
ma". Resta tuttavia la sua confessione,
che penso potrebbe fare chiunque si pro-
fessi ateo: l’ateismo nella vita di un
uomo non può non essere che un dramma,
che può culminare in una tragedia se vis-
suto nella sua logica esistenziale.
Jacques Maritain (1882-1973), grande

filosofo francese, nel 1906 passò dall’a-
teismo alla fede cattolica. Una tale
esperienza lo spinse a scrivere in un suo
celebre libro, intitolato Umanesimo inte-
grale, quanto segue:
«L’ateismo, se potesse esser vissuto

sino alla radice del volere, disorganiz-
zerebbe, ucciderebbe metafisicamente la
volontà; e ogni esperienza assoluta del-
l’ateismo, non per accidente ma per
effetto strettamente necessario, inscrit-
to nella natura delle cose, se è coscien-
temente e rigorosamente condotta, provo-
ca alla fine la dissoluzione psichica.
Potrebbe citarsi, come testimonianza,

la tragica esperienza di Nietzsche; si
potrebbe anche invocare la grande intui-
zione di Dostoievskij realizzata nel per-
sonaggio Kirilloff. Kirilloff incarna
proprio, agli occhi di Dostoievskij, lo
sforzo dell’uomo per vivere l'ateismo
nelle sue radici metafisiche, nelle sue
più profonde radici ontologiche.
Ricordiamo, nel romanzo intitolato I
demoni, il dialogo di Kirilloff con
Pietro Stepanovicth, qualche minuto prima

L’ATEISMO, OSSIA LA LOGICA
DELL’AUTODISTRUZIONE

Augusto Guerriero (1893-1981), narrato-
re e giornalista molto celebre, con lo
pseudonimo di Ricciardetto, scriveva sul
settimanale "Epoca", in cui teneva pure
una fitta e interessante corrispondenza
con i lettori. Ebbene una lettrice, nel
settembre 1970, gli scrisse invitandolo a
non trattare di religione perché i suoi
articoli critici «hanno contribuito -
diceva - a scuotere la religiosità di un
ragazzo che sta perdendo la fede» e forse
anche di altri lettori sprovveduti.
L’onesto giornalista rispose, confessan-
do tra l’altro: «Ha ragione. E tante
volte ho fatto voto di non scrivere più
di religione proprio per le considerazio-
ni, che fa lei. Ma, poi, ci ricado, pur-
troppo; ma per una ragione molto profon-
da. Veda, gentile signora, la mancanza di
fede non è come la mancanza di un qual-
siasi altro bene morale o materiale. Per
me è un dramma. Sa che a volte, se ci
penso, mi commuovo? Sì, proprio così, mi
commuovo, e piango su me stesso e sulla
mia miseria» (1).
Augusto Guerriero, Ricciardetto, pub-

blicò poi un volume intitolato Quaesivi
et non inveni: Ho cercato e non ho tro-
vato... Dio (2). Non sappiamo se sia
morto senza aver risolto un tale "dram-

N.1
GENNAIO 2006

fondata nel 1966 - anno XLI
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

DIO... ha il dovere di esserci

LA VIA
mensile di cultura

archivio digitale 1966-2005

In occasione del 40° anno di vita del La Via è stato rea-
lizzato un ricchissimo CD che la contiene tutta: dal 1°
numero pubblicato nell’agosto del 1966 al numero di
dicembre 2005; quindi si mette a disposizione dei
nostri lettori una ricchissima miniera di cultura varia:
storia, filosofia, letteratura, teologia, attualità, ecc.
Un indice cronologico aiuta nella ricerca degli articoli
che interessano, conservati anno per anno in docu-
menti PDF. Nel compact disc è possibile trovare anche
il programma apposito che permette di leggere il for-
mato di questo lavoro. M.O.

È possibile richiedere il CD spedendo, prima o anche
a ricevimento avvenuto, una libera offerta. La richie-
sta la si può fare per posta, per telefono, via e-mail:
orma78@virgilio.it, o con le stesso c.c.p. della libera
offerta.



2

di suicidarsi.
«Se Dio esiste - dice Kirilloff - tutto

dipende da lui e io non posso niente al
di fuori della sua volontà. Se non esi-
ste tutto dipende da me e io sono tenuto
ad affermare la mia indipendenza. Ho cer-
cato durante tre anni l’attributo della
mia divinità e l’ho trovato. L’attributo
della mia divinità è l’indipendenza, è
tutto ciò mediante cui posso mostrare al
più alto grado la mia insubordinazione,
la mia nuova e terribile libertà, giacché
essa è terribile. Mi ammazzerò per affer-
mare la mia insubordinazione, la mia
nuova e terribile libertà».
Senza aver letto San Tommaso d’Aquino,

Dostoievskij sapeva bene che il più
profondo attributo metafisico della divi-
nità è l’aseità. Ed è questo attributo
che Kirilloff, perché esistenzialmente
ateo, deve manifestare in se stesso: sot-
tomettendo la propria esistenza alla sua
indipendenza assoluta»(2).

SE UN ATEO AMA PUÒ ARRIVARE
SINO ALLE RADICI DEL MISTERO

Jan Paul Sartre (1905-1980), filosofo
francese caposcuola dell’esistenziali-
smo, uomo politico attivissimo, premio
Nobel per la letteratura, religiosamente
ritenuto ateo, si vide costretto a scri-
vere:
«Dio è morto, ma l’uomo non è diventa-

to ateo. Questo silenzio del trascenden-
te, congiunto alla permanenza del bisogno
religioso presso l’uomo moderno, ecco il
grande problema di ieri e di oggi. Tutto
tace e tutto in me esige Dio» (3).
Storicamente e secondo l’esperienza di

non pochi uomini di pensiero, un tale
problema può avere una soluzione: ci
vuole onestà e sincerità anzitutto con se
stessi. Un esempio.
Pieter Van Der Meer fu letterato e uomo

politico olandese dello scorso secolo.
Passò dall’ateismo e dalla militanza
politica marxista alla fede cattolica. In
un suo libro, tradotto in italiano col
titolo La verità vi farà liberi, sinte-
tizzò così il suo travaglio di ateo
inquieto e sincero:
«Son passato, lottando, attraverso

tutte le forme di ateismo. Ma c'è un
ateismo positivo e un ateismo negativo
che è stupido, ad uso esclusivo dei
“ruminanti”.
L’ateismo positivo è una ricerca tortu-

rante della risposta al perché della
vita, dell’evoluzione senza fine di
miliardi di soli e di stelle, della sof-
ferenza degli uomini, dell’arte e della
bellezza: è la nostalgia della Risposta
assoluta. E se non si persiste appassio-
natamente in questa ricerca per una
risposta positiva, l’ateismo diviene un
passatempo, un atteggiamento snob e una
letteratura pseudo-tragica.
Tutte queste fasi le ho sperimentate nel

mio corpo e nella mia intelligenza.
Perciò quando sento parlare un ateo, non
mi fido affatto di lui. Un atteggiamento
di esistenza tragica fatto di incredulità
sembra avere maggior grandezza umana
della fede. Ma è un errore. Se l’ateismo
non è una fase transitoria, ma un atteg-
giamento definitivo, è una casa vuota in
cui ci si stabilisce, e allora diventa
puramente negativo.
Il vero ateismo sbocca nell’umano con

tutto il tragico e la meravigliosa feli-
cità dell’amore. In realtà, l’ateismo
dovrebbe mancare d’amore. E se un ateo
ama, allora continua a cercare fino alle
radici del mistero» (4).
Avevano ragione i filosofi d’un tempo di

definire l’uomo animal religiosum: un
animale religioso. Cioè a dire, la reli-
giosità è naturalmente insita nella natu-
ra dell’essere umano.
L’apertura verso il mistero e la rela-

tiva ammissione di Qualcuno che la riem-
pia sono elementi essenziali perché l’uo-
mo possa dirsi uomo; che questo mondo
debba pur avere un senso è un postulato
della logica più elementare, anche se
resta impossibile capire tutto. Nella
Bibbia è detto che solo lo stolto può
avere la presunzione di affermare che Dio
non c’è. E stolto è chi non sa usare o
non vuole usare lo strumento ragione met-
tendo a base il principio di causalità
sufficiente, senza del quale è impossibi-
le qualsiasi ragionamento.

UNA RELIGIONE... ATEA?

Albert Einstein, uno tra i più grandi
scienziati dello scorso secolo, scrisse:
«Difficilmente troverete uno spirito

profondo nell’indagine scientifica senza
una caratteristica religiosità. Il
sapiente, infatti, è compenetrato dal
senso della causalità per tutto ciò che
avviene. La sua religiosità consiste nel-
l’ammirazione estasiata delle leggi della
natura; gli si rivela una mente così
superiore che tutta l’intelligenza messa
dagli uomini nei loro pensieri non è al
cospetto di essa che un riflesso assolu-
tamente nullo.
Questo sentimento è il leit-motiv della

vita e degli sforzi dello scienziato
nella misura in cui può affrancarsi dei
suoi egoistici desideri» (5).
La religiosità è così radicata nell’uo-

mo, da esserci chi ipotizza che non sia
neppure necessario credere in Dio. Tra
questi lo scrittore, molto conosciuto in
Italia e fuori, Leonardo Sciascia; il
quale in un libro intervista affermava:
«Non occorre nemmeno essere certi del-

l’esistenza di Dio per essere religiosi o
credere nell’immortalità dell’anima:
basta soltanto essere certi che la nostra
esistenza, questo nostro mondo, deve
avere un qualche senso, un qualche signi-
ficato... Per parte mia, credo che la
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nostra epoca celi una ricerca disperata,
ancorché spesso sotterranea, di Dio, sete
di misticismo, bisogno di quell’assoluto
che Dio solo può dare» (6).
Leonardo Sciascia però non si pose la

domanda, che era la conseguenza logica
della sua affermazione, e sarebbe stata
la seguente: Se necessariamente “questo
mondo deve avere un senso, un significa-
to", se lo è dato da sé o gli è stato dato
da Qualcun’altro? Speriamo che, almeno
prima di morire, se la sia posta e se ne
sia data la “logica” risposta.
Più radicale di Sciascia, anzi più logi-

co di lui, c’era stato già qualcuno:
Paul-Louis Couchoud (1879-1959), storico
francese delle religioni ma scettico. In
un’opera intitolata Le dieu Jésus (Parigi
1951), aveva avuto la presunzione di
dimostrare che Gesù non era esistito; e
che la sua religione sarebbe una deriva-
zione della letteratura apocalittica giu-
daica. Nell’anno accademico 1926-27
all’Ecole des Hautes Etudes Sociales, a
Parigi, «si tenne una serie di conferen-
ze dal titolo generale: La renaissance
religeuse. Vi parlò anch’egli su un tema
a lui congeniale: Adieu au Christianisme,
Addio al Cristianesimo, che poi si rivelò
un "addio a Dio stesso”, poiché egli pro-
fessava di navigare come l’umanità verso
l’ateismo; ma soggiungeva subito: non
addio alla religione, no, questa resterà,
trasformandosi in una religione atea.
Perché, ci chiediamo questo desiderio

persistente di avere una religione qua-
lunque, sia pure atea? Perché voler sal-
vare un nome ad ogni costo, anche met-
tendosi in contraddizione con tutti i
dizionari e con la storia? Perché tutti
(atei compresi) sanno che avere la sensi-
bilità religiosa è una garanzia di quel-
le capacità spirituali, senza delle quali
nessuno ha il diritto, e non deve avere
neppure il coraggio di essere ricevuto
nel consorzio umano» (7).

RADICI PSICOLOGICA E METAFISICA
DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

A questo punto non possiamo non affer-
mare che il prepotente permanere, perfi-
no nello scettico, del sentimento reli-
gioso al punto di sfociare addirittura in
una religione "atea", o alla Leonardo
Sciascia o alla Paul-Louis Couchoud,
indica chiaramente la sua universalità e
la sua radice psicologica e metafisica
nell’uomo, in ogni uomo.
Radice psicologica. Secondo San Tommaso

d’Aquino l’uomo tende alla religiosità, e
quindi alla religione, a causa dei difet-
ti e dei limiti che avverte in se stes-
so: non esiste l’uomo che non li avver-
ta, eccetto che non sia un pazzo. Ogni
uomo che riflette, infatti, non può non
trovarsi in deficit in tutte le partite,
sia in quella fisica che etica. La
coscienza e la conoscenza di questo defi-

cit lo sprona immancabilmente alla ricer-
ca di Qualcuno o di un Qualcosa con cui
stabilire un rapporto che lenisca il suo
dramma esistenziale: questa esigenza psi-
cologica la si chiama sentimento religio-
so; che può sfociare nella religione, dal
latino religare (legare), legare insieme
l’uomo a Qualcuno o a Qualcosa a lui
superiore al fine di stabilire quei rap-
porti nei quali consiste appunto la reli-
gione.
«In questo laborioso travaglio psicolo-

gico possiamo distinguere due momenti:
quello negativo, della pura insoddisfa-
zione; e quello positivo, della ricerca
di ciò che può colmare il vuoto che ci
affligge; il momento del disagio umano e
quello dell’aspirazione al divino. Nel
primo l’uomo guarda se stesso, nel secon-
do scruta il cielo; nel primo è pessimi-
sta, nel secondo è ottimista; nel primo
teme, nel secondo spera e ama; nel primo
si sente cadere nel nulla, nel secondo si
avvinghia con tutte le forze alla mano
misteriosa che lo salva» (8).
Radice metafisica. La radice psicologi-

ca rimanda a quella metafisica, ossia
postula un rapporto con Qualcuno che è al
di là e al di sopra dell’uomo: insomma,
«il nulla della creatura - diciamo noi
credenti - si scopre di fronte al
Creatore. Tutti i nostri difetti sono
radicati in questo difetto metafisico,
che è il nostro nulla originario; e il
sentimento religioso, visto in queste
profondità, può essere chiamato il senti-
mento della creatura, cioè il sentimento
del nulla dal quale Dio ci ha tratti e
nel quale siamo sempre in atto di cade-
re; dal quale però continuamente ci salva
l’onnipotenza divina. La base metafisica
della religione è dunque in quel fiat
potente, che Dio pronunciò - e pronuncia
- nel silenzio dell’eternità e nel fra-
stuono dei secoli chiamando all’essere le
cose che non sono; e il sentimento reli-
gioso è l’eco di quel fiat; eco vivente
e affettuosa, ripercossa nel cuore di
ogni essere intelligente» (9).

LA POESIA DI OGGI: UN RIMPIANTO
DI UNA RELIGIONE PERDUTA

Purtroppo non tutti dal sentimento
religioso passano alla religione, anche
se vivono in un contesto cristiano e cat-
tolico, e addirittura ispirano le loro
opere alla religione. Un esempio:
Goffredo Petrassi, che fu tra i maggiori
compositori di musica del ‘900, sovrin-
tendente de La Fenice di Venezia e diret-
tore artistico dell’Accademia filarmoni-
ca romana. Riproduciamo un tratto di una
intervista pubblicata su La Stampa di
Torino del 14.7.1984:
- Maestro, lei ha scritto il Magnificat,

ha musicato i Salmi. La fede, che ruolo
ha nella sua vita?
- Non potrei dire di essere un uomo di
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fede al cento per cento. In tutta la mia
vita ho avuto dei dubbi. Per questo non
parlo mai di fede, ma di religiosità.
- Ma questa religiosità ha ancora spa-

zio nella vita e nell’arte?
- Io penso di sì. La religiosità sarà

sempre una tendenza dell’uomo. L’uomo
capace di pensiero desidererà sempre
vedere oltre se stesso, oltre la natu-
ra, oltre la realtà delle cose. In
questo senso sono religioso. Penso
alla divinità, malgrado i miei dubbi
in proposito.
Mario Soldati (1906-1999), scrittore,

giornalista e regista di cinema scriveva
sul Corriere della Sera del 10.1.1982:
«Tutto il guaio del mondo, oggi, è pro-

prio questo: tutto il mondo soffre di
avere perduto la religione. E quasi tutta
la poesia di oggi non è, in un modo o in
un altro, che il rimpianto di una reli-
gione perduta. Montale, per esempio: la
sua ispirazione continua non è che il
dolore di una mancanza, l’orrore di un
vuoto. Leopardi non aveva mai perdonato a
Gesù di non esistere. Ma Leopardi non
soltanto era rimasto religioso: era
diventato più religioso ancora, l’aveva
trasformato in un immenso, disperato
amore per la bellezza dell’Universo e per
la vita intera».
Per certuni, purtroppo, quel che si suol

chiamare sentimento religioso può essere
(magari incoscientemente) una moda per
liberarsi dal giogo del Credo e da quel-
lo, anche più incomodo, del Decalogo.

C’È ANCHE UN SURROGATO... DI DIO

Il semplice sentimento religioso può
portare, per pigrizia mentale nella
ricerca della verità, a sostituire a Dio
dei surrogati, che sembrano dare un senso
alla vita, ma sono una illusione.
Vittorio Mathieu, docente di filosofia

morale all’Università di Torino asseri-
sce:
«L’ateismo, sul piano strettamente

filosofico - come è stato sostenuto - è
probabile che non esista, non sia prati-
cabile. È indubbio, però, che ci sono
persone che dicono (e forse in buona fede
ne sono convinte) di essere atee. Ma in
realtà rinunciano a riconoscere Dio per
trasferire le caratteristiche sull’uni-
verso, sulla natura, sul caso, sulla
legge, sullo Stato, sull’uomo» (10); non
solo, ma anche sul Partito, l’ideologia,
il Sesso, ecc. Qualche esempio.
La Classe Operaia, ossia il Partito, al

posto di Dio. Secondo Marx, infatti, la
vera realtà è il Proletariato, la Classe
operaia, che si identifica con il Partito
comunista, che è il depositario e il
custode della verità: nella coscienza del
comunista, perciò, il Partito prende il
posto di Dio; e si regola perciò secondo
i suoi ordini e i suoi interessi; e così
moralità è uguale a fare l’interesse del

Partito, senza discutere né possibilità
di critica. A tale proposito è illuminan-
te la testimonianza di Ignazio Silone
(1900-1978).
Ignazio Silone fu celebre scrittore di

romanzi e di drammi. Come uomo politico
fu tra i fondatori del Partito Comunista
Italiano nel 1921, che rappresentò a
Mosca nel Komintern con Togliatti. Esule
in Svizzera, pur rischiando la vita per
mano dei compagni comunisti, nel 1931
abbandonò il partito, spiegandone le
motivazioni etiche in un suo libro inti-
tolato: Uscita di sicurezza, del quale
citiamo solo un’affermazione che spiega
tutto:
«Il Partito comunista, per i suoi mili-

tanti, non è solo, né principalmente, un
organismo politico, ma scuola chiesa
caserma famiglia: è un’istituzione tota-
litaria nel senso più completo e genuino
della parola, e impegna interamente chi
vi si sottomette. È un regime di umanità
coatta e implica una buona dose di men-
zogne, di doppiezza, d’insincerità. Il
comunista sincero, pertanto, il quale
conservi per miracolo il nativo spirito
critico, e persista ad applicarlo ai
fatti del Partito, si espone alle penose
e contraddittorie traversie del non-
conformista, e prima di consumare la
definitiva sottomissione o l’abiura libe-
ratrice deve soffrire ogni specie di tri-
boli» (11).
All’opposto di Silone troviamo

Giancarlo Pajetta (1911-1990), che fu
partigiano comunista, deputato alla
Costituente e al Parlamento, direttore
dell’Unità. Quando Kruscev rivelò i ter-
rificanti crimini di Stalin, fu intervi-
stato da un giornalista (1.12.1961). Alla
domanda: “Lei, Pajetta, riconosce che la
verità deve venire prima della rivoluzio-
ne?”, rispose da perfetto comunista: “Tra
la verità e la rivoluzione, io scelgo la
rivoluzione”.

LA SESSUALITÀ SENZA PRINCIPI MORALI
UCCIDE DIO

Il Sesso al posto di Dio. Il sesso vis-
suto come fine a se stesso induce a vive-
re come se Dio non ci fosse; e, quindi,
Dio non interessa.
Albert Camus (1913-1960), premio Nobel

per la letteratura, fu lo scrittore
francese le cui opere hanno per tema cen-
trale l’assurdità del vivere. Eppure, nei
sui Taccuini pubblicati postumi, fa una
osservazione che fa pensare:
«C’è un momento - egli scrisse - in cui

la sessualità sembra una vittoria, quan-
do si libera degli 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 a una

filosofia della non significazione del
mondo. La castità invece restituisce un
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significato al mondo» (12).
La sessualità, senza limiti né raziona-

li né morali, è come un sonnifero, una
droga, che rende ottusa la ragione. La
forza dell’istinto prende il dominio
sulla persona e la rende schiava; l’ani-
male, che nonostante tutto, dorme in
fondo alla coscienza dell’uomo si sveglia
e non serve la ragione (secondo la logi-
ca della creazione), ma si fa servire da
essa per inventare sempre più forti espe-
rienze del piacere sessuale: a questo
punto Dio non solo non interessa, ma lo
si dimentica perché Dio è... un rischio
per i propri comodi animaleschi.
L’influsso spaventoso del disordine

sessuale nella perdita della fede o nella
sua negazione è una constatazione doloro-
sa che è davanti agli occhi di tutti: la
carne uccide lo spirito.
François Coppée (1842-1908) era poeta e

drammaturgo francese. Nella prefazione a
un suo libro, tradotto in italiano col
titolo Saper soffrire, confessa:
«Ciò che mi staccò dalla fede furono, lo

dico schiettamente, le crisi dell’adole-
scenza e la vergogna di dovermi confessa-
re di certe cose. Molti uomini converran-
no con me, se sono sinceri, che le rego-
la imposta dalla Religione ai sensi li
mosse ad allontanarsi da essa: e più
tardi, solo più tardi, domandarono alla
ragione e alla scienza gli argomenti che
permettessero loro di non darsene pensie-
ro» (13).
Georges Bernanos (1888-1948) è il famo-

so scrittore francese il cui capolavoro è
il romanzo: Diario di un curato di cam-
pagna. In una sua splendida pagina si
legge:
«La castità non ci è prescritta come un

castigo, è invece una delle condizioni
misteriose ma evidenti - l’esperienza lo
attesta - di quella conoscenza sopranna-
turale di se stessi, di se stessi in Dio,
che si chiama fede.
L’impurità non distrugge questa cono-

scenza ma ne annulla il bisogno. Non si
crede più, perché non si desidera più
credere. Non desiderate più conoscervi.
Questa verità profonda non vi interessa
più. Questa verità profonda, la vostra,
non vi interessa più. E avrete un bel
dirvi che i dogmi, i quali ieri ottene-
vano la vostra adesione, sono sempre pre-
senti al vostro pensiero e che soltanto
la ragione li respinge; ciò non conta!
Non si possiede veramente che ciò che si

desidera; giacché per l’uomo non c’è pos-
sesso reale, assoluto. Non vi desiderate
più. Non desiderate più la vostra gioia.
Non potevate amarvi che in Dio, non vi

amerete più. E non vi amerete più, né in
questo mondo né nell’altro, eternamente»
(14).

DIO MIO, PERCHÉ NON ESISTI?

«Dio mio, perché non esisti?/Dove rima-

ni?/Vieni, finalmente, vieni!/Qui è tanto
difficile senza di te!». Ho trascritto il
grido di un grande scettico, scrittore e
filosofo: Aleksandr Zinovev. Egli, nato
nel 1922 a Mosca, fu, quando ancora c’era
l’Unione Sovietica, un dissidente; e,
quindi, perseguitato per i suoi scritti
di satira e di critica al regime. Nel suo
romanzo Cime abissali, pubblicato in
russo a Losanna nel 1976 con grande suc-
cesso internazionale, si legge quella che
qualche critico chiamato la Preghiera
dell’uomo ateo, che inizia appunto con i
versi sopra riportati. Nel contesto della
situazione tragica del feroce regime
comunista egli, pur essendo agnostico
convinto, non si arrende all’assenza di
Dio, ma ne invoca accoratamente l’esi-
stenza, anzi la esige. Ma ecco i suoi
versi:
«L’han provato i ciclotroni nei labora-

tori/lo dàn per sicuro negli auditori:/di
cromosomi ed elettroni è pieno il
mondo,/non c’è proprio posto per te, o
Dio./Ma che m’importa?/ Sopravvivenze e
frode del pretume./Eppure ti scongiuro,
Dio mio:/sii per me almeno qualcosa!/
Quanto vuoi debole e miserello,/non tutto
misericordie e onnisciente,/non tutto
amoroso e previdente,/sii pur sordastro e
tardo nel reagire./ Signore, mi basta ben
poco,/una piccolezza, non me la nega-
re:/per amor di Dio, sii onniveggente!/
Per favore, ti scongiuro, vedi!/Vedi sol-
tanto, semplicemente vedi;/vedi continua-
mente, a tutt’occhi vedi/quanto nel mondo
si fa pro o contro./D’una sola cosa ti
devi occupare:/ vedi ciò che faccio io -
che fanno gli altri./Sono disposto a
farti sconto:/se ti è difficile vedere
proprio tutto,/vedi almeno di tutto un
centesimo,/sii almeno per questo,
Signore!/A viver senza uno che veda/più
non ce la faccio. Perciò/grido a squar-
ciagola: Padre!!!/Io non prego, io esigo:
sii!/ Sussurro e urlo a perdifiato:/Sii,
Padre, sii!/No, non pretendo, ti scongiu-
ro:/ Sii!!!» (15).

GERLANDO LENTINI

NOTE
1) Epoca, 20.9.1970, n. 1043; 2) J. Maritain,

Umanesimo integrale, ed. Borra, Bologna 1962, pp. 109-
110; 3) Cit. da G. Bevilacqua, in Equivoci: mondo
moderno e Cristo, ed. Morcelliana 1953, p. 89 - 4) P.
Van Der Meer, La verità vi farà liberi, Ed Apollinee
1973, pp. 67-68; 5) A. Einstein, Come io vedo il
mondo, Newton Compton Editori, Roma 1975, pp. 23-24; 6)
L. Sciascia, La Sicilia come metafora, ed. Mondadori,
Milano 1979, p. 64; 7) G. Granire, in Il Simbolo, Ed.
Pro civitate cristiana, Assisi 1953, p.22; 8) ivi, p.
23; 9) ivi, p. 23; 10) V. Mathieu in V. Messori,
Inchiesta sul Cristianesimo, ed. Mondatori, Torino
1987, p. 345; 11) I. Silone, Uscita di sicurezza,
Longanesi ed., Milano 1976, pp. 108-109; 12) A. Camus,
Taccuini 1942-1951, ed. Bompiani; 13) F. Coppée, Saper
soffrire, ed. S.A.S. Roma 1944, introduzione; 14) G.
Bernanos, Diario di un curato di campagna, Mondadori
1965, pp. 126-127; 15) A. Zinovev, Cime abissali,
Losanna 1976, ed. L’Age d’Omme; trad. it. e cit. in
Russia Cristiana 1977, n. 3.
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YYOOGGAA
uunn  rriisscchhiioo  ppeerr  llaa  ffeeddee  ccrriissttiiaannaa
Moltissima gente che si sente stressata o soffre di depressio-

ne e frustrazioni cerca conforto e soluzioni nello yoga. 
L’interesse per le religioni orientali e le loro pratiche misti-

che si è diffuso in tutto l’Occidente in particolare dagli anni ’60
del secolo scorso, il decennio degli hippy e dei figli dei fiori. 

La meditazione trascendentale, un ulteriore aspetto dello
yoga, è stata resa popolare da divi del cinema e da musicisti
rock. Visto il crescente interesse per lo yoga potremmo chie-
derci se si può praticare semplicemente come esercizio fisico
per avere un corpo sano e una mente rilassata, senza alcun
coinvolgimento religioso. La risposta, purtroppo, viste le sue
origini, deve essere no.

Il termine “yoga”, infatti, viene da una radice sanscrita che
significa “aggiogare”. Può significare unire o congiungere o
mettere sotto il giogo, imbrigliare o dominare. 

Per un indù lo yoga è una tecnica o disciplina che porta all’u-
nione con un grande spirito o forza soprannaturale. È stato
definito “l’aggiogare a Dio tutte le facoltà del corpo, della
mente e dell’anima”.

Uno studioso definisce lo yoga “un codice di pratiche asce-
tiche, prevalentemente di origine preariana, contenente tracce
di molti concetti e riti primitivi”.

Patañjali, un maestro di yoga indiano, negli Yogasutra, che
restano tuttora il testo fondamentale di yoga, afferma che lo
yoga è “lo sforzo metodico per conseguire la perfezione, attra-
verso il controllo dei diversi elementi psichici e fisici della
natura umana”.

