che sono convinti dellÕimportanza della
rivista per affermare e diffondere una cultura ispirata
ai valori umani ed evangelici, chiediamo di aiutarci
generosamente per potere continuare in questÕopera che
portiamo avanti da ben 40 anni.

Purtroppo, i cattolici hanno lasciato i mass media in
mano di coloro che stanno demolendo sistematicamente
i valori umani e cristiani. Essi hanno denaro,  potere
economico e politico; noi redattori de La  Via opponia-
mo la forza che ci viene dallÕessere di Cristo e la fiducia
nella sua provvidenza. Vi spendiamo, lieti e cristiana-
mente fieri, il nostro tempo, le nostre energie, i nostri
soldi, il nostro lavoro senza altro scopo che contribuire,
per quanto a noi � possibile, allÕaffermarsi del regno di
Dio: siamo convinti che la fede deve diventare cultura:
ed � ci� che facciamo.

I Redattori
CATTOLICI “PROGRESSISTI”...

MA ANTICATTOLICI
Benedetto XVI ha esordito scagliandosi contro il «rela-

tivismo morale» e la «religione fai da te». E lo ringrazia-
mo. Eppure questo tarlo roditore del mondo, e partico-
larmente del mondo cattolico possiamo constatarlo
anche noi; l’ho potuto constatare anch’io ed è preoccu-
pante, e dobbiamo preoccuparcene per contrastarlo col-
laborando col Vicario di Cristo.

Mi tocca incontrare cattolici che partecipano alla
Messa domenicale, ricevono i Sacramenti, ma allo stesso
tempo simpatizzano e appoggiano iniziative dei cosid-
detti partiti progressisti. Eppure anche una elementare
conoscenza della fede, della dottrina sociale della
Chiesa, della storia dei secoli XIX e XX, e quindi dei
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movimenti atei e materialisti in essi operanti, dovrebbe
far nascere dei dubbi una tale collaborazione; special-
mente in un uno che, partecipando alla Messa, mostra di
credere che la via della salvezza, anche umana e sociale,
non può essere che Cristo; dovrebbe essere coerente con
la sua fede e rifiutare quindi la collaborazione con colo-
ro che promettono all’uomo una felicità terrena, da con-
seguirsi attraverso la liberazione di ogni vincolo morale.

Eppure c’è un “qualcuno” così bravo a seminare la
zizzania della confusione, che tanti cattolici, anche se
appartenenti al clero, ne rimangono affascinati. Ma la
fede nella Croce di Cristo dovrebbe condurli al rifiuto
categorico di tutto ciò che ha a che fare con il materiali-
smo di qualunque colore sociale e politico.

Qualcuno mi ha detto che Gesù è stato il primo pro-
gressista; che siamo tutti uguali, che chi possiede due
mantelli ne deve dare uno a chi non ne ha. Ma tali per-
sone ignorano, o fingono di ignorare che Gesù non inse-
gnato la lotta di classe, né l’esproprio proletario; bensì
che il mantello deve essere donato per amore, o almeno
imposto per giustizia. Gesù ci ha rivelato che la felicità
piena  non è di questo mondo, mentre il progressismo
predica che, con la violenza e l’inganno, l’uomo può rea-
lizzare la sua felicità in questo mondo.

Un collega, parlando di libertà di coscienza, così con-
cludeva: «Io vado in chiesa, sono cattolico, ma sono per
la libertà di abortire a spese dello Stato. Io non mi ser-
virò mai da questa pratica; ma non intendo fare confu-
sione tra religione e politica».

Strano ragionamento. È come dire: «Abortire è pecca-
to, peccato mortale, e  secondo ragione è delitto soppri-
mere un innocente, e un delitto contro natura.
Legalizziamolo, in modo che chi deve fare questo pecca-
to o compiere questo delitto possa farlo senza mettere in
pericolo la vita facendolo in clandestinità».

Strano ragionamento. Se l’aborto è soppressione d’un
figlio e, per giunta, innocente; non solo non si deve fare,
ma non si deve permettere che altri lo faccia, e per giun-
ta legalmente.

Se uno vede una mamma che sta per uccidere o sta
facendo uccidere il suo bambino, chi non si schiera a
difesa del figlio contro la madre? Una tale intervento lo
farebbe chiunque, non è necessario che sia cattolico; lo
farebbe qualsiasi uomo di sani principi. Ebbene, che
cosa cambia se il bimbo è ancora nel seno della mamma?
Nulla. E allora perché non pochi cattolici miopi non
vedono in tale pratica una strage di piccoli indifesi fra-
telli? Quanti esseri umani salverebbe il tanto deprecato
proibizionismo in tale problema! Non c’è interesse poli-
tico che valga quanto la vita di un bambino!

Eppure quanti si ostinano a non valere capire che
quando si tratta di divorzio, di aborto, di fecondazione
in provetta, non ci si trova più su un piano politico, ma
su quello morale? E la politica non può stravolgere le
norme della morale naturale e di quella rivelata. Ma i
cosiddetti «progressisti», di cui non pochi cattolici sono
stupidamente succubi, sostengono come una verità di
fede che “tutto è politica»; ed essi ci credono, senza
riflettere che la politica non è superiore alle legge mora-
le, bensì vi è soggetta e non può legiferare contro di essa,
ma secondo essa per applicarla correttamente.

Eppure ci sono cattolici che, ipnotizzati dalla «cultura
dominante», che è quella sinistroide e radicalmassonica,
preferiscono appoggiare certi partiti perché “antifasci-
sti”; ma il pericolo di oggi non è il ritorno del fascismo,
ma l’avvento della più sfrenata anarchia morale.

Ci sono ancora cattolici che non riescono ad andare
contro corrente, per opportunismo personale: per non
dispiacere l’amico, per tornaconto, per un favore chiesto
e ricevuto... Costoro pensano che il Signore Gesù non
farà caso a queste “inezie”. No. Gesù ha chiesto ai suoi
la coerenza, la testimonianza a costo del martirio; ed ha
condannato gli ipocriti, che fanno i loro affari, i loro
comodi, i loro poco puliti interessi, con la copertura reli-
giosa nel suo aspetto devozionale. 

A tale proposito Giovanni Paolo II, il 2 novembre
2002, approvò il documento redatto dalla
Congregazione della Dottrina della Fede, e quindi dal
cardinale che ne era Prefetto Joseph Ratzinger ora
Benedetto XI, dal titolo: «Nota dottrinale circa alcune
questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei
cattolici nella vita politica». Tale documento era diretto
ai Vescovi, ma riguarda tutti i cittadini cattolici perché

tutti, in un modo o in un altro, sono tenuti a fare delle
scelte politiche. Tra l’altro vi si legge:

«I cattolici hanno la legittima libertà di scegliere tra le
opinioni politiche compatibili con la fede e la legge
morale naturale, quella che secondo il proprio criterio
meglio si adegua alle esigenze del bene comune». Si
legge ancora: «Purtroppo, in recenti circostanze, anche
all’interno di alcune associazioni o organizzazioni di
ispirazione cattolica, sono emersi orientamenti a soste-
gno di forze e movimenti politici i quali, su questioni eti-
che fondamentali, hanno posizioni contrarie all’insegna-
mento morale e sociale della Chiesa.

Ebbene, tali scelte non sono compatibili con l’apparte-
nenza ad associazioni o organizzazioni che sono cattoli-
che».

FILIPPO RENATO BINANTI

LEGGI PER EVITARE ABORTI E ABBANDONI FAVORENDO LE ADOZIONI
In Italia è possibile, per legge, partorire in ospe-

dale e lasciare lì il bambino senza riconoscerlo e rima-
nendo per sempre nell’anonimato. 

Il problema è che intorno a queste leggi c’è ignoran-
za e nessuno ne parla. 

Se si parlasse di più di questa possibilità molte
donne, che non sono disposte ad accogliere il neonato,
per svariati motivi, sceglierebbero di partorire in con-
dizioni igieniche sicure e con una buona assistenza
medica. E molte delle circa 200 mila donne che ogni anno
abortiscono volontariamente, potrebbero magari sceglie-
re di portare avanti la gravidanza, far nascere il bam-
bino, invece che ucciderlo con l’aborto, per poi affi-
darlo alle cure dei sanitari e all’assistenza dello
Stato.

Stato che potrebbe trovare in tempi brevi anche una
famiglia pronta ad accoglierlo con tutto l’amore e l’at-
tenzione che merita la nuova creatura nata, visto il
numero elevato di coppie italiane che desiderano adot-
tare un bambino e che, per farlo, spesso ricorrono
all’estero, dove ci sono meno restrizioni in materia di
adozioni e tempi meno lunghi.

Anche perché le leggi sull’adozione prevedono che
“...nel caso in cui non risulti l’esistenza di genito-
ri naturali che abbiano riconosciuto il minore, ...il
Tribunale dei Minorenni, senza eseguire ulteriori
accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazio-
ne dello stato di adottabilità...” (legge 184 del 1983,
art. 11) e “...il Tribunale dei Minorenni vigila sul
buon andamento dell’affidamento preadottivo...” (legge
184 del 1983, art.22).

Negli ultimi tempi si sono verificati troppi casi di
infanticidio e di abbandono, ma ancora dalle Istituzioni
non è partita una campagna di informazione adeguata.

Ma ci vuole proprio tanto, con tutti i soldi pubbli-
ci che si spendono per ben altre cose futili, per far
conoscere a tutte le donne, italiane e, soprattutto,
immigrate, che è possibile partorire in ospedale senza
lasciare le proprie generalità e lasciando il proprio
bambino alla struttura sanitaria che provvederà ad
avviarlo all’adozione?

Madri che non correrebbe nemmeno il rischio di esse-
re incriminate per abbandono o, peggio, per omicidio. 

Purtroppo però molte donne ignorano le seguenti norme:
il Codice Civile nel suo articolo 250 che prevede che
“La donna ha il diritto ad essere aiutata e informata
sul fatto che può partorire senza riconoscere il figlio
e senza che il suo nome compaia sull’atto di nascita.
Il bambino quindi non avrà il suo cognome”; la legge
127 del 1997 che nel comma 1 del suo articolo 2 preve-
de che “La dichiarazione di nascita è resa indistinta-
mente da... o da chi ha assistito al parto, rispettan-
do l’eventuale volontà della madre di non essere nomi-
nata...”; la legge 184/83, art.11, che stabilisce che
“Il tribunale, qualora il minore non sia riconosciuto
dalla madre, non può fare ricerche sulla paternità del
bambino” e il Regio Decreto Legge  8.5.1927 n. 798 che
nel suo articolo 9 stabilisce che “È rigorosamente vie-
tato rivelare il nome della madre che non intende rico-
noscere il figlio. Coloro che per motivi d’ufficio sono
venuti a conoscenza del nome della madre, hanno il rigi-
do divieto di rivelare tale conoscenza”. E commettono
reato se lo rivelano ai sensi degli articoli 163, 177
e 622 del Codice Penale.

Tutto ciò in armonia con la nostra Carta Fondamentale,
la Costituzione, che negli articoli 2, 3, 31 comma 2
tutela la vita e la maternità e impone  al legislatore
la tutela della riservatezza della donna.

Dunque l’Italia ha in questa materia una normativa
avanzata, ma purtroppo poco conosciuta, soprattutto
dalle fasce più a rischio della popolazione, per esem-
pio le donne immigrate, che magari temono di entrare in
contatto con le istituzioni, fosse anche l’ospedale,
perché non in regola col permesso di soggiorno o per
timore di perdere il lavoro o chissà per quali altri
motivi.

MATTEO ORLANDO



    

All’inizio il cardinale Chiaramonti for-
mula una definizione cristiana della
libertà, secondo la legge divina e la
legge naturale, determinando di conseguen-
za i doveri dell’uomo nella vita sociale.
Poi dice chiaramente:

«La forma di governo democratico adotta-
ta fra di noi non è in opposizione colle
massime sin qui esposte, né ripugna al
Vangelo; esige anzi tutte quelle sublimi
virtù, che non s’imparano che alla scuola
di Gesù Cristo e le quali, se saranno da
voi religiosamente praticate, formeranno
la vostra felicità, la gloria e lo splen-
dore della nostra Repubblica» (cfr. La
religione amica della democrazia, p. 280).

Dopo di aver dimostrato che la morale
cristiana può dare origine ad un’autenti-
ca democrazia politica, afferma:

«Le virtù morali, che non sono poi altro
che l’ordine dell’amore, ci faranno buoni
democratici, ma di una democrazia retta, e
che non altro cura, che la comune feli-
cità» ( ibid., p. 282).

Infine, trattando il tema dell’ugua-
glianza sotto la legge comune, esalta
l’insegnamento del Vangelo e le prime
comunità cristiane. Conclusione: la
fedeltà all’insegnamento del cristianesi-
mo e l’obbedienza alle prescrizioni della
Chiesa costituiscono il fondamento morale
e la miglior garanzia politica della demo-
crazia.  Ecco l’esortazione finale:

«Sì, miei cari fratelli, siate buoni
cristiani e sarete ottimi democratici»
( ibid., p. 289).    

Purtroppo ben presto il cardinale
Chiaramonti dovette ricredersi. La concla-
mata democrazia francese non rispettava
nessuno dei suoi principi, e si trasformò
ben presto in Stato etico dominato da
Napoleone Bonaparte che mise a soqquadro

1797 - PIO VII: SIATE BUONI CRISTIANI
E SARETE BUONI DEMOCRATICI!

Nella primavera del 1789 esplode la
Rivoluzione Francese. Il 26 agosto dello
stesso anno L’Assemblea Nazionale, tra-
sformatasi in Assemblea Costituente, pro-
mulga la Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo con lo slogan: Liberté, Egalité,
Fraternité (libertà personale, parità di
diritti, cosmopolitismo). Diritti dell’uo-
mo che vengono sistematicamente violati
con la violenza rivoluzionaria che si
accanisce anche contro la Chiesa con una
sanguinosa repressione. 

A questo punto emerge Napoleone
Bonaparte che organizza un esercito, che
sembra invincibile, ed invade l’Italia
settentrionale, ove dà vita alla
Repubblica Cisalpina a regime democratico,
il 29.6.1797, riconosciuta anche dall’
Austria col trattato di Campoformio. 

Dinanzi al ciclone napoleonico, prima
ancora che arrivi a Roma, «per salvare la
religione», papa Pio VI con la pace di
Tolentino (19.2.1797) cedeva alla Francia
Avignone, le Legazioni di Romagna, pagava
un’indennità di 32 milioni e 700 franchi,
e consegnava a Napoleone numerose opere
d’arte.

Alla Repubblica Cisalpina apparteneva
pure la diocesi di  Imola (Bologna), il
cui vescovo era il cardinale Barnaba
Chiaramonti, futuro papa col nome di Pio
VII. Ebbene, pur in un contesto storico
così drammatico, egli, uomo di grandi
vedute e desideroso di riconciliazione in
nome di principi morali condivisibili da
tutti, nel Natale del 1797 pronunciò una
coraggiosa omelia, in cui mostrava che la
forma democratica di governo non era in
contrasto con il Vangelo. 
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l’Europa esportando dovunque una libertà
formale, piantando alberi, ma solo albe-
ri, della libertà dovunque; importando
pertanto in Francia, dopo averle rapinate
particolarmente in Italia, opere d’arte a
mai finire a beneficio della sua infinita
megalomania.

Dopo qualche mese dalla detta omelia, il
cardinale Chiaramonti venne a sapere che
Napoleone, in nome della democrazia, aveva
arrestato il papa, e suo amico, Pio VI, lo
stava deportando in Francia ove lo farà
morire a 83 anni. Diventato anch’egli papa
col nome di Pio VII, nel 1809 sarà arre-
stato dallo stesso Napoleone e sarà suo
prigioniero a Savona sino al 1814, quando
il tiranno dell’Europa sarà sconfitto e
relegato nell’isola di Sant’Elena.

VALORI LAICI E DEMOCRATICI
MA DA RADICI CRISTIANE

Eppure, nonostante il debutto disastro-
so,  l’ideale democratico non si è estin-
to: continua, nell’Ottocento e nel
Novecento sino ai nostri giorni, ad affa-
scinare i popoli; ed il motivo c’è: i
valori su cui si fonda tale regime sono
quelli che Gesù Cristo ha rivelato all’u-
manità e che la Chiesa ha annunziato nel
corso di due millenni e radicato nel cuore
degli uomini. Si tratta di trasbordarli
dal piano religioso, caritativo, sociale a
quello politico. Si spiega così la citata
omelia del cardinale Chiaramonti, divenu-
to poi papa Pio VII.

Quali sono i valori su cui si basa (o
dovrebbe basarsi) un regime democratico?
Possiamo dedurli dalla nostra Costituzione
Repubblicana che, caduta la monarchia
mediante referendum il 2 giugno 1946,  ha
sostituito lo Statuto del 1848 di re Carlo
Alberto di Savoia vigente sino ad allora.
Questa Costituzione è stata approvata il
22 dicembre 1947 dall’Assemblea Costi-
tuente eletta a suffragio universale dal
popolo italiano nello stesso giorno del
detto referendum.  È importante notare
che, come vedremo, tali valori non sono
creati, ma riconosciuti come naturali e
quindi preesistenti dalla Repubblica, che
perciò s’impegna a rispettarli e a difen-
derli. Li enumeriamo:

1. Valore assoluto della persona umana:
«La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo» (art. 2);
ed è suo «compito rimuovere gli ostaco-
li... che impediscono il pieno sviluppo
della persona umana» (art. 3). «La legge
non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana»
(art. 32).