Dunque l’obiettivo dello yoga come disciplina è di far fare
alla persona un’esperienza spirituale: “aggiogarsi” o unirsi a
uno spirito sovrumano. 

Ma di che spirito si tratterebbe? Questo ve lo lasciamo
immaginare…

E’ bene ricordare che dai suoi inizi a oggi, lo yoga è stato
parte integrante delle religioni orientali, e ora in particolare del-
l’induismo, del giainismo e del buddismo. 

Alcuni praticanti di yoga credono che farà loro conseguire il
moksha, cioè la liberazione, attraverso l’unione con uno spiri-
to che pervade tutto. Il dott. S. Radhakrishnan, ex presidente
dell’India, dice riguardo allo yogi (chi pratica lo yoga) che “il
controllo del corpo attraverso le posizioni si conclude nell’in-
differenza verso gli estremi di caldo e freddo.... Lo Yogi può
vedere e udire a distanza... Diviene così possibile la trasmis-
sione del pensiero da un individuo all’altro senza l’intervento
dei comuni mezzi di comunicazione.... Lo Yogi può rendere
invisibile il suo corpo”.

Quindi il cristiano deve chiedersi: cosa indicano imprese del
genere?

Qualunque cosa dicano gli esperti di fitness, lo yoga non è
semplice esercizio fisico. 

Ognuno è libero di scegliere quali esercizi fisici fare. I cri-
stiani, però, non devono permettersi nulla - si tratti di allena-
mento fisico, cibo, bevanda, vestiario, svago o altro – che rovi-
ni la loro relazione con Dio. 

In un’intervista a cura di Ignazio Artizzu, pubblicata dalla
rivista “Una voce grida...” n° 9 del marzo 1999, quando Papa
Benedetto XVI era ancora il Cardinale Joseph Ratzinger,
rispondeva: “Anche la meditazione trascendentale e lo yoga,
in particolare lo yoga, hanno come substrato l’occultismo.
Anzi, l’ultimo grado dello yoga, il più elevato, comporta -
affermano gli stessi libri sacri di questa filosofia - un contatto
con il mondo degli spiriti e la acquisizione di poteri magici”.
Alla domanda: “Ritiene che vi sia un legame di fondo, anche
se poco apparente, tra la diffusione delle religioni orientali e
l’attuale rigurgito di occultismo?”, il Cardinale Ratzinger
rispondeva: “Nel fondo è presente, senza dubbio. Diciamo che
l’offerta di queste religioni orientali si muove su diversi livelli.
C’è uno yoga ridotto ad una specie di ginnastica: si offre qual-
che elemento che può dare un aiuto per il rilassamento del
corpo. Bene, se lo yoga è ridotto realmente ad una ginnastica
si può anche accettare, nel caso di movimenti che hanno un
senso esclusivamente fisico. Ma deve essere realmente ridot-
to, ripeto, a un puro esercizio di rilassamento fisico, liberato da
ogni elemento ideologico. Su questo punto si deve essere
molto attenti per non introdurre in una preparazione fisica una
determinata visione dell’uomo, del mondo, della relazione tra

uomo e Dio. Questa purificazione di un metodo in sé logico di
idee incompatibili con la vita cristiana, potrebbe essere para-
gonata per esempio con la “demitizzazione” delle tradizioni
pagane sulla creazione del mondo, realizzata nel primo capito-
lo della Genesi, dove il sole e la luna, le grandi divinità del mito
sono ridotte a “lampade” create da Dio, lampade che rifletto-
no la luce di Dio, e ci fanno immaginare la vera Luce, che è il
Creatore della luce. E cosi, anche nel caso dello yoga e delle
altre tecniche orientali, sarebbe necessaria una trasformazione
e uno spostamento radicale che realmente tolgano di mezzo
ogni pretesa ideologica. Nel momento in cui compaiono ele-
menti che pretendono di guidare ad una “mistica”, diventano
già strumenti che conducono in una direzione sbagliata. 

Alla domanda: “Può esistere uno “yoga cristiano”?” rispon-
deva l’attuale Pontefice: “Nel momento in cui lo si chiama
“yoga cristiano” è già ideologizzato e appare come una reli-
gione, e questo non mi piace tanto. Mentre sul piano pura-
mente fisico, ripeto, alcuni elementi potrebbero anche sussi-
stere. Occorre stare molto attenti riguardo al contesto ideologi-
co, che lo rende parte di un potere quasi mistico. Il rischio è che
lo yoga diventi un metodo autonomo di “redenzione”, priva di
un vero incontro tra Dio e la persona umana. E in quel caso,
siamo già nel trascendente. E’ vero che anche nella preghiera
e nella meditazione cristiana la posizione del corpo ha la sua
importanza, e sta a significare un atteggiamento interiore che
si esprime anche nella liturgia. Ma nello yoga i movimenti del
corpo hanno una diversa implicazione di rapporto con Dio, che
non è quella della liturgia cristiana. Occorre la massima pru-
denza perché dietro questi elementi corporali si nasconde una
concezione dell’essere come tale, della relazione tra corpo e
anima, tra uomo, mondo e Dio. Alla domanda “Urs Von
Balthasar definisce la meditazione trascendentale un tradi-
mento nei confronti della fede cristiana. E’ d’accordo con que-
sta affermazione?” l’attuale Santo Padre rispondeva: «Sì.
Perché il Dio Trascendente, la persona che mi ha chiamato e
mi ama, viene deformato in una dimensione trascendentale
dell’essere. Credo che sia necessario distinguere bene tra il Dio
Trascendente e la trascendentalità. Mentre il Trascendente è
una Persona che mi ha creato, il trascendentale è una dimen-
sione dell’essere e quindi implica una filosofia di identità. Il
cammino della Meditazione Trascendentale, preso nelle sue
intenzioni ultime, ha questa tendenza di guidare ad immerger-
si nella identità, e quindi è esattamente opposto alla visione cri-
stiana, che conosce anche una unione di identità. Cristo si è
identificato con noi e così ci inserisce nel suo Corpo, ma è una
identificazione diversa, operata nell’amore, nella quale rimane
sempre una identità personale distinta, mentre la Meditazione
Trascendentale comporta l’immergersi, il lasciarsi “sciogliere”
nella identità dell’essere supremo. Allora ogni cristiano
dovrebbe domandarsi qual è, in termini spirituali, il prezzo di
queste pratiche? 

Risponde lo stesso Papa Ratzinger: “La risposta è semplice!
La perdita della fede e la perversione della relazione uomo -
Dio, e un disorientamento profondo dell’essere umano, cosic-
ché alla fine l’uomo si sposa con la menzogna.»

Matteo Orlando

LETTERE AL DIRETTORELETTERE AL DIRETTORE
ASSESSORE ALLA POLITICA PER LA FAMIGLIA
DELLA PROVINCIA DI VERONA REAGISCE
CON DECISIONE ALLA MERCIFICAZIONE
DELLA DONNA NELLA PUBBLICITÀ

Ill.mo Direttore,
oggi ci stiamo abituando a messaggi (pubblicitari, televisivi,

radiofonici) che in modo subdolo, aggressivo, volgare e violento
offendono la dignità della persona, uomo o donna che sia.

Ogni prodotto commerciale viene abbinato al particolare anato-
mico intimo o all’intimità sessuale, come ingiustificato espedien-
te per catturare l’attenzione dei destinatari; la figura femminile
viene spesso mercificata e svilita. Con quali danni per bambini,
minori e adolescenti, non solo morali ma anche psicologici? 

Sono molto sensibile a tale problematica morale, sociale e poli-
tica.  E come Assessore alle politiche della Famiglia, sono perciò
intervenuta contro la provocante e sconcertante campagna pub-
blicitaria di “Cotonella”; l’ho rifatto con le immagini di Oliviero
Toscani e lo rifarò tutte le volte che riterrò messi a rischio valori
fondamentali per una sana società etica.
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Saputo che la sua rivista arriva a un buon numero di lettori della pro-
vincia di Verona, molto attenti a tali comportamenti propagandistici
scorretti, sarei veramente lieta se essi potessero aiutarmi in questa
piccola battaglia di civiltà, magari indicandomi situazioni che turbano
la pubblica sensibilità, oppure rivolgendosi direttamente all’I.A.P.
(Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria) con le loro segnalazioni.

Cordiali saluti.
Avv. Maria Luisa Tezza

Assessore alle politiche per la famiglia, l’istruzione, servizi sociali della
Provincia di Verona

Gent.ma Avv. Maria Luisa,
La ringrazio dell’onore che mi concede per avere indirizzato

questa lettera alla mia rivista. La sua reazione decisa e fattiva,
per difendere la dignità della donna, confesso che mi sorpren-
de. E ciò perché ho l’impressione che viviamo in una società e,
purtroppo, anche in una Chiesa che sembra, su questo capita-
le problema, dormire sonni tranquilli. 

È vero, si parla della dignità e della promozione della donna;
ma di fatto la si promuove a carabiniere, a poliziotto, a
imprenditrice, a dirigente dell’Azione Cattolica, a membro  di
Sinodi e di istituzioni ecclesiali, ma poi sembra che nessuno, o
quasi, di coloro che stanno ai livelli alti della Chiesa e della
società civile si accorga che la si sta riducendo ad uno straccio,
a semplice mammifero di sesso femminile che deve (per volere
di un Potere diabolicamente occulto e maschilista) esibire sem-
pre e dovunque (e non solo nella pubblicità, ma anche nelle
nostre chiese), come Lei scrive, un «particolare anatomico
intimo o (comunque legato) all’intimità sessuale» per istigare
l’istinto bruto del maschio con le conseguenze che vediamo. 

Infatti, degradata così la donna (purtroppo con la sua stupi-
da complicità o col suo colpevole silenzio) si è dissolta la fami-
glia, si è ridotto il figlio a una cosa da sopprimere a piacimen-
to o da fabbricare dando mandato a dei medici-stregoni.

Gent.ma Maria Luisa, spero che il suo esempio inciti in
primo luogo le stesse donne, e poi  anche i responsabili della
Chiesa e della  società ad una levata di scudi per fare riemer-
gere il vero ideale di donna umano e cristiano.

Grazie di cuore.
IL DIRETTORE

GINECOLOGA ABORTISTA, PER TRE GIORNI IN UNA
STANZA BUIA, ORECCHIE TAPPATE E OCCHI CHIUSI,
«SENTE» ESSERE «PESANTE» TALE... MESTIERE 

Egregio Direttore,
su Il Giornale del 4.12.2005 a p. 2 leggo:  «Medico femminista

dichiara: Dopo 25 anni non voglio più praticare l’aborto».
Questa medico è... donna e si chiama Rossana Cirillo. È diri-

gente nella divisione di ostetricia e ginecologia nell’ospedale Villa
Sassi di Genova. Dopo aver eseguito, si calcola, da 13.000 a
23.000 aborti, vi ha rinunziato; ma non è diventata antiabortista:
continua a ritenere, infatti, che la legge 194 è una buona legge.

L’intervistatore è Stefano Lorenzetto, il quale all’inizio chiede:
«Perché ha smesso?». Risposta: «Preferisco dirglielo alla fine».

«Intanto - nota il giornalista - la parola che ricorre con più fre-
quenza nel suo racconto è “pesante”; dichiara in tutte le varian-
ti: “peso”, “pesantezza”».

Alla domanda: «I suoi figli hanno sempre saputo del suo lavo-
ro?», risponde: «Sì, ma essi non sono cresciuti con una educazio-
ne cattolica, non hanno il concetto di colpa, né di peccato».

Finalmente, giunti alla conclusione, il giornalista chiede:
«Adesso può dirmi perché ha smesso di eseguire interruzioni di
gravidanza?».

Risponde la ginecologa Rossana Cirillo: «Sono andata a un corso
di meditazione tibetana con un maestro tedesco, nelle Marche.
Di solito ti mettono in fondo a un pozzo e ti tirano su dopo tre
settimane. Io sono rimasta da sola in silenzio per tre giorni e
mezzo, chiusa in una stanza buia, le orecchie tappate, gli occhi
tappati. Un deprivazione sensoriale totale. Essendo costretti a
stare con se stessi, si va oltre se stessi. E lì non ho “pensato” che
non me la sentivo più di praticare aborti: ho “sentito” che non me
la sentivo più».

Egregio Direttore, le chiedo: Che dire di questa donna che non
educa i figli a distinguere il bene dal male? Che razza di medita-
zione è quella che si fa per tre settimane in un pozzo o  in tre

giorni in una stanza nelle condizioni a cui si è sottoposta una tale
intelligente dottoressa? Non pensa che ne è uscita plagiata dal
sedicente maestro tedesco?  

Cordiali saluti.
Sabrina Lopez

Roma
Gent.ma Sabrina,
quel che tu segnali è spaventoso e preoccupante: siamo alla

decadenza culturale, morale, umana, prima ancora che cri-
stiana. Oggi chiunque trova credito, in proporzione crescente
della sua stranezza, della sua crudeltà, della sua eccentricità,
anche presso cosiddetti intellettuali stile ginecologa da te
segnalata. Ma ecco le mie riflessioni sul caso.

1°. Da che mondo è mondo i genitori e gli educatori hanno
sempre trasmesso ai figli i concetti di bene e di male in rap-
porto a dei principi di ordine naturale, tradizionale e soprat-
tutto religioso. Ma questa strana mamma ha (male)educato i
figli al “che male c’è?”: un principio amorale disastroso.
Basta osservare quel che succede a causa dei rapporti sessuali
basati su questo principio: delitti carnali con relative crudeli
uccisioni che, è vero, ci sono sempre stati, ma oggi non si con-
tano più. 

2. Oggi è di moda un tipo di meditazione, che  non è comu-
nione con un Dio personale, cui noi cristiani crediamo, che
ascoltiamo nel silenzio e nel raccoglimento avvolti dal suo
amore; bensì, una meditazione che fa comunicare col nulla, col
vuoto, con il niente in condizioni come quelle indicate dalla
ginecologa; e non per «pensare» e riflettere, ma per «sentire»
quel che suggerisce il maestro, l’istinto, non la ragione. E si
ricorre a sedicenti maestri buddisti, induisti, ecc. purché
orientali, rifiutando incoscientemente l’Unico Maestro: Gesù
Cristo. E così, messa da parte non solo la fede cristiana, ma
anche la ragione e il buon senso, viene meno l’uomo, rimane il
burattino, con le conseguenze di cui si confessa la detta gine-
cologa.

Gent.ma Sabrina, il Signore Gesù vuole noi suoi discepoli
semplici come le colombe, miti come gli agnelli, ma furbi come
i serpenti.  Purtroppo, con i tempi che corrono, c’è tanta scar-
sezza di cristiana furbizia, abbonda invece la stupidità che non
è evangelica, ma diabolica.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

UN INNO ENTUSIASMANTE: BIANCO PADRE CHE DA ROMA...
PERCHÉ NON SI CANTA PIÙ?

Stimatissimo Direttore,
tanto tempo fa tra i canti liturgici ve ne era uno che veniva ese-

guito nelle processioni del Corpus Domini. Era «Qual falange», il
cui ritornello incominciava con «Bianco Padre, che da Roma». Ora
non viene più cantato. Perché? In Tv lo sentii otto anni fa duran-
te una visita di Giovanni Paolo II in Alto Adige. Secondo me, è
bello, entusiasmante e spiritualmente coinvolgente.

La pregherei di pubblicare su La Via detto canto, parole e musi-
ca, per farlo conoscere alle giovani generazioni e riprenderlo a
cantare. Grazie.

Giuseppe Prestipino
Calatabiano (CT)

Carissimo Giuseppe,
con piacere pubblico le parole dell’inno intitolato «Qual

falange»; la musica, no: non ce l’ho. Non era, tuttavia, un
inno liturgico, bensì un canto dell’Azione Cattolica, che s’in-
tonava sempre e dovunque, poiché la fedeltà al Papa va sem-
pre proclamata perché parte essenziale della nostra fede.

Ecco la prima strofa dell’inno: «Qual falange di Cristo
Redentore/ la gioventù cattolica è in cammino!/La sua forza è
lo Spirito Divino,/origine di sempre nuovo ardore!/Ed ogni
cuore affronta il suo destino/votato al sacrificio dell’amor!».
Ritornello: «Bianco Padre che da Roma/ci sei meta, luce e
guida,/in ciascun di noi confida,/su noi tutti puoi contar!/
Siamo arditi della fede,/siamo araldi della Croce,/al tuo cenno,
alla tua voce,/un esercito all’altar!».

Perché non si canta più quest’inno? Forse perché sorpassato:
anche gli inni hanno i loro tempi; o forse anche... per vigliac-
cheria. Allora l’ideale era la conquista. «L’Aspirante di Azione



Cattolica - ci veniva insegnato e inculcato - è un ragazzo che
dà una mano a Gesù per la conquista del mondo». Il motto,
che era anche l’ideale dell’Azione Cattolica, scandiva:
«Preghiera, Azione, Sacrificio». Dopo il Concilio, si è passati
dalla conquista alla testimonianza, alla presenza e, perfino,
all’assenza. Ma ci siamo anche coloro che, pur nel sacro rispet-
to dell’altrui libertà, siamo rimasti alla conquista, secondo l’i-
deale di San Paolo: vogliamo «restaurare tutto in Cristo», nes-
suna realtà umana esclusa. Cordialmente.

IL DIRETTORE
BANCHE BENEFICHE RESTAURATRICI DI OPERE D’ARTE,
MA MALEFICHE USURAIE DEI POVERI RISPARMIATORI

Egregio Direttore,
ammiro, approvo e benedico il fiume di miliardi che le diverse

Banche elargiscono continuamente per il restauro di Chiese,
opere parrocchiali, monasteri, biblioteche, ospedali, ricerche
scientifiche, ecc.

E mi domando: pur condividendo tante opere di bene, è questo
lo scopo primario per cui sono sorte e si sono affermate tante
Banche e Istituti di Credito nel mondo?

Se non  ero, queste Istituzioni hanno lo scopo primario di aiuta-
re i poveri, quelli che intendono sposarsi, costruirsi una casa, ini-
ziare un commercio, acquistare campi, far studiare i figli, insom-
ma per affermarsi nella società con una attività promettente,
ecc.

Quando questi “poveracci” chiedono prestiti alle signore
Banche, si sentono umiliati e presi per il collo con interessi ingiu-
sti, esosi, raccapriccianti: impossibilitati, perciò, alla restituzione
del capitale, non possono affrontare con tranquillità le loro diffi-
cili situazioni.

E che dire, viceversa, degli interessi così bassi da sembrare ridi-
coli che riservano a quei poveri diavoli che affidano loro i propri
risparmi, ottenuti con grandi sacrifici? E ciò, mentre le ingorde
Banche ogni anno finiscono in attivo con parecchi miliardi, acqui-
stando palazzi, ville, terreni e “Buoni” presso il Governo ed altre
Istituzioni? Ma sono state istituite per arricchire se stesse? Mi
chiedo: quando finirà questa ingiustizia, questa vera usura,  que-
sto ripugnante sfruttamento di tanta povera gente? A chi tocca
difendete la povera gente, facendo sì che le Banche ritornino alla
loro funzione sociale e cristiana, aiutando chi ha veramente biso-
gno e lotta per occupare un posto dignitoso nella società?
Sospirando, speriamo, caro Direttore, che cordialmente saluto.

Don Mario Gatti
Negrar (VR)

Caro don Mario,
non posso che sottoscrivere le sue denunzie contro le Banche

le quali, come Lei scrive, privilegiano le grandi opere pubbli-
che che dànno loro visibilità e munificenza, mentre trascura-
no il loro compito sociale a favore dei cittadini più bisognosi
per migliorare le loro condizioni di vita. Eppure molte Banche
hanno nomi di Santi, addirittura ce n’è una a Roma intitola-
ta allo Spirito Santo; o anche nomi che sono un programma,
es. Banca del Lavoro. La qualcosa indica che sono nate per
motivi sociali e caritativi, che Lei diligentemente enumera.

Ma a chi tocca difendere il cittadino se non allo Stato, che
dovrebbe stabilire le giuste regole e sorvegliare perché siano
applicate? Eppure le regole c’erano. Perché sono sparite?

Che fare? Sperare... per non disperare! Con pari cordialità.
IL DIRETTORE

FAMIGLIA CRISTIANA, MA ANCHE AVVENIRE,
SCEGLIE LA PUBBLICITÀ CON CRITERI
PIÙ ECONOMICI CHE EVANGELICI

Caro Direttore,
la lettera pubblicata su La Via dello scorso Dicembre (pp.

107-108), argomento: la pubblicità scandalosa su Famiglia
Cristiana n. 45 per una ditta di condizionatori)  la avevo già
mandata al quotidiano cattolico Avvenire. Mi decisi a spedir-
la poi alla sua rivista, quando ebbi l’impressione che non
dovesse essere pubblicata. Ma ora ricevo una lettera (di cui
Le mando fotocopia) del Direttore di Avvenire Dino Boffo - a
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dire il vero, molto gentile - in cui giustifica la mancata pub-
blicazione della mia lettera (perché i lettori capiscano meglio
dovrebbero leggere la lettera a cui si fa riferimento: La Via di
dicembre 2005, pp. 107-108 - ndr). Ma ecco i punti princi-
pali della lettera.

1. Dino Boffo spiega con quali criteri viene accettata la pubbli-
cità per Avvenire: «Facendo un discernimento tra la necessità di
garantire anche economicamente la continuità del giornale, ed il
rispetto intelligente e rigoroso della linea editoriale».

2. Dino Boffo spiega perché non pubblica la mia lettera: «In
merito alla richiesta di pubblicazione della sua lettera... sono a
chiederle la carità di aiutarci a vivere rapporti di buon vicinato tra
testate cattoliche. Vorrei quindi proporle di indirizzare Lei stesso
al direttore competente (di Famiglia Cristiana - ndr) i rilievi di
merito. Mi creda, è la strada maestra che può evitare insofferen-
ze e spiacevoli tensioni tra testate». 

Caro Direttore de La Via, che ne pensa Lei di quanto mi scrive
Dino Boffo, direttore di Avvenire, il quotidiano cattolico che si può
considerare voce ufficiosa della Conferenza Episcopale Italiana,
dalla quale è anche sostenuto? 

Confido in una sua risposta chiara e coraggiosa, secondo il suo
stile. Grazie.

Silvano Mosele
Vigasio (VR)

Caro Silvano,
è penoso per un povero cattolico non potere avere fiducia,

sicurezza e difesa in certa stampa cattolica: in Famiglia
Cristiana e Avvenire.

1. Criterio di scelta della pubblicità, in ultima analisi, è quel-
lo economico. Eppure, dice Gesù che non si può servire con-
temporaneamente Dio e Denaro. Ma  Dino Boffo dice di riu-
scirci... ad armonizzare i soldi ricavati da certa pubblicità con
«il rispetto rigoroso della linea editoriale». Ma «la linea edito-
riale» è in armonia con la linea evangelica? Sta qui il proble-
ma! 

Con tale criterio, pertanto, riusciamo a spiegarci perché
anche Avvenire fa pubblicità con donne non poco svestite e
babbo natale a tutta pagina, illudendosi di fare contento sia il
Dio di Gesù Cristo che il dio del mondo: il denaro; tradendo
così il povero lettore che rifiuta la sessualità antievangelica
spudoratamente esibita, nonché il babbo natale di origine
pagana e protestane

2. È giusto avere «rapporti di buon vicinato... nonché evita-
re spiacevoli tensioni tra testate cattoliche», ma è ancora più
giusto considerare «Amicus Plato, sed magis amica veritas»
(Amico è Platone, ma più amica mi è la verità), soprattutto
quando c’è di mezzo la educazione morale cristiana di noi cat-
tolici italiani che guardiamo ad Avvenire e a Famiglia
Cristiana come l’espressione religiosa e culturale della logica
evangelica cui dobbiamo ispirarci. Se non fanno questo tradi-
scono il Popolo di Dio, nonché gli Stessi Vescovi nostri amati
e venerati Pastori, nonché quel don Alberione che voleva i suoi
discepoli paolini missionari del Vangelo e non del mondo, il
cui dio è il Sesso, il Denaro e il Potere.

Caro Silvano, teniamoci forti a Gesù Cristo, a Maria e ai
Santi, compreso il beato Giacomo Alberione, cui chiediamo che
interceda perché tutti i Paolini siano suoi degni figli.

Cordialmente.                                        
IL DIRETTORE

OCCASIONE BRUCIATA PER EDUCARE
LA GENTE A COME COMPORTARSI IN CHIESA?

Caro Direttore,
dalla prima Domenica di Avvento in Sicilia, per disposizione

della Conferenza Episcopale regionale, al termine della Messa di
suffragio i familiari del defunto non possono ricevere, all’interno
della chiesa, le condoglianze dei parenti e degli amici. La motiva-
zione del provvedimento va riscontrata nel comportamento non
molto ortodosso dei partecipanti: quasi nulla la consapevolezza di
trovarsi in un luogo dove, per i credenti, la presenza reale di Gesù
Cristo suggerisce silenzio, rispetto, invito alla riflessione.

Pertanto, scelta così la strada più facile viene bruciata un’occa-
sione per portare le persone alla comprensione del giusto com-
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portamento e al rispetto dei sentimenti religiosi dei credenti.
Ogni momento di crescita, richiede pazienza, perseveranza,

amorevolezza, calore, accoglienza, ricerca di strategie rispettose
della personalità di tutti. Questa sarebbe stata la strada difficile,
impegnativa che, a lungo temine, avrebbe fatto registrare un
salto di qualità, avrebbe determinato comportamenti di autenti-
ci credenti.

Caro Direttore, gradirei un suo parere su una tale questione.
Grazie.

Nicola Sajeva  
Ribera (AG)

Caro Nicola,
anch’io, assolutamente parlando, sono d’accordo con te: con-

sidero una tale disposizione «un’occasione bruciata» per edu-
care le persone a un comportamento consono alla «presenza
reale di Gesù» nelle nostre chiese.

Ma la causa di una tale disposizione, che ha indignato ed
esasperato la nostra gente (purtroppo, non consultata da colo-
ro che dovrebbero), è di noi preti che non siamo riusciti - pur
non generalizzando - ad educarla a stare in chiesa; e questo
sempre: prima e dopo le celebrazioni liturgiche, e perfino
durante il loro svolgimento; è mancata non solo la parola, ma,
a volte, anche l’esempio di fede e di rispetto per Cristo presen-
te nel Mistero Eucaristico. 

I Vescovi hanno tenuto presente questa nostra incapacità e
si sono detti: se i nostri preti non riescono a fare stare zitta e
rispettosa e in preghiera la gente durante le sacre funzioni,
come possono riuscirci a farla stare con rispetto in chiesa
durante il saluto dopo un funerale? Conseguenza: la detta
disposizione.

Ed ora una ipotesi. Se fossi parroco, potrei fare questa rifles-
sione. Lo spirito e lo scopo di una tale disposizione è quello di
evitare la mancanza di rispetto e la profanazione di Gesù-
Eucaristia. Se io riesco a disporre la famiglia del defunto e l’af-
flusso degli amici per il saluto, utilizzando anche i locali
annessi alla chiesa, in modo da evitare un tale grave inconve-
niente; anzi, se riuscissi a fare in modo che tale affettuosa ceri-
monia si svolgesse in un clima di raccoglimento o anche di
preghiera, posso stare tranquillo in coscienza, poiché ho rea-
lizzato in pieno lo volontà e lo scopo dei nostri amati Pastori.

Volere è potere... con la grazia di Dio. E allora, perché no?
Ma questa è... un’ipotesi, che spero qualcuno possa realizza-

re ed essere di esempio ad altri preti e ad altre comunità par-
rocchiali. Penso che farebbe contenti i nostri Vescovi.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

LA SUORA DELLA DOPPIA ELICA
Miriam Stimson, la biologa che individuò i meccanismi

del Dna, era una suora domenicana.
Esce negli Usa la sua biografia

Una donna che ha speso la sua vita tra la clausu-
ra e il suo laboratorio di chimica e ha saputo coniu-
gare molto bene il rapporto tra fede e scienza con il
contributo alla scoperta del XX secolo: la doppia
elica del Dna. 

È la storia incredibile di suor Miriam Michael
Stimson (1913-2002), una suora domenicana del
Michigan negli Usa che, nei primi anni ‘50, usando
una soluzione di bromuro di potassio (KBr) e la
spettroscopia a raggi infrarossi permise di scoprire
le basi del Dna. Una rivoluzione nella comunità
scientifica degli anni ‘50 rispetto anche ai modelli
di Dna proposti da James Waston, Francis Crick e
Linus Pauling. Dalla sua intuizione si arriverà,
negli anni successivi, a utilizzare la chemioterapia
per debellare o almeno curare una malattia morta-
le come il cancro o conoscere in modo più appro-
priato malattie come l’Aids.