2. La famiglia: «La Repubblica riconosce
i diritti della famiglia come società fon-
data sul matrimonio» e formula delle leggi
«a garanzia dell’unità familiare» (art.
29).

3. La libertà. «La libertà personale è
inviolabile» (art. 13).

4. La fraternità. «La Repubblica richie-
de l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e
sociale».

5. Uguaglianza e pari dignità di tutti i
cittadini: «Tutti i cittadini hanno pari
dignità senza distinzione di sesso, di
razza,   di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni personali e
sociali» (art. 3).

6. Non violenza nelle controversie
interne allo Stato da risolvere col dia-
logo, e solo se necessario con lo sciope-
ro; «diritto di sciopero che si esercita
nell’ambito delle leggi che lo regolano»
(art. 40).

7. Non violenza nelle controversie
internazionali: «L’Italia ripudia la guer-
ra come offesa alla libertà di altri popo-
li e come mezzo di risoluzione delle con-
troversie internazionali» (art. 11).

Ebbene, tali principi sono squisitamen-
te evangelici e cristiani, inesistenti
nelle altre culture, ma solo in quella
scaturita dal Vangelo e, quindi, dalla
Chiesa che li ha propagandati e inculca-
ti. E lo proviamo incominciando dal con-
cetto di persona, poiché, in ultima ana-
lisi, la democrazia è una società che si
pone a servizio della persona.

IL CONCETTO RIVOLUZIONARIO DI “PERSONA”
NON HA ORIGINE FILOSOFICA MA EVANGELICA

Tutti gli storici sono concordi nell’af-
fermare che il concetto di persona, nel
senso che ogni essere umano (indipenden-
temente dall’età, dalla razza, dal colo-
re, dalla ricchezza, dalla religione,
dalla cultura, ecc.) è un valore assolu-
to, unico e irripetibile è un concetto
esclusivamente biblico e cristiano. Sia
nella filosofia che nella religione anti-
che, al di fuori del cristianesimo e dalla
cultura che ne deriva, non si trova trac-
cia. Nella filosofia greca i Padri della
Chiesa non trovarono neppure un termine
che ne esprimesse anche lontanamente il
concetto. Per cui usarono il termine “per-
sona”,  il quale significava maschera, che
però dovettero... riempire di un signifi-
cato completamente nuovo ed impensabile
anche per un filosofo grande come
Aristotele, che sosteneva che la schiavitù
era una istituzione naturale.

Ma già nella prima pagina della Bibbia è
detto che Dio crea l’uomo a sua immagine
e somiglianza, un essere libero che dia-
loga con Lui, sino a potergli voltare le
spalle. L’essere umano può essere maschio
o femmina, ma hanno pari dignità poiché
l’immagine di Dio è impressa ugualmente
nell’uno e nell’altra.

Gesù Cristo è venuto a ribadire e ad
approfondire un tale concetto, al punto
che l’apostolo Paolo può proclamare che
con la redenzione da Lui operata, ormai
«non c’è più Giudeo né Greco (non più dif-
ferenza di razza); non c’è più schiavo né
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libero (non più differenza sociale); non
c’è più uomo né donna (non più differenza
sessuale), poiché tutti voi siete uno in
Cristo» (Gal 3,28).

Il concetto di persona anche oggi è
estraneo alla filosofia e alle religioni
orientali, per le quali l’uomo è un fram-
mento del Tutto, nel quale si dissolve il
corpo prima, e poi anche lo spirito puri-
ficato attraverso la reincarnazione sino
ad annullarsi.

Anche l’Islam non ha il concetto di per-
sona. Nel Corano infatti (sura IV, 38)
Maometto dice: «Gli uomini sono superiori
alle donne, per le qualità che Dio ha
fatto eccellere alcuni di voi sopra
altri»; perfino nell’al di là il Dio di
Maometto farà un trattamento privilegiato
all’uomo.

Insomma, il concetto di persona unica e
irripetibile e, di conseguenza, la sostan-
ziale uguaglianza in dignità e nobiltà di
ogni essere umano, è verità rivelata, pro-
clamata, approfondita e diffusa dal cri-
stianesimo; una verità carica di un “pote-
re sovversivo” (pacificamente sovversivo)
come poche altre, che ha dato una decisi-
va sterzata alla storia dell’umanità,
anche fuori del cristianesimo. Oggi,
infatti, non c’è nazione al mondo che
nella sua carta costituzionale non ponga a
base delle sue leggi, salvo poi a vanifi-
carla di fatto con altre leggi, la dignità
della persona umana con i suoi diritti
inalienabili.

L’IDEA DI “LIBERTÀ” È VENUTA NEL MONDO
PER OPERA DEL CRISTIANESIMO: PAROLA DI HEGEL!

La cultura moderna, anche quella atea,
agnostica, radicale, massonica, ha fatto
della libertà il suo vessillo. Ma la
libertà non è una conquista della moder-
nità, ma è frutto della  Rivelazione
biblica, e quindi di Cristo, del cristia-
nesimo e della Chiesa, che ha la missione
di annunziarla. Lo affermano non solo pen-
satori cristiani come sant’Agostino, ma
anche pensatori non cristiani come, per
esempio, Hegel.
Sant’Agostino scriveva: «Fu il Dio delle

Scritture a rivelarci che nell’uomo c’è
libera scelta della volontà».
Hegel, nella Enciclopedia delle scienze

filosofiche, ha affermato: «La libertà è
l’essenza propria dello spirito, e cioè la
sua stessa realtà. Intere parti del mondo,
l’Africa e l’Oriente, non hanno mai avuto
questa idea, e non l’hanno ancora; i Greci
e i Romani, Platone e Aristotele, e anche
gli Stoici non l’hanno avuta: essi sape-
vano, per contrario, soltanto che l’uomo è
realmente libero mercé la nascita (come
cittadino ateniese, spartano, romano
ecc.), o mercé la forza del carattere o la
cultura, mercé la filosofia (in questo
caso anche lo schiavo, pur in catene, si
sentiva libero). Quest’idea è venuta nel
mondo per opera del cristianesimo, ed

essendo oggetto e scopo dell’amore di Dio,
l’uomo è destinato ad avere relazione
assoluta con Dio come spirito, e a far sì
che questo spirito dimori in lui: cioè è
in sé destinato alla somma libertà».

Per la cultura occidentale precristiana
era il Fato o la Natura a regolare gli
eventi del cosmo e dell’uomo. Solo la
libertà civile e politica era conosciuta;
sancita però non dalla natura stessa del-
l’uomo, bensì dalla legge, e riconosciuta
solo ad alcuni privilegiati, che diventa-
vano cittadini, secondo criteri di censo
economico o di appartenenza etnica.

LA DIGNITÀ DELLA PERSONA 
AFFERMATA NELLA COSTITUZIONE, 
UMILIATA E DISSOLTA CON LEGGI ORDINARIE

Il regime democratico dunque è basato
sul valore assoluto della persona, sulla
inviolabilità della sua libertà, e sugli
altri valori che ad essa sono connessi,
come risulta dalla citata Costituzione
Repubblicana italiana, che sono tutti di
origine cristiana; e tuttavia condivisibi-
li da tutti gli uomini di buona volontà,
in linea con la ragione e con un minimo di
buon senso. Prova ne sia che la detta
Costituzione Italiana è stata approvata
quasi all’unanimità (453 voti a favore e
solo 62 contrari), e quindi evidentemente
non solo dai democristiani, ma anche da
comunisti, socialisti e da altri partiti.

Purtroppo tali nobili principi morali
condivisi sono stati sistematicamente e
democraticamente (?) demoliti in forza di
un malinteso principio che nella nostra
Costituzione recita: «La sovranità appar-
tiene al popolo, che la esercita» (art. n.
1) tramite i membri del Senato e della
Camera dei Deputati, da esso eletti.

Domanda: tale sovranità si estende anche
ai principi morali su cui non può non
essere basata la vita sociale della nazio-
ne, per esempio il valore della persona,
della famiglia «società naturale fondata
sul matrimonio» (art. 29), della libertà,
nonché dell’uguaglianza, ecc.?

Purtroppo sì, poiché secondo non pochi
pseudo-democratici in democrazia anche i
princìpi morali sono solo una opinione,
l’opinione della maggioranza parlamentare
o della maggioranza del popolo espressa
nei referendum. E la democrazia, in que-
sto modo, si è trasformata in una ditta-
tura di una maggioranza ideologizzata che
non ha niente da invidiare, sul piano
morale, a quella di Stalin, di Hitler e di
Mussolini: l’umiliazione a cui questa
pseudo-democrazia ha sottoposto la perso-
na umana è pari, e sotto certi aspetti
superiore, a quella subita dai detti
loschi tiranni.  

La persona umana nelle attuali democra-
zie europee ha valore zero. E lo proviamo
seguendo la ragione, la natura, il buon
senso, e lasciando da parte Dio per non...
offendere gli agnostici, gli atei e que-
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gli infedeli che pur si dicono cristiani
e cattolici.

1. L’essere umano, l’uomo, il cittadino
non ha il diritto ad essere concepito come
Natura vuole; ma come una donna, complice
magari il marito, vuole: in provetta, in
laboratorio, ed inseminato nel suo utero o
in utero in affitto, dopo aver permesso il
massacro di un numero imprecisato di figli
ancora allo stato embrionale; e dopo esse-
re stata massacrata lei stessa con un
terapia pesantissima e con effetti deva-
stanti per il suo organismo.

2. L’essere umano, l’uomo, il cittadino,
una volta concepito non ha il diritto a
nascere: può essere legalmente torturato,
disintegrato e ucciso mediante pratica
abortiva. Perciò la nascita di un bimbo è
come un terno al lotto: ci vuole fortuna!
Concepito, evidentemente, senza che alcu-
no gli chiedesse il permesso; ed ucciso
vigliaccamente col permesso di uno Stato
imbecille, ignaro che uno Stato che ucci-
de i suoi cittadini non ha futuro. Non si
vede e prevede forse, dai fatti terrifi-
canti cui stiamo assistendo, un futuro
fosco e tragico per gli Stati dell’
Occidente?

3. Il figlio ha il diritto alla famiglia,
e ad una famiglia secondo natura, con un
padre e una madre che si amano e lo amano.
Ma la legge glielo nega: i genitori posso-
no dividersi e palleggiarselo, possono spo-
sarsi e risposarsi, da veri irresponsabili,
ma in regola con la legge che li risposa
all’infinito, moltiplicando figli disadatti
e senza punti e valori di riferimento.

4. Disintegrata la famiglia, spuntano le
coppie di fatto, le libere convivenze, e
perfino le convivenze tra omosessuali o
lesbiche col diritto ad avere figli in
provetta o adottati. Ma, secondo natura e
buon senso, gli esseri umani si sposano;
gli esseri animati inferiori convivono.

5. In certi Stati europei c’è anche il
diritto all’eutanasia, ossia a farsi
ammazzare, perfino per i minorenni.

6. L’uguaglianza è solo una parola vuota
di significato, poiché il valore dell’uo-
mo non è un assoluto, ma variabile secon-
do il peso come la carne che si compra dal
macellaio: dal concepimento sino a tre
mesi vale zero; poi, aumentando il peso,
vale un po’ di più.

7. Le democrazie hanno abolito la pena
di morte per i delinquenti; ma l’hanno
tutte sancito per l’innocente non nato.
Gli abortisti gridano forte: «Non uccide-
te Caino!»; ma gridano più forte:
«Uccidete Abele! E più ne uccidete, più
siete bravi».  

Per tale motivo Madre Teresa di Calcutta
affermava e lo diceva forte: «Non ci può
essere pace nel mondo sino a quando legal-
mente le madri possono uccidere i loro
figli» Le stragi causate dalle guerra e
dal terrorismo internazionale sono un pic-
colissima cosa dinanzi al numero stermi-
nato dei figli uccisi nel grembo materno.

LIBERTÀ SENZA LIMITI
E FINE A SE STESSA

La libertà democratica non è più un
valore, poiché si è evoluta in liberti-
naggio: i signori progressisti di sini-
stra, ma anche i radicalborghesi di destra
hanno predicato e voluto una totale libe-
ralizzazione morale senza indicarne il
fine (perché non ce l’ha) di un tal gene-
re di libertà. Con la conseguenza che i
giovani, e non solo essi, non sanno cosa
fare di questa libertà, se non sfasciare
ogni cosa. 

Il laicismo radicale è diventato una
religione da imporre a tutti, con la como-
da e ipocrita scusa della tolleranza. 

Il «Vietato vietare!» degli scalmanati
del ‘68 è diventato l’unica legge che
vige, in campo morale, ormai in tutti i
regimi democratici del nostro tempo.

Perciò si è creato uno squilibrio tra
libertà di fare il bene e libertà di fare
il male. 

«Al contrario della libertà di fare il
bene, - scrive Aleksandr Solzenicyn - la
libertà di distruggere, la libertà del-
l’irresponsabilità, ha visto aprirsi
davanti a sé campi vasti di azione. La
società si è rivelata scarsamente difesa
contro gli abissi del decadimento umano,
per esempio contro l’utilizzazione della
libertà per esercitare una violenza mora-
le sulla gioventù: si pretende che il
fatto di poter proporre spettacoli, film
pieni di pornografia, di crimini o di
satanismo costituisca anch’esso una
libertà, il cui contrappeso teorico è la
libertà per i giovani di non vederli. E
così la vita basata sulla libertà fine a
se stessa, senza limiti che la regolino
per rispettare e non violare l’altrui
libertà, si rivela incapace perfino di
difendere se stessa contro il male e se ne
lascia a poco a poco divorare.

La libertà non ha così deviato verso il
male in un colpo solo, c’è stata una evo-
luzione graduale; ma credo che si possa
affermare che il punto di partenza sia
stata la filantropica concezione umanisti-
ca per la quale l’uomo, padrone del mondo,
non porta in sé alcun germe di male, e
tutto ciò che vi è di viziato nella nostra
esistenza deriva unicamente da sistemi
sociali erronei che è importante correg-
gere» ( L’errore dell’Occidente, Milano
1980, pp. 89-90). 

UNICO VALORE (?) SUPERSTITE...
L’ASSENZA DI VALORI

Il risultato di detta evoluzione è stato
quel disastroso relativismo culturale, che
alligna nella sinistra italiana ed euro-
pea, nonché nella Francia di Chirac, e che
ha portato ad una democrazia formale e di
facciata, per la quale unico valore è
l’assenza di valori, nella quale perciò
tutto è ammesso. La società che ne sta
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NELLA BIBBIA NON C’È IL NOME,
MA I NOMI DI DIO

Caro Direttore,
spesso incontro i testimoni di Geova che mi chiedono: «Qual è

il nome di Dio secondo la Bibbia»? P
dicono che tale nome è «Geova». P
zione della Conferenza Episcopale Italiana),  a Mosè, che chiede

Potrebbe, caro Direttore, darmi un chiarimento? Grazie.

il mot
semplice

Rive
Il nome di D

volt
ancor
Mosè aveva avut

LETTERE AL DIRETTORELETTERE AL DIRETTORE

venendo è un vero incubo: vi si coniugano
tragicamente statalismo economico e liber-
tarismo morale, sanciti dalla legge. Un
tale laicismo, pertanto, ha come princi-
pale obiettivo la neutralizzazione della
religione cristiana, e particolarmente la
Chiesa cattolica.

È questa la democrazia che si è espor-
tata nell’Europa dell’est e la si vuole
esportare nei Paesi musulmani: una demo-
crazia senza valori; una democrazia che
all’invasione dei musulmani, certamente
pilotata da un potere non tanto occulto,
non sa opporre che il suo nulla cultura-
le, il suo nichilismo, il suo sfrenato
consumismo. Sino a quando l’Europa ebbe la
sua identità culturale cristiana, nono-
stante gli errori, portò nel mondo un mes-
saggio umano e cristiano forte. Ma ora non
ha nulla da dare. Ha solo il dovere di

rifare le sue fondamenta morali.
Per noi cattolici vale ancora la consta-

tazione che Charles Montalembert, valoro-
so pubblicista e uomo politico cattolico
nella Francia dell’Ottocento, faceva in
una lettera alla figlia: «Io me ne vado
morendo e brontolando, come capita a chi
si fa vecchio. Ma recherò con me, nel-
l’altro mondo, la convinzione che, in que-
sto mondo che lascio, la fatalità, la
forza delle cose e altri sciocchi fanta-
smi non esercitano che una influenza mini-
ma; e che il trionfo dei malvagi è dovuto
solo alla loro energia, alla loro risolu-
tezza, alla loro audacia, alla loro per-
severanza, così stranamente superiore alla
mollezza, alla pigrizia, alla maledetta
avarizia delle cosiddette persone per
bene».

GERLANDO LENTINI

Benedetto XVI
al Convegno di Studio sul tema: «Libertà e Laicità»

Benedetto XVI, l’11 ottobre 2005, faceva pervenire un messaggio al convegno di
studio sul tema: «LIBERTÀ E LAICITÀ», promosso a Norcia dalla Fondazione
Magna Carta e dalla Fondazione per la Sussidiarietà. Riportiamo il testo.

˙Ho appreso con piacere che la Fondazione Magna Carta e la Fondazione per la
sussidiariet� hanno promosso a Norcia un incontro di studio sul tema ÒLibert� e Laicit�Ó.
Per tale circostanza sono lieto di inviare il mio bene augurante pensiero a Lei, Signor
Presidente, agli organizzatori, ai relatori e a quanti prenderanno parte ai lavori, che inten-
dono contribuire al necessario confronto su un argomento di cos� grande importanza.

Formulo poi lÕauspicio che la riflessione che si far� al riguardo tenga conto della dignit�
dellÕuomo e dei suoi diritti fondamentali, che rappresentano valori previ a qualsiasi giurisdi-
zione statale. Questi diritti fondamentali non vengono creati dal legislatore, ma sono
inscritti nella natura stessa della persona umana, e sono pertanto rinviabili ultimamente al
Creatore.

Appare, quindi, legittima e proficua una sana laicit� dello Stato, in virt� della quale
le realt� temporali si reggono secondo norme loro proprie, alle quali appartengono anche
quelle istanze etiche che trovano il loro fondamento nellÕessenza dellÕuomo. Tra queste istan-
ze, primaria rilevanza ha sicuramente quel Òsenso religiosoÓ in cui si esprime lÕapertura del-
lÕessere umano alla Trascendenza. Anche a questa fondamentale dimensione dellÕanimo
umano uno Stato sanamente laico dovr� logicamente riconoscere spazio nella sua legisla-
zione. Si tratta, in realt�, di una Òlaicit� positivaÒ, che garantisca ad ogni cittadino il dirit-
to di viver la propria fede religiosa con autentica libert� anche in ambito pubblico.

Per un rinnovamento culturale e spirituale dellÕItalia e del Continente Europeo
occorrer� lavorare affinch� la laicit� non venga interpretata come ostilit� alla religione, ma,
al contrario, come impegno a garantire a tutti, singoli e gruppi, nel rispetto delle esigenze del
bene comune, la possibilit� di vivere e manifestare le proprie convinzioni religiose.

Con tali voti, mi � gradito rinnovare a Lei ed ai partecipanti al Convegno il mio
deferente e cordiale saluto¨.

Benedetto XVI
Dal Vaticano, 11 Ottobre 2005
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Il liberale Cavour è massone? Visto che nel XIX seco-
lo liberalismo e massoneria hanno ideologie tanto simili
da essere praticamente coincidenti, il problema non ha
poi grande rilevanza. Le cose stanno però diversamente
dal punto di vista storiografico: gli storici infatti hanno
prima affermato, poi minimizzato, poi ignorato o addi-
rittura negato l’appartenenza di Cavour alla massoneria.

Nell’Ottocento, che Cavour è massone lo sanno tutti:
lo sanno i Cattolici (Pio IX, don Bosco, gli storici di ispi-
razione cattolica, la Civiltà Cattolica) e lo sanno ovvia-
mente i fratelli delle varie logge; ne parla diffusamente il
primo storico della massoneria italiana, Pietro
Buscalioni. Col passare del tempo però la posizione della
storiografia si ribalta e la fratellanza viene messa in
discussione; Luzio in particolare, grande storico della
massoneria e del risorgimento e grande ammiratore di
Cavour, se non arriva a negarne la fratellanza, la margi-
nalizza e la svuota di qualsiasi contenuto: «Che il Cavour
da giovane - seguendo, egli cadetto, l’esempio del babbo
e fratello primogenito e sotto l’influsso del domestico
ambiente ginevrino - si fosse aggregato a qualche Loggia
di Svizzera, o magari di Inghilterra, come il Confalonieri,
non è inverosimile».

Luzio scrive nel 1924; e nel 1925 c’è la storica decisio-
ne di Mussolini di mettere l’ordine massonico fuori
legge: in pratica da quel momento dei rapporti tra
Cavour e massoneria si perdono le tracce. Da quel
momento anzi si perde ogni traccia della significativa
influenza esercitata nel processo di unificazione nazio-
nale. Nel secondo dopo guerra gli storici più insigni del
risorgimento, rispettivamente il cattolico Arturo Carlo
Jemolo e il laico Rosario Romeo, non spendono neppu-
re una parola per affrontare l’argomento. E dire che
Romeo dedica a Cavour ben 2.572 pagine di accurata
biografia, ma nel suo Cavour alla affiliazione massonica
del conte non viene fatto cenno.

Difficile ritenere che la reticenza della storiografia del
ventesimo secolo sulle radici massoniche dell’élite libe-
rale italiana in generale, e di quella di Cavour in partico-
lare, sia casuale: se non si tiene presente la massoneria e
la sua lotta frontale contro la Chiesa cattolica, poco si
capisce del risorgimento italiano, delle sue caratteristi-
che, degli appoggi internazionali di cui gode.

Cavour d’altronde è il ritratto vivente del “puro“ mas-
sone. Cosmopolita, cospiratore d’eccezione, amico di
tutti i più influenti uomini della massoneria europea,
fautore della necessità di “svecchiare” l’etica cristiana,
primo autore di quella lotta alla Chiesa che cambia i con-
notati alla nazione italiana, “liberale” per antonomasia.
Tutta la vita di Cavour, le sue scelte e la sua morale (a
cominciare dalla lotta all’accattonaggio per continuare
con la soppressione delle festività cattoliche e l’appoggio
a valdesi e protestanti), si comprendono appieno solo se
si tiene presente la fede massonica da cui sono dettate.
Uomo intelligente, brillante, ricco e spregiudicato,
Camillo Benso conte di Cavour nasce per essere un capo.
Cavour infatti non è un massone qualsiasi: con tutta pro-
babilità è il capo dell’organizzazione massonica italiana.

Ecco cosa si legge sul Journal de Bruxelles del 19 e 20
febbraio 1864. Il giornale, che è solitamente ben infor-
mato, scrive: «Fu solo nel 1848, a seguito della tempesta
rivoluzionaria che sconvolse tutta l’Italia, che le logge
momentaneamente ricomparvero; nel momento in cui
però fu ristabilito l’ordine legale, scomparvero di nuovo

eccetto che in Piemonte dove il presi-
dente del consiglio dei ministri, Camillo
Cavour, le protesse e ne divenne anzi il
presidente o il gran maestro. Nel
momento in cui morì, il 6 giugno 1861,

Cavour assommava queste due presidenze. Fino al 1859,
nonostante l’autorità che aveva su di esse il gran maestro
Cavour, le logge italiane dipendevano dall’uno o dall’al-
tro dei Grandi Orienti massonici stranieri».

La vicenda umana di Cavour si chiude bruscamente in
modo tragico. La morte lo coglie di sorpresa, lui uomo di
“robustissima salute», poco più che cinquantenne all’in-
domani del coronamento del suo capolavoro politico.
All’apice del successo una fulminea malattia lo porta al
cimitero nel giro di una settimana e le circostanze sono
tanto singolari da meritare le seguenti considerazioni
della Civiltà Cattolica.

Interrogandosi se la scomparsa del conte non sia un
preciso intervento della giustizia celeste, la Civiltà
Cattolica ricorda con quale sicumera Cavour asseriva in
Parlamento: «Sapete voi che cosa accadrà in Europa
dentro sei mesi?» e commenta: «Il ministro intendeva
promettere che dentro sei mesi egli sarebbe venuto a
Roma. Ma invece dentro quel tempo Dio volle che il
Cavour fosse nel sepolcro».

Unificata l’Italia, derubato il Papa e gli ordini religio-
si - e tutti i Cattolici con loro - dei propri beni, il gover-
no liberale «pretese che il clero ingannasse i fedeli, invi-
tandoli a ringraziare empiamente Dio nei suoi stessi
templi della sacrilega rapina». Gli anticattolici liberali
vogliono che le apparenze siano salvate e che la loro vit-
toria sia celebrata nelle chiese cattoliche dal clero catto-
lico al canto del Te Deum. La stragrande maggioranza
dei sacerdoti si rifiuta a questa pagliacciata inscenata
per celebrare il 2 giugno la festa del nuovo regno e il
governo Cavour, per punire i ministri del culto recalci-
tranti, «indisse le sue rappresaglie contro Cristo medesi-
mo in Sacramento; quasi intendesse che Cristo era pro-
prio il nemico con cui egli aveva da fare, vietò che le
autorità costituite assistessero alla solenne processione
del Corpus Domini». Ebbene, «il giorno stesso del
Corpus Domini (30 maggio 1861) cadeva malato il capo
del Ministero sardo». Cavour muore «nell’ottava del
Corpus Domini (6 giugno); non solo, proprio quel gior-
no era anche l’anniversario del celebre miracolo eucari-
stico avvenuto a Torino, che perciò si chiama la città del
Santissimo Sacramento».

Sarà giusta l’interpretazione della Civiltà Cattolica?
Bisogna almeno ammettere che di indizi ce ne sono
molti.

ANGELA PELLICCIARI

CAVOUR
RITRATTO VIVENTE DEL “PURO” MASSONE

ma il peccato... cos’è?ma il peccato... cos’è?
«Fare del male alle persone care, non fare ciò che si

desidera». Ecco come hanno risposto, in una considere-
vole percentuale, gli intervistati in un sondaggio sul tema:
«Che cosa è il peccato?», eseguito e pubblicato su una
nota rivista.

Credo che sia questo un dato preoccupante, soprattutto
se si pensa che a dare questa o simili risposte sono stati,
nella maggioranza, i giovani. Da questa inchiesta, dun-
que, emerge un grande disastro: il torpido estinguersi
della coscienza del peccato; ma anche un gravissimo pro-
blema: come si può fuggire dal peccato se non si cono-
sce?

Il livello di manipolazione morale delle coscienze, il
diffuso assenso tacito a farsi modellare dai mass media,
dai reality - show, dal fascino dei divi e delle dive della
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canzonetta, dello sport e dello spettacolo, il supino
lasciarsi trasportare da mode varie e da ideologie insen-
sate... hanno precipitato masse di gente nel vuoto di para-
disi artificiali che “liberano“, per così dire, da ogni intima
sensazione di colpa. 

In una cultura moralmente relativistica come la nostra,
in cui tutti lottano per una libertà senza limiti né freni, per
un agire in piena autonomia da ogni principio morale, il
trasgredire (ossia il peccato) assume l’aspetto di una riven-
dicazione di indipendenza o addirittura di una nobile
emancipazione. 

Eppure se si riflette, la libertà, la coscienza di poter sce-
gliere, presuppone che non tutte le scelte hanno lo stesso
valore; per cui sorge il problema: fare il bene, o fare il
male?  E soprattutto: cos’è il bene? cos’è il male? cos’è il
peccato?

«Il male più grande del nostro tempo - constatava già
Pio XII verso la metà dello scorso secolo - è l’affievolirsi
della coscienza del peccato». Perché è il male più gran-
de? Ma perché se uno non sa di essere ammalato, non si
cura e muore. Così, chi non ha la coscienza del peccato,
non può liberarsene: e le conseguenze possono essere
letali per l’eternità

Ma cos’è il peccato? È una trasgressione. Perché certi
atti o atteggiamenti sono detti trasgressivi? Perché sono
moralmente peccati, anche se non chiamati né ritenuti
tali. 

Chi ci fa capire che un atto è una trasgressione, o pec-
cato? Ognuno di noi ha una coscienza, ed è la facoltà che
ci segnala se un’azione è da compiersi o no. Può pur-
troppo affievolirsi sino a perdere, come sopra detto, quasi
la percezione del peccato; ma non può estinguersi del
tutto: si cadrebbe a livello delle bestie, e ciò non è possi-
bile. Ecco perché diciamo ed esortiamo tutti ad ascoltare
o a riascoltare la voce della coscienza: è la salvezza.

Emanuele Kant, un grande filosofo che molti lettori
conoscono avendo studiato storia della filosofia, scriveva:
«Due cose mi riempiono di meraviglia: il cielo stellato
sopra di me, e la legge morale dentro di me». Nella
coscienza di tutti gli uomini è dunque inscritta la legge
morale naturale; ed essa segnala a tutti gli uomini, anche
non credenti, se compiere o meno un’azione, secondo
che è conforme o difforme da detta legge, ossia se cattiva
o buona. Una volta compiuta un’azione, ci dà un senso di
gioia se buona, un senso di insoddisfazione (il rimorso) se
cattiva, ossia, in linguaggio morale, peccato.

Ma se c’è una legge, ci deve essere un legislatore: Dio,
dicono i credenti; il quale, poiché la ragione e la coscien-
za dell’uomo sono stati offuscati dal peccato, ci ha rivela-
to la legge morale scritta nella Bibbia: i Comandamenti;
Comandamenti che sono stati perfezionati con la legge
dell’amore dal Figlio suo Gesù Cristo, nostro Redentore
che ci apre alla felicità eterna del Paradiso. Allora per il
credente il peccato è disobbedienza alla Legge di Dio;
per il credente cristiano è rifiuto di amare Dio come Egli
ci ama. Morire in stato di peccato mortale  vuol dire con-
dannarsi all’inferno.

Per concludere riporto per me, in primo luogo, e per gli
amici lettori tre preziose ammonizioni dell’apostolo
Paolo: 

1. «Fratelli, non conformatevi alla mentalità di questo
mondo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per
poter discernere la volontà di Dio: ciò che è buono, a Lui
gradito e perfetto» (Rm 12,2).

2. «Fratelli, non comportatevi più come i pagani acce-
cati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa del-
l’ignoranza che è in loro e per la durezza che è nel loro
cuore. Diventati così insensibili, si sono abbandonati alla
dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità con avi-
dità insaziabile» (Ef 4,17-18).

3. «Svegliati, o tu che dormi; destati dai morti, e Cristo
ti illuminerà» (Ef 5,14).

FRANCESCA MICELI

Agli amici che sono convinti dellÕimportanza della
rivista per affermare e diffondere una cultura ispirata
ai valori umani ed evangelici, chiediamo di aiutarci
generosamente per potere continuare in questÕopera che
portiamo avanti da ben 40 anni.

Purtroppo, i cattolici hanno lasciato i mass media in
mano di coloro che stanno demolendo sistematicamente
i valori umani e cristiani. Essi hanno denaro,  potere
economico e politico; noi redattori de La  Via opponia-
mo la forza che ci viene dallÕessere di Cristo e la fiducia
nella sua provvidenza. Vi spendiamo, lieti e cristiana-
mente fieri, il nostro tempo, le nostre energie, i nostri
soldi, il nostro lavoro senza altro scopo che contribuire,
per quanto a noi � possibile, allÕaffermarsi del regno di
Dio: siamo convinti che la fede deve diventare cultura:
ed � ci� che facciamo.

I Redattori

LETTERE AL DIRETTORE
IL DESTINO SIA MITOLOGICO CHE ASTROLOGICO È
UNA FAVOLA PER CREDULONI - LA NOSTRA VITA SI
SNODA IN UNA COLLABORAZIONE TRA NOI E DIO

Carissimo Direttore,
sono una studentessa di diciassette anni. Le racconto un epi-

sodio scolastico, che sottopomgo alla sua attenzione.
Nell’ora di religione, presente l’insegnante,  è sorto un dibat-

tito tra noi ragazzi su quel che riguarda la nostra esistenza. Si
sono formati tre gruppi. 

Il primo è formato da ragazzi che erano e sono tuttora convin-
ti che noi abbiamo un destino, già stabilito da quando siamo nati.
È il destino che decide tutto (per es. malattie, disgrazie, momen-
ti felici, ecc.).

Il secondo gruppo è formato da ragazzi che sostenevano e
sostengono che Dio è il motore del mondo che decide su tutti e
su tutto, anche sulle cose più piccole (interrogazioni andate bene
o male, compiti, incidenti, ecc.).

Sinceramente, io mi trovo a metà strada, e con me la maggior
parte della classe. Porto  un esempio:  se una storia tra un uomo
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e una donna va male e si lasciano, ma poi si ritrovano a condivi-
dere l’amore religioso, è destino... ma se alla coppia va  tutto
male (nel senso che provano a stare insieme, ma non trovano un
punto d’incontro) non è colpa di Dio che non li ha aiutati.

Ci piacerebbe un chiarimento da parte sua, soprattutto vor-
remmo sapere in che modo Dio c’entra col nostro destino, o vice-
versa.

Un caro saluto.
Sabrina Di Marco

Cammarata

Carissima Sabrina,
l’argomento che mi proponi è di capitale importanza per

costruire la tua personalità di donna. Purtroppo su questo
problema c’è confusione non solo tra voi ragazzi, ma in
buona parte degli adulti, che pur si dicono cristiani e catto-
lici. La parola destino la si sente dire spesso, specialmente
quando succede un incidente, una morte, un qualcosa di
doloroso. No, il destino non è né una divinità, né una fata-
lità.