È un libro scritto in inglese, il cui titolo tradotto in
italiano è: «L’anima del Dna: la vera storia di una suora
cattolica e il suo ruolo nella più grande scoperta del seco-
lo XX», Lumina Press, p. 164. L’autore è un disce-

polo della Stimson, lo statunitense di origini giap-
ponesi Jun Tsuji,  ricercatore di genetica alla Siena
Height University, l’ateneo che ebbe per più di 30
anni la suora domenicana come docente. «La gran-
dezza della Stimson - racconta l’autore - è stata
quella di imporsi come donna e come suora cattoli-
ca in una comunità scientifica, quella degli anni ‘50
fortemente dominata dai maschi e da un establish-
ment, che comprendeva uomini del calibro di James
Waston e Francis Crick. Suor Miriam fu una delle
prime scienziate a tentare  la via del modello della
doppia elica del Dna. Il suo metodo e la sua via chi-
mica al Dna è ancora attuale oggi».

Il volume è il frutto di più di 10 incontri con la
scienziata e religiosa, ma anche vuole essere un
corollario di aneddoti e di racconti sul difficile
ingresso della Stimson nella comunità scientifica
Usa degli anni ‘50. Il libro, non a caso, ripercorre
tutti gli aspetti dalla vita di suor Miriam, dalla pre-
coce vocazione religiosa all’innata passione per la
chimica, alla destrezza nel maneggiare il galvano-
metro in laboratorio, al suo rapporto molto severo
ma anche di «grande fascino per la sua saggezza
che aveva con gli allievi, alla «grande fatica» che
farà la giovane professoressa di liceo del Michigan,
poi divenuta docente universitaria, per ottenere i
fondi per la sua ricerca sul Dna, grazie ad istituzio-
ni come la National Cancer Institute o l’American can-
cer society.

Ma a introdurre la Stimson alla ricerca scientifica
e a spalancare la strada sullo studio della natura
chimica dei cromosomi sarà uno dei suoi maestri,
George Sperti; e poi, negli anni della ribalta acca-
demica, Erwin Chargaff, uno dei chimici collabora-
tori  di Waston e di Crick.

Il 1945 è un anno importante per la Stimson per-
ché pubblicherà, per la prima volta, sulla rivista
Nature la sua ricerca sui raggi ultravioletti, il suo
studio sulla cromatografia (paper crematography) e
sull’origine del cancro nelle cellule. 

Finalmente nel 1948 ottiene il dottorato in chimi-
ca. Da quella data si susseguiranno, con un certa
continuità, le sue pubblicazioni su riviste prestigio-
se come il Journal of the american chemical society.
Vera porta d’ingresso nella comunità scientifica
sarà la sua scoperta sul Dna nei primi anni 50: la
sperimentazione della spettroscopia a raggi infra-
rossi e la tecnica di una soluzione di potassio e di
bromuro attraverso l’utilizzo di una specie di pres-
sa.

«La cosa sorprendente - confida nel libro suor
Stimson - era la cortina di diffidenza e di ironica
leggerezza che si nutriva nei miei confronti da
parte della comunità scientifica internazionale solo
perché ero un donna e per di più una suora cattoli-
ca e quindi incapace a trattare temi così difficili».

Ma da quella scoperta e dalla fatica di tanti anni
di studio arriveranno i primi attestati accademici:
dalla sua lezione nel 1951, seconda donna dopo il
Nobel madame Marie Curie, alla Sorbona di Parigi
al riconoscimento della sua ricerca come cura per il
cancro da parte del Chester Beatty Institute of Cancer
research di Londra.

«Una donna genuina e mite - scrive l’autore nelle
pagine conclusive del libro - che attraverso la sua
fede è riuscita a entrare nel labirinto del Dna e a
fare centro: a capire che nella via chimica, quella
del bromuro di potassio, v’era la soluzione del pro-
blema».

FILIPPO RIZZI
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LA VIA - BILANCIO CONSUNTIVO DEL 2005 
Offerte per La Via dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005

� 2.000,00 - Caro Direttore, seguo La Via ormai da anni; e la considero un valido stru-
mento di diffusione di una cultura basata sui valori umani e cristiani. Sento perciò
il dovere di sostenerla con questa mia offerta, perché mi dispiacerebbe se, per man-
canza di fondi, non dovesse più essere pubblicata. Un amico.
� 2.500,00 - Caro Direttore, ammiro molto i Redattori de La Via e soprattutto Lei in
particolare per essere riusciti a portarla avanti per ben 40 anni. Ciò mi spinge a con-
tribuire, con la mia donazione all’Associazione non profit “La Via”, ad estinguere il
forte deficit che si trascina da anni. Spero che il mio esempio induca anche altri allo
stesso gesto verso un’opera così importante per la cultura e la civiltà. Un Amico.

Carissimi Amici, un grazie di cuore a nome mio e dei Redattori. Sarei tentato di scri-
vere i vostri nomi per additarvi all’ammirazione dei nostri lettori, ma rispetto la
vostra riservatezza pari alla vostra grande generosità. Un abbraccio commosso ed affet-
tuoso. Il Direttore.

ATTENZIONE! La nostra rivista è edita dall’Associazione Culturale «La Via», Associazione non profit con proprio codi-
ce fiscale. Per cui gli amici facoltosi, se vogliono, possono effettuare donazioni liberali in denaro (come gli amici di cui
sopra) alla medesima. Tale somma viene considerata onere deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.

� 10,00: Maria Borsellino (Ribera), Enza Palminteri (Calamonaci) - N. Lombardo, Circolo Culturale
(Sciacca), Nicolò La Mandola (Favara), Massimiliano Scalici (Sciacca), Gioacchino Ferraro
(Favara), Giuseppe Patti (Ribera), Alfonsina Volpe (Ribera), Alessandra Puma (Ribera), Maria C.
Pulejo (Reggio C.), Antonietta Vaccaro (Ribera), Paolo Ruvolo (Roma), Sonia Gagliano (Sambuca),
Giuseppe Aucello (Favara) - � 30,00: Ignazio Macaluso (Sciacca), Angelo Lana (Ravanusa) - �
25,00: Stefano Pirrera (Agrigento), Tarcisia Generelli (Tegna/Svizzera), Angelo Brancato (Porto
Empedocle), Rosaria Termini (Marsala), Angelo e Giovanna Lentini (Favara), Gerlando e Maria
Lentini (Bronte), Dino ed Enza Lentini (Favara), Berto e Carmelina Livreri (Favara), Alessandro
Buischio (Roma) - � 20,00: Giuseppe e Laura Pitisci (Torino), Diego Costanza (Favara), Vania
Caramazza (Ribera), Luigi Sferrazza (Castrofilippo), Antonio Nicastro (Agrigento), Amalia Usai
(Talana), Antonino Renda (Cattolica E.), Suor Ludovica delle Oblate (Roma), Edgardo Chemotti
(Lasino), Gianni Ombrello (Ribera), Antonino Giannetto (Trapani), Salvatore Calanducci (Ribera),
Armando Vitale (Ribera), Gaetana Mazzotta Vitanza (Palermo), Mario Longatti (Como), Giuseppe
Zambito (Siculiana), Mario D’Auria (Marsala), Enzo e Rita Smeraglia (Sciacca) - � 40,00: Sergio
Romanò (Lainate), M. Thea Russo (Ponte Chiasso) - � 50,00: Mons. Arcivescovo Luigi Bommarito
(Terrasini), Diego La Vecchia (Canicattì), Salvatore Camera (Ribera), Collegio di Maria
(Agrigento), Giorgio Badalamenti (Palermo), Annamaria Camera (Udine), S.E. Mons. Antonio Travia
(Roma), Maria Vaccaro Carapezza (Ribera) - � 15,00: Casa della Fanciulla (Ribera), Gioacchino
Venturella (Raffadali), Salvatore Capraro (Tolentino), Calogero Statello (Campobello L.),
Domenico Leto (Ribera), Convento del Giglio (Sciacca), Onofrio Triassi (Ribera), Empedocle Foti
(Agrigento) - � 5,00: Paola Vitale (Ribera), Antonella Liotta (Sciacca), Francesco Aranodio
(Palermo), Pietro Moroni (Calamonaci), Marino Pagano (Bitonto), Fabrizio Mocciaro (Palermo) - �
12,00: Leonardo Grisafi (Ribera/Via Pisa) - � 35,00: Silvano Mosele (Vigasio) - � 355,00: Offerte
per CD.

TOTALE ENTRATE dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 � 17.036,00

USCITE dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005

Spese postali:
= tenuta conto corrente.................................................. � 60,00
= accreditamento n. 450 c.c.p. ..........................................� 135,00
= abbonamento postale ................................................... � 1.620,00
= imposta di bollo ......................................................� 26,00
spese postali varie ..................................................... � 450,00
carta bianca, risme 330 .................................................� 1.210,00
carta a colori, risme 80 ................................................� 746,00
inchiostro fotostamp. toner fotocop., cartucce stampa....................� 910,00
contratto manutenzione ordinaria ........................................ � 150,00
interventi tecnici sulle macchine e sostituzione pezzi...................� 1.540,00
moduli c.c.p. n. 22.500 .................................................� 680,00
materiale cancelleria e spese varie .....................................� 390,00
buste intestate spedizione rivista n. 20.500  ...........................� 1.050,00
tassa giornalistica ..................................................... � 100,00
confezione e spedizione rivista .........................................� 1.815,00
differenza cambio nuova copiatrice ......................................� 1.000,00
stabilizzatore .......................................................... � 300,00
abbonamento riviste ..................................................... � 58,00   

USCITE nel 2005 ........................................................ � 12.282,00
DEFICIT 2004 ........................................................... � 2.879,00
TOTALE COMPLESSIVO USCITE + DEFICIT 2004 ................................� 15.161,00
DISAVANZO.................................................................� 1.875,00              



    

clamori ininterrotti ha riempito ormai
quasi tutta la Chiesa falsando, per
eccesso o per difetto, la retta dottri-
na della fede”. Non vogliamo applicare
proprio questa descrizione drammatica
alla situazione del dopo-Concilio, ma
qualcosa tuttavia di quanto avvenuto vi
si riflette. Emerge la domanda: Perché
la recezione del Concilio, in grandi
parti della Chiesa, finora si è svolta
in modo così difficile? Ebbene, tutto
dipende dalla giusta interpretazione
del Concilio o come diremmo oggi
dalla sua giusta ermeneutica, dalla
giusta chiave di lettura e di applica-
zione. I problemi della recezione sono
nati dal fatto che due ermeneutiche
contrarie si sono trovate a confronto e
hanno litigato tra loro. L’una ha cau-
sato confusione, l’altra, silenziosa-
mente ma sempre più visibilmente, ha
portato e porta frutti.
Da una parte esiste un’interpretazione

che vorrei chiamare “ermeneutica della
discontinuità e della rottura”; essa non
di rado si è potuta avvalere della sim-
patia dei mass-media, e anche di una
parte della teologia moderna. Dall’altra
parte c’è l’“ermeneutica della riforma”,

Signori Cardinali,
venerati Fratelli nell’Episcopato e
nel Presbiterato,
cari fratelli e sorelle!...

L’ultimo evento di quest’anno su cui
vorrei soffermarmi in questa occasione
è la celebrazione della conclusione del
Concilio Vaticano II quarant’anni fa.
Tale memoria suscita la domanda: Qual è
stato il risultato del Concilio? È
stato recepito nel modo giusto? Che
cosa, nella recezione del Concilio, è
stato buono, che cosa insufficiente o
sbagliato? Che cosa resta ancora da
fare? Nessuno può negare che, in vaste
parti della Chiesa, la recezione del
Concilio si è svolta in modo piuttosto
difficile, anche non volendo applicare
a quanto è avvenuto in questi anni la
descrizione che il grande dottore della
Chiesa, san Basilio, fa della situazio-
ne della Chiesa dopo il Concilio di
Nicea: egli la paragona ad una batta-
glia navale nel buio della tempesta,
dicendo fra l’altro: “Il grido rauco di
coloro che per la discordia si ergono
l’uno contro l’altro, le chiacchiere
incomprensibili, il rumore confuso dei
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IL POST-CONCILIO SECONDO BENEDETTO XVI
già Prefetto della Congregazione della Fede

IL CONCILIO È STATO APPLICATO SECONDO DUE INTERPRETAZIONI: QUELLA FUNESTA DELLA
DISCONTINUITÀ E DELLA ROTTURA, L’ALTRA QUELLA DEL RINNOVAMENTO NELLA CONTINUITÀ

ESTRATTO DAL DISCORSO DI BENEDETTO XVI AI CARDINALI, AGLI ARCIVESCOVI, AI VESCOVI E AI PRELATI
DELLA CURIA ROMANA PER LA PRESENTAZIONE DEGLI AUGURI NATALIZI DEL 23.12.2005

LA VIA
mensile di cultura

archivio digitale 1966-2005
In occasione del 40° anno di vita del La Via è stato rea-
lizzato un ricchissimo CD che la contiene tutta: dal 1°
numero pubblicato nell’agosto del 1966 al numero di
dicembre 2005; quindi si mette a disposizione dei
nostri lettori una ricchissima miniera di cultura varia:
storia, filosofia, letteratura, teologia, attualità, ecc. 
Un indice cronologico aiuta nella ricerca degli articoli
che interessano, conservati anno per anno in docu-
menti PDF. Nel compact disc è possibile trovare anche
il programma apposito che permette di leggere il for-
mato di questo lavoro. M.O.

È possibile richiedere il CD spedendo, prima o anche
a ricevimento avvenuto, una libera offerta. La richie-
sta la si può fare per posta, per telefono, via e-mail:
orma78@virgilio.it, o con le stesso c.c.p. della libera
offerta.
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del rinnovamento nella continuità del-
l’unico soggetto-Chiesa, che il Signore
ci ha donato; è un soggetto che cresce
nel tempo e si sviluppa, rimanendo però
sempre lo stesso, unico soggetto del
Popolo di Dio in cammino. L’ermeneutica
della discontinuità rischia di finire in
una rottura tra Chiesa preconciliare e
Chiesa postconciliare. Essa asserisce
che i testi del Concilio come tali non
sarebbero ancora la vera espressione
dello spirito del Concilio. Sarebbero il
risultato di compromessi nei quali, per
raggiungere l’unanimità, si è dovuto
ancora trascinarsi dietro e riconfermare
molte cose vecchie ormai inutili. Non in
questi compromessi, però, si rivelerebbe
il vero spirito del Concilio, ma invece
negli slanci verso il nuovo che sono sot-
tesi ai testi: solo essi rappresentereb-
bero il vero spirito del Concilio, e par-
tendo da essi e in conformità con essi
bisognerebbe andare avanti. Proprio per-
ché i testi rispecchierebbero solo in
modo imperfetto il vero spirito del
Concilio e la sua novità, sarebbe neces-
sario andare coraggiosamente al di là
dei testi, facendo spazio alla novità
nella quale si esprimerebbe l’intenzione
più profonda, sebbene ancora indistinta,
del Concilio.
In una parola: occorrerebbe seguire non

i testi del Concilio, ma il suo spirito.
In tal modo, ovviamente, rimane un vasto
margine per la domanda su come allora si
definisca questo spirito e, di conse-
guenza, si concede spazio ad ogni estro-
sità. Con ciò, però, si fraintende in
radice la natura di un Concilio come
tale. In questo modo, esso viene consi-
derato come una specie di Costituente,
che elimina una costituzione vecchia e
ne crea una nuova. Ma la Costituente ha
bisogno di un mandante e poi di una con-
ferma da parte del mandante, cioè del
popolo al quale la costituzione deve
servire. I Padri non avevano un tale man-
dato e nessuno lo aveva mai dato loro;
nessuno, del resto, poteva darlo, perché
la costituzione essenziale della Chiesa
viene dal Signore e ci è stata data
affinché noi possiamo raggiungere la
vita eterna e, partendo da questa pro-
spettiva, siamo in grado di illuminare
anche la vita nel tempo e il tempo stes-
so. I Vescovi, mediante il Sacramento
che hanno ricevuto, sono fiduciari del
dono del Signore. Sono “amministratori
dei misteri di Dio” (1 Corinzi 4, 1);
come tali devono essere trovati “fedeli
e saggi” (cfr. Luca 12, 41-48). Ciò
significa che devono amministrare il
dono del Signore in modo giusto, affin-
ché non resti occultato in qualche
nascondiglio, ma porti frutto e il
Signore, alla fine, possa dire all’ammi-
nistratore: “Poiché sei stato fedele nel

poco, ti darò autorità su molto” (cfr.
Matteo 25, 14-30; Luca 19, 11-27). In
queste parabole evangeliche si esprime
la dinamica della fedeltà, che interes-
sa nel servizio del Signore, e in esse
si rende anche evidente, come in un
Concilio dinamica e fedeltà debbano
diventare una cosa sola.
All’ermeneutica della discontinuità si

oppone l’ermeneutica della riforma, come
l’hanno presentata dapprima Papa
Giovanni XXIII nel suo discorso d’aper-
tura del Concilio l’11 ottobre 1962 e poi
Papa Paolo VI nel discorso di conclusio-
ne del 7 dicembre 1965. Vorrei qui cita-
re soltanto le parole ben note di
Giovanni XXIII, in cui questa ermeneuti-
ca viene espressa inequivocabilmente
quando dice che il Concilio “vuole tra-
smettere pura ed integra la dottrina,
senza attenuazioni o travisamenti”, e
continua: “Il nostro dovere non è sol-
tanto di custodire questo tesoro prezio-
so, come se ci preoccupassimo unicamen-
te dell’antichità, ma di dedicarci con
alacre volontà e senza timore a quell’o-
pera, che la nostra età esige… È neces-
sario che questa dottrina certa ed immu-
tabile, che deve essere fedelmente
rispettata, sia approfondita e presenta-
ta in modo che corrisponda alle esigen-
ze del nostro tempo. Una cosa è infatti
il deposito della fede, cioè le verità
contenute nella nostra veneranda dottri-
na, e altra cosa è il modo col quale esse
sono enunciate, conservando ad esse tut-
tavia lo stesso senso e la stessa porta-
ta” (Sacrosancti Oecumenici Concilii
Vaticani II Constitutiones Decreta
Declarationes, 1974, pp. 863-865). È
chiaro che questo impegno di esprimere
in modo nuovo una determinata verità
esige una nuova riflessione su di essa e
un nuovo rapporto vitale con essa; è
chiaro pure che la nuova parola può matu-
rare soltanto se nasce da una compren-
sione consapevole della verità espressa
e che, d’altra parte, la riflessione
sulla fede esige anche che si viva que-
sta fede.
In questo senso il programma proposto

da Papa Giovanni XXIII era estremamente
esigente, come appunto è esigente la
sintesi di fedeltà e dinamica. Ma ovun-
que questa interpretazione è stata l’o-
rientamento che ha guidato la recezione
del Concilio, è cresciuta una nuova vita
e sono maturati frutti nuovi.
Quarant’anni dopo il Concilio possiamo
rilevare che il positivo è più grande e
più vivo di quanto non potesse apparire
nell’agitazione degli anni intorno al
1968. Oggi vediamo che il seme buono, pur
sviluppandosi lentamente, tuttavia cre-
sce, e cresce così anche la nostra
profonda gratitudine per l’opera svolta
dal Concilio.
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SI VEDONO LE ORME

Il primo capitolo del compendio del
Catechismo della Chiesa Cattolica, pubbli-
cato da Benedetto XVI, è intitolato:
«L’uomo è capace di Dio». Nella risposta
alla domanda n. 3 afferma: «L’uomo, par-
tendo dalla creazione, cioè dal mondo e
dalla persona umana, con la sola ragione
può con certezza conoscere Dio come ori-
gine e fine dell’universo e come sommo
bene, verità e bellezza infinita»; anche
se poi aggiunge che è necessaria la fede
per una conoscenza senza errori e per
potere entrare nell’intimità del mistero
divino (cfr. n. 4).
La Chiesa cattolica dunque insegna: 
1. La ragione umana ha la capacità di

«conoscere Dio». San Paolo perciò rimpro-
verava i pagani, adoratori delle false
divinità, per non avere riconosciuto l’u-
nico Dio «perché  ciò che di Lui si può
conoscere - scrive - egli stesso lo ha
loro manifestato. Le sue perfezioni invi-
sibili possono essere contemplate con
l’intelletto nelle opere da Lui compiute,
come la sua eterna potenza e divinità;
essi dunque sono inescusabili perché, pur
conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria
né gli hanno reso grazie come a Dio» (Rm
1,19-21).  
2. La fede che completa e perfezione tale

conoscenza, per essere degna dell’uomo
deve avere questo fondamento razionale.
«Pur non essendo conquista della sola
ragione - scrisse il cardinale Jean
Daniélou - la fede deve sempre passare al
vaglio della ragione. Solo così posso dare
a me stesso la certezza di non essere vit-
tima di un’illusione, di non essermi
lasciato trascinare da uno slancio senti-
mentale. Soltanto la fede in Dio che sia
stata approvata e riconosciuta valida
dalla ragione ha la solidità e la certez-
za di una convinzione veramente fondata»
(1).
Ciò premesso, il problema dell’esistenza

di Dio interessa tutti, anche, e direi
soprattutto, i credenti che debbono poter
essere coscienti che è ragionevole crede-
re.
Qualcuno pensa che a chi si professa

ateo, la risposta migliore a una tale pro-
fessione sarebbe quella di preparargli un
buon pranzetto e di domandargli se crede
che ci sia una cuoca. 
Tuttavia credo sia più serio proporre

l’osservazione del filosofo inglese
Francesco Bacone (1561-1626) il quale,
nella sua opera Il nuovo organo, scrisse:
«Dio non ha mai compiuto miracoli per per-
suadere gli atei, essendo le sue stesse
opere una dimostrazione evidente e conti-

nua della sua esistenza».
A tale proposito si racconta che un arabo

accompagnava, attraverso il deserto, uno
scienziato francese; il quale aveva osser-
vato che la sua guida ogni mattina si pro-
strava a terra a pregare ed adorare Iddio.
Un giorno gli disse: «Ma tu sei matto! Dio
non esiste. Infatti tu non l’hai visto, né
toccato...».
L’arabo tacque, per allora, ma la prima

volta che lo scienziato, facendogli nota-
re le tracce di un cammello sulla sabbia,
osservò: «Di qui è passato un cammello»,
rispose: «Lei, signore, è matto!».
«Perché?», chiese l’altro.
«Perché crede che qui sia passato un cam-

mello: eppure non l’ha visto, né sentito,
né toccato!».
«Ma» gli rispose, seccato, lo scienziato

«si vedono le orme!».
Allora l’arabo, puntando il dito verso il

sole che stava sorgendo, asserì: «Ecco le
orme del Creatore. Dio c’è!».
E lo scienziato ammutolì.    

NONOSTANTE TUTTO, 
LO STRUMENTO VALIDO È LA RAGIONE

Osserviamo intanto che Dio - da coloro
che ne discutono, non importa se credenti
o no - è concepito come l’Essere supremo,
il principio primo e il fine ultimo di
tutte le cose; creatore, legislatore e
giudice dell’uomo.
Ma questo Dio c’è? 
La risposta a una tale domanda, sia posi-

tiva che negativa, ha gravissime riper-
cussioni nell’esistenza dell’uomo. Per
cui, nell’affrontare un tale problema,
bisogna imporsi la più leale imparzialità
e una grande sincerità con se stessi.
Lo strumento per la soluzione di un tale

problema, evidentemente, non può non esse-
re che la ragione.  
Ma essa è in grado di farlo? Ci sono

filosofi che negano alla ragione la capa-
cità di conoscere con certezza la verità:
sono gli scettici. Per essi tutto è dub-
bio, non c’è alcuna certezza, tanto meno
al riguardo di Dio che non è percepibile
con i nostri sensi.
Evidentemente con chi la pensa così, ogni

ragionamento  sarebbe inutile. Eppure lo
scettico, nel momento in cui afferma che
la ragione non può conoscere con certezza
alcuna verità, si contraddice e si auto-
distrugge: infatti, con questa affermazio-
ne, ammette che almeno una verità si può
affermare con certezza: appunto quella che
la ragione non può conoscere con certezza
alcuna verità.
Se poi lo scettico dicesse che non affer-

ma niente, ma dubita di tutto, sposta sem-

DDDD IIII OOOO   CCCC ’’’’ ÈÈÈÈ
Dio non ha mai compiuto miracoli per persuadere

gli atei, essendo le sue stesse opere
una dimostrazione evidente e continua
della sua esistenza  !F. Bacone"
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plicemente il problema senza darne la
soluzione: per dubitare di tutto, infat-
ti, bisogna almeno che sia certo almeno di
esistere e di dubitare di tutto. Insomma,
almeno deve essere certo che non è certo
di niente!    
Non c’è quindi che una conclusione: se la

ragione umana può conoscere una verità con
certezza, vuol dire che ha la capacità di
conoscerne anche altre, come per esempio
la verità dell’esistenza o meno di Dio.
Ora ci chiediamo: supposta la validità

della ragione per conoscere la verità,
come concretamente dovrebbe procedere per
affermare con certezza, eventualmente, che
Dio esiste? Usando il principio di causa-
lità, quello stesso che si usa in campo
scientifico.

PRINCIPIO DI CAUSALITÀ:
DA CIO’ CHE ESISTE CONDIZIONATAMENTE
A COLUI CHE ESISTE NECESSARIAMENTE

Si comprende da tutti che una cosa che
non esiste non può farsi da sé, non può
darsi l’esistenza: dal nulla non può veni-
re nulla. 
L’esperienza pertanto ci mostra che ogni

cosa, ogni realtà che osserviamo nel mondo
è prodotta da un’altra realtà che c’era
prima di essa, secondo il principio di
causalità, che va così enunciato: ogni
cosa che non ha in sé la ragione per cui
esiste, l’ha fuori di sé.
Insomma, tutto ciò che diviene deve avere

una causa. Se questa non è la prima causa,
ma è insieme causa ed effetto, si è
costretti a risalire indietro fino ad
arrivare alla causa prima. Il genitore è
padre rispetto al figlio, e figlio rispet-
to al nonno. Dal figlio risalendo al
padre, al nonno, alla serie di avi, si
risale al capostipite. Allo stesso modo
dagli effetti, attraverso le cause inter-
medie, indietreggiando sempre si risale
alla Causa prima, che chiamiamo Dio.
«Il principio di causalità - scrive G.

Giovannozzi - che è tanto scientifico da
costituire, per comune consenso, il più
importante fondamento delle scienze, è al
tempo stesso tanto popolare che il più
semplice, il più indotto degli uomini,
benché non sappia di saperlo e meno che
mai di formularlo in modo scientifico, lo
conosce e se ne serve e lo applica conti-
nuamente.
Una buona mamma trova una tazza senza

manico. “Chi l’ha rotta?”, domanda. “Io
no”, dice la cameriera. “Io no”, dicono i
ragazzi interrogati ad uno ad uno. E allo-
ra la povera mamma, applicando il princi-
pio di causalità, dice ironicamente: “Già,
s’è rotta da sé!”. Con ciò vuol dire: “Il
fatto della rottura esiste; e siccome le
tazze da sé non si rompono, qualcuno deve
averla rotta”.
Da questo umile esempio della vita gior-

naliera salendo al più alto culmine, cioè
al più alto oggetto delle nostre cogni-

zioni, Dio, dice similmente il buon popo-
lo: “Il mondo c’è; ma siccome da sé non si
può essere fatto, lo deve aver fatto qual-
cuno. E siccome nessuno degli esseri che
conosciamo e vediamo lo può aver fatto,
vuol dire che l’ha fatto un Essere invi-
sibile, superiore a tutti gli altri: Dio”»
(2).
Riflettiamo: se un essere deriva da un

altro che c’era prima, all’inizio di tutta
la serie  di esseri prodotti deve esiste-
re un Essere non prodotto da alcuno, Causa
non causata, che esiste per virtù propria.
Diversamente non sarebbe mai potuta ini-
ziare la serie di esseri che ci sono nel
cosmo.
E così la riflessione razionale sulle

realtà terrene ci conduce alla scoperta
dell’Altro, che esiste al di fuori e
all’inizio di esse, per virtù propria: ci
conduce alla scoperta di Dio.
«Non si può infatti procedere all’infi-

nito nella serie delle cause essenzial-
mente subordinate, altrimenti si avrebbe
una serie infinita di anelli che stanno
sospesi senza un fulcro di attacco, si
avrebbe una serie di specchi che riflet-
tono senza un corpo che sia per se stesso
luce, una somma di zeri che, per quanto
prolungata, non potrà mai dare l’unità»
(3). Bisogna arrivare appunto alla Causa
non causata, a Dio.
Quindi l’esistenza di Dio si afferma par-

tendo dalle cose create, ossia dagli effet-
ti: lo scienziato risalirà all’ultima causa
materiale (l’energia elettrica o quella
atomica?), mentre il filosofo dovrà risa-
lire all’ultima causa efficiente: a Dio.
Ed ora passiamo alle prove razionali del-

l’esistenza di Dio, che sono moltissime.
Noi, purtroppo in modo breve e sintetico,
ci limitiamo a considerare i due princi-
pali elementi  dell’universo: il cosmo e
l’uomo, con questo procedimento: partiamo
da ciò che esiste condizionatamente per
pervenire a Colui che esiste necessaria-
mente.