Al di fuori della Rivelazione biblica e del Vangelo di Gesù
Cristo e quindi della fede della Chiesa, manca il concetto di
libertà e quindi la coscienza di essere liberi; c’è invece il
FFaattaalliissmmoo, ossia tutto è predeterminato, e l’uomo è come
una marionetta in mano al Fato. Purtroppo questa mentalità
fatalista penetra anche incoscientemente nella mentalità di
non pochi cattolici, i quali così vengono a peccare contro il
primo Comandamento di Dio: Non avrai altro Dio al di fuori
di me. 

C’è un triplice fatalismo: 1. FFaattaalliissmmoo  mmiittoollooggiiccoo. Era
quello della filosofia greco-romana e dei popoli pagani:
secondo loro c’era il Fato, una potenza impersonale e senza
volto che dominava anche su Zeus e tutte le divinità
dell’Olimpo: tutto era prestabilito, e l’uomo viveva succube e
pauroso di un destino che egli non poteva costruirsi libera-
mente, e a cui doveva necessariamente sottostare. 2.
FFaattaalliissmmoo  aassttrroollooggiiccoo, di moda anche tra i cattolici igno-
ranti. La vita dell’uomo, il suo destino è legato alla posizio-
ne degli astri che presiedono alla sua nascita. I cattolici che
consultano astrologi, cartomanti, maghi, ecc. peccano mor-
talmente contro il 1° Comandamento, perché negano la
Provvidenza di Dio sull’uomo. 3. FFaattaalliissmmoo  tteeoollooggiiccoo.
Quelli che lo hanno inventato insegnano che l’uomo, anche
se dotato di libero arbitrio, quindi libero, nulla può per la
sua salvezza eterna (per andare in Paradiso): la salvezza
eterna dipende esclusivamente dalla volontà di Dio, il quale
crea alcuni per andare in Paradiso, altri per andare
all’Inferno. Questo fatalismo è proprio dei musulmani.
Purtroppo in questa dottrina sono caduti Lutero e Calvino,
che sono alle origini del protestantesimo: perciò sono stati
scomunicati dal Papa di allora.

Noi cristiani e cattolici crediamo invece alla Provvidenza.
Che significa?

Che l’uomo è persona e quindi libero non è stata una sco-
perta né della varie religioni create dall’uomo, né dei filoso-
fi di tutti i tempi, compresi i nostri. È una scoperta della
Rivelazione biblica, passata poi nella filosofia.

Nella prima pagina della Bibbia è detto che Dio ha creato
l’uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina.
Sicché Dio è Persona, l’uomo (sia di sesso maschile che fem-
minile) è persona come Dio; Dio è intelligente, l’uomo è
intelligente; Dio è libero, l’uomo è libero; Dio ama, l’uomo
ama.

Quelli che negano la libertà dell’uomo lo riducono a un
fantoccio; e  Dio non volle un fantoccio, un robot; addirittu-
ra vuole essere amato, ma liberamente: al punto che l’uomo,
abusando della sua libertà, può voltargli le spalle e sputar-
gli in faccia.

Dio ha dato all’uomo una Legge morale inscritta nella sua
coscienza, che deve osservare; poi, per renderla più chiara
dopo il peccato originale, l’ha rivelato tramite Mosè; ed infi-

ne l’ha perfezionata tramite Gesù Cristo, l’Uomo-Dio, ed è
contenuta nella Bibbia.

Si capisce che la libertà deve essere usata nella scelta tra
tutto ciò che è buono. Se l’uomo non sceglie ciò che è buono,
abusa della libertà: e questo abuso è peccato, che può segna-
re la sua rovina.

Un esempio. Se io da Ribera, dove sto, voglio andare a
Palermo devo liberamente scegliere, se voglio arrivare, una
di queste strade: l’autostrada, o la via fondo valle, o via
Corleone, o via Agrigento; ed uso della mia libertà. Ma se
scelgo di uscire da Ribera e non prendo una di queste strade,
ma in mezzo ai campi, abuso della mia libertà di scelta; e
non solo non arrivo a Palermo, ma c’è il pericolo di finire in
un burrone e farla finita, perché abuso della mia libertà. 

La stessa cosa avviene sul campo morale.
Dopo questa lunga premessa, andiamo a sciogliere il pro-

blema tuo, cara Sabrina, e dei tuoi colleghi.
Libero Dio, libero l’uomo. Ecco perché Dio stabilisce

un’alleanza tra Lui e un popolo (il Popolo ebreo), presso il
Sinai: Antica Alleanza. Libero Dio, libero l’uomo. Ecco per-
ché Dio, il Padre, manda il suo Figlio generato Uomo da
Maria, per stabilire, mediante il sacrificio del Calvario,
un’alleanza tra Dio e tutti i popoli: la Nuova Alleanza, il cui
nuovo Popolo di Dio si chiama Chiesa.

Questa alleanza Dio la stabilisce con ogni uomo, anche
se non è cristiano, perché tutti sono sue creature e, per giun-
ta, redente da Cristo, anche se non lo sanno. Allora, la
nostra vita, il nostro avvenire, la nostra salvezza eterna, è
frutto di una collaborazione provvidenziale tra Dio e noi:
noi liberamente, anche se non ne abbiamo coscienza, colla-
boriamo con Dio; e Dio collabora con noi, rispettando la
nostra libertà, agendo in modo da sostenerci dolcemente nel
bene e allontanarci dal male, ma senza condizionarci. Il
bene che facciamo è frutto della grazia di Dio e della nostra
libera volontà. Il male che facciamo è frutto della nostra
libertà, che non ha collaborato con la grazia di Dio, che non
manca mai di sollecitarci.

Chi va in Paradiso può dire: io mi sono salvato, perché ho
accolto liberamente la grazia di Dio. Chi va all’Inferno deve
dire: io ci son voluto venire perché ho liberamente rifiutato
la grazia di Dio.

Sant’Agostino, a tale proposito, scrisse: «Dio che ti ha
creato senza di te (ossia, senza chiedere il tuo assenso per-
ché non esistevi ancora), non ti salverà senza di te (ossia,
senza chiedere il tuo libero assenso).

Dio ci segue e ci insegue per attirarci verso il bene e verso
di Lui, ma sempre dolcemente, senza mai forzare; tanto che
lo stesso sant’Agostino, scrive: «Signore che cosa sono per te
da seguirmi in tutti i momenti della mia vita, tanto da sem-
brare che non sei felice senza di me?».

Cara Sabrina, Dio che ci ha creato, che ci ha riscattato
col Sangue del Figlio suo incarnato, sembra non rassegnarsi
sino a quando non fa tutto ciò che può per salvarci, per por-
tarci in Paradiso, per renderci eternamente felici della sua
felicità.

In quanto alle storie tra uomo e donna, cui tu accenni,
bisognerebbe che prima di iniziare queste storie si fosse più
maturi per età e per formazione, che si rifletta, si preghi e ci
si consigli. Il rapporto tra uomo e donna non è un gioco. Va
iniziato con serietà, e deve essere frutto di un progetto: il
matrimonio. E il fidanzamento (e non un’amicizia senza
scopo né senso) ha lo scopo di conoscersi nel reciproco
rispetto, per essere liberi di impegnarsi nel matrimonio o di
rinunciarvi, se i due si persuadono di non essere fatti l’uno
per l’altra.

Mi accorgo ora, carissima Sabrina, di avere scritto a
lungo; ma non potevo fare diversamente data l’importanza
dell’argomento. Grazie della stima e dell’affetto, che ricam-
bio.

IL DIRETTORE
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L’ABORTO LEGALIZZATO È L’INDICE DI UNA
SOCIETA’ BARBARA E CRUDELE: LA NOSTRA!

Egregio Direttore,
si parla tra amici, e il discorso cade a volte sull’aborto legaliz-

zato, e devo dire che concordiamo tutti sulla condanna di una
tale pratica. È capitato però che tra di noi amici giorni fa si è
introdotto un funzionario statale che ha da fare con le pratiche
relative in vista dell’aborto. Si professava cattolico, ma manife-
stava delle idee che mi hanno lasciato perplesso. Diceva supper-
giù così: a) come cattolico condanno l’aborto, ma come pubblico
funzionario devo applicare la legge; b) è giusto che la Chiesa con-
danni l’aborto, ma è anche giusto che lo Stato laico lo legalizzi:
non tutti gli italiani  d’altronde sono cattolici praticanti; c) l’a-
borto è un problema di coscienza: chi crede non dovrebbe mai
farlo, ma deve rispettare la libertà degli altri.

In verità, noi tutti cercavamo di contrastarlo; però ci è rimasto
il desiderio di avere risposte più precise da un una persona colta
come Lei.

La ringrazio anche a nome dei detti amici.
Giuseppe Migliore

Palermo

Egregio amico Giuseppe,
sono felice di rispondere a te e ai tuoi bravi amici. Ho tra-

scritto la tua lettera enumerando con le lettere dell’alfabeto
le affermazioni del «funzionario» cattolico, ma non tanto, e
così ti scrivo solo le risposte.

a) L’aborto procurato è un delitto che investe e condanna
non solo le coscienze dei singoli cittadini, ma anche i
Parlamenti e gli Stati. Nessuna persona di buon senso, spe-
cialmente se cattolica, può legittimamente teorizzare la
separazione tra la propria personale condanna dell’aborto e
il proprio ruolo politico e istituzionale. b) L’aborto è un omi-
cidio, e la Chiesa lo condanna anzitutto come delitto, e dun-
que non solo perché è peccato. È dovere della Chiesa ricor-
dare a tutti, credenti e non credenti, che uccidere un inno-
cente è barbaro crimine, e per giunta contro natura, perché
voluto in genere dalla sua stessa madre. c) L’aborto non
riguarda la sola coscienza della donna che lo vuole, ma
anche la coscienza di tutti noi perché lede un diritto altrui:
quello del figlio. Nessuno perciò, né lo Stato né il cittadino
può permettere alla donna di uccidere il figlio: sarebbero da
condannare per concorso in omicidio. A un amico che dice-
va di essere contro l’aborto, ma lasciava alla madre la libertà
di decidere, rispondevo: “Se tu, mentre stai  camminando,
scorgi una donna che sta uccidendo il suo bambino, che fai?
Con chi ti schieri? Ti senti in dovere di intervenire per impe-
dire tale delitto, oppure, coerentemente a quanto sostieni
lasci alla madre snaturata la libertà di uccidere?”. L’amico
mi guardò e non poté che dirmi: “Hai ragione!”.

Spero di essere stato chiaro. Cordialmente.
IL DIRETTORE

più vitale la sensazione di appressarci commossi e trepi-
danti al Cuore della Madre, che più di tutte ci rivela
l’Amore Materno di Dio.

L’Autore riesce a sorprenderci quasi ad ogni pagina
con notizie, curiosità, ma ancor più con sapienziali rifles-
sioni.

Nella sua vastissima attività di scrittore - comprende,
a partire dal 1954, un centinaio di titoli - Mons. De
Gregorio spazia dalla filosofia alla teologia, dall’ascetica
alla mistica, dalle tradizioni popolari alle biografie dei
Santi e di eminenti personaggi, allo studio delle notizie
storiche della Chiesa Agrigentina in cinque volumi di
oltre tremila pagine. Ma è in questa fatica che egli espri-
me il tesoro straordinario della sua vastissima cultura
nella maniera più vivace, accattivante e capace di nutri-
re la mente, e riscaldare il cuore. Mirabile e sorpren-
dente, infatti, è l’analisi che l’Autore fa di ogni titolo, evi-
denziandone tutti i risvolti etimologici e filologici a
cominciare da quello principale che fa da titolo al libro:
«BEDDAMATRI».

Ecco quanti significati e ricchezza egli sa trovare nel
solo termine siciliano: “beddu”: «La carica semantica del
termine “beddu” è veramente ricchissima e, come il corri-
spondente greco, kalòs, che indica il bello e il buono (kalòs
kagathòs), significa ciò che è buono (“beddu figliu”), che
piace al gusto (“beddu fruttu”), o soddisfa altro senso
(“beddu virdi, beddu friscu”), o possiede qualità superlative
(“beddu travagliu, beddu vistitu”), o che è vantaggioso o utile
(“bedda chiuvuta”, dopo la siccità).

Con la parola beddu o biddizza si indica anche qualche
cosa che è, insieme, dignitoso, nobile, glorioso, straordinario
(ci fu o riuscì “na biddizza”) e anche puro, non mischiato
(“bedda bianca, bedda nivura”, di una stoffa). L’espressione
“A Beddamatri”, con cui in Sicilia chiamiamo la Madonna, si
colora di tutti questi significati e contiene perciò tutte le
verità essenziali della Mariologia, specie l’articolo che rende
la parola antonomastica, per il termine “matri”, che coglie il
privilegio e la grandezza fondamentali di Maria: la sua divi-
na maternità» (pp. 15-16).

Così avviene per ognuno degli altri titoli, specie per
quelli che possono apparire strani o curiosi: la Madonna
di Cacciapinseri, ove il termine “cacciare“ viene come
spremuto quale frutto maturo e succulento per gustar-
ne fino all’ultima goccia, perché sempre più dolce si rive-
la al palato (p. 27). Particolarmente curioso lo stesso
Autore trova il titolo di “La nuci ‘ngasta”, tanto che per
scoprirne il significato è costretto a partire dal suo
paese, Cammarata (Agrigento), per ridursi nel Museo
Wallraf-Richartz di Colonia, in Germania, dove può
ammirare un bel quadro intitolato “La Madonna della
Noce“.

L’Autore, squisito e attento  cultore delle tradizioni
popolari siciliane, passa in rassegna tutti i Titoli delle
varie effigi, quadri e statue venerate nelle varie chiese
della diocesi agrigentina (i cui confini, caso unico in tutta
Italia, coincidono con quelli della provincia agrigentina)
non solo, ma si spinge anche, attraverso il culto che i
nostri emigrati hanno portato nei vari continenti, oltre i
monti e oltre gli oceani.

Non pensiamo di esagerare se consideriamo questo
libro uno dei più completi, attenti ed edificanti che siano
stati mai scritti, almeno in Italia, sulle virtù e sulle carat-
teristiche di Maria nonché sul culto espresso dai Suoi
devoti.

STEFANO PIRRERA

Chi vuole acquistare il volume di Mons. Domenico De
Gregorio, A BEDDAMATRI, deve chiederlo alla Libreria
San Paolo - Via Atenea, 145 - 92100 Agrigento - Tel.
0922.25.787 (anche via Posta o telefono).

Mentre stiamo per redigere questo numero della rivi-
sta, ci perviene un altro libro di Mons. De Gregorio:
OTTOBRATA ROSARIANTE. Si tratta di un libretto (pp.
146) che cerca di aiutare a vivere il mese dei miracolo
(ottobre, appunto) con il Rosario, seguendone i misteri
formulati secondo la tradizione siciliana, ma tradotti
anche in italiano.

Chi fosse interessato a quest’altro bel volume, lo può
richiedere alla stessa Libreria San Paolo di Agrigento.

««««AAAA     BBBBEEEE DDDDDDDDAAAA MMMM AAAATTTTRRRR IIII»»»»
(la Bella Madre)

Titoli e scritti mariani di Domenico De Gregorio

Finalmente Monsignor Domenico De Gregorio si è
deciso a pubblicare in volume le sue mirabili riflessioni
sui 74 titoli con i quali la nostra gente di Sicilia rende
omaggio alle varie immagini, effigi e statue della Vergine
Madre.

Si tratta senz’altro del libro più bello della sua pur
vasta e prestigiosa opera di scrittore.

I 74 titoli, seguiti da altri scritti mariani non meno inte-
ressanti, specialmente lo studio de La Madonna nella
Divina Commedia, riguardano:Virtù, Prerogative, Luoghi,
Prodigi, che fanno riferimento al culto che il popolo sici-
liano esprime alla Bella Madre del Dio fatto Uomo. Una
vera scala d’oro, salendo i cui gradini si prova sempre
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a Kamakura in Giappone

IL TEMPIO DEI BAMBINI NON NATIIL TEMPIO DEI BAMBINI NON NATI
Se andate in Giappone, una delle visite più inte-

ressanti, dal punto di vista religioso, è quella ai
numerosi templi «dei templi dei bambini non nati»,
che sorgono in genere il luoghi appartati, in
boschetti o sulle montagne. Ne ho visitato uno a
Kamakura, non lontano da Tokyo, dedicato alla
dea buddhista kannon, la dea della misericordia
che i cristiani vedono come una prefigurazione
della Madonna. Sulla collina, attorno al tempio, in
numerosi vialetti e sentieri nel bosco, ci sono
migliaia e migliaia di statuette del Buddha.

Le donne che abortiscono volontariamente, poi
pentite, offrono al tempio una statua del Buddha,
simbolo del loro bambino, che vestono come avreb-
bero vestito il bambino e chiamano col nome del
bambino stesso, mettendogli in mano un giocatto-
lo, un segno di riconoscimento, una targhetta col
nome e la data. Ho visto donne giovani, mariti e
mogli portare queste statuette e sistemarle lungo i
viali, poi entrare nel tempio, offrire preghiere, can-
dele e incenso alla dea Kannon. Ogni tanto visitano
di nuovo il tempio, curando la statua del loro bam-
bino.

Questa usanza religiosa mi ha commosso: non è
solo un rito, ma l’espressione di un’esigenza di per-
dono, che purtroppo non ha risposta. «L’aborto -
mi dice il sardo padre Luigi Soletta, missionario in
Giappone da trent’anni, che si è dedicato al dialogo
con i buddhisti - «l’aborto è sentito dalla gente
come una colpa grave e i non cristiani, che non
conoscono il Dio della bontà e della misericordia,
sono spesso oppressi da questo senso di colpa da
cui non riescono a liberarsi. Pensano che i bambini
non nati non hanno pace, vagano per i campi e le
città, in attesa di reincarnarsi. Con la preghiera e
l’offerta di una statua al Buddha, i genitori cercano
di dar loro pace. Ma non si liberano mai dal pen-
siero della colpa: se sono anime sensibili, ne riman-
gono sempre angosciate.

Capita a volte che vengano da me mamme e papà
non cristiani, i quali mi dicono che hanno fatto l’a-
borto e mi chiedono di parlare loro del perdono di
Dio, del Dio che non conoscono. Credo che in
Oriente le malattie nervose sono più abituali che in
Occidente, proprio a causa di questa visione pessi-
mistica di Dio e della religione, dove non c’è per-
dono. Solo Gesù Cristo ci libera dalla tristezza dei
nostri peccati».

«Tutti - continua a dire padre Luigi Soletta - fac-
ciamo l’esperienza del peccato. Guai a chi è sempre
pronto a gettare la colpa sugli altri, guai a chi non
riconosce mai di aver sbagliato. La superbia è il
peggiore nemico dell’uomo, che più avanza nella
vita e più si riconosce debole e peccatore. È saggio
riconoscere i nostri errori, ma anche saggio non
lasciarsi scoraggiare, abbattere, diventare pessimi-
sti ed amareggiati. Noi sappiamo che Dio ci perdo-
na tutte le volte che umilmente confessiamo il
nostro sbaglio e facciamo il proposito  di non com-
metterlo più. Può capitare che ci ricadiamo, ma
l’importante davanti a Dio è la sincerità del penti-
mento.

Credo - conclude padre Luigi Soletta - che l’espe-
rienza di essere perdonati da Dio nel sacramento
della riconciliazione, sia una delle più profonde
nella vita spirituale: perché ci rivela tutto l’amore,
la tenerezza del Padre. Ci dà pace al cuore, ottimi-
smo, gioia, sicurezza di essere amati e protetti.
Cosa c’è di più bello che l’esperienza dell’amore?».

Piero Ghetto
missionario giornalista

LA DROGA,
OVVERO LA COMUNIONE DI SATANA

L’Eucarestia è il sacramento che il Signore ci ha donato per
essere in comunione con Lui e per ottenere la vita eterna. Se
ci accostiamo frequentemente all’Eucarestia con le giuste
disposizioni d’animo otteniamo, infatti, una miriade di grazie
i cui effetti completi li scopriremo solo in Paradiso.

Naturalmente satana, che è la scimmia di Dio, ha inventato
la «sua» comunione: la droga. Purtroppo molti giovani che
hanno abbandonato Cristo, sedotti dalle idee del mondo, si
sono accostati alla mensa del maligno in nome «delle libertà».

L’Eucaristia irrobustisce nella fede colui che la riceve
debitamente ed oltre ad arricchirlo di grazie spirituali e fisi-
che, soprattutto: a) lo «stacca», dal punto di vista spirituale,
dalla servitù dei beni di questo mondo, facendogli progressi-
vamente comprendere che se da un lato molti sono importan-
ti per la vita umana e costituiscono comunque un dono di Dio,
dall’altro lato gli stessi non devono condizionare la sua vita
personale, familiare e sociale (es. differenza tra consumo e
consumismo, tra il seguire le mode e le teorie  del mondo ed
aver il coraggio di andare contro corrente quando tali mode o
teorie contrastano con gli insegnamenti divini); b) lo educa
sullo splendore della libertà dai condizionamenti delle filoso-
fie prettamente umane; c) gli dona la serenità e la fiducia nella
Provvidenza di Dio (salmo 91).

La droga, «comunione di satana», invece: a) danneggia
spiritualmente e fisicamente quanti ne fanno uso; b) li rende
schiavi di una polverina o di uno spinello per il cui otteni-
mento molti sono disposti anche a prostituirsi, a uccidere tal-
volta anche dei familiari o a compiere atti che diversamente
non farebbero; c) li inganna in quanto, seducendoli in nome di
una falsa libertà, li rende progressivamente schavi di «un
oggetto»; d) fa credere che solo mediante l’uso di droga è pos-
sibile trovare felicità ed evadere da un mondo che quanti
ascoltano il diavolo e lo adorano hanno contribuito a rendere
negativo.

HITLER E GLI EBREI
Secondo lo storico Rainer Zitelmann, il cui nome sembra

indicare origine ebraiche, fin dall’anno 1933 organismi uffi-
ciali tedeschi ed ebraici collaborarono a lungo per favorire l’e-
migrazione degli Ebrei dalla Germania. Negli anni che vanno
dal 1933 al 1938 lasciarono la Germania 130.000 ebrei, un
terzo dei quali si recò in Palestina. Per lo storico, molti altri
ebrei si rifiutarono di abbandonare il Reich convinti che l’al-
larmismo nei loro confronti fosse del tutto ingiustificato. Lo
prova il fatto che, ancora verso la fine del 1937, la
Delegazione Nazionale dei Ebrei Tedeschi lanciò un «Appello
agli Ebrei di Germania» affinché non si facessero prendere dal
panico.

Se stupisce questa collaborazione tra organismi sionisti e
autorità nazionalsocialiste, non va dimenticato che nel marzo
di quello stesso anno (1937), Papa Pio XI aveva ordinato di
leggere, in tutte le chiese cattoliche tedesche, la condanna del
nazismo espressa nell’enciclica Mit Brennender Sorge. Il
Papa comprese prima di molti, anche ebrei, che pure oggi
accusano la Chiesa di connivenza con quel regime, il caratte-
re anticristiano e antiumano del Nazionalsocialismo.

CONQUISTADORES
Molti sono convinti che la conquista dell’America centrale,

ad opera degli spagnoli di religione cattolica nel XVI secolo,
abbia portato al genocidio di popolazioni pacifiche e inermi,
quali quelle azteche che abitavano il Messico. Rino
Cammilleri, nel suo prezioso I mostri della ragione (Ares,
Milano), ci informa, tuttavia, che poi così pacifici gli Aztechi
non erano proprio. 

Gli Aztechi, infatti, sottomesse tutte le popolazioni e resele
schiave, praticavano i sacrifici umani, offrivano, uccidendoli,
ventimila schiavi l’anno per placare l’ira dei loro dei. Nella
sola cerimonia per la dedicazione del tempio di Huitzilopoctli,
nell’anno 1486, le vittime furono ben 70.000.

Ogni cerimonia religiosa prevedeva lo squartamento e lo
scuoiamento di una giovane vittima, maschio o femmina,
dodicenne e vergine. Chiunque poteva comprare uno schiavo,
sacrificarlo e cibarsi delle sue carni.

                    



La “prova” di cui parla Geno Pampaloni
viene superata brillantemente con l’ele-
zione di Giovanni Paolo II, universalmen-
te riconosciuto come il grande difensore
della dignità dell’uomo.

Tra questi valori di cui parlano sia il
cattolico Medi che il laico Pampaloni c’è
la “laicità” dello Stato, ossia la distin-
zione tra Stato e Chiesa, dei loro compi-
ti e dei loro poteri. La laicità dello
Stato infatti, come del resto il concetto
di persona e il concetto di libertà (cfr.
La Via di novembre, pp. 92-93), è una
istituzione voluta da Gesù Cristo, conte-
nuta nella Bibbia, diffusa, sostenuta e
inculcata dalla Chiesa cattolica; trasmes-
sa quindi nella cultura politica, giuridi-
ca e sociale.

NOVITÀ IMPENSABILE: AL POTERE CIVILE 
SI AFFIANCA UN POTERE RELIGIOSO 
DA ESSO INDIPENDENTE

Nella antichità pagana, dagli imperi
orientali alla Grecia e a Roma col suo
immenso e ben organizzato impero, lo Stato
è tutto sia sul piano politico che reli-
gioso. La religione del popolo è quella
stessa dello Stato, che ne assicura il
servizio religioso come lo fa negli altri
campi. Il capo dello Stato ordinariamente
riveste anche la dignità di Pontefice
massimo; se tale dignità si separa da
quella di governo, il Pontefice massimo
rimane un dignitario dello Stato, scelto
con criteri simili degli altri dignitari.
Ebbene un tale sistema, che mette nelle
mani dello Stato sia il potere politico
che religioso, ha una sua logica e una sua
giustificazione. 

«Lo Stato, infatti, deve assicurare il
benessere dei cittadini; ma questo benes-
sere è tanto religioso quanto materiale;
lo Stato deve dunque assicurare anche il

GENO PAMPALONI:
MUTUATI DALLA CHIESA ANCHE 
I VALORI IN CUI NOI LAICI CREDIAMO

«Tutto ciò che c’è di buono al mondo di
oggi l’umanità lo deve alla Chiesa di
Cristo. Tutto ciò che oggi l’umanità rice-
ve e sente: è Chiesa. Se oggi si lotta con-
tro la guerra in tutto il mondo, pur essen-
doci guerra, è perché il Cristo è entrato
nel pensiero e nel cuore dell’uomo e tutta
l’umanità vuole la pace, grida alla pace.
Se oggi, nonostante tutto, c’è un senso
sociale di bontà, di distribuzione della
ricchezza: questo è Chiesa nella Chiesa»:
questo scrisse il professore di fisica,
scienziato e vicepresidente dell’EURATOM,
Enrico Medi, cattolico, di cui è in corso
la causa di beatificazione, nel suo libro
Il mondo come lo vedo io ( ed. Studium,
Roma 1974, pp. 205-206).

Le medesime affermazioni furono fatte da
un giornalista e scrittore celebre, Geno
Pampaloni che si professa culturalmente
laico, sul Giornale nuovo (Milano
1°.10.1978), dopo la morte di papa Luciani
e in attesa dell’elezione del nuovo papa.
Scrive così:  «Non parlo da figlio della
Chiesa, quale non sono. Parlo da laico. Ma
da laico che sa quanto tutti dobbiamo alla
Chiesa, al tesoro prezioso di valori di
cui è custode; alla sua testimonianza,
alla intrepidezza della sua fede nello
spirito; e anche al riverbero sacrale o
per meglio dire divino con cui essa pone
al servizio degli uomini, in nome di
Cristo, la libertà, la giustizia e l’amo-
re, i valori nei quali anche noi (di cul-
tura laica) troviamo il senso della nostra
vita. Proprio per questo ci auguriamo che
la Chiesa intera, l’istituzione, la gerar-
chia, i religiosi e tutto il popolo di Dio,
abbiano limpida e leale coscienza della
gravità della prova cui essa è chiamata». 
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benessere religioso, dirigere la vita
religiosa come la vita temporale.

La nozione di una Chiesa interamente
indipendente dallo Stato, guida dei desti-
ni spirituali degli uomini, unica compe-
tente per dire il vero e il bene, è dun-
que una nozione esclusivamente cristiana.
La nozione di uno Stato la cui competenza
si limita al temporale, il cui fine si
limita alla ricerca del bene sociale dei
cittadini, è ugualmente propria del mondo
cristiano, e più propriamente del pensie-
ro cattolico...

Facciamo uno sforzo per metterci dal
punto di vista della religione naturale.
Ecco un popolo che crede in Dio e ci crede
secondo le variazioni di questa o di quel-
la religione cosiddetta pagana. Questo
popolo si sente in dovere di onorare Dio
mediante un culto: chi renderà questo
culto a nome del popolo? Nessuno ne ha
ricevuto il mandato da Dio. Sono dunque i
rappresentanti del popolo, i capi della
comunità che organizzano il culto e sono
gli interpreti del sentimento collettivo.
Il potere civile ed ecclesiastico si com-
penetrano, non sono che due aspetti di un
solo e identico potere.

Il cristianesimo, dunque, introduce nel
mondo un elemento radicale di trasforma-
zione stabilendo, al di fuori del potere
civile, un altro potere da esso indipen-
dente e definito in modo completamente
diverso; un potere spirituale, che trae la
sua autorità da Dio stesso con una inve-
stitura diretta, formulata secondo una
maniera umana. Il potere della Chiesa
sfugge al controllo dello Stato, perché
essa è stata istituita da Gesù Cristo, il
quale è al di sopra degli Stati.  Poiché
la Chiesa ha ricevuto da Cristo la missio-
ne di condurre gli uomini alla salvezza,
lo Stato non ha più da occuparsene, eccet-
to che per aiutare la Chiesa ad assolvere
il suo compito. Insomma, è un completo
capovolgimento dell’ordine sociale» (J.
Leclercq, La vita di Cristo nella Chiesa,
ed. Paoline 1973, pp. 239; 240-241).

GESÙ DISSE: 
DATE A CESARE QUEL CHE È DI CESARE,
A DIO QUEL CHE È DI DIO!
E FU LA LAICITÀ DELLO STATO

Un tale capovolgimento dell’ordine
sociale lo provoca Gesù Cristo qualche
giorno prima di essere condannato alla
crocifissione, mentre insegna nell’atrio
del Tempio a Gerusalemme. Ecco come si
svolge l’episodio che ha determinato una
svolta radicale e storica nei rapporti tra
lo Stato e la Religione.  

Scribi e farisei hanno deciso di deferi-
re Gesù a Pilato perché lo condanni a
morte, poiché il suo fascino sul popolo e
i suoi insegnamenti ledono il loro presti-
gio e la loro politica. Perciò sono impe-
gnati a trovare, contro di lui, delle
accuse valide e tali da ottenere un tale

risultato:  accuse forti di carattere
politico. Allora essi, che sono i leaders
della feroce opposizione a Gesù Cristo,
«mandano degli informatori, che si finga-
no persone oneste, per coglierlo in fallo
nelle sue parole e poi consegnarlo al
potere del governatore» (Lc 20,20).

Ed essi vanno e, dopo avere premesso un
elogio alla sua saggezza e al suo corag-
gio, da veri ipocriti formulano una preci-
sa domanda-tranello: «È lecito a noi
Israeliti, che siamo il Popolo di Dio,
pagare il tributo a Cesare, imperatore
pagano di Roma?».

A tale domanda , secondo loro, Gesù deve
rispondere con un sì o con un no. Non ci
sono scappatoie, o almeno ad essi sembra
che non ce ne siano. Se dice sì, ossia che
è lecito pagare il tributo a Cesare, si
mette contro il popolo che aspetta un
Messia che lo liberi dal dominio dei
Romani, ed è un rischio che non può cor-
rere: sarebbe spacciato appunto come
Messia. Deve dire, dunque, no: in tal
caso, ossia affermando che non è lecito
che il popolo che riconosce solo la sovra-
nità di Dio paghi il tributo a Cesare, lo
possono accusare come ribelle, come sobil-
latore e rivoluzionario, e il governatore
non può che condannarlo a morte.

La questione posta a Gesù è gravissima,
poiché per il popolo ebreo   il tributo
imposto dall’imperatore si configura come
una terribile offesa al suo orgoglio di
popolo che riconosce suo unico e solo Re e
Signore Javè, l’unico Dio. Ancora: mentre
i Romani permettono che per il commercio
circolino in Palestina delle monete senza
alcuna immagine, quando si tratta di paga-
re il tributo impongono che lo si faccia
con denari che portano impressa l’effigie
dell’imperatore con la corona di alloro
sul capo, simbolo della sua dignità divi-
na: pretende infatti di essere adorato dai
suoi sudditi.

Insomma il caso è complicato e grave, ma
non per Gesù che li sorprende con una
richiesta: 

- Ipocriti, mostratemi la moneta del tri-
buto. 

Ed essi  gliela presentano. Egli allora
chiede:  

- Di chi è questa effigie e questa iscri-
zione? 

Ed essi rispondono: 
- Di Cesare! 
Poveri ingenui: con questa risposta si

sono autocondannati poiché portando in
tasca quel denaro con l’effigie dell’impe-
ratore sono in peccato, perché Mosè ha
proibito di farsi e di portare immagini,
tanto più di un imperatore che pretende il
culto come dio. Nel Talmud, che è il com-
mento ufficiale alla loro Bibbia, è scrit-
to che il dominio di un sovrano si esten-
de fin dove si estende il valore della sua
moneta.

Perciò non resta che la risposta e il
principio che Gesù proclama: 
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- Rendete dunque a Cesare quello che è di
Cesare, e a Dio quello che è di Dio.

«E così - conclude Matteo - non potero-
no coglierlo in fallo e, meravigliati
della sua risposta, tacquero» (Mt 20,20-
26).

Queste parole di Gesù vanno messe in
relazione con le altre che Egli, qualche
giorno dopo, dice  a Pilato che lo sta pro-
cessando. Questi, dopo averlo fatto fla-
gellare, lo invita a discolparsi dicendo-
gli: 

- Non parli? Non sai che ho il potere di
metterti in libertà e il potere di metter-
ti in croce? 