IL COSMO: DATEMI IL CORPO DI UN CANE,
E GLI FARO’ LATRARE IL NOME DI DIO!

L’ordine, la vita, l’energia, il movi-
mento. 
1. L’ordine del mondo. 
C’è un ordine di bellezza: statico; e un

ordine finalistico: dinamico, che è il più
interessante.
Ordine statico di bellezza. 
«Giosuè Carducci andò una volta a Genova

a visitare Giuseppe Verdi, il quale lo
accolse con molta gioia.
Carducci uscì sulla terrazza, che domi-

nava il porto e il grande mare, e là sedet-
te muto e pensieroso, mentre Verdi suona-
va. Poi il musicista si alzò e andò a met-
tersi vicino al poeta. Per molto tempo
nessuno parlò; ad un tratto, Carducci,
come per esprimere la sua intensa commo-
zione dinanzi ad una tale splendida visio-
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ne, esclamò: «Io credo in Dio!».
E Verdi fece segno di sì, con la sua can-

dida testa» (4).
Ordine dinamico finalistico.
- Mondo atomico. In esso vige la stessa

legge della gravitazione universale e
nasconde l’immensa energia che può dar
vita alla bomba atomica, ma anche a tante
opere benefiche per l’uomo.
- Macrocosmo. Il mondo astronomico è

governato da leggi così perfette, da
indurre il grande astronomo Isaac Newton
ad esclamare: «Questo mirabile ordine che
scorgiamo nel cielo non può che essere
opera di un Essere onnipotente e onni-
sciente».
- Meravigliose eccezioni.  Ci sono leggi

stupende, ma anche meravigliose eccezioni.
Qualsiasi corpo solidificandosi si
restringe, e invece l’acqua si dilata
diventando ghiaccio. Perché? Dilatandosi
ha minore peso specifico, galleggia e
impedisce il ghiacciarsi totale del mare
salvando la vita ai pesci.
- Mondo dei viventi. La cellula embrio-

nale, qualcosa come una millesima parte di
un millimetro, è in potenza l’intero orga-
nismo con tutto il complesso dei suoi
organi e del suo sviluppo. Claudio Galeno
(129-200), filosofo e medico pagano greco,
diceva: «Datemi un corpo di un cane e gli
farò latrare il nome di Dio». Ed ancora:
gli istinti degli insetti, il capolavoro
dell’occhio, ecc. E che dire dello spiri-
to umano, le meraviglie dell’intelligenza
e della libertà?
Concludendo. L’ordine rivela una mente

ordinatrice proporzionata. Ma nell’univer-
so c’è un ordine da incantare, un finali-
smo che rivela una portentosa sapienza.
Dunque esiste un sapientissimo Ordinatore
che non può essere il mondo stesso, nel
quale emerge solo l’intelligenza dell’uo-
mo, che scopre e non crea l’ordine del-
l’universo. Dunque un tale Ordinatore non
può essere che un Essere distinto e supe-
riore: Dio.
2. La vita. 
- La ragione insegna che la vita viene

dalla vita: nessuno può dare quello che
non ha, il meno non può spiegare il più.
La scienza, dopo le esperienze di tanti
scienziati, tra i quali il Redi e il
Pasteur, ha dimostrato l’impossibilità
della generazione spontanea.
Un esempio. «Donde trae un uovo di sto-

rione la proprietà di mutarsi in pesce? Da
se stesso? Ma ieri non esisteva. Dal pesce
che l’ha prodotto? Ma questo pesce donde
la trae? Da un altro pesce? E questo? Da
un altro ancora. In tal modo noi rimonte-
remo la serie degli storioni, e ci con-
verrà finalmente giungere ad un primo sto-
rione, dal quale saranno discesi tutti gli
altri.
Ma esso come è apparso sulla terra? Che

se si ammettono le teorie dei darvinisti
non si fa che moltiplicare le difficoltà.
Dopo migliaia o di milioni di trasforma-

zioni si è obbligati ad arrivare a un
primo vivente: tanto più che vi fu un
lungo periodo, come ritengono gli scien-
ziati, in cui sul nostro globo non vi era
né vita vegetativa né vita animale. E
allora domando: come mai è apparsa la vita
sulla terra?
Anche questo è inesplicabile, se non si

fa intervenire un Essere che sia esistito
da sempre, che non dipende da nessuno, e
dal quale tutto dipende. Questo essere è
Colui che chiamiamo Dio» (H. Hugon). 
3. L’energia.
- Uomini, animali e vegetali hanno la

vita, le cose invece l’energia: meccani-
ca, elettrica, calorica, ecc.
- Secondo la scienza tutte le energie

tendono a degradarsi in energia d’ordine
inferiore (calore), che non è più in grado
di ritornare allo stato primitivo. Ma que-
sto processo non è giunto al suo termine:
quindi non è eterno, ed è perciò inizia-
to.
Conclude perciò lord Francis Balfour

(1851-1882), scienziato inglese:
«L’universo è una candela accesa che len-
tamente si consuma; non può essere eter-
no, ma deve il suo inizio a un Causa Eterna
Superiore», a Dio.
4. Il moto.
- È certo che nel mondo qualcosa si

muove, intendendo per moto ogni passaggio
da uno stato potenziale a uno attuale.
Tutto l’universo in questo senso si muove:
nel cielo, negli atomi, in tutti gli esse-
ri che nascono, crescono, si trasformano,
cessano.
- Ma ciò che si muove è mosso da un

altro: non per virtù propria, ma per una
causa estrinseca. Infatti ogni cosa è ciò
che è; non può farsi altra da sé, ma solo
per influsso di un essere da cui riceve
questa spinta.
- Ma se questo essere fosse mosso da un

altro, la spiegazione del primo movimento
sarebbe in quest’altro.
- Né si può retrocedere all’infinito:

sarebbe inutile. Non è moltiplicando il
numero dei motori mossi che si ottiene il
movimento. 
Bisogna arrivare a un Primo Motore, che

muove tutto e non è mosso da alcuno,
all’Essere attuatore che possiede in sé
ogni perfezione, a Dio.
Concludiamo con quanto afferma Gustave

Hirn (1815-1890), fisico francese: «Tutto
l’insieme dell’universo non può spiegarsi
che per l’intervento di una Volontà libe-
ra, capace non  solo di comandare agli
elementi, ma anche di dare l’essere a que-
sti elementi».

L’UOMO: LA VITA E IL DOLORE 
HANNO  UN SENSO SOLO SE C’È DIO
CUI RIFERIRSI

1. Lo spirito. L’uomo fa parte del cosmo,
ma al suo vertice: è l’essere più perfet-
to e merita una particolare considerazio-
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ne. Per cui è chiaro che se già la vita
non può venire dalla materia inanimata, a
maggior ragione non ne può venire lo spi-
rito.
Anche nell’ipotesi evoluzionista -

tutt’altro che provata - non si può non
ammettere l’abisso insuperabile tra l’ani-
male e l’uomo, tra il senso e l’intelli-
genza, tra l’istinto e la libertà.
È dunque necessario un Essere Superiore,

Dio, creatore dell’anima umana.
2. La legge morale. Famosa l’asserzione

di Kant: «Due cose mi riempiono di mera-
viglia: al di sopra di me il cielo stel-
lato e in me la legge morale».
Nessuno può negare questa legge, e che

questa legge richiede un legislatore, che
non può essere né il mondo materiale, né
l’uomo.
- Il legislatore non può essere il mondo

materiale, perché una legge morale non può
venire dalle cose materiali.
- Il legislatore può essere l’uomo stes-

so? C’è chi lo ha affermato (il medesimo
Kant e i suoi discepoli), ed è una
mostruosità per i seguenti motivi: a)
l’uomo scopre, ma non crea la legge; se ne
sente il suddito, non il legislatore; b)
le caratteristiche delle legge morale
(categorica, universale, immutabile, ecc.)
non permettono di assegnarle per origine
l’uomo; c) tutti i tentativi dell’uomo di
abbatterla gli hanno confermato che è in
lui, ma non è da lui.
Insomma nella coscienza dell’uomo c’è la

voce del Supremo Legislatore, Dio, che ha
dato agli astri le leggi fisiche, ai
viventi le leggi biologiche, all’uomo
intelligente e libero la legge morale.
3. Necessità di una giustizia ultrater-

rena.
L’uomo subisce l’ingiustizia, ma crede

alla giustizia: si ribella allo spettaco-
lo di un mondo in cui trionfa spesso il
prepotente e viene oppresso l’innocente,
in cui la virtù è conculcata e il vizio
trionfa. Una stonatura nell’ordine univer-
sale non è ammissibile.
- Platone: «L’infelicità dei buoni fa

purificare l’anima e fa pensare al premio
eterno».
- Kant: «Il virtuoso essendo degno di

avere in premio la felicità e non avendo-
la di fatto in questa vita, ne segue esse-
re necessario affermare che l’anima
sopravvive e che esiste un Rimuneratore
Supremo»: Dio.
Insomma, l’immortalità dell’anima e la

giusta rimunerazione dopo la morte richie-
dono l’esistenza di un Giudice Supremo.
Pertanto la sanzione è un’esigenza logica
della legge, ed è base anche della sua
efficacia.
4. Dare un significato alla sofferenza.

Dio è un bisogno impellente dell’uomo per
dare un  senso al dramma della sua vita,
una soluzione ai suoi più gravi problemi,
specialmente al problema del dolore.
Cesare Pavese (1908-1950), letterato,

confondatore dell’editrice Einaudi, e per
alcuni anni simpatizzante del comunismo,
sempre in cerca del significato della
vita, morì purtroppo suicida. Ma nel suo
Diario (1935-1950) pubblicato postumo col
titolo Il mestiere di vivere così scris-
se:
«Le prove dell’esistenza di Dio non sono

propriamente nell’armonia dell’universo,
nell’equilibrio miracoloso del tutto, nei
bei colori dei fiori ecc., ma nella disar-
monia dell’uomo in mezzo alle cose: nella
sua capacità di soffrire. Perché insomma
non c’è ragione che l’uomo soffra in que-
sto mondo, se non esiste la responsabilità
morale, cioè la capacità - il dovere - di
dare alla propria sofferenza un signifi-
cato» (5).
«Ci si umilia nel chiedere una grazia e

si scopre l’intima dolcezza del Regno di
Dio. Quasi si dimentica ciò che si chie-
deva: si vorrebbe soltanto godere sempre
quello sgorgo di divinità. È questa senza
dubbio la mia strada per giungere alla
fede. Una rinuncia a tutto, una sommer-
sione in un mare di amore...
Forse è tutto qui: in questo tremito del

”se fosse”. “Se davvero fosse vero...» (6)  
«Vivere in un ambiente è bello quando

l’anima è altrove. In città quando si è in
campagna, in campagna quando si sogna la
città, dappertutto quando si sogna il
mare. Potrebbe sembrare sentimentalismo,
ma non è. Si valuta una realtà soltanto
filtrandola attraverso un’altra. Soltanto
quando trapassa in un’altra...
Di qui potrebbe dedursi che il mondo, la

vita in generale si valorizzano unicamen-
te avendo l’animo a un’altra realtà,
oltremondana. Diciamo, avendo l’animo a
Dio. Possibile?» (7).
Secondo Cesare Pavese, quindi, Dio dà

«significato alla sofferenza»; «la strada
per raggiungere la fede» è «una sommer-
sione in un mare di amore»; «il mondo e la
vita si valorizzano... avendo l’animo in
Dio». Però ha una perplessità: «Se
fosse... se davvero fosse vero»  questo
Dio che potrebbe dar senso e scopo alla
sua esistenza. Speriamo che, nonostante si
sia suicidato, abbia incontrato quel Dio
misericordioso in cui egli magari incon-
sapevolmente credeva.
5. Bisogno di sicurezza. Sant’Agostino

(354-430) sino a trentatré anni fu lonta-
no da Dio e gran peccatore; quando final-
mente si convertì per la preghiera della
mamma Monica e per l’incontro a Milano con
Sant’Ambrogio, scrive la famosa opera, Le
confessioni, che introduce con una frase
celebre e lapidaria: «Grande sei, o
Signore, degno di ogni lode... E poiché ci
hai creato per Te, il nostro cuore non ha
pace fino a che non riposi in Te... Che
cosa sei Tu per me? Usami pietà. E che cosa
sono io per Te, perché Tu voglia essere
amato da me, e ti sdegni con me se io non
lo faccio, e mi minacci grandi calamità?
Per la tua misericordia, mio Signore e mio

                            



concetti e balbetta: bontà infinita, giu-
stizia infinita, potenza infinita, scienza
infinita, bellezza in finita... e si sfor-
za di unificare tutto ciò in un Essere sem-
plice, spirituale, eterno, immutabile...
Eppure se Dio è uno, se Dio è Persona e

ha perciò voluto anche noi persone, intel-
ligenti, libere, capaci di amare, sappia-
mo che una persona la si può conoscere
attraverso le sue opere senza dubbio; ma
nel suo essere interiore, nel suo vero
essere, nei sentimenti, nei suoi pensie-
ri, nella sua essenza, la si può conosce-
re se essa stessa si svela parlando,
aprendosi, confidandosi. 
Il che è avvenuto. Ma allora siamo sul

piano della fede ebraico-cristiana, allor-
ché compito della ragione è quello, impor-
tantissimo, di dimostrare che è ragione-
vole credere.

GERLANDO LENTINI
Note
1) Dio in noi, ed. Paoline 1971, pp. 54-55; 2) D.

Tricerri, Dio nel pensiero dei grandi e dei dotti, ed.
Paoline 1953, pp. 11-12; 3) P. Dezza, Filosofia, Roma
1949, p. 145; 4) Enciclopedia degli aneddoti, ed.
S.A.C.S.E., Milano 1941, p. 62; 5) C. Pavese, Il mestie-
re di vivere, ed. Einaudi 1973, p. 107; 6) ivi, p. 129;
7) ivi, p. 273.
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Dio, dimmi, dimmi che cosa sei per me.
Dillo all’anima mia: “Io sono la tua sal-
vezza”. Così, così dillo, che io intenda.
Ripeti all’anima mia. “Io sono la tua sal-
vezza”. Verrò correndo dietro tal voce e
ti raggiungerò. Non nascondermela la tua
faccia! Morirò pur di vederla, affinché io
non muoia!».

LA RAGIONE CONOSCE DIO DALLE SUE OPERE,
LA RIVELAZIONE CI FA PENETRARE
NEL SUO MISTERO

Dio c’è. Con la sola ragione, applican-
do il principio di causalità, lo abbiamo
scoperto come il Principio, il Creatore,
la Causa non causata di tutto l’universo.
Ma con la sola ragione che cosa possiamo
sapere di Lui, della sua natura? Insomma,
chi è? 
Ebbene, sempre per il principio di cau-

salità, dobbiamo ammettere che Dio deve
essere un essere infinitamente perfetto:
dà senza nulla togliere a se stesso. Un
Essere semplicissimo ed immutabile, poiché
non può essere soggetto a cambiamenti, a
corruzione ed alla morte: non sarebbe Dio.
La mente umana si perde a inseguire tali

Lo Stato «laicista»
fa invasione di campo

«Sono i laicisti a mettere in discussione lo
Stato laico, perché pretendono che lo Stato
dica la sua su ogni questione dell’uomo.
Vogliono che lo Stato intervenga nel campo
della famiglia, della scuola, della vita. Oggi
abbiamo una sfera pubblica troppo invasiva:
entra in casa, nel salotto, in camera da letto.
Per questo non possiamo più mantenere la
distinzione religione e politica che abbiamo
avuto fino adesso. Si deve pensare lo Stato
laico, e i suoi fondamenti. Vanno rintraccia-
ti i confini tra la sfera pubblica e quella
privata, fra religione e politica, tra lo
Stato laico e la Chiesa». 
Invitato, verso la fine dello scorso anno, a

Palermo per un convegno  della Chiesa sici-
liana in vista del Convegno della Chiesa ita-
liana a Verona nel 2006, il presidente del
Senato Marcello Pera è  ritornato con forza
sulla necessità di rivedere i rapporti fra
“religione e laicità dello Stato”. Questo era
il titolo della conversazione che ha visto
faccia a faccia il presidente del Senato e
l’arcivescovo di Monreale, monsignor Cataldo
Naro.
«Cosa sta succedendo in Europa?», si è chie-

sto il presidente Pera. «Siamo passati da uno
Stato laico ad uno Stato laicista, in cui lo
Stato assume dei valori suoi e li impone ai
cittadini con le leggi. Non è più uno Stato
neutrale. I laicisti (altro laici, altro lai-
cisti - ndr) che ci accusano di essere intol-
leranti e dogmatici, sono quelli che vogliono
che lo Stato entri nella sfera privata. E così
la sfera pubblica s’ingigantisce. Pretende di
legiferare su aborto, embrioni, famiglia, edu-
cazione. È uno Stato laicista che adotta una
religione particolare costringendo tutti a
seguirla. Può essere la religione della scien-
za, del popolo, della nazione, della ragione.
Questa è un’imposizione inaccettabile».
Il presidente Pera è passato poi ad elenca-

re alcuni esempi a sostegno della sua tesi.

«Guardiamo al preambolo della Costituzione
europea. Cos’è se non un esempio di laicismo,
che nega la nostra storia giudaico-cristiana?
Vogliono che nella Costituzione si scriva che
non abbiamo una religione. Vogliono mettere la
religione nel ghetto della soggettività, non
consentendole di intervenire. Altro esempio:
il caso Buttiglione. Un candidato a una cari-
ca europea viene bocciato perché afferma il
suo credo religioso. Non solo la tradizione
cristiana non viene menzionata nella
Costituzione, ma non va esibita in pubblico.
Se la esibisci vieni bocciato dall’Europa. Ed
ancora: viene negato il diritto di indossare
il velo alla ragazze musulmane, mentre sono
leciti i matrimoni  omosessuali, inventati
contro la religione giudaico-cristiana».
Il presidente Pera ha poi aggiunto: «Quello

che non va mai messo in discussione è il con-
cetto di tradizione. Se ci vergogniamo della
nostra tradizione in nome della modernità e
della tecnica, il risultato è uno solo: per-
diamo la nostra identità. Credenti e non cre-
denti su questo possono trovarsi uniti. Non
possiamo prescindere dalla Bibbia e dal
Vangelo: sono la nostra storia. Se rifiutiamo
questa storia come fanno i laicisti, saremo
preda di una crisi irreversibile della nostra
civiltà».
Nel suo intervento, monsignor arcivescovo

Cataldo Naro ha ricordato tre concetti chiave
per comprendere il tema della laicità. «Il
primo è che la laicità è frutto della storia
del cristianesimo. Non solo non gli è ostile,
ma anzi nasce grazie al cristianesimo».
«Secondo, il principio etsi Deus non daretur,
“fare come Dio non ci fosse”, sorto nel momen-
to in cui in Europa si è spezzata l’unità della
cristianità, storicamente non ha voluto signi-
ficare l’espulsione di Dio dalla società. E
terzo, va tenuto presente che il Concilio
Vaticano II ha riconciliato la Chiesa con la
storia delle libertà, affermando che la
libertà religiosa si basa sulla dignità del-
l’uomo, e quindi va affermata sopra tutto. In
questo modo la Chiesa si è ricollegata al mondo
moderno».

PIERANGELO GIOVANETTI 

                         



ne al dovere è un disordine che ha ricadute sul piano fisico e
su quello morale: è un tradimento, è un peccato.

Il dominio sul piacere della gola si chiama temperanza;
quello sull’istinto sessuale castità.

1. La castità è quindi dominio volontario e cosciente dell’i-
stinto sessuale. L’istinto sessuale (come del resto tutti gli
istinti) è una forza naturale ma cieca, che perciò deve essere
diretta al suo fine dominandola con la forza della volontà e
della grazia di Dio che si ottiene con la lettura del Vangelo, la
preghiera, e soprattutto nutrendosi del Corpo e del Sangue del
Signore nella santa Messa.

Tale dominio è in vista del piano della natura e, quindi, di
Dio che ne è l’Autore: infatti, biblicamente, la diversità e com-
plementarità dei sessi è voluta appunto da Dio per l’armonia
e la gioia dell’uomo e della donna: a) nella convivenza sociale
ed ecclesiale, che devono avere l’impronta sia maschile che
femminile; b) nel rapporto uomo-donna per costituire un lega-
me amichevole che sia la più perfetta fusione dei due esseri
complementari: fusione spirituale, sentimentale e fisico-fisio-
logica insieme. 

Tale amicizia è voluta da Dio per la gioia e il perfeziona-
mento reciproco dei coniugi uniti nell’impegno assunto,
dinanzi alla comunità civile e (se cristiani) alla Chiesa col
matrimonio; non solo, ma anche come premessa e mezzo per
trasmettere la vita a nuovi esseri umani e formare la famiglia,
fondata appunto sul matrimonio monogamico e indissolubile.

2. La castità va vissuta secondo il momento e lo stato di vita
cui si è chiamati: a) castità giovanile, come preparazione al
matrimonio o alla vita religiosa o sacerdotale; b) castità matri-
moniale, nella fedeltà coniugale; c) castità verginale o consa-
crata: sacerdoti, religiosi e religiose sono chiamati a rinunzia-
re al matrimonio e alla famiglia, come atto di amore a Dio e ai
fratelli in vista del «Regno di Dio” (Mt 19,11-12); 

3. Il pudore. Per vivere castamente, in qualsiasi stato ci si
trovi, è necessario il pudore che nasce, secondo la Bibbia, col
peccato originale: prima del quale «l’uomo e sua moglie erano
nudi, ma non ne provavano vergogna»; dopo del quale «si
accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne
fecero cinture» (Genesi 2,25; 3,7).

Il pudore è, dunque, naturale tendenza a coprire il proprio
corpo, specialmente le parti attinenti alla sessualità, e a cir-
condare di riservatezza i fatti sessuali.

Pertanto il pudore porta a pensare, a parlare, a servirsi delle
realtà sessuali con delicatezza ed equilibrio. 

4. Ma c’è anche un falso pudore che porta a considerare
tutto ciò che riguarda la sessualità tabù, ossia argomento di
cui non si deve parlare neppure da parte dei genitori e degli
educatori. Conseguenza disastrosa: ragazzi e ragazze appren-
dono ciò che riguarda la sessualità dai compagni, da pubblica-
zioni pornografiche, dai films scandalosi, ecc. e in un contesto
di malizia e di falsità.

5. D’altro canto l’assenza di pudore riduce la sessualità a
piacere egoistico, a merce di consumo e commerciale: pubbli-
cità, pornografia dei mass media, prostituzione, ecc.

6. L’apostolo Paolo, a proposito della castità e del pudore,
scrive nella prima lettera ai cristiani di Corinto: «Il corpo non
è per l’impudicizia ma per il Signore, e il Signore per il corpo.
I vostri corpi sono membra di Cristo. Fuggite la fornicazione.
Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi.
Glorificate Dio nel vostro corpo!» (6,13;15-18;19-20).

Cara e gentile Agatina, spero di essere stato chiaro e di avere
soddisfatto il tuo giusto interesse per la castità e il pudore.
Credo che abbia capito perché, dalle ragazze e dai ragazzi di
Azione Cattolica di una volta, veniva chiamata «la bella
virtù», che ci faceva rassomigliare agli Angeli. Armida
Barelli, fondatrice della Gioventù Femminile di A.C., ripeteva
che «non si può essere apostoli, se non si è casti». Prego il
Signore perché tu possa essere degna concittadina di
Sant’Agata che affrontò il martirio per difendere la sua fede in
Cristo risorto e la sua castità che la rendeva a Lui gradita.

Cordialmente
IL DIRETTORE

L’ASSALTO DEI TESTIMONI DI GEOVA
E DEI PROTESTANTI AI FEDELI CATTOLICI
SEMBRA NON INTERESSARE NESSUNO

Carissimo Direttore,
nell’omelia della festa del Battesimo di Gesù, il mio parroco ci

raccontava, angosciato, che qualche giorno prima aveva ricevuto
una lettera, da Varese, di un signore che gli intimava ci cancel-
larlo dal Libro dei Battezzati perché ormai preferiva la “vera luce”
dei testimoni di Geova. E prima ancora, in un’altra missiva, un

CASTITA’ E PUDORE, FONDAMENTALI
PER LA FORMAZIONE DELLA PERSONALITA’
UMANA E CRISTIANA
Caro Direttore,
ho sedici anni ed appartengo ad un gruppo giovanile parroc-

chiale nel quale si parla molto di solidarietà e carità. Ebbene la
mia nonna mi dice che ai suoi tempi, nella Gioventù Femminile di
Azione Cattolica, si parlava, anche della carità, ma più ancora
della castità, che veniva chiamata «la bella virtù”; ed anche del
pudore, senza del quale non si può custodire la castità. Le ho
chiesto perché. Me lo ha spiegato, ma non ho ben capito. Ho
pure chiesto alla insegnante di Religione della mia scuola, ma
anche lei non è stata molto chiara, o almeno io non sono riusci-
ta a capirla.

E allora, per consiglio della mamma che legge la sua rivista, mi
rivolgo a Lei perché mi dice che le sue risposte sono molto chia-
re. Allora in attesa, La ringrazio e La saluto con tanta cordialità.

Agatina Romeo
Catania

Cara Agatina,
spero di non deludere la fiducia della mamma e tua, e

rispondo.
Nella formazione della personalità, sia femminile che

maschile, è di capitale importanza acquisire la capacità di
dominio dei due forti ed essenziali istinti: quello della gola e
quello sessuale. Nota bene che, studiando a scuola il corpo
umano, scoprirai che non esiste un apparato per esperimenta-
re il piacere. E ciò perché il piacere non è fine a se stesso, bensì
è connesso con due funzioni e due apparati fisio-anatomici: il
piacere della gola connesso con l’apparato digerente per la con-
servazione della vita; il piacere sessuale connesso con  l’appa-
rato riproduttivo  per la trasmissione della vita.

Regola: provocare il piacere per il piacere, senza connessio-
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

  15,00: Francesco Miceli (Ribera), Corso Carmela
Russo (Brescia), Salvatore Ragusa (Palermo), Michele
Vaccaro (Sambuca), Adriano Avesani (Verona),
Salvatore Caputo (Monreale), Stella Gambino
(Palermo), Pietro D’Anna (Ribera), Vittorio Turco
(Vallese), Domenica Venezia (Sciacca), Pietra
Palmeri (Alcamo) -   20,00: Nicolò Salemi (Porto E.),
Enzo Boninsegna (Verona), Giacomo Guddemi (Palermo),
Annarosa (Caltabellotta), Alfredo Scaglia
(Agrigento), Giovanni Russo (Ribera), Suore
Missionarie Francescane (Reggio C.), Silvana Piraneo
(Ribera), Lina Sottile (Ribera), Delfina Schianchi
(Parma) -   15,13: Sergio Bertoni (Napoli) -   30,00:
Francesca Virga (Acireale), Domenico Scarpati
(Palermo) - Anna Salvo (Favara), Antonino Grisafi
(Trieste), Giuseppe Giorgio (Vallelunga), Cappuccine
Madonna di Lourdes (Palermo), Francesco Sciortino
(Agrigento), Carmelitane Scalze (Ragusa), Giuseppe
Gulli (Ribera), Padri Passionisti (Alessandria della
Rocca), Salvatore Lentini (Palermo) -   40,00:
Salvatore Profeta (Bagheria) -   150,00: Fratelli
Vinti (Birmingham/Inghilterra)-   5,20: M. Chiara
Pulejo (Reggio C.) -   10,00: Ignazio Ruvolo
(Ribera), Chiara Sivilla (Acquaviva), Giuseppe
Ippolito (Sciacca), Giuseppe Cammalleri (Cattolica
E.), Pietro Cottone (Ribera), Rosaria Forte
(Favara), Giuseppe Ombrello (Ribera), Cosimo Alessi
(Palermo), Giuseppe Castelli (Ribera), Casa di
Preghiera «G. Cusmano» (Ribera/Seccagrande), Carmela
Abate Carluzzo (Vahingen/Germania), Giuseppe Patti
(Ribera), Accursia Montana (Ribera), Mario
Castiglione (S. Maria L.) -   50,00: Cappuccine della
Madonna di Lourdes (Carini) - Giuseppe Castro (Enna),
S.E. Mons. Antonio Travia (Roma), Vincenzo Fazio
(Partinico), Nicolò Mastrella (S. Giovanni G.), S.
E.nza Fiorenzo card. Angelini (Roma) - 5,00: Giovanna
Pennino (Cattolica E.), Remo Castegini (Oppeano),
Emanuele Siragusa (Ribera) -   25,00: Serafino e
Santina Abisso (Genova), Nicolò Carì (Ribera),
Salvatore Capodici (Garbagnate) - Silvano Mosele
(Vigasio), Alfonso Carlisi (Palermo) -     100,00.
Curia Generalizia Serve dei Poveri (Roma).