Rispose allora Gesù: 
- Pilato, tu non avresti nessun potere su

di me, se non ti fosse stato dato da Dio»
(Gv 19,10-11).  

Ebbene, con queste parole Gesù pone defi-
nitivamente le fondamenta di un nuovo,
inaspettato, rivoluzionario rapporto tra
Potere politico e Potere religioso, tra
Stato e Chiesa, formulando due principi:

1. Al vertice e a servizio della comu-
nità umana ci sono due Poteri: quello
politico e quello religioso, Stato e
Chiesa, di natura diversa come diversi (ma
complementari) sono i loro fini: il primo
si occupa del benessere temporale e socia-
le della comunità, il secondo di quello
spirituale ed eterno della medesima.

2. Sia il Potere della Chiesa che quel-
lo dello Stato vengono da Dio. Perciò non
solo la Chiesa, ma anche lo Stato trova la
sua giustificazione in Dio. Però, pur pro-
cedendo dalla stessa fonte, i due Poteri
sono costituzionalmente distinti. 

Ebbene, «l’istituzione di un potere spi-
rituale indipendente costituisce un’inno-
vazione così prodigiosa da rappresentare,
forse, dal lato del progresso umano, l’i-
niziativa più benefica e più decisiva che
l’umanità abbia conosciuto. 

Quando gli uomini della politica hanno
la possibilità di dominare la morale, la
subordinano ai loro desideri. La regola
morale oscilla allora secondo il benepla-
cito delle loro cupidigie; la stessa azio-
ne diviene buona o cattiva secondo che è
fatta da questo o da quello; oppure, in
democrazia, secondo la opinione della mag-
gioranza parlamentare. E così la regola
morale perde il suo valore di norma; inve-
ce di dirigere, obbedisce.

Liberare, quindi, i valori morali dalle
forze temporali e politiche è una condi-
zione essenziale di progresso.

Fuori del cristianesimo nessuno ci aveva
pensato. Ed in verità, come si poteva
farlo? Chi potrebbe attribuirsi il dirit-
to di sottrarsi all’autorità statale,
quando lo Stato è un principe investito da
un potere di origine divina o il rappre-
sentante scelto liberamente dalla comu-
nità? Per pensarci ci occorreva Cristo,
dominatore di ogni potere umano in quanto
Figlio di Dio» (J. Leclercq, ivi, pp. 244-
246).

LA CHIESA AFFRONTA TRE SECOLI DI MARTIRIO
PER AFFERMARE LA LIBERTÀ DI COSCIENZA
E LA LAICITÀ DELLO STATO

Dopo l’Ascensione di Gesù al Cielo, rice-
vuto lo Spirito Santo, nel giro di pochi
decenni gli Apostoli, umili pescatori
della Galilea, riuscirono a rendere pre-
sente ed evidente la Chiesa col suo mes-
saggio evangelico in tutto l’impero roma-
no. Quale rapporto i cristiani dovevano
tenere con l’autorità politica? Quella
tenuta da Gesù: rispetto delle leggi in
tutto, eccetto in ciò che contrasta con i
diritti di Dio. 

Scriveva perciò l’apostolo Pietro, il
primo Papa, nella sua prima lettera:
«State sottomessi ad ogni istituzione
umana per amore del Signore: sia al re come
sovrano, sia ai governatori come suoi
inviati... Comportatevi come uomini libe-
ri, non servendovi della libertà come di
un velo per coprire la malizia, ma come
servitori di Dio. Onorate tutti, amate i
vostri fratelli, temete Dio, onorate il
re» (2,13-17).   

Scriveva, a sua volta, l’apostolo Paolo
nella lettera ai Romani: «Ciascuno sia
sottomesso alle autorità costituite, poi-
ché non c’è autorità se non da Dio. I
governanti non sono da temere quando si fa
il bene, ma quando si fa il male. È neces-
sario stare sottomessi, non solo per timo-
re della punizione, ma anche per ragioni
di coscienza. Dovete dunque pagare i tri-
buti» (13,1-7).

I cristiani dei primi secoli avevano una
grande simpatia per l’impero romano: con
le sue magnifiche strade consolari, con i
suoi ordinamenti, con una sua lingua
internazionale (il greco), con la sua
stessa universalità sia territoriale che
politica, culturale e giuridica favoriva
in modo determinante l’espandersi del mes-
saggio evangelico. Perché allora lo scon-
tro? Perché poco meno di tre secoli di
regime persecutorio contro i cristiani?
Quali ne furono i motivi?

In verità Roma era molto tollerante:
accoglieva nel suo Pantheon le divinità
dei popoli vinti come suoi numi tutelari.
A Roma perciò erano arrivati ed accolti
culti e superstizioni d’ogni specie.
Perfino l’imperatore si considerava dio,
ed esigeva un culto con templi ed altari
in tutto l’impero.  

Ma il cristianesimo non era una religio-
ne tra le tante, bensì la religione, il cui
trionfo doveva necessariamente segnare la
fine di tutte le altre.  

I motivi principali e basilari dell’op-
posizione tra Stato romano e Chiesa di
Gesù Cristo possono ridursi a due: 

1. La Chiesa riconosceva allo Stato roma-
no l’autorità in materia politica, ma non
in quella religiosa, morale e spirituale;
e in questo era assolutamente intransigen-
te, poiché Cristo stesso aveva circoscrit-
to l’onnipotenza dello Stato, sottraendo
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ad esso il dominio sulle coscienze. 
2. La Chiesa professava il monoteismo:

riconosceva un solo Dio. Di conseguenza
rifiutava il culto degli dèi e il culto
dell’imperatore con tutto ciò che vi era
connesso: sacrifici, frequenza ai templi,
partecipazione alle feste religiose e alle
solennità civili che erano pure pubbliche
solennità religiose.

Perciò questa religione nuova, piena di
vitalità, che si affermava in tutti i ceti
sociali, non legata ad alcuna nazionalità,
con un programma di conquista universale,
costrinse lo Stato romano che si identifi-
cava col culto ai molti dèi, alla stessa
Roma  e all’imperatore, a considerare i
cristiani atei negatori appunto delle
molte divinità, privi di sacrifici e di
culto legittimi, e quindi pericolosi per
lo Stato. Conseguenza: la persecuzione
che, ad ondate successive, si protrasse
per poco meno di tre secoli, con migliaia
e migliaia di martiri. Fu il prezzo paga-
to dalla Chiesa per rivendicare e preten-
dere la laicità dello Stato, e quindi la
libertà di coscienza e di religione, che è
la madre di tutte le libertà.

NON ADORIAMO L’IMPERATORE 
MA PREGHIAMO PER LUI
E LO ONORIAMO COME SUDDITI FEDELI

Gli scrittori cristiani cercarono di
difendere la laicità dello Stato e il
diritto alla libertà religiosa, spiegando
la  posizione della Chiesa. Ne citiamo
solo tre.
Giustino, nato nel 100 circa e martiriz-

zato nel 167, pagano convertito, professo-
re di filosofia a Roma, scriveva:
«Dappertutto noi cerchiamo di pagare,
primi di tutti, i tributi e le imposte a
coloro che hanno il compito di riscuoter-
le, come siamo stati istruiti dallo stes-
so Gesù Cristo. Infatti, a quel tempo
alcuni andarono da Lui per chiedergli se
si dovessero pagare i tributi a Cesare. Ed
Egli rispose: “Ditemi, di chi è l’immagi-
ne impressa sulla moneta?”. “Di Cesare”,
dissero quelli. E di nuovo rispose loro:
“Date a Cesare quel che è di Cesare e a
Dio quel che è di Dio”.

Perciò noi adoriamo solo Dio, ma per il
resto vi serviamo con gioia, riconoscendo-
vi Imperatore e autorità sugli uomini e
preghiamo perché si trovi in voi, oltre
che alla potenza regale, anche un saggio
discernimento.

Se poi, nonostante preghiamo e facciamo
ogni cosa pubblicamente, voi ci sdegnere-
te, non ne avremo danno, ancor più convin-
ti, anzi, che ognuno renderà conto di
fronte a Dio secondo la misura dei poteri
che ha ricevuti, come proclamò Cristo
dicendo: “Più sarà richiesto da colui a
cui Dio ha dato di più» ( Apologia a favo-
re dei cristiani I, 17).
Teofilo di Antiochia vescovo (martire nel

185) scriveva: «Io onorerò l’Imperatore in

misura maggiore, se non lo adorerò, ma
pregherò per lui. Adoro invece come Dio il
Dio reale e vero, sapendo che l’Imperatore
è sotto di Lui. Tu mi dirai: “Perché non
adori l’Imperatore?”. Perché questi non è
fatto per essere adorato, ma per essere
onorato col rispetto conveniente. Non è un
dio, ma un uomo stabilito da Dio non per
essere adorato, bensì per prendere giuste
decisioni» (Ad Autolico I, 11).
Quinto Settimio Tertulliano (160-222),

scrittore e filosofo convertito, nato a
Cartagine ma vissuto a Roma, ripeteva:
«Non chiamo l’imperatore col nome di Dio,
sia perché non sono capace di mentire, sia
perché non ho il coraggio di schernire il
mio sovrano; gli basti d’essere detto
Imperatore, appellativo solenne, concesso
da Dio; si contenti che l’onoriamo come è
lecito a noi e conveniente a lui, cioè
subito dopo Dio e sol a Dio inferiore; e
sappia che noi invochiamo il Dio vivo,
vero ed eterno per la salute di Cesare!»
(cit. in L. Todesco, Storia della Chiesa
vol. I, Marietti, p.127).

NEL 313 CON L’EDITTO DI MILANO
«È RICONOSCIUTA PIENA LIBERTÀ
DI SEGUIRE LA RELIGIONE CHE SI VUOLE».
LA CHIESA HA VINTO! 

Per circa 260 anni, nell’impero romano,
fu in vigore il cosiddetto Institutum
Neronianum, ossia un principio legale sta-
bilito appunto da Nerone per processare i
cristiani, sui quali egli aveva scaricato
la colpa dell’incendio di Roma, fatto
appiccare da lui stesso:  proscriveva
espressamente il culto cristiano e stabi-
liva la norma: «Non licet esse christia-
nos» (Non è lecito essere cristiani).
Perciò lo scatenarsi ad ondate successive,
più o meno distanti, delle persecuzioni.
Ci vollero migliaia e migliaia di martiri,
un numero stragrande di cristiani ammazza-
ti, per la conquista di quelle libertà che
oggi sono appannaggio, almeno sulla carta,
di tutto il genere umano: la laicità dello
Stato e la libertà di coscienza e di reli-
gione.

Laicità dello Stato e libertà di coscien-
za furono riconosciuti col famoso Editto
di Milano, emanato da questa città nella
primavera del 313 dai due imperatori
Costantino e Licinio, l’uno Augusto
dell’Oriente e l’altro dell’Occidente. Lo
conosciamo attraverso una lettera che
Licinio scrive ai governatori suoi dipen-
denti, a nome anche del collega
Costantino, primo imperatore romano con-
vertitosi al cristianesimo. La lettera è
riportata dallo storico Lattanzio (250-
325) nella sua opera De mortibus persecu-
torum. Ecco il contenuto dell’Editto:

1. Riconoscimento della libertà di
coscienza e di religione: «La libertà
religiosa non deve essere negata, ma deve
essere permesso a ciascuno, secondo la
propria volontà e discrezione, di vivere
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la propria religione con libertà».
2. La libertà di coscienza e di religio-

ne va riconosciuta anche ai Cristiani:
«Abbiamo ordinato che anche i Cristiani
possano conservare la propria fede e il
proprio culto»  

3. Nessun privilegio al Cristianesimo, ma
uguaglianza per tutti i culti: «Ai
Cristiani e a tutti gli uomini è ricono-
sciuta piena libertà di seguire la reli-
gione che vogliono, così che ogni divinità
o potenza celeste possa benvolerci, noi e
tutti coloro che vivono sotto il nostro
comando».

Con l’Editto di Milano lo Stato rinunzia
alla sua funzione religiosa, e incomincia
così il lungo cammino della laicità dello
Stato, che lascia a un potere distinto e
riconosciuto, quello della Chiesa, di gui-
dare le coscienze dei propri fedeli. 

L’azione prudente, ma tenace e discreta
della Chiesa, alimentata e irrobustita dal
sacrificio delle migliaia e migliaia di
martiri, operò lentamente, ma inesorabil-
mente.

LA LAICITÀ È LIBERTÀ E CIVILTÀ
IL LAICISMO È BARBARIE E SCHIAVITÙ

La laicità dello Stato purtroppo oggi non
è qualcosa di universale: non è ricono-
sciuta negli Stati islamici, poiché il
Corano o ne è la carta costituzionale, o
la fonte ispiratrice della legislazione;
lo Stato ebraico privilegia la componente
razziale; e perfino negli Stati protestan-
ti vescovi e presbiteri sono funzionari
dello Stato e da esso finanziati; la
Chiesa anglicana riconosce come suo capo
il re: oggi la regina Elisabetta II;  le
Chiese ortodosse dell’Oriente, separate
dalla Chiesa cattolica, sono Chiese nazio-
nali, e quindi legati alla politica e ai
vari governi. 

Solo la Chiesa cattolica si professa
distinta e indipendente da qualsiasi
Stato, al punto che il suo capo, il Papa,
storicamente per salvaguardare la sua
indipendenza ha voluto e vuole una Stato
proprio, anche se ridotto a poco più di
mezzo km quadrato come l’attuale Stato
della Città del Vaticano. 

Indipendenza e distinzione tra Chiesa e
Stato non significano né opposizione né
ignoranza reciproca, bensì collaborazione.
Esponiamo i motivi.

Lo Stato è una società perfetta che ha
come scopo il bene comune dei suoi citta-
dini in questo mondo, e ne ha i mezzi e le
istituzioni per perseguirlo. Anche la
Chiesa è una società perfetta che ha come
scopo di guidare coloro che liberamente vi
aderiscono al fine ultimo dell’uomo: la
salvezza eterna, e ne possiede i mezzi
adeguati per perseguirlo. E tuttavia, pur
avendo obiettivi e strumenti diversi non
possono considerarsi due società completa-
mente separate perché: 

a) i soggetti delle due società possono

essere gli stessi: cittadini dello Stato e
fedeli della Chiesa; 

b) gli obiettivi delle due società non
sono del tutto estranei l’uno all’altro,
poiché non è concepibile un autentico
benessere dell’uomo che si disinteressi
della sua salvezza spirituale; così come
non è concepibile una salvezza spirituale
disgiunta da un concreto benessere spiri-
tuale.

Le forme di collaborazione, pertanto,
vanno ricercate col dialogo tra le due
società, che oggi possono concretizzarsi con
i Concordati, come attualmente in Italia.

Purtroppo dalla rivoluzione francese ai
nostri giorni la nobile dottrina della lai-
cità non raramente si è trasformata in un
orribile laicismo, ossia nell’irrazionale
tendenza di pensare e risolvere i problemi
dell’uomo ignorando la componente religio-
sa inscritta nella natura dell’uomo e della
stessa società; in un umanesimo che vuole
rimanere esclusivamente terreno, determi-
nato a ignorare Dio. Tale disumana dottri-
na ha preso diverse forme ideologiche:
naturalistica, illuministica, liberalmas-
sonica, materialistica, marxistica. 

Ebbene il laicismo divenuto ideologia, in
due secoli: Ottocento e Novecento, ha dato
all’umanità non tanto il promesso paradi-
so in terra, ma ha dato alla terra monta-
gne di morti ammazzati attraverso rivolu-
zioni, guerre, genocidi, eliminazioni di
masse enormi di esseri umani che non rien-
travano nei parametri mentali stabiliti
dalla ideologia laicistica di turno. E
purtroppo il laicismo è ancora vivo e
vegeto, e continuerà a dare i suoi frutti
tossici, se i credenti in Cristo e gli
uomini di buona volontà non si opporranno
fermamente e fortemente.

La dottrina della Chiesa sui rapporti tra
Stato e Chiesa è chiaramente formulata nel
Concilio, nella Costituzione pastorale su
la Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium
et spes; ne riportiamo i punti essenziali
schematizzandoli:

1°. «La Chiesa, in ragione del suo uffi-
cio e della sua competenza, in nessuna
maniera si confonde con la comunità poli-
tica».

2°. «La Chiesa non è legata a nessun
sistema politico».

3°. «La Chiesa vuole essere insieme il
segno e la salvaguardia del carattere tra-
scendente della persona umana». 

4°. «Lo Stato e la Chiesa sono indipen-
denti e autonomi nel proprio campo».

5°. «Lo Stato e la Chiesa, anche se a
titolo diverso, sono a servizio della
vocazione personale e sociale delle stes-
se persone umane. Esse, perciò, svolgeran-
no questo loro servizio a vantaggio di
tutti, in maniera tanto più efficace quan-
to meglio coltiveranno una sana collabora-
zione tra loro, secondo modalità adatte
alle circostanze di luogo e di tempo».

GERLANDO LENTINI
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Tra Chiesa e Stato in Italia

NÈ PRIVILEGI NÈ MUSERUOLE
Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica si sono guardati

lealmente in faccia, anzi negli occhi. E hanno preso atto
di ciò che rispettivamente sono: indipendenti e di natura
diversa, senza dubbio. Però hanno preso pure atto che tra
i propri scopi ne hanno uno in comune, e non uno scopo
da poco: la promozione della persona e il bene del Paese.
Hanno così scoperto di potersi apprezzare, dandosi delle
regole.