LETTERE AL DIRETTORELETTERE AL DIRETTORE
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testimonio di Geova gli chiedeva di comunicargli il costo di mille
particole, sprecato negli “anni bui” quando era cattolico, per
risarcirlo di tale spesa. 

Tali richieste sono stupidaggini, il cui fondamento  è l’ignoran-
za crassa. Questo tuttavia non consola. Fa piuttosto riflettere su
un altro problema. 

Non è un’idea peregrina quella di molti teologi che suggerisco-
no di amministrare il Battesimo in età più adulta, come si fa per
la prima Comunione e la Cresima, che richiedono nella prassi di
tutte le diocesi un lungo cammino di Catechesi.

È vero, non sarebbe giusto dilazionare la vita di Grazia; e il rito
effonde nell’assemblea tanta tenerezza. Però succede sempre,
alla fine del rito, nonostante la preparazione dei genitori e dei
padrini, una chiassata. La maggioranza dei parenti e degli amici
dimostrano, infatti, una scarsa partecipazione, attenti piuttosto
alla passerella di abiti e di costose acconciature. E così il
Sacramento passa sui genitori, sui padrini e sull’inconsapevole
bambino, come l’acqua sul letto pietroso d’un fiume.

Forse è questo che stimola il fariseismo dei testimoni di Geova
a lanciare verso noi cattolici rimproveri e provocazioni.

Ti abbraccio e attendo una tua valutazione. 
Antonino Giannetto

Trapani

Carissimo Antonino,
la tua interessante lettera credo metta in evidenza, a pre-

scindere da certe stupidaggini, due importantissimi problemi:
quello dell’assalto delle varie chiese e sette contro la Chiesa
cattolica; e,  l’altro, del conferimento del Battesimo ai bambi-
ni. 

Problema n. 1. Credo di poter dire - anche se spero di esse-
re smentito da qualche lettore più informato - che nei piani
pastorali diocesani non sembra costituire un problema preoc-
cupante il proselitismo capillare che fanno porta a porta non
solo i testimoni di Geova, ma anche tutte le altre innumerevo-
li chiese e chiesuole protestanti, nonché le varie sette. Nei
piani pastorali si parla di ecumenismo, ed a ragione; che, però,
viene interpretato e praticato come cedimento e rinunzia più o
meno larvata alla fede cattolica: cosa di cui nessuno sembra
accorgersene.

Eppure - dice Gesù - il buon Pastore deve contare le sue
pecorelle. E se ne manca una, non dice: una più, una meno, e
dorme sonni tranquilli. La segue e la insegue sino a quando la
ritrova e la riporta all’ovile. Quale parroco si preoccupa di
vigilare  perché le sue pecorelle non siano preda dei falsi pro-
feti, e non si allontanino dalla Chiesa cattolica? I nostri vene-
rati Vescovi ci tengono a sapere dai loro parroci il numero delle
pecorelle che hanno abbandonato l’ovile e se per caso qualcu-
na fosse ritornata, o si fosse convertita da una chiesa prote-
stante alla Chiesa cattolica?  Nelle lettere pastorali trattano di
un tale scottante argomento?

Siamo arrivati ad una situazione penosa e drammatica:
ormai in nessuna famiglia cattolica mancano i convertiti al
protestantesimo, all’islamismo o ad altre sette cristiane e non. 

Problema n. 2. Il Battesimo ai bambini, figli di coniugi
convertiti, è di tradizione apostolica. Risulta dagli Atti degli
Apostoli che sia Pietro che Paolo, quando si convertivano i
genitori, battezzavano tutta la famiglia; e quindi anche i bam-
bini. Perché eliminare questa prassi apostolica, e non invece
impegnarsi a far sì che si celebri il Battesimo così come la
Chiesa comanda? Se avvengono quelle celebrazioni disastrose
che tu segnali, ci sono certamente delle cause da non ricercare
nei fedeli, ma nei pastori. Vuol dire che i pastori non prepara-
no i fedeli a tale celebrazione; chi presiede al Battesimo non
riesce a fare trasparire una fede viva nel suo modo di celebra-
re. Uno stile raccolto, serio, senza fretta, convinto, del cele-
brante, impone silenzio e raccoglimento.

Invece di buttare un’istituzione così importante, chi di
dovere faccia un esame di coscienza e scoprirà che la colpa non
è nei fedeli, ma nel pastore.

Attenzione! Nonostante tutte le circostante negative, il
Battesimo è valido: il bambino ha ricevuto la grazia santifi-
cante, è figlio di Dio col diritto a ricevere quelle grazie perché
possa vivere come tale. È quindi come una bomba ad orologe-
ria che può esplodere da un momento all’altro. Il celebre prete
fiorentino don Lorenzo Milani (1923-1967), figlio agnostico
di una madre ebrea e di un padre agnostico, fu battezzato solo
per motivi razziali, quando il fascismo prese una piega antise-
mita. Ebbene a 20 anni, nel luglio del 1943, improvvisamen-
te, da agnostico e di cultura laicista si converte, e a novembre
entra in Seminario e si fa prete, e che prete! Cosa ci vieta di
credere che una tale conversione, che ha dello straordinario,
sia frutto della grazia del Battesimo ricevuto?

Non mi sembra pastoralmente corretto negare il Battesimo
ai figli di genitori che, nonostante le loro idee, lo chiedono.

Carissimo Antonino, spero di non averti deluso.
Cordialmente.

IL DIRETTORE

CHIESE COME SALE DA CONCERTO
E LITURGIA COME SACRA RAPPRESENTAZIONE

Caro Direttore,
casualmente ho comprato, sul finire delle feste natalizie, il

Giornale di Sicilia dell’8 e 9 gennaio; e nelle pagine dedicate alla
Provincia di Agrigento ho letto alcune cronache natalizie che mi
hanno preoccupato come cristiano ed operatore pastorale; ne
riporto i titoli con le parti essenziali.

1. «P. EMPEDOCLE, CONCERTO DENTRO LA CHIESA
MADRE. Secondo concerto natalizio del complesso bandistico “V.
Bellini”, voluto dal commissario straordinario A. La Mattina.
Dopo l’introduzione, con la “Gazza ladra”, si sono articolati moti-
vi natalizi ed altro ancora, tra cui pezzi di Verdi. Il finale non è
stato accompagnato dalla “marcia di Radetzky”, bensì, sempre
per volontà dell’amministratore della città, dall’inno di Mameli»
(*alfe*).

2. «MONTEVAGO, IL TENORE BALLO SI ESIBISCE NELLA
MATRICE. Stasera alle 19,00 presso la Chiesa Madre, promosso
dall’Assessorato Regionale del Turismo, accompagnato
dall’Accademia lirica del Mediterraneo, vedrà l’esibizione del
tenore Ballo, numero due della lirica italiana dopo Pavarotti»
(pca).

3. «SAMBUCA, SPETTACOLO DEL GRUPPO POLIFONICO.
Applaudito concerto del coro “G. Mulé” ha avuto luogo nel
Santuario di Maria SS. dell’Udienza. L’iniziativa si deve alla
Provincia regionale di Agrigento e all’Amministrazione comunale.
Ha eseguito brani natalizi. Bravissime le soprano A. Campagna e
S. Villani» (glm).

4. «RIBERA, UN CONCERTO PER CHIUDERE LE FESTE. Il
giorno dell’Epifania, subito dopo la messa e la sacra rappresenta-
zione dell’arrivo dei Re Magi, esecuzione di un concerto di musi-
ca classica e musica da films nella Chiesa di san Nicola. Il con-
certo è stato eseguito dal quintetto dell’Istituto musicale
“Toscanini”» (*tc*).

Purtroppo, mi risulta che durante questi concerti non rara-
mente il Santissimo rimane nel Tabernacolo.

5. In alcune chiese nella notte di Natale è stata celebrata la
santa Messa mentre, su una tribuna dietro l’altare, una ragazza
con un bimbo in braccio e un ragazzo col bastone in mano face-
vano da presepe vivente. Un tale spettacolo, che ha avuto luogo
in una chiesa di Sciacca, è stato trasmesso dalla televisione loca-
le; e quindi l’ho visto anch’io.  

Caro Direttore, io riporto quanto scritto su 2 numeri del gior-
nale; ma chissà quante simili manifestazioni si sono celebrate
nelle altre chiese parrocchiali della diocesi durante il tempo nata-
lizio.

Le chiedo: che ne pensa di queste nostre chiese trasformatesi
in sale di concerti? Sono permessi? E se permessi, ci sono delle
regole da rispettare? Che c’entra con la celebrazione liturgica il
presepe vivente? Non sembra fatto apposta per distrarre la gente
dal Mistero eucaristico che è il vero Natale?

Grazie e cari saluti.
Un operatore pastorale agrigentino

Carissimo,
hai ragione: la liturgia non è rappresentazione sacra, bensì

la celebrazione del mistero salvifico di morte e risurrezione del
Signore Gesù. Tutto ciò che distrae dall’attenzione a questo
mistero è da eliminare, compreso il presepio vivente.

La chiesa è casa di preghiera e non può trasformarsi in  sala
da concerti. Purtroppo gli amministratori comunali, facendo
il loro mestiere, promuovono tali profanazioni magari incon-
sapevolmente; ma è grave la connivenza dei buoni preti con
iniziative che certamente non contribuiscono ad incrementare
la fede, tanto più che a volte c’è la positiva profanazione della
Santa Eucaristia.

I concerti in chiesa si possono fare, ma osservando le condi-
zioni volute dalla Commissione Episcopale Italiana per la
Liturgia nel decreto del 22.7.1988, che riproduciamo:

«Domanda scritta al Vescovo con la data del concerto, il
programma delle opere, i nomi degli autori, l’indicazione degli
esecutori. Il Vescovo rilascerà l’autorizzazione scritta richia-
mando le seguenti norme e disposizioni:

a) Il Santissimo Sacramento sarà custodito in una cappella
a parte o in altro luogo sicuro e decoroso;

b) Il pubblico dovrà tenere un comportamento sobrio e
rispettoso. L’abbigliamento degli esecutori e uditori dovrà

                 



essere quello che si richiede a coloro che frequentano la chiesa;
c) L’entrata nella chiesa dovrà essere libera e gratuita;
d) Il concerto sia introdotto ed eventualmente accompagna-

to da commenti che ne mettano in luce non solo il valore sto-
rico-artistico, ma anche la qualità religiosa e spirituale;

e) L’ente promotore si impegni ad esigere sia dai concertisti
che dal pubblico un abbigliamento e un comportamento rispet-
tosi della destinazione religiosa dell’edificio».

Caro amico, credo che basti. Cordialmente.
IL DIRETTORE
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UNAUNA CHIESACHIESA VIVVIVAA E VITE VITALEALE
sconfiggerà un laicismo intollerante e disumano

Guardo raramente la televisione; e quando lo faccio
mi soffermo, oltre sul TG, sui dibattiti di costume per
rendermi conto delle idee culturali dominanti.

Purtroppo ne traggo un’impressione penosa consta-
tando che la visione cristiana (o almeno squisitamente
umana e secondo ragione dell’esistenza) è del tutto, o
quasi, assente. Che se tra gli ospiti, cosiddetti esperti
(ma di che cosa?) vi è qualcuno che si professa “senza
complessi” credente e cattolico, allora se espone la sua
prospettiva (soprattutto su problemi morali che riguar-
dano l’uomo, la famiglia, la vita) essa viene respinta
con un  furore e una intolleranza impressionanti; qua-
lità proprie e qualificanti, si direbbe, di coloro che
fanno professione di tolleranza... ma a senso unico.

E così si difendono come vere virtù laiche e valori
sociali ad esempio: a) il diritto a porre fine al matrimo-
nio quando viene meno la “passione“, identificata
magari con l’amore con cui era iniziato; b) il diritto di
abortire, ossia di torturare ed uccidere un figlio, quan-
do non ci si sente pronti ad accoglierlo perché il perio-
do della vita non sarebbe del tutto indicato, o per altri
motivi comunque banali di fronte al valore assoluto
della persona già  concepita; c) il diritto di accedere ad
un sistema psicologicamente meno traumatico (?) e da
eseguire in casa, per far fuori un figlio  indesiderato
scegliendo la pillola Ru 486; d) il diritto all’eutanasia
per sé, e perfino  a farla eseguire sui familiari incapaci
di intendere e di volere.

E potremmo continuare all’infinito ad elencare i
tanti delitti che si vogliono trasformare in diritti civili
mettendoli ai voti di un Parlamento o di un popolo
manipolato dagli stregoni della falsità. Stregoni della
falsità che hanno la diabolica capacità di rendere
inspiegabilmente credibile il respingere addirittura
come disumana, incomprensibile, inaccettabile qual-
siasi proposta di introdurre una  diversa soluzione dei
problemi sociali che si rifaccia, se non a Dio, almeno ai
valori umani di ordine razionale e naturale sui quali
tutti potrebbero convenire.

E poi si continua ad accusare la Chiesa di avere “fre-
nato” la modernità. Ma in questo caso bisogna fare una
distinzione tra laici e laicisti, nel significato politico. 

I laici sono coloro i quali, pur non professandosi cre-
denti (per es. il presidente del Senato Pera), ammetto-
no che i valori laici hanno radici cristiane; perciò
sostengono che tra essi e i cattolici è possibile il dialogo
e una relativa intesa basata sulla ragione e sul diritto
naturale, in cui devono trovare  fondamento e ispira-
zione le leggi e le istituzioni che riguardano la vita, il
matrimonio, la procreazione responsabile, e così via.

I laicisti invece sono coloro che si professano non
credenti e che pretendono di avere il monopolio della
verità; si credono infallibili e vogliono monopolizzare
tutto e tutti, imponendo le loro leggi disumane che cal-
pestano gli stessi onesti laici non credenti  ma di buon
senso, la Chiesa, la dignità dell’uomo riducendolo a
nient’altro che ad animale assetato del piacere sessua-
le, senza le responsabilità che importa: esempio classi-
co il laicismo alla francese, ma anche quello italiano,
che si presenta con i volti cinici di Pannella e della sua
amica signora Bonino perpetuamente presenti in tele-
visione.

Purtroppo un tale laicismo disumano sembra ormai,
stando ai mass media, essere la cultura dominante: d’al-
tronde i suoi promotori hanno in mano la finanza attra-
verso la quale condizionano anche la politica.

Eppure, se si vuole uscire dalla logica perversa delle
ideologia laicista e consumistica che imperversa, biso-
gna convenire che il problema più profondo è quello di
scoprire e di capire chi sia l’uomo e qual è il suo desti-
no. E prima ancora bisogna scoprire e capire che spes-
so la sola ragione, in questo problema, si arrotola su se
stessa facendo una grande confusione, come oggi sem-
pre più spesso accade; non solo, ma anche che senza
l’aiuto della fede in Cristo - e dello legge morale che ne
deriva -  non è possibile capire l’uomo: la sua dignità,
la sua libertà, il senso della sua vita e, perfino, la laicità
dello Stato. Infatti, tali valori, professati ma anche cal-
pestati dai laicisti, non sono stati scoperti dalla moder-
nità, ma rivelati da Gesù Cristo e quindi professati ed
insegnati dalla Chiesa.

Nella storia passata la Chiesa si è spesso trovata in
situazioni che sembravano disperate. Basti pensare alla
crisi gravissima di fede provocata dall’eresia ariana; al
ciclone terrificante e barbaro della rivoluzione francese
che umiliò ma non vinse, pur imprigionandoli, due
papi: Pio VI e Pio VII; ai recenti regimi atei e sanguina-
ri, comunista e nazista.

Eppure la Chiesa è ancora viva e vitale; e queste
tempeste non le hanno impedito di rimanere fedele al
Signore Gesù che l’ha fondata, e le ha promesso e dato
l’assistenza dello Spirito Santo fino al suo ritorno glo-
rioso. 

E allora, noi cristiani e cattolici possiamo adattarci a
questa atmosfera politica e sociale che vuole emargi-
narci e impedirci di essere, come Gesù vuole, «la luce
del mondo e il sale della terra»? 

No. Però dobbiamo capire che nessun cristiano può
vivere di “rendita”: deve, al contrario, avere una fede
solida e ben motivata; gli occorre un’adesione vera e
cosciente al Vangelo. Solo così si può e si deve resistere
e vincere la prospettiva laicista che continuamente
viene proposta dal mondo in cui viviamo.

Questa maturità spirituale sarà, pertanto, in grado
di fornire una testimonianza convincente anche a chi
crede che i cristiani siano gli attardati della storia, colo-
ro che non sono voluti salire sul “carro” della moder-
nità, elevata al rango di divinità. Dobbiamo dimostra-
re, insomma, che solo il Vangelo è la vera modernità, il
sempre nuovo a misura d’uomo, una creatura elevata
alla dignità di figlio di Dio.

FRANCESCA MICELI

    



        

ni: Omero, Aristofane, Euripide, Ovidio,
Cicerone, ecc.
Il culto. Presso questi popoli pagani

gli dèi venivano onorati solo per avere
salute, ricchezza, protezione contro le
avversità e i pericoli della vita; giam-
mai per essere sostenuti al fine di esse-
re onesti, giusti, temperanti. Il culto
che si rendeva, di conseguenza, era quasi
esclusivamente esteriore.
Le celebrazioni cultuali spesso, sia in

Oriente che in Occidente, erano immorali,
perverse, e perfino crudeli. E così in
molti santuari, per esempio quello di
Venere ericina in Sicilia, era in vigore
la prostituzione sacra. A Roma i
Lupercali e i Saturnali erano feste molto
licenziose. Ricordiamo ancora la dormizio-
ne sacra nei templi di Iside e di
Esculapio; la magia coi relativi venefici
ed altri delitti; i sacrifici di vittime
umane praticati presso questi popoli civi-
li in Siria, in Grecia, nella Fenicia, ma
anche a Roma. Plutarco ricorda che i
Romani, «sebbene alienissimi dalle istitu-
zioni barbariche», tuttavia, in occasione
della guerra contro gli Insubri (194
a.C.), che avevano invaso l’Italia set-
tentrionale, sacrificarono per rendersi
propizi gli dèi due uomini e due donne,
seppellendoli vivi nel foro boario (mer-
cato del bestiame).  Cesare Ottaviano,
dopo la battaglia di Perugia (40 a.C.) con
la quale sconfisse l’esercito repubblica-
no, la fece dare alle fiamme, mentre 300
tra senatori e cavalieri fatti prigionie-
ri vennero immolati, come vittime, al Divo
Cesare (ossia a Caio Giulio Cesare, assas-
sinato e quindi assurto al rango divino)
nell’anniversario, appunto, del suo assas-
sinio: negli Idi di marzo.

UOMINI IMMORALI COME GLI DÈI

L’uomo. Sia la religione che la filoso-
fia non avevano il concetto di uomo-per-
sona con i suoi diritti inalienabili.
D’altronde, la spiritualità e l’immorta-
lità dell’anima o erano negate o poste in
dubbio. Neppure Platone, che scrisse pagi-
ne meravigliose sull’immortalità dell’ani-

Dio c’è, ma è nascosto: bisogna cercar-
lo; ma non sempre la ricerca riesce frut-
tuosa. Anzi, se consideriamo la storia
dell’umanità, la sola ragione  portò a un
generale pervertimento del concetto di
Dio, e di conseguenza del concetto del-
l’uomo e del suo destino; e ciò anche
presso i popoli antichi di cultura e di
civiltà più avanzata come gli Egiziani,
gli Assiri, i Babilonesi, i Fenici, i
Persiani, i Greci, i Romani. E dire che
questi furono popoli progrediti nella
filosofia, nella letteratura, in tutte le
belle arti, nell’astrologia, nelle varie
scienze,  nelle opere d’ingegneria e di
architettura, ecc. Ma nell’affrontare, pur
con particolare interesse e competenza, il
problema religioso precipitarono in una
orribile confusione.

ADORARONO LE CREATURE
AL POSTO DEL CREATORE        

Gli dèi. Non ci fu creatura cui tali
popoli non abbiano tributato onori divi-
ni: eroi, principi, anime dei trapassati;
animali di ogni genere, come serpenti,
gatti, buoi; piante di ogni specie; astri
come il Sole e Luna; pietre; fenomeni
naturali, il vento; le selve, le sorgen-
ti. 
Greci e Romani, e non solo essi, perso-

nificarono le forze brute della natura,
dando vita ai miti più strani e fantasti-
ci. Furono adorati come dèi statue di
marmo, di legno, di terracotta: idolatria;
fu ammessa l’esistenza di legioni di divi-
nità gerarchizzate sotto un capo: per
esempio, Zeus per i Greci, Giove per i
Romani. Ma anche il capo fu sottoposto al
Fato, ossia a  un Destino ineluttabile
senza volto e impersonale che perciò
incombeva su tutto su tutti.
Religione e filosofia di questi popoli

non  ebbero nozione della grandezza e
della bontà divina; al punto che, per giu-
stificare le proprie nefandezze (adulteri,
incesti, rapine, crudeltà, gelosie ecc.),
le attribuivano alle loro divinità. Di
tali turpitudini rigurgitano le opere
degli autori classici sia greci che roma-
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DIO C’È... ma chi è?
può rivelarcelo solo Lui, se parla e si rivela
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ma di cui il corpo   sarebbe la prigione,
dimostra, nelle sue opere, di non avere un
pensiero sicuro. Ancora più diverse e
strane erano le idee sull’al di là, sul
regno ultraterreno.      
Pertanto, il valore dell’uomo dipendeva

dal contesto sociale: milioni e milioni di
uomini erano schiavi, ai quali non veniva
riconosciuto alcun diritto; le condizioni
della donna erano molto umilianti in seno
alla famiglia; lo Stato era tutto; l’im-
peratore romano era dio, con templi ed
altari; la patria potestas metteva tutto e
tutti nelle mani del capo famiglia.
Morale. La morale era bassissima. La

pratica dei vizi più turpi veniva giusti-
ficata, come già detto, con l’esempio
degli dèi; le cui nefandezze si insegna-
vano ai ragazzi nelle scuole e  si rap-
presentavano nei pubblici spettacoli alla
loro presenza.
Lo stoicismo viene ricordato come la

corrente filosofica più umana ed elevata:
suo ideale era quello di adeguare la vita
alla razionalità, di sradicare  da sé le
passioni per attuare la libertà come domi-
nio della ragione. 
Come stoico viene ricordato Marco Porcio

Catone (95-46 a.C.), nipote di Catone il
Censore, considerato campione delle virtù
repubblicane di Roma. Eppure considerava
la compassione come debolezza, approvava
la schiavitù e l’uccisione dello schiavo
inutile, si ubriacava e finì la vita sui-
cidandosi. 
Più celebre di lui è Lucio Anneo Seneca

(50 a.C.-40 d.C.), che considerava la
virtù come vittoria della ragione sulle
passioni; e sosteneva che Dio è presente
nella coscienza  e accomuna gli uomini in
una sorta di fratellanza universale.
Eppure proprio lui elogiava Nerone, di cui
era stato precettore e poi consigliere;
insensibile al male del prossimo, si esal-
tava per i giochi dei gladiatori. Poi
prese parte ad una congiura Contro Nerone
e fu costretto a suicidarsi.
Le notizie riportate sulla situazione

religiosa dei detti popoli sono attinte
dalle opere degli storici contemporanei,
nonché dall’archeologia che testimonia
della grandiosità delle loro opere che
sono quasi tutte espressioni della loro
religiosità vergognosamente deviata.  
Anche l’apostolo Paolo ci ha lasciato un

quadro raccapricciante della situazione
religiosa e morale dei popoli pagani:
«Non avendo essi reso gloria a Dio che

si rivela nella creazione, si è ottene-
brata la loro mente ottusa. Mentre si
dichiaravano sapienti, sono diventati
stolti; e hanno cambiato la gloria del-
l’incorruttibile Dio con l’immagine e la
figura dell’uomo corruttibile, non solo,
ma anche con l’immagine degli uccelli, dei
quadrupedi e dei rettili... e hanno ado-
rato la creatura al posto del creatore. 
Per questo Dio li ha abbandonati a pas-

sioni infami: le loro donne hanno cambia-

to i rapporti naturali in rapporti contro
natura; egualmente gli uomini, lasciando
il rapporto naturale con la donna, si sono
accesi di passione gli uni per gli altri,
commettendo atti ignominiosi con uomini,
ricevendo così in se stessi la punizione
che s’addiceva al loro traviamento» (Rm
1,22-27).

EPPURE DAI FILOSOFI
SI ERA IN ATTESA  
DI UNA PAROLA DIVINA

Da quanto esposto possiamo constatare
quanto siano state misere le condizioni
dell’umanità abbandonata a stessa. Chi
avrebbe potuto rimediare? 
- Non i filosofi. Infatti, i sistemi di

vita pratica da essi elaborati, anche dai
migliori, contenevano errori grossolani:
Platone sosteneva il comunismo dei beni e
la dissoluzione della famiglia;
Aristotile, che pur era arrivato all’esi-
stenza di un Dio unico che chiamava Motore
immobile, sosteneva che la schiavitù era
una istituzione naturale; e si tollerava-
no altre turpitudini da entrambi i grandi
filosofi. 
E poi ad essi mancava l’autorità per

farlo: le loro elucubrazioni erano troppo
complesse; la loro vita pratica non cor-
rispondeva a certe idee elevate che pur
manifestavano; disprezzavano il volgo
ignorante che doveva attenersi alla reli-
gione vigente, riservando ai soli disce-
poli la loro dottrina; anch’essi, pur
avendo scoperto il monoteismo, continuava-
no ad adorare gli dèi.
- Le istituzioni religiose non potevano

elevare la religione e la religiosità,
poiché esse stesse erano pervase da erro-
ri dottrinali ed etici.
- Lo Stato era incompetente e, per giun-

ta, vincolato strettamente al culto paga-
no che gli consentiva di manipolare la
religione, al punto che l’imperatore  pro-
muoveva il proprio culto come dio. 
Insomma,«l’etica del mondo antico -

scrive il filosofo Guido Calogero (1904-
1986) - era stata, nella sostanza la mani-
festazione di un grande egoismo... poiché
mancò ai Greci il concetto di persona, e
non poterono quindi comprendere il valore
dell’uomo» (1).
«La storia comparata delle varie reli-

gioni naturali - osserva Luigi Stefanini -
è sufficiente a dimostrare l’inconsisten-
za di ognuna. La ragione umana, tanto nel
gregge degli umili che nell’aristocrazia
dei dotti, vacilla se è lasciata sola,
perché troppe influenze affettive agisco-
no su di essa, alterandone il retto giu-
dizio... Per cui, non solo i limiti insu-
perabili segnati alla ragione umana, ma
anche, per dirla col Locke, il cattivo uso
che l’uomo fa della propria ragione ren-
dono indispensabile che Dio si riveli»
(2).
La necessità che Dio si riveli, nono-
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stante quanto detto, fu sentita dagli spi-
riti più elevati del mondo pagano, per
esempio da Platone (Atene 427-347 a.C.),
filosofo tra i più grandi della coltissi-
ma Grecia. Nella sua opera intitolata
Fedone ci presenta Socrate, già condanna-
to a morte per suicidio e prima di bere la
cicuta. Egli, Socrate, discute con i suoi
discepoli sul problema della vita futura
dell’anima, concludendo con l’asserire
che è quasi impossibile raggiungere la
certezza; ma aggiunge: «Circa tale que-
stione occorre scegliere l’una o l’altra
di queste vie: o scoprire la verità da noi
stessi, oppure, se questo non è possibi-
le, accettare il più e il meglio dei
ragionamenti degli uomini, e, aggrappati
ad essi come a una zattera, compiere il
pericoloso viaggio della vita, almeno fino
a quando non ci sia dato di trovare una
nave sicura, cioè una qualche parola divi-
na che ci conduca in una maniera più
diretta e meno pericolosa» (3).
Lo stesso Socrate, in un altra opera

attribuita a Platone ed intitolata
Alcibiade, al protagonista che lo consul-
ta sul comportamento da tenere nei rap-
porto con le divinità, risponde: «Il
miglior partito che noi dobbiamo prendere
è di aspettare pazientemente, finché qual-
cuno venga ad istruirci intorno al modo di
comportarci verso gli dèi e gli uomini».
Alcibiade ribatte: «Quando verrà questo
tempo, o Socrate, e chi ci insegnerà que-
ste cose? Poiché ho un desiderio ardente
di sapere chi è questo personaggio». E
Socrate: «Colui a cui sta a cuore il tuo
bene» (4).
Che Dio, chiunque sia, si riveli e parli

per manifestare la verità definitiva sui
problemi essenziali dell’esistenza umana è
dunque un’esigenza sentita anche nel mondo
pagano.  