Gli Accordi di revisione del Concordato del 1984
nascono da questo processo vissuto a cielo aperto e alla
luce del sole. Cioè senza trucchi o sotterfugi. L’articolo
1° ne è la premessa che dà senso a tutto il resto. Lo ricor-
dava non tanti giorni fa il segretario generale della
Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Giuseppe
Bertoni, parlando a Venezia - alla Fondazione Cini - a un
convegno da tempo programmato sui beni ecclesiastici,
patrimonio di tutto il popolo italiano, e dunque a sua
disposizione. Per fare un solo esempio, è grazie a questo
spirito di collaborazione che negli ultimi anni dozzine di
musei diocesani hanno potuto (ri)aprire i battenti, met-
tendo finalmente tesori d’arte e di cultura a disposizione
di tutti i cittadini. Quei musei - serve dirlo? - sono parte
integrante della storia dei nostri territori; senza di loro,
quella storia sarebbe incompleta.

Collaborazione, dunque. Tutto il contrario del conflit-
to che alcuni si ostinano ultimamente a vedere alla radi-
ce delle relazioni tra Stato e Chiesa. I Patti del 1929
nascevano indubbiamente dalla necessità di sanare un
“conflitto“, che aveva attraversato la seconda metà
dell’Ottocento, culminando nella presa di Roma del 20
settembre 1870. Ma gli accordi del 1984 hanno altra
natura. Concedere dei privilegi alla Chiesa? Semmai
toglierli. Lo facciamo dire al socialista Gennaro
Acquaviva, protagonista di quella stagione, che così
replica al socialisti Boselli e Intini: 

«Il Concordato del 1984 mette fine a una serie di pri-
vilegi della Chiesa cattolica, fu un accordo di libertà».
Punto.

Essere liberi significa avere i mezzi per perseguire la
propria «missione». Ma può voler dire anche rischiare. E
dopo l’84, questo accade con il sistema di sostegno eco-
nomico della Chiesa, noto comunemente come «l’otto
per mille» (e sbrigativamente, perché dimentica le offer-
te deducibili per il clero). Il «privilegio» semmai c’era
prima, quando i parroci italiani ricevevano l’assegno di
congrua (1) e, in un certo senso, erano «stipendiati» dallo
Stato. Con l’otto per mille, fine del «privilegio». La
Chiesa si rimette infatti alla volontà dei contribuenti ita-
liani. Lo Stato dice: metto a disposizione l’otto per mille
del gettito complessivo dell’Irpef e lascio che siano i
contribuenti a distribuirlo tra vari soggetti e per le fina-
lità che gli stessi soggetti indicano. I contribuenti potreb-
bero non firmare a favore della Chiesa cattolica, se non
la stimassero. Di possibilità ne avrebbero tante. Tra l’al-
tro, nonostante che i cittadini in obbligo di presentare la
dichiarazione siano sempre di meno, la partecipazione è
del 50 per cento, tendente al rialzo e ben superiore a tutti
i referendum popolari degli ultimi anni. Il che vorrà pur
dire qualcosa.

Liberi e responsabili, lo Stato italiano e la Chiesa cat-
tolica, entrambi in missione per il bene comune, in modo
positivo. Lo sono anche e soprattutto quando il confron-
to si fa aspro, come avviene nei dibattiti veri in cui la
posta in gioco è alta, perché tocca i fondamenti stessi
della natura umana e della società.

Gli Accordi dell’84 presuppongono una Chiesa non
tremebonda o remissiva, che rinuncia quando è scomodo
a dare il proprio contributo; ma, al contrario, una Chiesa
che c’è e si esprime - dalla sua vasta base ai suoi vertici
- per il bene comune. Servendo col grembiule ai fianchi

chiunque si presenti alla sua porta, e dicendo a voce
bassa o alta, a seconda delle circostanze e delle urgenze,
ciò che ritiene vitale per tutti.

Lo Stato italiano, che poi vuol dire l’insieme dei citta-
dini, da sempre conosce questa Chiesa, e non si sogna di
metterle la museruola in cambio  della minestra. Sarebbe
un ricatto umiliante anzitutto per lo Stato. Il quale sa
bene d’altro canto che la Chiesa non agisce in rapporto
alle convenienze. Una Chiesa umile, a servizio degli ita-
liani, ma anche a testa alta. Una Chiesa leale, che esige
lealtà.

UMBERTO FOLENA
(1) Chiariamo che la congrua non era uno stipendio che
lo Stato dava ai parroci, ma tutt’altro. La congrua era la
quantità di reddito necessaria per il decoroso sostenta-
mento del parroco. Quello che dava lo Stato si chiamava
ed era supplemento di congrua, ossia un contributo che
loro dava mensilmente, se il ricavato dall’esercizio del
ministero parrocchiale non raggiungeva  la quantità di
reddito necessaria per il suo decoroso sostentamento:
una specie di elemosina, quasi per riparare all’operato
ingiusto dello Stato liberalmassonico, uscito dal
Risorgimento, che incamerò i beni della Chiesa e ne fece
quel che ne volle. Il Direttore.

CCCCHHHHIIII EEEESSSSAAAA     NNNN EEEELLLL     MMMMIIII RRRR IIIINNNN OOOO

La fabbrica dell’odio anticattolico
Il 28 ottobre scorso il solito manipolo di fanatici ha

occupato l’Università Statale di Milano. Ma chi se ne
frega dei diritti della maggioranza degli studenti? Storia
vecchia (come quella di Dario Fo che va ad esibirsi fra
questi pensionati della revoluciòn). In Italia da decenni -
a cominciare dalle autorità - subiscono la prepotenza di
questi gruppi nelle scuole e nelle università. Ma ci sono
alcuni particolari che incuriosiscono.

Come le minacce e le intimidazioni contro gli studenti
che si sono opposti all’occupazione rivendicando il dirit-
to di studiare. «Giovedì - mi dice un giovane di (...) un
gruppo cattolico - ci siamo presi spintoni, insulti e calci
quando abbiamo distribuito un volantino contro l’occu-
pazione. La reazione è stata furibonda. Sui muri sono
spuntate pistole disegnate e scritte insultanti contro la
Chiesa, il Papa, ciellini (giovani di Comunione e
Liberazione - ndr): “10, 100, 1000 vescovi morti”, “una
pallottola spuntata, Clino attento ai piedi (bucati)”, “Don
Giussani non prega più! Morte ai preti!”. Il tutto condito
con una mostra contro Israele che come al solito viene
posto sul banco degli accusati»

Sembra che vi sia in Italia un fabbrica di odio che pren-
de di mira prevalentemente i cattolici e chi viene ritenu-
to reo di «sionismo». A Pisa impedirono di parlare
all’ambasciatore israeliano. A Siena hanno tolto la parola
al cardinale Ruini e pochi giorni dopo - alla presentazio-
ne di un libro del Papa - hanno assediato il presidente
del Senato Pera (a cui il rettore dell’università aveva
negato l’aula perché gli estremisti non volevano). Altri
episodi analoghi a Torino e a Bologna. A Torino si è pro-
fanata la chiesa della Madonna del Carmine che è stata
imbrattata con scritte oltraggiose, mentre un petardo è
stato fatto scoppiare fra alcuni fedeli che assistevano alla
Messa.

Questo ritorno della piazza intollerante e fanatica in
realtà ha obiettivi più vasti... Tuttavia colpisce l’odio con-
tro la Chiesa. Difficile da capire perché proprio la Chiesa
è in prima fila nella solidarietà con gli immigrati e fece
sentire la sua voce contro l’intervento militare in Irak.
Come si spiega il fenomeno? C’è una crescente ostilità
anticattolica, talvolta è autentico odio, che si è eviden-
ziata anche in mondi del tutto diversi da quelli estremi-
sti: soprattutto nel mondo della cultura, della politica e
dei giornali.

Ernesto Galli della Loggia notava sul Corriere (7
novembre) che «basta dare un’occhiata anche distratta

                



GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

Û 50,00: Giuseppina Tacci (Ribera), Leonardo
Grisafi (Ribera/via Cusmano), Grazia Bullara
(Bivona), Scuola Media Statale “Vaccaro”
(Favara), Giuseppe Pace (Ribera), Accursio
Montalbano (Bruxelles), Pia Alessi (Termini
I.), Diego Acquisto (Favara), Serafino Lo
Sasso (Ribera) - Û 25,00: Angelo La Russa
(Favara), Pasquale Gandolfo (Salemi), Anna M.
Ponzo (Ribera), Francesco Campisi (Cattolica
E.) - Û 15,00: Silvano Mosele (Vigasio),
Calogero Pullara (Favara), Vincenzo Tramuta
(Varese), Carla e Franco Messina (Ribera) - Û
30,00: Filippo Bonanno (Casteltermini),
Giovanna Triolo (Ribera) - Û 10,00: Alessandro
De Sanctis (Felettino), Nicolò Spallino
(Ribera), Emanuela Guddemi (Ribera), Liborio
Marturano (Ribera), - Û 20,00: Pina Vita
(Palermo), Teresita Frachey (Chatillon),
Giuseppe Palmeri (Lampedusa), Angela Agliano
(Sciacca), Francesco Balsamello (Gangi), Corso
Carmela Russo (Brescia), Caterina Cusumano
(Ribera), Giovanni Sparma (Lampedusa) - Û
100,00: Mimmo e Marianna Marino (Ribera) - Û
5,00: Lillo Schifano (Ribera)

TOTALE ENTRATE ................Û 10.675,00
TOTALE USCITE  ................Û 13.320,00
DEFICIT .......................Û  2.645,00

107

Agli amici che sono convinti dellÕimportanza della
rivista per affermare e diffondere una cultura ispirata
ai valori umani ed evangelici, chiediamo di aiutarci
generosamente per potere continuare in questÕopera che
portiamo avanti da ben 40 anni.

Purtroppo, i cattolici hanno lasciato i mass media in
mano di coloro che stanno demolendo sistematicamente
i valori umani e cristiani. Essi hanno denaro,  potere
economico e politico; noi redattori de La  Via opponia-
mo la forza che ci viene dallÕessere di Cristo e la fiducia
nella sua provvidenza. Vi spendiamo, lieti e cristiana-
mente fieri, il nostro tempo, le nostre energie, i nostri
soldi, il nostro lavoro senza altro scopo che contribuire,
per quanto a noi � possibile, allÕaffermarsi del regno di
Dio: siamo convinti che la fede deve diventare cultura:
ed � ci� che facciamo.

I Redattori

LETTERE AL DIRETTLETTERE AL DIRETT OREORE

agli scaffali di una libreria per accorgersi della moltipli-
cazione negli ultimi anni dei libri che in un modo o nel-
l’altro manifestano un atteggiamento polemico nei con-
fronti della sfera religiosa e della Chiesa Cattolica in par-
ticolare. A parte il dato quantitativo, che è pure inedito e
rilevante, mi sembra che più inedito rilevante sia il tono
che circola: si pensi a un titolo come il “Trattato di ateo-
logia” di Michel Onfray che senza mezzi termini auspica
una “scristianizzazione radicale della società”.

Certo sono fenomeni diversi e non è giusto confonderli.
Ma il bersaglio è sempre la Chiesa. Sui mass media capita
di sentire il noto conduttore televisivo lanciarsi in pesan-
tissime invettive contro la Chiesa che avrebbero scatenato
severe reazioni se avessero bersagliato altre religioni, ma
lasciano pressoché indifferenti quando prendono di mira
i cattolici. E poi ecco la «Sagra anticlericale» organizzata a
Perugia e ospitata dalla Regione. E l’idea dei radicalsocia-
listi di abolire il Concordato, senza neanche conoscere la
sostanza dell’accordo del 1984 firmato da Craxi.

Tutto questo dispiegamento di forze contro una Chiesa
che - al massimo - usufruisce della libertà di parola
garantita a tutti dalla Costituzione.

E mentre i cristiani sono perseguitati e martirizzati in
tanti Paesi (dalla Cina al Vietnam, dai Paesi islamici
all’India, dove sono centinaia ogni anno gli episodi di
violenza). I cristiani sono il gruppo religioso più discri-
minato e oppresso del pianeta, ma paradossalmente nei
Pesi liberi sono normalmente posti sul banco degli accu-
sati.

Quando il laico Salman Rushdie venne messo nel miri-
no dei fondamentalisti islamici per un suo libro ritenuto
irriverente col «profeta» Maometto, si scatenò una rea-
zione di tutta l’intellighentia occidentale. Oggi che Omar
Sharif è stato «condannato» a morte da ambienti del
fanatismo musulmano perché sarebbe diventato cristia-
no (in realtà ha solo interpretato san Pietro in un  telefilm
della Rai), nessuno insorge. Il divieto a convertirsi al cri-
stianesimo (pena la morte) sembra sia cosa su cui sorvo-
lare. Per la verità ha lasciato pressoché indifferenti perfi-
no la decapitazione, avvenuta in Indonesia, delle tre stu-
dentesse cristiane ad opera di un gruppo di fondamen-
talisti musulmani. A Yusriani (15 anni), Theresia (16
anni) e Alvita (19 anni), giovani martiri cristiane, sgoz-
zate e decapitate a colpi di machete a causa della loro
fede, nessuno dedicherà né una trasmissione tv, né un
film, né un libro come quello (bello) che Bernard-Henri
Lévy dedicò a un giornalista ebreo-americano sgozzato a
Bagdad, «Chi ha ucciso Daniel Pearl?».

Nelle Messe domenicali delle nostre chiese si è forse
sentito pregare per queste povere ragazze martiri e per i
cristiani perseguitati di quei Paesi? No. Gli opinionisti
clericali (talora ecclesiastici) addirittura si fanno in quat-
tro per gridare sui giornali che i cristiani non sono affat-
to perseguitati e che - anzi - stanno benone. E un noto
settimanale che - almeno nella testata - ha l’aggettivo
«cristiano» in questi giorni ha fatto notizia per ben altro:
per aver esposto per la prima volta un sedere femminile
nudo in una inserzione pubblicitaria.

Pier Paolo Pasolini trent’anni fa vide un crollo di civiltà
(cristiana) nella pubblicità dei jeans Jesus che usò lo slo-
gan «Non avrai altro jeans all’infuori di me» (davanti
all’immagine di un sedere di ragazza con quei pantalo-
ni). Quello di oggi è forse il segno della sparizione e del-
l’insignificanza del mondo cattolico ufficiale, quello dei
giornali, degli intellettuali, delle istituzioni accademiche
clericali e delle organizzazioni curiali. Il «nuovo» cristia-
nesimo rinasce altrove, nelle catacombe e nel «contagio»
un po’ anarchico legato ai santuari mariani, a padre Pio,
all’ascolto di Radio Maria, alla figura di Giovanni Paolo
II e di Benedetto XVI, a tanti gruppi di preghiera che
nascono nel silenzio. Questa rinascita cristiana, per ora
sotterranea, non è stata ancora colta dai mass media. E la
scoperta non si annuncia indolore.

ANTONIO SOCCI
il Giornale  

FAMIGLIA CRISTIANA SI SQUALIFICA COME...
FAMIGLIA CRISTIANA.
GRAZIE A TURI VASILE DELL’AGENZIA RADICALE,
MENTRE DISPIACE
IL SILENZIO DEI NOSTRI VESCOVI
Caro Direttore,
credo conosca già il balzo avanti fatto da Famiglia Cristiana

verso la sua squalifica... di «famiglia cristiana». Finalmente ha
rotto l’ultimo tabù (?) sessuale inserendo (sul n. 45 del
6.11.2005) una pubblicità di una ditta di condizionatori in cui
appare (mi scusino  Direttore e amici lettori) un sedere di donna
dietro il vetro appannato di una doccia, con una frase equivoca:
«Se vuoi vedere chiaro, chiama subito il tuo elettricista».

Famiglia Cristiana già da diverso tempo dà dei chiarissimi
segnali di grave adeguamento al mondo della rivoluzione sessua-
le, e non solo nella scelta delle immagini pubblicitarie, ma anche
nelle indicazioni morali date ai lettori con le «Lettere al
Direttore», e con la diffusione di libri chiaramente anticristiani
(vedi per es. «Sulla strada» di Jack Kerouac). Papa Giovanni Paolo
II, qualche anno fa, mandò un Vescovo come visitatore per “ispe-
zionare” l’andamento della Congregazione fondata da Don
Alberione, vero uomo di Dio definito da Paolo VI «una meraviglia

                            



del nostro secolo». Nonostante questo, non solo non è cambiato
nulla, ma le “provocazioni” di Famiglia Cristiana sono continuate
e si sono aggravate.

Certe scelte di Famiglia Cristiana non solo scandalizzano bam-
bini e giovani che vedono nelle loro case questa rivista, ma diven-
tano uno scandalo per tutta la nostra società, come dimostra il
fatto che dell’ultima “scappatella” di Famiglia Cristiana hanno
parlato alla grande giornali e telegiornali.