EPPURE TRA TANTI POPOLI POLITEISTI
UN PICCOLO POPOLO PROCLAMA:
DIO È UNO SOLO! COME MAI?

Eppure in mezzo ai detti popoli «immer-
si nelle tenebre e nell’ombra della morte»
(Lc 1,79) c’è un piccolo popolo - detto
ebreo o Israele - il quale sembra avere
avuto quell’esperienza desiderata dagli
spiriti più alti del mondo pagano. Ad esso
fu detto:  
«Ascolta Israele: il Signore è il nostro

Dio, Il Signore è uno solo. Tu amerai il
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con
tutta l’anima e con tutte le tue forze...
Non ti vendicherai, ma ama il prossimo tuo
come te stesso» (Es 6,4; Lv 19,18). 
- Come si vede, questo popolo riceve un

comando preciso e autorevole: «Ascolta,
Israele!». Da chi viene?
- C’è un’affermazione ferma e decisa:

«Dio è uno solo». Chi può averla fatta?
- Viene imposta una legge perentoria: «Tu

amerai il Signore». Strano: Dio vuole esse-
re amato? E perché? Ha bisogno  dell’uomo?

- Una proibizione: «Non ti vendicherai».
Cosa impossibile. Chi può pretenderlo?
Un comando contro natura: «Ama il pros-

simo tuo come te stesso». Impossibile.
Ma chi è l’autore di questo messaggio?

L’autore del messaggio - secondo la fede
ebraica - è Dio; ed è un dato storico che
esamineremo. 
Il popolo ebreo abita una piccola regio-

ne, in mezzo ai grandi popoli sopra nomi-
nati che, a loro volta, abitano in ster-
minate regioni. 
Questo piccolo popolo discende da Abramo

di Ur nella Mesopotamia, da Isacco e da
Giacobbe, detto anche Israele;  quest’ul-
timo è padre di dodici figli maschi i
quali, trasferitisi in Egitto, si molti-
plicano formando dodici tribù, che insie-
me diventano un popolo: detto Israele dal
soprannome di Giacobbe, o ancora Ebreo da
un antenato di Abramo; poi, da qualche
secolo prima di Cristo, Giudeo.
La piccola regione in cui abita questo

piccolo popolo è la Palestina, una picco-
la regione: una striscia di terra bagnata
dal Mediterraneo che unisce la Siria meri-
dionale all’Egitto: chilometri quadrati
25.461. Terra fertile circondata da zone
aride e da deserti, passaggio obbligato
degli antichi popoli mesopotanici: Assiri,
Babilonesi e Persiani; dell’Asia Minore e
dell’Egitto; centro e passaggio mercanti-
le obbligato tra nord e sud dei popoli
Balcani, Greci e Arabi. Una regione sem-
pre contesa, per questi motivi, dalle
grandi potenze: i due regni che riusciro-
no a formare furono per poco indipenden-
ti. Ciononostante fu un popolo che non si
lasciò mai colonizzare religiosamente, a
costo di subire feroci persecuzioni e del
martirio.
A differenza dei grandi popoli citati,

questo piccolo popolo non ebbe né filoso-
fi né letterati, né scienziati né grandi
architetti, né grandi uomini politici, né
grandi capi militari; ma solo profeti,
ossia uomini che considerava messaggeri di
Dio, ai quali Egli aveva parlato per gui-
darlo sulla via della salvezza.
Il più grande di questi profeti fu Mosè,

del quale lo storico latino Tito Livio (57
a.C.-17 d.C.) scrisse nella sua opera
monumentale Ab urbe condita: «Mosè formò
un popolo durato sino ad ora, dandogli dei
riti non soltanto nuovi ma contrari a
quelli di tutti gli altri popoli, novos
ritus contrariosque ceteris mortalibus»
(5). La qualcosa costituisce per lo sto-
rico Tito Livio, ma anche per noi, un
enigma che richiede una risposta, poiché è
determinante per le sorti dell’intera uma-
nità di ieri e di oggi.

(continua nel prossimo numero) 
GERLANDO LENTINI

Note----------------------------------- 
1) G. Calogero, Etica, nell’Encicl. Ital., vol. XIV,

p. 450 - 2) L. Stefanini, Il problema religioso in
Platone e S. Bonaventura, Torino SEI 1926, p. 370 - 3)
Platone, Fedone, c. 35 - 4) Platone, Alcibiade II, c.
13-14 - 5) cit. in  V. Messori, Ipotesi su Gesù, SEI,
c. 3°
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tutta “La Via” in un cd
dal 1966 al 2005 è stata archiviata per una

comoda e approfondita consultazione 

Creare un archivio non è per niente facile: deve
essere ordinato, chiaro, veloce e completo. Il trucco
è non farsi prendere dalla smania di grandezza uti-
lizzando colori abbondanti e immagini pesanti,
inserendo funzioni inutili o inventandosi chissà
cos’altro! 

L’Archivio digitale de La Via, curato da
Raimondo e Michele Lentini,  ha tutto quello che
serve, nulla di più e nulla di meno. È un cd in cui
sono raccolti, ordinati e catalogati tutti i numeri del
«mensile di cultura»,  diretto da Gerlando Lentini,
pubblicati dal novembre 1966 al dicembre del 2005.
Il disco è quasi pieno, l’intero archivio pesa poco
più di 600 MB (megabyte). 

Esaminiamo il contenuto. Intanto ci sono tutte le
versioni (per Windows e Macintosh) del program-
ma Acrobat reader che serve a leggere i files pdf;
potrebbe capitare che qualcuno, infatti, non lo abbia
ancora istallato sul proprio pc. In un file chiamato
“Indice La Via 1966-2005” è contenuto l’indice di
tutti gli articoli in formato testo: è possibile quindi
la ricerca per parole-chiavi all’interno dello stesso.
Ad esempio se provate a cercare “religione” trove-
rete 17 titoli che contengono questa parola; “Dio”
ricorre ben 134 volte, “chiesa” (con iniziale maiu-
scola e minuscola) 118 volte, “come”, “perché” e
“cosa” fanno insieme 79 risultati, anzi perfino 81 se
consideriamo due “perchè” scritti con l’accento
diverso.

Infine, la parte più corposa è costituita dalla car-
tella “Archivio La Via”; la apriamo e all’interno vi
sono altre 40 cartelle, una per ogni anno, che con-
tengono i files pdf di ciascun numero del giornale.
Questi files però, fino a metà del 2004, sono in for-
mato immagine; ciò significa che il testo non è sele-
zionabile e quindi non è possibile alcuna ricerca di
parole-chiavi all’interno degli articoli: sono “sol-
tanto” fotografie delle pagine de La Via, consulta-
bili su monitor e anche stampabili. 

Il lavoro, per realizzare quest’archivio, è stato
notevole, anche se qualche pignolo potrà dire che
nei file in formato immagine non si potrà fare una
ricerca dettagliata delle parole; ma si trattava di
ribattere al computer   centinaia di articoli che a suo
tempo erano stati scritti con una tradizionale mac-
china da scrivere o, negli ultimi anni, con una mac-
china elettrica. Dal 2004, invece, gli articoli sono
stati scritti e impaginati al computer. 

L’archivio funziona a meraviglia e raggiunge l’o-
biettivo per cui è stato creato: salvare dai malanni
del tempo ciò che sta scritto su carta e, soprattutto,
dare la possibilità di accesso a questi testi a chiun-
que, e più facilmente. 

Ottimo e benemerito, dunque, il lavoro svolto da
Raimondo e Michele Lentini.

ADRIANO MASCARELLA

È possibile richiedere il CD spedendo, prima o anche
a ricevimento avvenuto, una libera offerta. La richie-
sta la si può fare per posta, per telefono, via e-mail:
orma78@virgilio.it, o con le stesso c.c.p. della libera
offerta.

DON ORESTE BENZI
un prete libero

Sempre in prima fila contro la droga,
l’emarginazione, la prostituzione. 80 anni,

romagnolo, don Oreste Benzi, ha fondato nel 1968
l’Associazione “Papa Giovanni XXIII” presente in

22 Paesi con 264 case-famiglia, 32 comunità, 15
cooperative sociali. Negli ultimi anni ha liberato
5.000 donne dalla schiavitù della prostituzione.
“Gesù è una cosa seria” è il titolo dell’ultimo suo

libro pubblicato dalle Edizioni Mondadori.

Come si sente a ottanta anni?
Rispondo come Giovanni XXIII: “Più bene che mai!”.

Il mio salmo preferito è il 33: “Benedirò il Signore in ogni
tempo”.

Un filosofo greco diceva che si invecchia impa-
rando qualcosa ogni giorno. Capita anche a Lei?

Sì. Mi capita di notare con stupore come Dio ci guida.
“Come un padre porta un figlio, così ho portato te fino a
qui” dice il Signore. Nella mia vita non è che abbia capi-
to molto, ma una cosa mi è certa: non bisogna mai per-
dere la coincidenza con Dio che si fa sentire. Il progetto
ce l’ha Dio, io sto attento, “come gli occhi della serva alla
sua padrona” - dice il salmo - pronto a correre ad ogni
suo cenno.

I Suoi progetti combaciano sempre con quelli di
Dio?

Non ho mai fatto progetti. La Comunità “Papa
Giovanni XXIII” è stata fondata non da me, ma dai pove-
ri, dagli ultimi. Io ho cercato solo di non sfuggirvi, ma in
realtà hanno fatto tutto loro. Di” Case Famiglia” ora ce
ne sono 264 sparse nel mondo. Ero andato a visitare un
grande istituto che ospitava 400 disabili, ed un ragazzo
tetraplegico, Gennaro, mi ha guardato e mi ha detto:
“Portami via da qui, anch’io voglio vivere!”. Questo suo
parlare l’ho sentito come un richiamo del Signore e mi
sono detto: “Questo non può disporre di se stesso in
nessun modo, allora lui vuole che ci sia uno spazio dove
si senta amato e possa disporre di comunione e di
amore”. In questo modo sono nate le case-famiglia.
Nello steso modo sono nate le Comunità per i tossico-
dipendenti. Ce ne sono in 22 paesi del mondo. Non ho
mai progettato nulla.

Come sona nate, allora, le Sue numerose
Comunità?

Sono nate nel 1968. Ero insegnante di Religione in un
Liceo Scientifico. La mia è stata l’unica scuola che non
ha fatto occupazione, perché mi mettevo sempre vicino
agli studenti per capire quello che vivevano, riceverlo,
rielaborarlo e restituirlo a loro arricchito dal pensiero di
Cristo. Vivere con loro e restare con il Vangelo, questa è
la base fondamentale di ogni azione missionaria. Da
allora, fino all’ultimo viaggio che ho fatto in Uganda del
Nord, dove la guerra dura da 19 anni, la via imboccata
è stata stupenda.

Così in un’epoca in cui i giovani seguivano gli slo-
gan, seguivano anche Lei!

Tra me e i miei alunni c’è stata sempre una comunio-
ne profonda. Sono arrivato a fare 3 ore di religione, una
dietro l’altra, con il permesso del professore dell’ora suc-
cessiva su richiesta mia e dei miei alunni. Nel periodo di
Pasqua si celebrava l’Eucaristia e la confessione, ed a
chi mi diceva: “Don, io non credo!” gli rispondevo: “Cristo
non ti chiede di credere in Lui, ma solo di seguirlo”. Uno
scherzo da prete, ma efficace!

Le strade che un prete può prendere sono tante,
come mai Lei ha scelto le più rischiose?

Le prostitute nigeriane mi chiamano “baba”, cioè
papà. Se un padre ha un figlio o una figlia che di notte è
sulla strada, può andare a dormire tranquillo? Non lascio
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mai trascorrere la settimana senza andare da loro. Se ti
chiamano “padre”, come fai ad andare a dormire tran-
quillo? Stai a vedere la televisione e loro stanno sulla
strada! Come fai a resistere?

Il Vangelo dice che bisogna andare alla ricerca
delle pecorelle smarrite. Qualcuna per caso ha volu-
to restare nei crepacci?

Ho paura di essere io quella lì, perché esse non sono
pecorelle “smarrite”, sono pecorelle che cercano.
Quando incontro un ateo gli dico: “Tu sei ateo, va bene,
ma io non credo che ci siano gli atei. Ci sono uomini che
hanno problemi su Dio, ma per essere ateo dovresti dire
che tu sei Dio. Prova a guardare nel fondo e chiederti:
da dove vengo, dove vado, perché sono? Tu cerchi una
risposta. Ma se cerchi vuoi dire che già ami Dio. Più che
ateo sei uno che ama Dio e non lo trova! Anche a me
piace tanto cercare! Stiamo insieme”. E allora mi dicono:
“sì, padre”!

Le piace stare in trincea. Ma la carica dove la
prende?

Dalle ginocchia. Se il prete non vive del Signore
rinuncia ad agire, ma se sta in ginocchio davanti al Si-
gnore e, soprattutto, se vive l’Eucaristia, trova mille modi
per dire sì. In poche parole, quando uno vuole fare una
cosa trova mille modi per farla, quando non la vuoi fare
trova mille scuse per non farla.

“Gesù è una cosa seria”, ha messo per titolo
all’ultimo Suo libro!

Questa è la caratteristica del cristiano. Il nostro
discorso non dovrebbe cominciare, come tante volte
capita, con “no”, dovrebbe cominciare sempre con “sì”.
Se i nostri vescovi dicono: “andate nei luoghi più impen-
sati” io ci vado. Vado dove sono le prostitute, vado nelle
discoteche, e vi ho portato anche alcuni vescovi. Questo
può avvenire se tu hai un cuore pulito: “Beati i puri di
cuore”. E il tuo cuore è pulito se il tuo sguardo si incon-
tra sempre non con il peccato di un altro, ma con il suo
limite.

Quanto L’ha incoraggiata Giovanni Paolo II in
questa Sua difficile missione?

Racconto un aneddoto. Il 16 maggio del 2000 con la
comunità “Giovanni XXIII” siamo andati a Roma per
celebrare il nostro Giubileo. Quando ero in Piazza San
Pietro mi hanno invitato ad andare su dal Papa. Il Papa
era sul sagrato e stava terminando la celebrazione
eucaristica. È venuto uno del personale e mi ha detto:
“Venga su! Può portare anche una persona con sé”.
Vicino a me c’era Anna, una ex prostituta malata di
AIDS, ed era gravissima. “Vieni con me” le ho detto.
Quando siamo arrivati davanti al Papa ci siamo inginoc-
chiati, e subito Anna ha cominciato a dire: “Papà, papà,
la vita sulla strada è brutta, è schifosa”. Parlava in in-
glese, ed è scoppiata a piangere. Poi ha aggiunto:
“Papà, libera le ragazze! Sulla strada ci sono tante
ragazze e tante bambine; papà, libera le bambine”, e
continuava a piangere. Il Papa l’accarezzava come una
figlia. Infine ha detto: “Papà, sulla strada mi sono am-
malata, ho l’AIDS” ed ha continuato a piangere. Il Papa
la consolava. Io ho detto soltanto: “Grazie, Signore”.
Nient’altro. Un’altra volta sono salito sulla Papa-mobile.
E’ avvenuto nel 2001 quando ad Assisi c’è stato l’incon-
tro fra tutte le religioni. Il Papa era salito sulla Papa-
mobile ed io mi trovavo lì vicino e guardavo. Ad un trat-
to mi sento chiamare: “Don Benzi, salga”. Era il segre-
tario del Papa, don Stanislao. Sono rimasto interdetto, e
lui: “Don Benzi, Le ho detto di salire”. Sono salito e mi
sono messo a fianco del Papa. Giovanni Paolo II ha
preso le mie mani e mi ha detto: “Continua, continua”. Il
15 maggio del 2002 sono andato dal Papa con un’altra
prostituta, e questa ha cominciato a dirgli: “Papà, sono
stata violentata a 12 anni”. Poi gli ha raccontato quello
che le era successo. Io ero vicino a Giovanni Paolo II.
Alla fine dell’udienza mi hanno chiesto un rapporto sulla
prostituzione per il Papa. Io glie l’ho inviato. Sono certo
che l’ha letto. In un successivo incontro che ho avuto

con il Papa mi ha ancora una volta detto: “Continua,
continua”.

Tutto ciò è molto bello. Ma c’è chi dice che Lei è
un prete scomodo! E’ una definizione in cui si ritro-
va?

Non l’ho mai pensato. Dico solo che l’ingiustizia va
gridata sui tetti. Andiamo a pregare davanti agli ospeda-
li quando vengono fatti gli aborti. Ci dicono: “Pregate in
chiesa”. No, quando viene massacrato un fratellino devo
essere vicino a lui, a piangere e a supplicare Dio per la
crudeltà dei medici. Come hanno il coraggio di guardare
negli occhi i loro figli la sera, quando la mattina hanno
spento tanti occhi? Penso, inoltre, che chi tace dell’in-
giustizia è complice. Sono stato ricevuto dal Presidente
della Repubblica, dal Presidente del Consiglio, da tutti i
capi-gruppo parlamentari, di destra, di sinistra e di cen-
tro, per dire sempre quello che penso. Quando un mini-
stro mi ha detto che bisogna vedere come reagisce il
popolo, gli ho risposto: “No, Lei non può fare la legge
calcolando i voti che prende o quelli che perde, ma in
funzione della giustizia”. Non sto mai zitto su queste
cose. Martin Luther King diceva: “Non ho paura della
cattiveria dei malvagi, ho paura del silenzio degli onesti”.
Sono solito dire ai giovani: “Uscite da quel branco di
onesti!” 

Ottanta anni vissuti intensamente, da grande
missionario. Che Le rimane da fare negli anni che
mancano?

Per il mio ottantesimo compleanno ho chiesto un ingi-
nocchiatoio pieghevole da portare nella macchina, per-
ché sono sempre in giro, e vorrei aumentare molto di più
la mia unione con Dio. Da lì viene la gioia di rispondere
sempre di sì. Tante volte ti assale anche la paura. Una
volta mi sono trovato di fronte ad una rivoltella, è
successo a Rimini, in via Tolemaide. Ho capito che il
coraggio non sta nel non aver paura, ma nel vincere la
paura per un amore più grande. Dico sempre ai giovani:
non abbiate paura del male che c’è, abbiate paura del
bene che manca. Nessuno vi impedirà mai di compiere
il bene, anche se questo comporta di dover offrire la vita.

I pericoli maggiori li corre nella Sua battaglia con-
tro la prostituzione. A che punto si trova?

Sta aumentando sempre più lo sfruttamento della pro-
stituzione da parte dei criminali. Se si volesse in pochi
mesi si potrebbero liberare tutte le 100 mila schiave che
ci sono in Italia. Perché non lo si fa? Ho le prove di quel-
lo che dico. Nella provincia di Rimini dal 1998 non esiste
più prostituzione su strada. Come? In quegli anni era
stato nominato questore Achille Dello Russo. Andai a
trovarlo e gli dissi: “Signor questore, la prostituzione è
tutta schiavizzata!”. Lui mi rispose: “La prostituzione
schiavizzata va cancellata”. Questo è stato fatto, e non
è stato per nulla difficile: ci sono pattuglie specializzate
che intraprendono un rapporto umano con le schiave
che stanno sulla strada e che vivono nella più totale
paura a causa dei magnacci.

Si tratta di creare con queste ragazze un buon rap-
porto, se questo avviene quando la ragazza viene  con-
dotta in questura non torna più sulla strada, perché le
fanno conoscere tutti i vantaggi che ha nell’abbandona-
re la strada. Poi la nostra associazione “Giovanni XXIII”
dà alle prostitute accoglienza 24 ore su 24, ed in questo
modo agevola la polizia o i carabinieri, perché per loro è
molto difficile tenerle in questura. Questo metodo per-
mette alle ragazze di uscire dal giro. Ci sono, però, quel-
le che non vogliono venire in comunità, allora si indaga
e si scopre che sono collaboratrici del racket, e per que-
sto vengono accompagnate alla frontiera ed espulse.
Questo ha fatto sì che una città come Rimini, che in
estate arriva a fare un milione di abitanti, e dove le pro-
stitute sono il pane quotidiano di molti turisti, sia riuscita
a debellare la prostituzione su strada. Gli altri due que-
stori che si sono succeduti hanno continuato ad agire
allo stesso modo. Se si facesse così in tutte le 110 pro-
vince italiane tutte le schiave verrebbero liberate.
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Perché non lo si fa? Lei ha proposto una legge!
Sì. Invece di 50 mila firme ne abbiamo raccolte 110

mila in soli due mesi. Ho fatto vedere la proposta di
legge ad un pezzo grosso della politica ed a vari capi-
gruppo parlamentari. Mi hanno detto: “Padre, chi vuole
che approvi questa legge? Qual è quel partito che vuole
andare contro i clienti? Dieci milioni di voti chi è che li
vuoi perdere?”. Io ho risposto: “Questo è un orrore! E’ la
prostituzione della politica per il voto! E intanto migliaia
di ragazze vengono martirizzate e uccise”.

Fra le Sue tante iniziative c’è anche quella di adot-
tare una prostituta!

Nel 1993, al Convegno Ecclesiale di Palermo, ho
detto: “Ogni parrocchia adotti una prostituta”. Cosa vole-
vo dire? Noi ne abbiamo tante, attualmente più di 300,
se ogni parrocchia adottasse una prostituta avrebbe
liberato una creatura che potrebbe essere di aiuto in
parrocchia, magari nei riguardi degli anziani, dei disabi-
li, dei barboni. A questa prostituta andrebbe corrisposto
uno stipendio ed in questo modo sarebbe veramente
libera. Il dramma è che oggi nella Chiesa non c’è più
coscienza di popolo, ovvero il sentire come proprio ciò
che è di tutti e che tutti sentano come proprio ciò che è
di uno solo.

Concretamente, come fa a liberare le prostitute
nelle ore della notte?

Prima di tutto preghiamo. Il rosario è il nostro modo di
stare in mezzo alle ragazze. Io vado dappertutto. La set-
timana scorsa alle due di notte stavo a Civitanova Mar-
che, poi alla “Bonifica” la zona più spaventosa di San
Benedetto del Tronto. Come faccio? Dipende dall’etnia.
Con le nigeriane è molto più facile perché sono molto
socievoli. All’inizio, quando mi vedono, tentano di fuggi-
re, ma dico subito di essere un prete cattolico e che non
devono avere paura. Allora si fermano. Regalo loro una
corona del rosario o una Bibbia e poi comincia il dialo-
go. Chiedo loro da dove vengono e mi faccio racconta-
re la loro vita. Chiedo della loro famiglia, dei loro fratelli.

In genere queste ragazze sono le primogenite femmi-
nili. Specialmente le primogenite subsahariane si devo-
no offrire per mantenere i fratelli e salvare i genitori. E’
un vero olocausto. Poi chiedo a queste ragazze: “Volete
bene a Gesù?” mi rispondono: “Certo, Padre”. Ed io:
“Questo lavoro piace a Gesù?”. Mi dicono: “No, padre”.
Ed io di rimando: “Perché continuate?”. La risposta è
sempre la stessa: “Siamo costrette”. Un giorno all’altez-
za di Capurso, un paese a 20 chilometri da Matera,
incontrai due ragazze a pochi metri dal ciglio della stra-
da. Era verso mezzogiorno. Sono sceso dalla macchina
ed ho cominciato a parlare con loro. Una delle due si
chiamava Sofia ed era molto triste. Le ho chiesto:
“Perché sei così triste?”. Mi ha risposto: “Perché sono in
queste condizioni”. Allora le ho detto: “Vieni via con me”.
A volte vengono via subito. Ma Sofia mi ha risposto: “No,
non posso, altrimenti la pagano i miei genitori”. Questo,
purtroppo è vero. Allora ho chiesto a Sofia: “Sei cristia-
na?”. E lei: “Un tempo io lo ero. Ma ora non lo sono più,
perché i cristiani vengono da me, mi sfruttano e mi
costringono a restare schiava”. Qualche tempo dopo, il
16 dicembre del 2003, Sofia è stata trovata morta, bru-
ciata, in un casolare lì vicino. Questo è il delitto dei delit-
ti! E quelli che detengono i bottoni del potere, che
potrebbero liberarle tutte, come è avvenuto in Svezia,
non lo fanno!

Riesce anche a pregare insieme alle prostitute?
Sì, preghiamo sempre. Con tutte, anche con le mol-

dave, le rumene. Adesso più delle metà delle rumene
che arrivano in Italia sono tutte bambine. Sì, preghiamo
sempre. Recitiamo la compieta sotto i lampioni. Io dò
loro la Bibbia e dico: “Scegli un salmo”. Quasi sempre
scelgono il salmo 23: “Il Signore è il mio pastore”. Molte
volte, mentre preghiamo, si mettono a piangere. Poi ci
prendiamo per mano e diciamo: “Padre nostro che sei
nei cieli...”.

VITO MAGNO
Rogate ergo 12/2005

«Pane e Cipolla e Santa Libertà». È probabile che
un buongustaio come Aldo Fabrizi non avrebbe sot-
toscritto facilmente ai primi due termini del trino-
mio; il prete corpulento che l’attore romano inter-
pretò in Roma città aperta, invece, ne aveva fatto il
motto di un’esistenza coraggiosamente libera e cri-
stiana. Il don Pietro «partigiano» di Roberto
Rossellini era infatti il calco di un personaggio real-
mente esistito (pur se la fine del sacerdote cinema-
tografico si ispira piuttosto a un altro prete romano,
don Morosini, fucilato a Forte Boccea): don Pietro
Pappagallo, l’unico sacerdote ucciso alle Fosse
Ardeatine. E forse il solo, fra le 335 vittime dell’al-
lucinante eccidio del 24 marzo 1944, a cui fu offer-
ta la possibilità di salvarsi e la rifiutò.

Ora, a sessant’anni dall’episodio, il suo amico e
biografo Antonio Lisi si appresta ad ampliare con
nuovi documenti la sua biografia intitolata: Don
Pietro Pappagallo, un eroe, un santo, uscita per la
prima volta nel 1963 e in seconda edizione nel
1995; Lisi, psicologo a Rieti, è originario di
Terlizzi, la cittadina del Barese che ha dato i natali
a due vittime delle Ardeatine: l’intellettuale comu-
nista Gioacchino Gesmundo e appunto don
Pappagallo. Erano molto amici i due, s’incontrava-

no quasi quotidianamente a Roma - dove si erano
trasferiti per i rispettivi impegni - e insieme colla-
borarono attivamente al movimento partigiano; in
particolare, il cinquantenne sacerdote (che aveva
notevoli doti organizzative, ed era stato segretario
di un cardinale nonché incaricato di regolare l’af-
flusso dei pellegrini per il Giubileo del 1933) si
incaricava di produrre e fornire documenti falsi a
perseguitati politici, ebrei, giovani renitenti alla
leva di Salò, partigiani, che spesso ospitava anche
nel suo appartamento. Nel quale il sacerdote fu
arrestato il 29 gennaio 1944 in seguito alla «soffia-
ta» di un infiltrato (che poi, scoperto e riconosciuto
dalla perpetua di don P ietro, sarà giudicato e con-
dannato dopo la guerra). Di lì Pappagallo viene
condotto al famigerato carcere della Gestapo in via
Tasso, il regno di Kappler, il teatro delle torture a
molti membri della resistenza, e vi resterà tre mesi
in cella con altri compagni, che ne hanno poi ricor-
dato il comportamento addirittura ascetico: pregava
molto, si mostrava sempre sereno e mai preoccupa-
to di sé, spesso si privava delle razioni di acqua o di
cibo a favore degli altri carcerati. I tedeschi lo inter-
rogarono solo una volta, ma fu un italiano a colpir-
lo con due scudisciate al viso perché non rivelava i
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nomi dei suoi complici. Poi venne l’attentato in via
Rasella e l’ordine - diretto da Hitler - della rappre-
saglia. Sembrava che avesse avuto un presentimen-
to, quel 24 marzo, don Pappagallo: pregò più a
lungo del solito, disse a uno dei compagni di averlo
sognato uscire incolume da una fornace (e difatti
quella persona sopravvisse), rinunciò a mangiare.
Alle 14 vennero a prenderlo, insieme ad altri 4 della
sua cella; pare che la scelta di unirlo al gruppo dei
condannati sia dovuta al fatto che i tedeschi voleva-
no salvare l’apparenza di aver munito i morituri dei
conforti religiosi.