Consapevole di meritare gli attacchi dei cattolici, lo staff diri-
genziale di Famiglia Cristiana cerca di farsi scudo con la figura del
Papa con il quale si fa fotografare (Avvenire del 6.11.2005) per
apparire in piena sintonia con Lui e con la Chiesa. Ma questa è
una operazione disonesta.

Per fortuna, già qualche parroco ha eliminato la vendita della
rivista nella propria chiesa; ed io mi sento obbligato a fare il pos-
sibile per convincere sacerdoti e fedeli a sabotare questa rivista.
Toccarli negli interessi pecuniari è l’unico modo per farli ravvede-
re.

Ma ciò che più mi amareggia e scandalizza è che non si senta
la voce di protesta di alcun Vescovo. I Vescovi, ossia le “sentinel-
le” della Chiesa, pare siano diventati, secondo l’espressione del
profeta Isaia, «ciechi, non si accorgono di nulla... cani muti, inca-
paci di abbaiare»(Is 56,10). E forse per questo Famiglia Cristiana
sa di poter continuare nella stessa linea senza alcun ostacolo da
parte dell’Autorità ecclesiastica.

Gradirei leggere un Suo parere sulla questione da me sollevata.
La ringrazio e porgo distinti saluti.

Silvano Mosele
Vigasio (VR) 

Caro Silvano,
ho letto con pena la sua lettera, la condivido in pieno in

tutte le sue parti. Per risponderLe, ho dovuto vedere anch’io
quella pubblicità e ne sono rimasto sconcertato e preoccu-
pato. Ormai credo che buona parte dei figli di don Alberione
abbiano smarrito il carisma del Fondatore, facendo i mena-
ger, anziché gli apostoli della buona stampa. Infatti, il diret-
tore Antonio Sciortino, che è un  prete, ha dichiarato in rife-
rimento a detta pubblicità: «La pubblicazione non è frutto di
una svista, ma di una decisione che rispetta la nostra linea
editoriale».

Ma le scelte dovrebbe sapere che Famiglia Cristiana deve
fare non è secondo una linea editoriale, ma secondo la
morale cattolica, il pudore cristiano, la castità evangelica e
gli interessi morali e spirituali dei lettori.  

Una lezione ai Paolini, in tal senso, viene data nientedi-
meno che dalla Nuova Agenzia Radicale (8.11.2005) di
Pannella, che titola: «Famiglia Cristiana e l’irresistibile
ascesa del posteriore». Vi si legge tra l’altro: 

«Aspettavamo con ansia che l’importante organo paolino
si adeguasse allo spogliarello generale... e l’ha fatto con un
tempismo degno di ammirazione... Il direttore di “Famiglia
Cristiana” confida nella maturità dei lettori, e intanto si fa
chiamare “don”. Perché “don”? La fotografia che lo ritrae è
quella di un distinto signore elegante, con cravatta proba-
bilmente griffata. È finito il tempo preistorico quando i
preti, perché il signor Sciortino è un prete, portavano la
tonaca da bagarozzo (= scarafaggio) come si dice a Roma.

Oggi molti preti si travestono, hanno acquistato una
disinvoltura moderna convinti di fare più proseliti come
quel don Mazzi, prezzemolo gustoso nelle più vane minestre,
che confessa con adorabile candore di farsi i... (una parola
che non ci sentiamo di trascrivere - ndr) propri.

È rimasto il Papa, Benedetto XVI, a credere che l’abito fa
il monaco, così come la toga fa il giudice, la divisa il carabi-
niere, la maglia il giocatore di pallone e così via...

La modernità vuole invece che il prete nasconda la sua
identità, nel tentativo di risultare più efficace e non, come
qualche maligno può insinuare, per nascondere un possibi-
le vuoto dell’anima e il desiderio di rientrare nella normalità
perduta.

In compenso, altri gettano la maschera e si esibiscono in
compiaciuti e sbandierati outing come si dice oggi moder-
namente.

Chi si nasconde e chi si rivela: in catechismo si chiama la
comunione dei santi, nella quale i meriti degli uni compen-
sano i demeriti degli altri. Potremmo rivolgere la domanda a
don Antonio Sciortino perché ci illumini su di chi sono i
meriti e di chi i demeriti. Chi è più moderno e più coraggio-
so, oggi: chi non si vergogna delle sue idee o chi le ritiene
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come un purgante che per essere accettato ha bisogno che
l’orlo del bicchiere che lo contiene sia cosparso di soavi
liquori?

Ho appena scritto queste parole che qualcuno suona alla
porta. È il postino che mi porge una rivista che non ho ordi-
nata, un omaggio non so di chi: è FAMIGLIA CRISTIANA,
numero 45. Strana coincidenza. Giuro che non è un espe-
diente narrativo. Sfoglio la rivista, arrivo al sedere al di là
del vetro, mi sforzo di coglierne la poesia.

Poi capisco. Si tratta di una pubblicità  a tutta pagina, con
in calce lo slogan: L’aria è vita.

È un sedere a pagamento. Mi vergogno di avere scritto
tante elaborate elucubrazioni e le interrompo. Il problema è
più semplice. Si tratta della diffusissima sindrome di
Vespasiano. Pecunia non olet (I soldi non hanno odore).
Persino in casa di Famiglia Cristiana».

Firma: TURI VASILE.
Un grazie a Pannella ispiratore di Agenzia Radicale e a

Turi Vasile, che ha scritto come un Padre della Chiesa o
come un Vescovo italiano del nostro tempo supposto, pur-
troppo, che ce ne sia qualcuno coraggioso come lui.

Ci scusino i nostri amati Vescovi per certe nostre espres-
sioni che possono sembrare irriverenti; ma, ci credano, è il
grido di speranza di coloro che crediamo nel loro ministero:
vogliamo che dicano forte la verità, che ci difendano dagli
errori, che smascherino coloro che, secondo Paolo VI,
rimangono nella Chiesa per demolirla dal di dentro. Ci sen-
tiamo soli e abbandonati nelle mani di coloro che vogliono
annacquare il Vangelo, screditare le virtù cristiane, buttarci
in quel relativismo morale ripetutamente deprecato da papa
Benedetto XVI. 

Caro Silvano, non so che cosa aggiungere... alla saggezza
radicale e pannelliana. Bisogna confessare con Gesù che «i
figli delle tenebre sono, purtroppo, più furbi dei figli della
luce». E io me ne vergogno!

Cordialmente.                    
IL DIRETTORE

CHI NON CREDE QUEL CHE LA CHIESA CREDE SU
MATRIMONIO, FAMIGLIA, RISPETTO DELLA VITA
SIN DAL CONCEPIMENTO...
NON PUÒ FARE CATECHISMO. VIGILI CHI DEVE!

Caro direttore, 
a contatto con persone della mia diocesi che dimostrano parti-

colare religiosità e persone impegnate sul piano pastorale e cate-
chistico, ho notato che parecchi non hanno le idee chiare e pro-
fessano pubblicamente posizioni, su tematiche sociali e civili,
quali l’aborto, il divorzio, l’omosessualità, ecc., esattamente con-
trarie a quelle contenute nel Catechismo che dovrebbero cono-
scere per intero e condividere. 

C’è chi contesta anche i Vescovi quando danno  indicazioni di
coscienza su tematiche di particolare valore morale e sociale. Ci
si dimentica, purtroppo, che, se siamo veramente cattolici, e non
solo sulla carta, siamo tenuti a seguire i loro insegnamenti, per-
ché, se è un diritto-dovere per la Chiesa pronunciarsi sulle scelte
legislative  che riguardano la dignità dell’uomo dal concepimento
alla morte, nostro dovere di cattolici è quello di obbedire.
Secondo il  catechismo della Chiesa Cattolica, infatti, “I vescovi
... sono gli araldi della fede, sono i dottori autentici della fede
apostolica, rivestiti dell’autorità di Cristo”. Quindi tutti i cattoli-
ci, tanto più se esercitano un ministero che può essere pastora-
le, catechistico, o di qualsiasi altra branca ecclesiale, devono
ricordarsi che “non si possono servire due padroni”. 

Se non condividono tutti i punti del catechismo che insegnano,
devono lasciare l’ufficio ecclesiale che esercitano, non possono
onestamente insegnare ciò che contraddice alla dottrina della
Chiesa, dalla quale hanno ricevuto il mandato di catechisti.

C’è poi chi mi ha scritto: «Io non praticherei l’aborto, né mai
divorzierei, così come non praticherei l’eutanasia, ma se altri li
vogliono fare è giusto che siano liberi di farli, non posso essere
contraria». Ma come si può concedere per legge ad altri di
distruggere la famiglia, di sopprimere i figli, di sopprimere la pro-
pria vita? È contro la ragione e contro la fede.

Su una tale incresciosa situazione, caro Direttore, vorrei che mi
manifestasse una sua riflessione.

Grazie. Cordiali saluti. 
Matteo Orlando 

Ribera (AG)
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Caro Matteo,
quello che tu mi scrivi mi fa ricordare che la situazione da

te denunziata si riscontra non solo nella tua diocesi, che è
anche la mia, ma anche altrove. 

Quando posso, ascolto da radio 3 mattino la lettura dei
giornali fatta a turno da diversi giornalisti, cui segue il dia-
logo con gli ascoltatori. Ebbene, ricordo che qualche anno
fa sentii gli interventi di due catechiste della diocesi di
Roma (così si qualificavano) che sugli anticoncezionali la
pensavano diversamente dalla morale cristiana e cattolica,
e per giunta consapevoli di essere in contrasto con gli inse-
gnamenti della Chiesa.

Purtroppo capita che i catechisti e le catechiste (che sono
in maggioranza) vengono reclutati senza che abbiano una
preparazione adeguata; e poi non vengono seguiti e vigilati
nel loro insegnamento, non vengono formati spiritualmente
oltre che culturalmente. Ricevono il mandato senza che chi
deve si renda conto della loro preparazione e della loro chia-
ra fede cattolica.

La fede cattolica non è un fede «fai da te» come per i fra-
telli evangelici, che credono quello che credono di capire
nella Bibbia; per cui ognuno può fabbricarsi un Gesù Cristo,
una fede e una morale a suo uso e consumo. La fede cattoli-
ca, ossia la vera fede, è quella della Chiesa: noi crediamo
quello che Dio ci ha rivelato e la Chiesa ci propone a crede-
re. La certezza di quel che crediamo e pratichiamo sul piano
morale non ci viene dalla nostra capacità di capire la Bibbia,
che poi non è un trattato, ma una storia; bensì dalla Chiesa
che è la colonna della verità. Purtroppo, non sempre chi fa
catechismo ha chiara questa regola base della nostra fede.

E poi, più che il mandato sarebbe importante la promessa
solenne, dinanzi a Dio e alla comunità parrocchiale, di inse-
gnare appunto cattolicamente quel che Dio ci ha rivelato e
la Chiesa ci propone a credere.

Sant’Agostino scrisse: «Non crederei al Vangelo, se la
Chiesa non me lo desse». La Chiesa è nata prima del
Vangelo: è la Chiesa che garantisce il Vangelo, non vicever-
sa; se si pensa... viceversa, si è protestanti e non cattolici.    

Pertanto, ribadiamo che coloro i quali ne hanno il dove-
re devono vigilare sui contenuti della fede professati da
coloro che hanno il mandato di far catechesi, o di presiede-
re alle associazioni ecclesiali. Solo così si può ovviare agli
inconvenienti da te denunciati, caro Matteo. E speriamo
che anche questa nostra corrispondenza possa contribuire
a ché ciò avvenga.

Con pari cordialità.
IL DIRETTORE

L’ECUMENISMO NON È RINUNZIA
ALLA PROPRIA IDENTITÀ, 
BENSÌ RECIPROCA CONOSCENZA NELLA CARITÀ

Gent.mo Direttore,
Le scrivo per complimentarmi prima di tutto per la rivista - La

Via - che pubblica sempre articoli molto belli e interessanti tra i
quali quelli, ultimamente, sulla donna.

Le scrivo anche per un problema molto importante: quello
«dell’ecumenismo»; per realizzare il quale, mentre la Chiesa cat-
tolica vuole “dialogare” ad ogni costo con tutti, chiedendo per-
dona a destra e a manca, i “fratelli” protestanti continuano a
scrivere contro la dottrina cattolica e diffondono i loro libri anche
mediante librerie cattoliche, quali quelle dei Paolini e delle
Paoline. La mia preoccupazione è il male che viene fatto ai cat-
tolici sprovveduti perché, mentre i nostri Pastori dialogano con i
protestanti, che sono tante teste e tanti “credi“, dietro le loro
spalle screditano i cattolici. Ecco perché la Chiesa cattolica ogni
anno perde migliaia di fedeli, che apostatano.

Le chiedo perciò: questo «dialogo ecumenico» l’ha voluto lo
Spirito Santo o la massoneria?

Saluti e bene.
Gesualdo Reale

Grosseto
Gent.mo Gesualdo,
il «dialogo ecumenico» l’ha voluto il Collegio Apostolico,

radunato in Concilio dal Papa. Conseguenza: l’ha voluto lo
Spirito Santo che guida la Chiesa, e non la massoneria che

può insidiarla, ma non guidarla; ed è una risposta al deside-
rio di Gesù espresso in quella che viene chiamata la sua
«preghiera sacerdotale» (Gv 17) prima di salire sul Calvario.
In tale preghiera Gesù chiede che i suoi “discepoli siano con-
sacrati nella verità” (v.19) e «che tutti siano una sola cosa,
come tu, Padre, sei in me e io in te; siano anch’essi in noi una
cosa sola» (v.21). Al problema ecumenico il Concilio ha
dedicato un Decreto: “Unitatis reintegratio”.

Dopo il Concilio ci sono stati e ci sono ancora quelli che
vogliono essere fedeli al Concilio seguendo le indicazioni
interpretative del Papa, altri  invece seguono le interpreta-
zioni cervellotiche di certe teste balzane. Giovanni Paolo I,
quando era ancora patriarca di Venezia, ebbe a scrivere in
una lettera ai suoi preti e ai suoi fedeli che c’erano due con-
cili: quello dei Padri e quello delle teste balzane, che pur-
troppo, osservava, sembrava prevalere.

Il Papa e i nostri Vescovi non hanno dato adito a nessuno
di inquinare la propria fede cattolica. Infatti, nel sopraddet-
to decreto è scritto: «Solo per mezzo della cattolica Chiesa di
Cristo si può ottenere tutta la pienezza dei mezzi di salvezza.
In realtà al solo collegio apostolico con a capo Pietro credia-
mo che il Signore ha affidato tutti i beni della Nuova
Alleanza, per costituire l’unico corpo di Cristo sulla terra, al
quale bisogna che siano pienamente incorporati tutti quelli
che già in qualche modo appartengono al popolo di Dio» (n.
3). Chi sono coloro «che già in qualche modo appartengono
al popolo di Dio»? Tutti quelli che credendo hanno ricevuto il
battesimo,  che è «il vincolo sacramentale dell’unità». Con
essi bisogna dialogare nella carità per la reciproca cono-
scenza, con la preghiera anche in comune, per rendersi doci-
li allo Spirito Santo e rispondere così al desiderio unitario di
Gesù Cristo.

Il dialogo va fatto non perdendo, ma approfondendo la
propria identità, anzi difendendola, non solo dai protestan-
ti, ma soprattutto da chi la insidia all’interno stesso della
Chiesa. 

Esempio di vero ecumenismo fu La Pira: dialogò con tutti,
di qualsiasi religione e di qualsiasi ideologia, ma rimanendo
fedelissimo alla sua fede cattolica; lo fu pure Madre Teresa,
ed ancora Chiara Lubich: fedeli al Papa, a Maria, al Mistero
eucaristico, sono riuscite a dialogare con tutti nella carità di
Cristo.

I Dehoniani che sono religiosi, invece, hanno il deposito e
la diffusione dei libri della editrice protestante Claudiana in
tutta l’Italia; le librerie della San Paolo li tengono, li espon-
gono e li vendono a chiunque.

«Purtroppo - constatava amaramente già Paolo VI il
15.1.1969 - l’interesse per il rinnovamento conciliare da
molti è stato rivolto all’accettazione delle forme e dello spiri-
to della Riforma protestante».

Allora? Si salvi chi può! Cordialmente.
IL DIRETTORE

IILL  PPEERRIICCOOLLOO  MMAASSSSOONNIICCOO

Perch� quello massonico � il pericolo che la Chiesa,
con un istinto significativo,avvert� subito come
totalmente insidioso da dedicargli il maggior
numero di condanne? Ma perch� niente � in appa-
renza pi� rassicurante e ragionevole - anche per un
cristiano non scaltrito - dellÕideologia delle Logge:
amore per lÕumanit� con relativo impegno filantro-
pico, fratellanza, tolleranza, mutuo rispetto, uni-
versalismo non disgiunto dallÕamor di patria, impe-
gno per il miglioramento morale proprio e degli
altri; (...) ci� che caratterizza questa visione del
mondo che � quella che sta alla base di organizza-
zioni pur rispettabili e non di rado come la merito-
rie come la Croce Rossa, la Societ� delle Nazioni,
certi club a diffusione senza pi� la sostanza, la base.
Un cristianesimo, ma evirato, perch� senza Cristo.
(V. Messori)
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