Don Pappagallo capì la sua sorte già prima di
salire sui furgoni che l’avrebbero portato verso la
cava in periferia; i suoi compagni compresero allor-
ché un secondino, qualche ora più tardi, venne a
ritirare gli effetti del reverendo e indossò il suo cap-
pello ecclesiastico inscenando una specie di panto-
mima.

Ma prima della morte ci fu tempo per un altro atto
straordinario. I prigionieri erano legati a due a due
per i polsi e, in fila, attendevano di giungere laddo-
ve un colpo alla nuca li avrebbe uccisi; don
Pappagallo fu unito a Joseph Reider, un medico
austriaco pacifista che aveva disertato dalla
Wehrmacht ed era stato arrestato sotto nome italia-
no. Gli altri predestinati alla morte presero a cir-
condarli, almeno per chiedere una benedizione al
prete; al che don Pappagallo, forse per la sua cor-
poratura robusta ovvero - come il credente Reider
asserisce - per un evento inspiegabile, riuscì a libe-
rare la destra e ad impartire l’assoluzione a tutti.
L’atto è testimoniato in una memoria scritta dallo
stesso Reider che, approfittando dello scioglimento
dei legacci, riuscì subito dopo a gettarsi in un fos-
sato ed a sfuggire (unico superstite delle Ardeatine)
la morte. Avrebbe potuto forse scampare anche don
Pietro, se è vero che - proprio in conseguenza del
suo gesto sacerdotale - alcuni soldati tedeschi lo
misero da parte per salvarlo; ma lui rifiutò, chie-
dendo di morire come gli altri. 

Roberto Beretta

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

  80,00: Stanislaw Marszal (Zareby ki
Chorzel/Polonia) -   40,00: Pasquale
Castellana (Alep/Siria), Rigon Bagarella
Annunziata (Villaverla), Roberto Adami
(Taizzano di Narni), Silvano Mosele
(Vigasio) -   100,00: Vincenzo Bertolone
(Roma), Piazza Francesco P. (Roma),
Roberto Cirafici (Porto E.), Giuseppe
Marinello (Sciacca) -   35,00: Carlo
Petrini (Roma), -   15,00: Elena Sortino
(Ribera), Antonino Parlapiano (Ribera),
Giuliano Lilli (Roccavindola), Giuseppe
Sciandrone (Licata), Franco Licata (PA),
Rosalia Nobile (Favara), Camillo Ferro
(Ispica), Francesco Fasulo (AG), Raffaele
Castaldo (AG), Matilde Ciccarese
(Crispiano), Liborio Campione (CL),

Scandaglia Bufalo Giuseppina (Sciacca),
Pina Azzolina (Ribera), Gaetano Parisi
(AG), Giuseppe Prestipino (Calatabiano),
NN (Ribera) -   10,00: Giovanni Matina
(Ribera), Saverio Bassi (Menfi), Mauro e
Giovanna Caternicchia (Ribera), Michele
del Vecchio (Ruvo di Puglia), Maria
Castellano (Ribera), Antonietta Zizzi
(Pezze di Greco), Giuseppe Alongi
(Ribera), Santina Bennardo (CL), Fina
Signorello (Ribera), Calogero Statello
(Campobello L.),  D’Angelo Alida Campione
(AG), Lucia Borsellino (Ribera), Antonio
Vento (Cattolica E.), Licata Calogero e
Palmina (Favara), Francesco Cardella
(PA), Salvatore Aronica (Ravanusa),
Francescane di S. Chiara (S. Maria delle
Mole), Nicolino Colletti (PA), Anna lo
Brutto (Ribera), Maria C. Pitruzzella
(Racalmuto), Teresa Noto (PA), Giuseppe
Iacolino (Favara), Ninetta Piscione
(Ribera), Fabrizio Mocciaro (PA), Lillo
Di Cesare (Menfi) -   50,00: S.E. Mons.
Ignazio Zambito (Patti), Giuseppina
Pandolfi (Ribera), Josè Ruvolo (Ribera),
Pietro e Maria Monserrino (Ribera),
Giuseppe Lombardi (Negarine), Suore
Missionarie Francescane (Augusta),
Calogero Bonelli (Licata), Francesco
Reale (PA), Diego Martorana (Racalmuto),
Chiara Tuttolomondo (PA), Comunità
Cristiani nel mondo (Favara), Nicolò La
Mendola (Favara), Pasquale Della Corte
(Favara), A. L. (AG)  -   25.00: S.E.
Mons. Antonio Santucci (S. Giovanni
Rotondo), Gennaro Serravalle (Palma M.),
Anna Cardinale D’Amico (Ribera), NN
(Cattolica E.), Michele Cocchiara
(Ribera), Melchiorre Muratore (Campobello
L.), Sara Di Giorgi (Ribera), Missionarie
della Scuola (PA), Casà Anna M. (Favara),
Salvatore Veneziano (Saronno), Antonina
Civiletto (Valledolmo), Vincenzo
Borsellino (Milano), Nello Inglese
(Ribera), Caterina Giuglard (Torino),
Missionarie P. Kolbe (Montevago), Melina
Iacolino (Favara), Rosario Falsone (AG) -
  30,00: Arturo Rossini (Malpensa), Vita
Castronovo Antonietta (AG), Collegio di
Maria (Favara), Lina Sola (Ribera),
Domenico Fiore (Capaccio), Mimì Jacono
(Sant’Angelo M.), Lillo Vaccaro (Favara),
Rino Ciancimino (AG), Filippo Messana
(Ravanusa), Giovanni Pardi (La Spezia),
Giuseppe Cacioppo (Menfi), Giuseppe
Carrubba (PA), Girolamo e Mimma Ganduscio
(Ribera) -   20,00: Liboria Militello
(AG), Ilario Rinaldi (Pescantina),
Carmela Di Maria (PA), Casa della
Fanciulla (Sciacca), Rosario Falsone
(AG), Giuseppe Terrosu (Ozieri), Teresa
Miceli (Lucca S.), Ave Gaglio (AG),
Gaspare Favara (Ragusa), Vincenzo Piscopo
(Acireale), Antonio Pace (Ribera),
Carmela e Maria Vassallo (Favara),
Giovanni Di Liberto (Casteltermini),
Gerlando e Giuseppina Tornambé (Ribera),
Remo Manca (Palau), Gaetano Russello
(PA), Matteo Lus (Licata), Anna M.
Pianelli (Ribera), Rocco Lo Sasso
(Montecchio E.), Domenico Lanci (Roma),
Salvatore Fiumanò (PA), Giuseppe D’Anna
(Ribera), Angelo Percontra (Varese),
Pasqualino Viccica (Siculiana), Vito
Guaragna (AG), Giovanni Graffeo (PA) - 
5,00: Francesco Aronadio (PA), Giovanni
Giallombardo (PA), Filippo Costanza
(Grotte) -   140,00: in ricordo di Lentini
Lo Sasso Filippina (Ribera) -   56,00:
Girolamo Valenti (Ribera) -   26,00:
Conferenza S. Vincenzo de’ Paoli (Favara) 



parte dottrinale (e forse anticoncilio Vaticano II) e si occupasse
della vera vita che si svolge nella società, magari avvalendosi di
testimoni concreti e diversi... vita che è segnata, spesso dram-
maticamente, da comportamenti riferibili alle difficoltà del lavo-
ro, dell’emigrazione, della mafia presente... E metta più amore e
misericordia per i lontani, come don Primo Mazzolari... e capisca
di più i parroci che sono sulle barricate e non dietro la scrivania.

Spero di discutere a voce, un giorno, di queste cose con Lei. Le
voglio bene.

Angelo Percontra
Varese

Carissimo Angelo,
grazie moltissimo della tua lettera. Purtroppo, non sempre

vediamo i nostri difetti: Giove infatti, secondo la favola di
Fedro, ha posto i nostri difetti in una bisaccia dietro le nostre
spalle; mentre quelli degli altri li ha posti pure in una bisac-
cia, ma davanti al petto e sotto i nostri occhi. Per cui vediamo
i difetti degli altri, e non i nostri. Allora ti prometto di riflet-
tere su quanto mi scrivi (i miei difetti li vedi meglio tu che io)
e cercherò, per quanto e possibile, di rimediare.

Ti voglio tanto bene e ti benedico.
IL DIRETTORE

LA VIA: UNA RIVISTA CHE SI LEGGE
DALL’A ALLA ZETA, E LO MERITA

Carissimo Direttore,
innanzi tutto auguri per l’Anno Nuovo, e un vivo ringraziamen-

to per La Via. Come gli altri anni, cercherò di fare il mio dovere
verso  una rivista che si legge dall’A alla Zeta, e lo merita.

La prego perciò di destinare l’elemosina per la celebrazione di
cinque sante Messe (euro 40,00 - ndr) per sostenere le spese di
stampa.

Che il Signore Le dia buona salute e buoni benefattori per pote-
re compiere la sua bella missione: diffondere una cultura fondata
sui valori evangelici, che sono anche umani. E poi Lei da sacerdo-
te deve andare necessariamente contro corrente, e non a rimor-
chio di questo nostro mondo di peccato.

E allora, auguri a Lei e agli amici de La Via. Et Oremus ad invi-
cem.

Padre Pasquale Castellana
Missionario in Alep - Siria

Carissimo Padre Pasquale,
la sua lettera mi commuove per l’affetto e la stima che mi

dimostra. Mi propongo allora di essere degno, assieme ai miei
collaboratori, di Lei che, da grande missionario del Vangelo,
spende tutta la sua vita per testimoniarlo in un Paese musul-
mano accanto ai nostri fratelli cristiani, ai quali può assicura-
re che li ricordiamo con affetto in Gesù e Maria nelle nostre
preghiere.

Sì, «oremus ad invicem»: preghiamo gli uni per gli altri! 
IL DIRETTORE

SANT’AGOSTINO:
NON PUÒ AVERE DIO PER PADRE
CHI NON HA VOLUTO LA CHIESA PER MADRE

Caro Direttore,
è la seconda volta che Le scrivo; ma ora da maggiorenne, aven-

do compiuto 18 anni, e tuttavia sempre con qualche problema da
risolvere con le sue chiare ed esaurienti risposte.

In un gruppo di coetanei si discuteva sulla Messa domenicale,
ove si ascolta e si apprende la Parola di Dio e si partecipa al
mistero di morte e risurrezione del Signore Gesù. Ma ovviamen-
te, come succede tra persone di diversa formazione, si sono avuti
pareri discordi. Qualcuno, per esempio, sosteneva di essere cat-
tolico; ma di non credere nella Chiesa, da lui vista come istitu-
zione formale e rituale.

Al che, anch’io ho parlato ed ho testimoniato la mia fede nella
Chiesa. Ho detto che è grazie alla Chiesa che noi ci avviciniamo
a Dio Padre, riceviamo il Corpo di Cristo, e ci rivolgiamo a Lui
attraverso la preghiera. Io credo che la Chiesa non è solo qualco-
sa di formale e di umano, ma il mezzo istituito da Gesù Cristo per
avvicinarci a Lui e per Lui al Padre nello Spirito Santo.

Ma è pur vero che esistono “falsi cristiani” i quali, nonostante
vadano a Messa e ricevano l’Eucaristia, non si sforzano di appli-
care la Parola di Dio nella realtà della vita quotidiana. E così la
loro religiosità si riduce a pura formalità.

Ma ora vengo a chiederle dei chiarimenti: uno può dirsi cristia-
no e cattolico senza credere nella Chiesa e frequentare la chiesa,

DOPO IL CONCILIO UN INTERVENTO CENSORIO
DEI VESCOVI APPARE INTOLLERABILE
E PERCIÒ CONTROPRODUCENTE

Carissimo Direttore,
grazie della Sua lettera e dei Suoi gentili apprezzamenti sulla

mia povera e semplice lettera pastorale. Grazie anche della docu-
mentazione sul Dizionario «interconfessionale» (*).

Ha ragione a lamentare la scarsa vigilanza dei vescovi o, forse
meglio, il clima che s’è creato dopo il Concilio e per cui un inter-
vento censorio dei vescovi appare intollerabile e, perciò, di fatto,
controproducente.

Ma abbia pietà dei vescovi: non è facile, mi creda, andare die-
tro a tutto, comprendere ciò che è prioritario, valutare le conse-
guenze. Tuttavia, non mi sembra questione di mancanza di corag-
gio.

Preghi per loro, in particolare non mi dimentichi nelle sue pre-
ghiere: sento il peso di una grande responsabilità, ed anche dei
limiti e delle situazioni che concretamente vivo a Monreale.

Grazie di cuore. Cordialmente.
+ Cataldo Naro

Arcivescovo di Monreale (PA)
P. S. - Naturalmente può pubblicare questa mia lettera.
(*) Per capire meglio leggere da La Via dicembre

2004. p. 105: Il Dizionario della Bibbia/un contribu-
to alla protestantizzazione dei cattolici italiani.

Eccellenza Rev.ma,
graditissima mi è stata la Sua lettera: ho di cuore apprezza-

to la Sua gentilezza e la Sua umiltà di vero Pastore della
Chiesa di Dio.

Ogni commento potrebbe nuocere alla  semplicità e alla
schiettezza evangelica del suo dire.

A me non resta che impegnarmi ed esortare i cari lettori ad
amare i nostri Vescovi come successori degli Apostoli, ai quali
chiediamo di esserci guide e pastori in un mondo tanto insi-
dioso.

La ringrazio della Sua carità, della Sua disponibilità, della
Sua amicizia. Le chiedo una larga benedizione pastorale per
me, gli amici redattori e gli amici lettori. Grazie.

IL DIRETTORE

RINGRAZIANDO PER LE TIRATE
D’ORECCHIE ALLA SAN PAOLO

Egregio Direttore,
da almeno un anno i lettori e Lei avete fatto forti i rilievi critici

sulla Società San Paolo per quanto riguarda  Famiglia Cristiana e
le edizioni che non sempre sono di sostegno alla comunità catto-
lica. 

Ha ricevuto qualche riscontro da parte dei Paolini e delle
Paoline? Sarei curioso di sapere. Grazie.

Fabio Di Giulio
Roma

Caro Fabio,
la tua curiosità è legittima, tanto più che penso sia anche dei

tanti lettori. 
Ebbene, inizialmente c’è stata una levata di scudi di qualche

suora paolina, poi rientrata poiché fu loro chiara la mia inten-
zione squisitamente caritativa. Un sacerdote paolino, da
Milano,  mi ha spedito in omaggio il «Nuovo Dizionario di
Teologia Biblica», edito dalla San Paolo, con queste testuali
parole: «ringraziando per le tirate d’orecchie alla San Paolo».

Come vedi, dentro la famiglia paolina di don Alberione c’è
chi apprezza la critica costruttiva fatta sulla nostra rivista.
Cordialmente.

IL DIRETTORE

SI OCCUPI DELLA VERA VITA
E METTA PIÙ MISERICORDIA PER I LONTANI

Caro Direttore,
mi congratulo per la sua... resistenza a tener in vita una rivista

come La Via: segno che anche la salute l’accompagna. 
Ne sono contento. Ma lo sarei ancora di più se riducesse la
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almeno la domenica? Dicono che Dio si può pregare anche in
casa: ma basta solo questo? La ringrazio.

Cordiali saluti.
Teresa Profeta

Bagheria (Palermo)
Cara Teresa,
auguri per i tuoi 18 anni; auguri soprattutto affinché sull’e-

sempio di Gesù tu possa continuare a crescere, come scrive
Luca, «in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini»
(2,52). Che avvenga questa crescita lo deduco dalla tua capa-
cità di testimoniare con franchezza la tua fede nella Chiesa. E
vengo ai chiarimenti che desideri, sperando di essere chiaro
pur con un testo telegrafico.

1. Ci sono cattolici che, pur dicendosi tali per tradizione,
non credono nella Chiesa. Perché? Perché non la conoscono,
né vogliono conoscerla. Di essa conoscono solo il male che ne
dicono i nemici della Chiesa, perfino nei libri di scuola e nei
mass media.

Vediamo come San Paolo parla della Chiesa nella lettera agli
Efesini: «Cristo - egli scrive - è capo della Chiesa che è il suo
Corpo. Cristo è il salvatore del Suo Corpo. Perciò ha amato la
Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa per mezzo
del lavacro dell’acqua (del battesimo); e  nutre e  cura la sua
Chiesa (col suo Corpo e il suo Sangue nella santa Eucaristia).
E noi siamo membra del suo Corpo che è, appunto, la Chiesa».
(5,22-30).

Se è così, come si può  dire Cristo sì, e la Chiesa no? Amo
Cristo, ma odio la Chiesa? Amo il Capo, ma rifiuto il Corpo?
È lo Spirito Santo che ci unisce intimamente a Cristo, come
l’anima unifica e unisce il corpo al capo: e questo è un fatto
soprannaturale che non si vede, ma si crede.

La Chiesa visibile è un popolo (Chiesa significa appunto
popolo radunato) radunato nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo; del quale capo è Cristo, reso presente visi-
bilmente dal Papa visibilmente, successore di Pietro. La
Chiesa è un popolo Santo, perché animato dallo Spirito Santo;
ma anche un popolo in cammino verso la santità. La perfetta
santità la raggiunge man mano che entra a far parte della
Chiesa celeste: in Paradiso.

È questa la Chiesa in cui siamo inseriti, da amare sino a dare
la vita per essa, come anche oggi fanno tanti nostri fratelli: tra
di essi, mentre scrivo, don Andrea Santoro assassinato in
Turchia da un islamico in nome di Allah.

2. Dio si può pregare anche in casa, senza dubbio. Ma Gesù
ha dato mandato alla Chiesa di celebrare l’Eucaristia, il miste-
ro della sua morte e risurrezione, il banchetto del suo Corpo e
del suo Sangue: il riunirsi è quindi un comando, un bisogno,
un dovere, una esperienza gioiosa. Il Tabernacolo in cui abita
Cristo-Eucaristia è il centro della vita cristiana: è Gesù real-
mente presente in mezzo a noi. Chi non va a Messa, chi non
si reca in chiesa per adorare e pregare dinanzi al Tabernacolo,
dimostra di non avere fede, di non aver capito niente di questo
Dio che si «è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi»
(Gv 1,14).

Concludo con quanto afferma Sant’Agostino: «Non può
avere Dio per Padre chi non ha voluto riconoscere la Chiesa
per Madre». È infatti la Chiesa che ci ha dato la fede e col
Battesimo ci ha generati figli di Dio. 

E qui termino, cara Teresa, sperando di aver corrisposto alle
tue attese. Ancora auguri. Cordialmente.

IL DIRETTORE

BEATO GIACOMO CUSMANO:
UN INNAMORATO DI GESÙ RICONOSCIUTO, 
AMATO E SERVITO NEI POVERI

Caro Direttore,
ho appena completato la lettura della biografia del beato

Giacomo Cusmano (1834-1888) da Lei scritta, intitolata Un
Santo a Palermo. Pensavo già di conoscerlo: avevo letto qualche
pubblicazione;  ma, leggendo il suo testo, ho scoperto di trovarmi
dinanzi a un gigante della santità. Un uomo che per amore dei
Poveri, che scriveva con lettera maiuscola, si fece medico e poi
prete, ma per obbedienza credendosi indegno di un ministero così
alto. E nel Povero, fedele al Vangelo, vedeva Gesù da amare e da
servire. E come Gesù, passò facendo del bene a tutti, anche con
tanti miracoli; e soprattutto convertendo a Lui e all’amore dei
Poveri tantissime persone, perfino atei, agnostici, massoni e ana-
ticlericali. Insomma, Padre Giacomo fu un uomo di Dio che prese
sul serio il Vangelo da praticare e predicare mediante la carità.

Caro direttore, La ringrazio e mi congratulo con Lei.
Giovanni Fanara

Favara (AG)

Caro Giovanni,
sono proprio contento di quanto mi scrivi sul beato Giacomo

Cusmano. Di Lui Giovanni Paolo II disse: «Questo magnifico
“Servo dei Poveri” si spense nell’esercizio di una carità che
andava sempre più divampando sino a toccare vertici eroici».
Mi auguro che il tuo entusiasmo per questo Santo siciliano
possa spingere altri lettori ad acquistare il libro e a leggerlo.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

A PALERMO: UNA INIZIATIVA 
DA LODARE E DA IMITARE

Caro Direttore, 
alcuni anni addietro il cappuccino P. Giulio M. Scozzaro, resi-

dente nel convento dei Cappuccini di Palermo, ha fondato con
sede nello stesso convento (tel. 091.652.7473) l’Associazione
«Gesù e Maria». Sono stato tra i primi ad aderirvi condividendo
l’attività svolta in perfetta adesione al Magistero della Chiesa,
contro le possibili deviazioni di stampo protestante e modernista.

Con l’approvazione di P. Giulio, a casa mia (Palermo, via Titone
22) si tiene ogni mercoledì una riunione di preghiera: santo
Rosario, preghiere spontanee, riflessione sul brano evangelico
della domenica successiva. Siamo da 8 a 10 persone; quando par-
tecipa P. Giulio siamo più numerose. Tre volte all’anno invitiamo
un conferenziere ben preparato: allora arriviamo anche a 30.

Ci sono dei lettori de La Via che stanno a Palermo. Se vogliono,
possono partecipare. Basterà telefonare al n. 091.148.1930 e
sarò ben felice di accoglierli.

Grazie. Distinti saluti.
Francesco Aronadio

Palermo

Caro Francesco,
ho gradito la tua lettera con cui annunzi una tua ottima ini-

ziativa. Spero che gli amici di Palermo possano rispondere al
tuo invito. Cordialmente.

IL DIRETTORE

Gerlando Lentini
Pri krscanskih koreninah Evropske zveze

(Alle radici cristiane dell’Unione europea)

Le opere del Direttore della nostra rivista, Gerlando Lentini, edite all’este-
ro sono le seguenti: Ragioni per vivere e Carolina Santocanale/da nobildon-
na a madre dei poveri in portoghese; Beato Giacomo Cusmano/medico e
prete dei poveri in francese; Vangelo secondo Maria in polacco.

Dall’ottobre 2005 si può leggere in lingua slovena «Alle radici cristiane
dell’Unione Europea/Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De
Gasperi», edito dall’editrice romana Città Nuova: un testo maneggevole e
completo, che ha riscosso in appena un anno un notevole successo nell’ edi-
zione italiana uscita nel settembre del 2004, tanto da essere richiesto all’este-
ro dall’editrice slovena «Novi svet» di Lubiana.

In sloveno il titolo suona così: PRI KRSCANSKIH KORENINAH
EVROPSKE ZVEZE/Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De
Gasperi. Bella la grafica di copertina: sullo sfondo della bandiera
dell’Europa, con le 12 stelle di sapore mariano,  spiccano le tre foto dei gran-
di personaggi che sono all’origine dell’Unione Europea: Schuman, ministro

degli esteri francese; Adenauer, primo ministro della Germania; ed Alcide De
Gasperi, primo ministro e geniale ricostruttore dell’Italia dopo il disastro della
seconda guerra mondiale.

Il libro di 96 pagine, nell’una e nell’altra edizione, si può dividere in due
parti. Nella prima vengono presentate le radici religiose, culturali, politiche e
sociali, nonché l’excursus storico della creazione dell’Unione Europea; nella
seconda vengono delineati i profili biografici di Schuman, Adenauer e De
Gasperi, senza dei quali sarebbe incomprensibile un’opera così determinante,
non solo per la storia dell’Europa, ma anche del mondo. 

Questi uomini sono i «tre grandi protagonisti della scena politica del XX
secolo, veri e propri padri fondatori capaci di tradurre in politica la propria
vocazione umana e spirituale; tre uomini diversi, ma uniti nella convinzione
che la realizzazione dell’Europa unita dovesse essere, oltre che un progetto
politico di ampio respiro, una tappa della storia umana verso la fraternità uni-
versale».

Insomma, 96 pagine scritte limpidamente, con documentazione ampia e
ineccepibile; un saggio di ottimo livello; una panoramica sulla cultura e la sto-
ria che ha portato all’Unione Europea, spiritualmente unificata e nutrita dal
Cristianesimo, e da esso difesa, mantenuta e garantita nella sua civiltà.

MATTEO ORLANDO
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IL FATTO. Il 2 febbraio, festa della
Presentazione al Tempio di Gesù,  a Sciacca
(Agrigento) si celebra la Festa del Voto alla
Madonna del Soccorso, titolo con cui viene
invocata la Madre di Dio. Nella chiesa di S.
Agostino, gestita dalle suore Serve dei Poveri
(dette anche del Boccone del Povero), in que-
sto giorno affluiscono in massa i fedeli per
sciogliere appunto il voto e ringraziare la
loro Protettrice. In questa occasione le suore
usano dare ai fedeli una immaginetta della
Madonna del Soccorso, nel retro della quale è
una preghiera, nella quale tra l’altro si
prega:
«Maria Santissima del Soccorso... sconfiggi

l’ateismo... ottieni da Dio il trionfo del
bene, la liberazione dal male, dal comunismo,
dal marxismo...»  
COSÌ NON SI PREGA, DICONO GLI EX COMUNISTI.
Infatti, tali invocazioni hanno fatto scat-

tare le ire dei comunisti e degli ex comuni-
sti; e quindi proteste vibrate, con interessa-
mento di giornali nazionali e regionali, non-
ché della televisione locale. Alcune citazio-
ni.
Repubblica 14.2.2006. «Non è uno slogan

elettorale commissionato dalla Casa della
libertà, ma un passo della preghiera che i
fedeli trovano dietro al santino della Madonna
del Soccorso... Ma l’arciprete Tortorici ha
spiegato che è una preghiera degli anni ‘50,
e si è dissociato dal suo contenuto. Ha detto
che certi accostamenti non sono assolutamente
condivisibili, perché lo scenario politico è
oggi completamente diverso; e si è impegnato a
far ritirare le immaginette».
Giornale di Sicilia 17.2.2006. «L’ira dei

Democratici di Sinistra per le immaginette
della Madonna del Soccorso con la preghiera
contro il comunismo. Questo passaggio non è
andato giù al senatore Montalbano: “È anacro-
nistico - dice - e invoca un intervento per un
pericolo del tutto inesistente”. Di Paola,
capogruppo del Ds alla Provincia, ha inviato
una lettera a mons. Tortorici, arciprete di
Sciacca, nella quale dice che tale distribu-
zione di santini gli fa “pensare al tentativo
meditato e voluto di qualcuno di utilizzare la
processione della Santissima Patrona di
Sciacca come occasione per fare campagna elet-
torale”. Comunque Di Paola si dichiara soddi-
sfatto per l’iniziativa annunciata dall’arci-
prete di andare in fondo a questa vicenda per
accertare le ragioni di quanto accaduto”».
Giornale di Sicilia 18.2.2006. «L’arciprete

mons. Tortorici ha dichiarato: 1) Le suore
hanno assicurato che quella preghiera, distri-
buita senza alcun riferimento alla situazione
politica odierna, da loro non verrà più messa
in circolazione. 2) La comunità ecclesiale
locale, seguendo gli indirizzi della chiesa
italiana, rimane al di sopra degli interessi
dei singoli partiti, occupandosi unicamente
del bene del popolo con iniziative specifiche
che le competono”».
Tali dichiarazioni del rev.mo Arciprete sono

state udite anche dal sottoscritto in una
intervista fattagli dalla televisione locale
di Sciacca.
VALUTAZIONI DEL SOTTOSCRITTO.
1. È nella logica delle cose che comunisti

ed ex comunisti protestino.
2. L’arciprete, mons. Tortorici, purtroppo

non si è informato. Se lo avesse fatto, avreb-
be scoperto che la preghiera degli anni ‘50,
stampata a Canicattì, recita così: «O Maria
Santissima... ottieni da Dio la caduta del
comunismo e la conversione della Russia». La
caduta del comunismo la si fa coincidere con

la caduta del muro di Berlino avvenuta 1989.
La preghiera è stata, quindi, stampata dopo
tale data presso la tipografia del Boccone del
Povero di Palermo.
3. L’affermazione che oggi «lo scenario

politico è completamente diverso da quello
degli anni ‘50» non è affatto esatta, sia per
quanto riguarda l’Italia che il mondo. In
Italia abbiamo ancora partiti che sono aperta-
mente comunisti; il Ds che si è riciclato man-
tiene come partito la stessa mentalità marxi-
sta e materialista sul piano della dignità
dell’uomo: favorevole al divorzio, all’aborto,
alla procreazione in laboratorio, al matrimo-
nio-farsa degli omosessuali. 
Nel mondo c’è la Cina con oltre un miliardo

di abitanti, la Corea del nord, il Vietnam
sotto crudeli regimi marx-comunisti, ove la
persecuzione contro la Chiesa è sempre in
atto.
4. Il comunismo non è «un pericolo del tutto

inesistente», come afferma il senatore
Montalbano. Non sa o non vuol sapere che il
marxismo, per la Chiesa, è l’eresia (1) più
radicale che abbia dovuto affrontare: è atea e
materialista; e non si può andare oltre nel
campo delle eresie anti-evangeliche. Come ere-
sia perciò è stata condannata, già al suo sor-
gere, da Pio IX. Nell’attuazione reale dei
regimi comunisti il marxismo riduce l’uomo
alla schiavitù: la sua vita e i beni a cui ha
diritto sono nelle mani dello Stato, l’unico
impersonale padrone senza volto. I regimi
comunisti crollati hanno lasciato sul campo
decine e decine di milioni di morti ammazza-
ti.  
5. Ciò premesso, è inammissibile che il Ds

abbia ad ordinare ad un arciprete come deve far
pregare i suoi fedeli e che cosa devono chie-
dere al Padreterno per intercessione di Maria.
Il Vescovo è l’unica autorità costituita per
guidarci nella preghiera. Perché l’arciprete
non l’ha informato? Perché non ha chiesto le
direttive da seguire in questo caso di inge-
renza politica?
6. Gli indirizzi della Chiesa italiana non

sono esattamente riportati dall’arciprete. La
Chiesa - è vero - è al di sopra della politi-
ca e dei partiti; ma non si dispensa dal dove-
re di valutare sul piano morale, in riferi-
mento alla legge naturale e a quella evange-
lica, tutti: compresi i partiti. Le direttive
non sono, quindi, di votare in un modo qual-
siasi; ma salvaguardando determinati valori di
ordine naturale ed evangelico. La Chiesa non
indica il partito da votare, perché la Chiesa
non si identifica con nessun partito, anche se
fosse fatto di angeli.  Dice invece che i cat-
tolici possono votare per quegli uomini e per
quei partiti che salvaguardano la dignità e i
diritti dell’uomo: il suo diritto ad essere
concepito secondo natura, il diritto a nasce-
re, il diritto alla famiglia come la natura e
Dio comandano, il diritto ad essere educato
secondo i principi religiosi della famiglia e,
non ultimo, il diritto alla giustizia sociale,
ecc. Non possono quindi votare per chi sostie-
ne e fomenta il divorzio, l’aborto, la pro-
creazione in provetta, i Pcs, il monopolio
statale della scuola, ecc. Votare secondo
coscienza, non significa votare come pare e
piace, bensì conformemente a determinati prin-
cipi di  etica naturale ed evangelica.

GERLANDO LENTINI

1) Chi volesse documentarsi sul marxismo-
comunismo come eresia può leggere La Via n.4,
aprile 2005, pp. 31-36.

IL CASO DI SCIACCA (AGRIGENTO) 
GLI EX COMUNISTI DEL DS IMPONGONO ALL’ARCIPRETE COME DEVONO PREGARE
I FEDELI E CHE COSA CHIEDERE AL PADRETERNO PER INTERCESSIONE DI MARIA... 

E CI RIESCONO



    

- Dio è eterno: «Prima che nascessero i
monti e la terra e il mondo fossero gene-
rati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio»
(Sal 90,2).
- Dio è onnipotente: «Egli parla e tutto

è fatto, comanda e tutto esiste» (Sal
33,9).
- Dio è la Sapienza infinita: «Egli

scruta il cuore e la mente» (Ger 11,20);
«O Signore, - prega l’ebreo - non ti erano
nascoste le mie ossa quando venivo forma-
to nel segreto... e tutto era scritto nel
tuo libro» (Sal 139,15-16).
- Dio è santo. In una visione Isaia sente

un canto angelico: «Santo Santo Santo è il
Signore... Tutta la terra è piena della
sua gloria» (Is 6,3). «Io, il Signore,
sono Santo... e voi sarete santi, perché
io sono Santo» (Lv 21,8; 19,8).
- Dio ama ed è misericordioso: «Dio di

tenerezza e di grazia... ricco di miseri-
cordia e di fedeltà» (Is 34,6). «Ti ho
amato di amore eterno - dice il Signore al
suo popolo - e per questo ti conservo
ancora pietà» (Ger 31,3). «Come il cielo
è alto sulla terra, così è grande la mise-
ricordia di Dio su quanti lo temono» (Sal
103,11).
- Dio ha la sollecitudine del buon

pastore (Ez 34,16); l’affettuosità del
padre (Os 11,1) e la tenerezza della madre
(Is 49,15).
- L’autore dei Salmi, (preghiere ispira-

te da Dio per il suo popolo) lo invoca: «O
Dio, mia forza, mia roccia, mio liberato-
re, mia potente salvezza» (Sal 18,2-3); lo
acclama: «Dio vivente, mio re e mio Dio»
(Sal 8,3-4); lo loda e lo ringrazia per-
ché - dice - egli «è il mio pastore... mi
rinfranca, mi guida per il giusto cammi-
no» (Sal 23,1-4).
- Dio è Jahve (ossia, Colui che è), è

l’unico Dio: e quindi il giudice di tutti
i popoli e della storia. «Jahve è il Dio
grande e forte, che non usa parzialità e
non accetta regali, rende giustizia
all’orfano e alla vedova, ama il fore-
stiero e gli dà pane e vestito» (Dt 10,17-
19). «Il Signore sta assiso in eterno;
erige per il giudizio il suo trono: giu-
dicherà il mondo con giustizia, con ret-
titudine deciderà le cause dei popoli»

LA BIBBIA PER GLI EBREI
È IL LIBRO DI DIO

La Bibbia per il popolo ebreo è il libro
di Dio: è Dio stesso che a lui si rivela,
a volte direttamente a volte tramite i
profeti, e ordina loro di scrivere. 
La parola Bibbia in greco è plurale, e

significa “i libri”. La Bibbia ebraica è
infatti costituita da una collezione di
libri: 39. In italiano, messi insieme, li
chiamiamo  Bibbia, al singolare come a
dire “il libro per eccellenza”. Essi cor-
rispondono a quel gruppo di libri che noi
cristiani chiamiamo dell’Antico Testamento
o dell’Antica Alleanza.
Ed ora, dopo averlo fatto per la reli-

gione dei grandi popoli dell’antichità,
esaminiamo la religione ebraica nei con-
cetti di Dio e dell’uomo, nel culto reso
a Dio e nella sua legge morale.

DIO UNO, TRASCENDENTE,
CREATORE: ORIGINE E FINE
DELL’UOMO E DEL COSMO

- Dio è uno, trascendente e creatore di
tutte le cose. È già detto nel primo ver-
setto della Bibbia: «In principio Dio creò
il cielo e la terra» (Gn 1,1); e quindi
creò gli astri e la luce (il sole “per
regolare il giorno» e la luna “per rego-
lare la notte”), il mare, le piante, gli
animali. Poi Dio disse: «Facciamo l’uomo a
nostra immagine e somiglianza» (Gn 1,26).
- Dio è uno e unico: «Così dice il

Signore: “Fuori di me non c’è altro Dio;
Dio giusto e salvatore... Volgetevi  a me
e sarete salvi, popoli tutti della terra”»
(Is 45,21-22).  
- Dio è “spirito puro” e non può essere

raffigurato in nessun modo: «Voi - dice
Mosè al suo popolo - non vedeste alcuna
figura, quando il Signore vi parlò
sull’Oreb... perciò non vi farete alcuna
immagine scolpita» (Dt 4,15-16). 
- Dio è onnipresente: «O Signore, se

salgo in cielo, là tu sei; se scendo agli
inferi, eccoti. Se prendo le ali dell’au-
rora per abitare all’estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano e mi affer-
ra la tua destra» (Sal 139,8-10). 
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(Sal 9,8-9).
Come si vede la differenza tra il con-

cetto di Dio degli ebrei e quello degli
altri popoli è abissale: come mai? Una
spiegazione deve esserci. Quale?

L’UOMO: IMMAGINE DI DIO,
CORONATO DI GLORIA E DI ONORE

L’ebreo pregava: «O Signore, che cos’è
l’uomo, che tu ti ricordi di lui? O il
figlio dell’uomo che tu ti prenda cura di
lui? L’hai fatto poco inferiore all’ange-
lo, l’hai coronato di gloria e di onore,
e l’hai costituito sopra le opere delle
tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi
piedi» (Sal 8,5-7).
- L’uomo è «immagine e somiglianza di

Dio»: l’uomo quindi, qualsiasi uomo, è
persona a somiglianza di Dio; tale imma-
gine è ugualmente impressa sia nell’uomo
che nella donna, che sono perciò uguali
nella dignità: la dignità e  la grandezza
di ogni uomo non dipende dal sesso o dal
contesto sociale, ma direttamente da Dio.
Questa immagine e somiglianza con Dio,
l’uomo e la donna, come sposi, la tra-
smettono ai loro discendenti, poiché Dio
disse loro: «Siate fecondi e moltiplica-
tevi, riempite la terra e soggiogatela»
(Gn 1,28).  
- L’uomo creato in uno stato di giusti-

zia, tentato dal diavolo, si ribella a
Dio: è il peccato originale, che influirà
negativamente su tutta l’umanità. Ma Dio
non abbandona l’uomo e promette la sal-
vezza perché egli raggiunga quella feli-
cità cui l’aveva destinato. Dio continua
ad amare l’uomo, divenendo il suo
Salvatore. 
- Non solo l’anima, ma anche il corpo

è destinato all’immortalità perché
risorgerà e la persona umana sarà rico-
stituita di anima e di corpo. La madre
dei sette fratelli Maccabei, martiriz-
zati per non volere accettare di dive-
nire adoratori delle false divinità,
così parla ai figli per esortarli al
martirio: «Il Creatore del mondo, che ha
plasmato all’origine l’uomo, per la sua
misericordia vi restituirà lo spirito e
la vita» (2Mac 7,23).

LA MORALE DEL POPOLO EBREO
STRETTAMENTE LEGATA ALLA FEDE
IN UN DIO SANTO

Le regole morali del popolo ebreo sono
intimamente legate con la religione: la
fede in un unico Dio, personale e santo.
La sintesi di tali leggi la troviamo nei
10 Comandamenti. Il principale comandamen-
to è quello dell’amore, sopra menzionato.
Tale comandamento, come del resto tutta la
legge morale, viene man mano perfezionata
tramite i profeti, sino ad arrivare a Gesù
Cristo, e sarà la rivelazione perfetta.  
Appunto perché ancora imperfetta la

rivelazione, presso il popolo ebreo, per

influsso dei popoli pagani circostanti e
dei quali subì il dominio, c’era pure la
schiavitù, ma era molto mitigata e limi-
tata, non solo, ma anche allo schiavo
erano riconosciuti dei diritti.
Notiamo che l’economia palestinese

dipendeva principalmente dal lavoro degli
uomini liberi rappresentati, come oggi si
dice, dalle classi media e bassa. Gli
schiavi erano pochi e appartenevano a per-
sone molto facoltose, che li adibivano a
lavori di carattere domestico piuttosto
che ai lavori campestri e artigiani.
Ancora. Mentre il diritto romano stabi-

liva: Servile caput nullum jus habet (Lo
schiavo non ha alcun diritto) e In servum
nulla iniuria cadit (Contro il servo non
si commette alcun reato), la Legge di Mosè
riconosceva ad essi dei diritti. 
Alcuni esempi. 
Se uno schiavo fuggitivo si rifugiava

nel territorio d’Israele, la legge di Mosè
ordinava: «Non dovete restituirlo al pro-
prietario. Rimarrà presso di voi, dove gli
parrà meglio. E voi non lo molesterete»
(Dt 23,16-17).
«Quando tu avrai acquistato uno schiavo

ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel
settimo potrà andarsene libero, senza
riscatto» (Es 21,2-6).
Lo schiavo non doveva lavorare più di 10

ore al giorno; non doveva lavorare il
Sabato, non poteva essere sottoposto ad
umiliazioni; se veniva maltrattato o gli
si procurava una invalidità fisica, il
tribunale poteva rendergli la libertà; se
un padrone uccideva uno schiavo, veniva
condannato a morte.

CULTO COME ESPRESSIONE 
DELLA FEDE IN UN DIO-PERSONA 

A differenza degli altri popoli, presso
il popolo ebreo il culto era essenzial-
mente espressione della fede in un Dio
personale e morale; alla base del quale
c’era l’Alleanza che Dio aveva stipulato
con esso presso il monte Sinai. Con tale
Alleanza il popolo ebreo si era impegnato
a prestare a Dio un culto con norme pre-
cise stabilite da Mosè, in nome dello
stesso Dio.
Il popolo ebreo credeva in un solo Dio,

aveva un solo Tempio con un solo Altare
nella città di Gerusalemme.
Il Tempio fu costruito dal re Salomone e

custodiva l’Arca dell’Alleanza: una cassa
preziosa che conteneva le Tavole della
Legge. Dinanzi all’edificio che custodiva
l’Arca era eretto l’altare, sul quale
venivano sacrificate le vittime al vero
Dio; ed erano animali. Dio non chiese agli
ebrei sacrifici umani. 
Le solennità religiose facevano memoria

dei grandi eventi storici, ed erano feste
di pellegrinaggio a Gerusalemme. Nei vari
quartieri di Gerusalemme e nelle città in
cui erano dispersi gli ebrei c’erano le
sinagoghe per le riunioni del sabato,
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durante le quali si pregava e si leggeva-
no gli scritti dei profeti. La festa prin-
cipale era la Pasqua, che ricordava il
passaggio dalla schiavitù dell’Egitto alla
libertà della Terra promessa, la
Palestina.
La preghiera si esprimeva soprattutto

con le melodie dei Salmi per manifestare
sentimenti di azione di grazie, di lode a
Dio, di adorazione,  mentre i sacrifici
attestavano la loro autenticità mediante
la distruzione di un animale o un oggetto
apprezzati dall’uomo.

POPOLO EBREO: UNA ANOMALIA STORICA 
PER RELIGIONE E CULTURA

Dopo avere esaminato, anche se sinteti-
camente, la religione pagana dei grandi
popoli dell’antichità e quella degli ebrei
risalta evidente l’immensa differenza;
differenza che pone delle domande alle
quali nessun uomo ragionevole può sot-
trarsi, perché riguardano  il senso della
vita di ciascuno di noi. 
1°. L’origine misteriosa della fede

d’Israele.
- Come mai tutti i popoli dell’antichità

precristiana, culturalmente avanzati,
furono politeisti e questo solo popolo è
monoteista?
- Come mai sin dalle sue origini questo

popolo crede in un solo Dio, mentre per la
scienza antropologica il monoteismo
dovrebbe essere effetto di una evoluzio-
ne?

- Come mai la cultura greca riuscì con
Alessandro Magno a imporsi a tutti i popo-
li dell’antichità, ma non scalfì per nien-
te la religione e lo stile di vita di que-
sto popolo?
- Il monoteismo di Israele non sta solo

nella quantità delle divinità, bensì anche
e soprattutto nella qualità del Dio di
Abramo: a) è Dio universale, di tutti i
popoli; non un dio “locale” come quelli
degli altri popoli; b) è un Dio etico,
santo e giusto, a differenza degli dèi
adulteri e crudeli dei pagani: a Lui gli
uomini devono guardare come a modello di
vita.
Questi fatti sembrano confermare quanto

disse Mosè agli ebrei ai confini della
Terra promessa, la Palestina, prima di
entrarvi: «È il Signore che vi ha scelti,
non perché siete più numerosi degli altri
popoli - siete infatti il più piccolo di
tutti i popoli - ma perché il Signore vi
ama» (Dt 6,7-8). 
2°. Religione nobilissima, ma sviluppo

mediocre in tutti gli altri settori.
- Il primato di Israele in confronto a

tutti gli altri popoli è nella religione;
l’inferiorità evidente invece nelle arti,
nella filosofia, nel diritto, nella tec-
nica, ecc. Insomma, la sua grandezza sta
solo nella religione biblica. Perché?
Ebbene, dalle considerazioni storiche,

antropologiche e sociologiche fatte non si

può non dedurre, a fil di ragione e di buon
senso, che non può non esserci stato un
intervento di Dio nella storia di questo
popolo, e di conseguenza in quella di
tutti i popoli. 
Dio, insomma, ha parlato inserendosi

perciò nella storia degli uomini.

POPOLO EBREO: IL SOLO POPOLO SAGGIO
E INTELLIGENTE DELL’ANTICHITÀ 

Una fede laica. Leggendo il primo ver-
setto della Bibbia (“In principio Dio creò
il cielo e la terra”) si scopre subito che
l’autore, che scrive, distingue nettamen-
te Dio dalla natura creata, non solo, ma
anche distingue nettamente l’uomo creato
dalla natura creata. Invece nelle cosmo-
gonie degli altri popoli, comprese quelle
dei popoli orientali di oggi, dio si fonde
con la natura, di cui l’uomo è un fram-
mento. 
Secondo i sistemi religiosi antichi (e

non solo), l’uomo è immerso come in una
foresta incantata: antri,  boschi, rocce,
acque dei ruscelli e dei fiumi pullulano
di spiriti, brulicano di demoni, propizi o
malvagi. 
Tutta la realtà cosmica è satura di un

potere magico. Per l’Oriente intero, la
luna e le stelle sono esseri divini.
Solo per Israele, formato da rozze tribù

di pastori, il sole e la luna, come del
resto tutte le realtà che ci circondano,
non sono che creazioni dell’unico, prov-
vidente, eterno Dio. Solo nella Bibbia la
natura viene liberata da ogni magia e il
mondo dal brulicare di entità inquietan-
ti.
È proprio questa l’originale  caratteri-

stica che qualifica il monoteismo
d’Israele; ed è tale da costituire un con-
fine invalicabile tra il Dio d’Israele e
ogni altra concezione di Dio, non solo
politeista ma anche monoteista.
È una tale concezione di Dio che affran-

ca l’uomo da superstizioni e  terrori per
costruire, nel rispetto della volontà
divina, il suo libero destino. 
Solo per l’ebraismo l’uomo è  “l’allea-

to”, il collaboratore di Dio nell’opera
creatrice. Questa ebraica è perciò una
concezione laica del mondo, in opposizio-
ne ai sistemi sacrali e magici dell’anti-
chità. 
È una visione che attende dunque una

spiegazione soddisfacente. La scienza non
l’ ha ancora dato; la ragione e il buon
senso invece l’hanno dato: veramente Dio
ha parlato a questo  popolo.
La storia come progresso. Quello ebreo è

un popolo in cammino verso un avvenire
messianico, poiché «dice il Signore: Io
verrò a radunare tutti i popoli e tutte le
lingue... ed anche tra di essi prenderò
sacerdoti e leviti. Sì, come i nuovi cieli
e la nuova terra che io farò, dureranno
per sempre davanti a me, così dureranno la
vostra discendenza e il vostro nome» (Is
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66,18;21-22).
Per i popoli orientali, ma anche per i

greci e i romani, la storia era come un
cerchio, nel quale l’uomo si sentiva pri-
gioniero poiché tutto passa e tutto si
ripete; ignoravano perciò l’idea di pro-
gresso,  che perciò la moderna civiltà
deve ad Israele. 
Questa proiezione nel futuro non fu mai

della cultura classica, ma solo del popo-
lo ebreo. 
Come spiegare una tale concezione, se

non si ammette un intervento dall’Alto?
L’unica religione indipendente dallo

Stato. Javhe è l’unico Dio che non cambia,
che non cede il posto a nessuno: è Dio
delle tribù ebraiche dedite alla pastori-
zia, è Dio anche quando esse si trasfor-
mano in popolo di coltivatori della terra
e di pastori stabili, a differenza degli
altri popoli che in questo caso trasfor-
mavano i loro dèi in divinità agricole e
delle fecondità.
Quando le tribù ebraiche si riunirono in

regno, il re non ci provò neppure a sta-
bilire una religione di Stato come presso
tutti gli altri popoli, di cui sopra,
presso  i quali le divinità agivano e par-
lavano come piaceva all’autorità politica.
Il regno è considerato opera di Javhe,
padrone e non servitore dello Stato. Anche
quando vengono meno il regno e il re, il
popolo resta saldamente a Lui legato anche
sotto il dominio delle grandi potenze di
allora. Israele viveva di fede incrolla-
bile nel suo Dio vivente, nel Dio di
Abramo, di Isacco e di Giacobbe; ed ogni
giorno ripeteva e ripete la sua preghie-
ra: «Ascolta Israele: l’Eterno è il nostro
Dio, l’Eterno è uno solo.
Aveva dunque ragione Mosè, vissuto 1200

anni circa prima della venuta di Cristo,
di dire al popolo ebreo: «Vedete, io vi ho
insegnato leggi e norme che il Signore mio
Dio mi ha ordinato. Le osserverete perché
quella sarà la vostra saggezza e la vostra
intelligenza agli occhi dei popoli, i
quali, udendo parlare di tutte queste
leggi, diranno: Questa grande nazione è il
solo popolo saggio e intelligente» (Dt
4,5-6).

UN POPOLO CON UNA RELIGIONE
CHE SFIDA LA STORIA

Il popolo ebreo, nonostante le ostilità
degli altri popoli in mezzo ai quali è
stato ed è disperso, fedele al Dio di
Abramo e di Mosè, vive ancora; non è stato
travolto dal dissolvimento del mondo anti-
co, conservando gelosamente intatta la sua
identità.
Assiri babilonesi, etruschi, fenici,

parti, macedoni, cartaginesi, greci, roma-
ni... si sono dissolti e sono scomparsi
nel gran calderone della storia. Sono
miseramente tramontati anche quei popoli
che sembravano avere basi politiche, etni-
che e culturali molto più salde degli

ebrei.
Nell’immenso bacino della Mesopotamia

tanti e tanti popoli nacquero, fiorirono e
tramontarono nel giro di qualche millen-
nio. Guerre disastrose, aggressioni e
invasioni, persecuzioni segnarono il loro
declino e la fine anche delle loro grandi
civiltà,  avanzate culture,  organizza-
zioni politiche e statali.
Questa inesorabile regola storica vale

per tutti i popoli, tranne che per
Israele.
Perché? Se non si vuole sbattere la

testa al muro, se non si vuole rinunziare
a ragionare, se non ci si vuole piegare
all’assurdo e al caso, non si può che con-
cludere che Dio ha parlato, si è manife-
stato al popolo ebreo.
Nel libro di Isaia al capitolo 66 Javhe

dichiara: «Sì, come i nuovi cieli e la
nuova terra, che io sto per fare, dure-
ranno davanti a me, oracolo del Signore,
così durerà la vostra stirpe e il vostro
nome» (Is. 66,22).
Im uno dei famosi manoscritti di Qumràn

si legge: «Noi, figli di Abramo e di Mosè,
siamo un popolo eterno».
Ed è vero, e non può essere che vero! 

GERLANDO LENTINI

Avvocatura dello Stato:
crocifisso resta in aula

ROMA. La Chiesa cattolica «è l’unico soggetto di
diritto internazionale nominato dalla Costituzione», «è
uno speciale alleato» e poiché il crocifisso è «segno visi-
bile di quell’alleanza per la promozione dell’uomo e il
bene del Paese» sarebbe «quanto meno sconcertante
che lo Stato, dopo aver dichiarato speciale quell’allean-
za con l’articolo 7 della Costituzione, quasi si vergo-
gnasse di esibirne l’emblema». 

E questa in sintesi, come si legge in un comunicato, la
tesi sostenuta dall’Avvocatura generale dello Stato nel
corso dell’udienza svoltasi dinanzi al Consiglio di Stato
relativa alla legittimità dell’esposizione del crocifisso
nelle aule scolastiche. 

Il Tar del Veneto ha rigettato il ricorso proposto da un
genitore, una signora finlandese per la rimozione di
quel simbolo dalle aule frequentate dai propri figli nella
scuola media ad Abano Terme in provincia di Padova;
di qui l’appello al Consiglio di Stato, che ha svolto l’e-
same del caso. 

In conclusione dell’udienza l’avvocato dello Stato
Palatiello ha osservato che per togliere il crocifisso dalle
aule scolastiche occorrerebbe prima rifondare il princi-
pio supremo di laicità che l’articolo 7 della Costituzione
Italiana concorre a formare e che dà luogo al modo di
essere della Repubblica e insieme dubitare dei valori
culturali ed etici che il simbolo esprime, quali la centra-
lità dell’uomo, il rispetto della vita, la solidarietà, la
pace. 

Una posizione, quella dell’avvocato dello Stato, che
dovrebbe fare chiarezza anche per gli altri rari casi in
cui è stata contestata la presenza nelle aule scolastiche e
anche giudiziarie del crocifisso. Proprio qualche mese
fa il Tribunale de L’Aquila ha condannato a 8 mesi di
carcere Adel Smith, di religione musulmana, per aver
gettato il crocifisso posto nella stanza dell’ospedale
dove era ricoverata la madre.
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«I Fratelli musulmani vogliono uno Stato islamico mondiale da qui a trenta
anni», aveva detto, dieci anni fa, Mustafa Mashhur, non appena nominato nuova
Guida suprema della confraternita islamica più famosa. E i progressi comincia-
no a vedersi in questi ultimi mesi. Anzitutto, con la vittoria elettorale in Egitto,
dove i Fratelli si collocano (sebbene ufficialmente al bando dal 1954) come
seconda forza politica del Paese, forti di 88 dei 454 seggi del Parlamento. 

Ma c’è anche la recentissima vittoria di Hamas, fondato nel 1987 da membri
palestinesi della Fratellanza, tra cui lo sceicco Ahmed Yassin, che controlla 74
dei 132 seggi dell’Assemblea nazionale palestinese. “Rimonta” anche in Siria,
dove il movimento è stato duramente represso negli anni ‘80. I Fratelli siriani
rifugiati in Europa sanno di essere insostituibili all’avvicinarsi della fine del
regime di Assad e si preparano alla rivincita. 

La sorte sorride ai Fratelli anche in altri Paesi arabi: scarcerazione dei loro
esponenti in Mauritania, Tunisia e Libia; maggiore apertura nei Paesi del Golfo
e, infine, certezza di migliorare presto la prestazione elettorale in Algeria e
Marocco. Perché non tutti sanno che i Fratelli sono già, e spesso sotto altre sigle,
nelle istituzioni di molti Paesi. Il paravento dei Fratelli algerini si chiama
Movimento della società di pace, nome adottato per mantenere lo stesso acroni-
mo (che in arabo suona Hamas) del precedente Movimento della società islami-
ca dopo il bando delle sigle religiose. E ora si trovano piazzati al quarto posto
(il 7 per cento dei voti nel 2002) con 38 seggi alla Camera, 10 al Senato e 4 por-
tafogli ministeriali nel governo di coalizione. In Marocco, siedono in
Parlamento 42 loro esponenti come membri del Partito Giustizia e sviluppo
(Pjd), la terza forza politica del Paese e «sono in procinto di governare dopo le
elezioni del 2007», secondo quanto afferma Hamza Piccardo, esponente
dell’Ucoii italiana, anch’essa espressione dei Fratelli musulmani. 

Di chiara impronta “fratellesca” anche il Fronte d’azione islamica (17 seggi
nel Parlamento giordano), oggi in fermento per la recente elezione di un nuovo
supervisore generale e al timone di molti sindacati del Paese. In Kuwait, inve-
ce, i Fratelli locali evitano di definirsi tali, memori del danno provocato dalla
presa di posizione della centrale internazionale a favore di Saddam Hussein, e si
presentano sotto l’etichetta del Movimento costituzionale islamico, che vanta tre
deputati al Parlamento. 

Ma risulta davvero vincente lo slogan «l’islam è la soluzione»? Molti sono
tentati di spiegarne diversamente l’ascesa. I Fratelli musulmani sarebbero stati
indicati come il miglior antidoto all’islam violento, predicato da al-Qaeda e da
Zarqawi. Di qui, secondo questa lettura, la richiesta occidentale di coinvolgerli
nel gioco politico. Un precedente ci sarebbe. Negli anni Cinquanta, quando sulla
confraternita si è abbattuta la repressione di Nasser, migliaia di Fratelli hanno
trovato asilo in Arabia Saudita e nei Paesi del Golfo. Per Riad si trattava di
un’occasione d’oro per contrastare le tesi nazionalistiche e socialiste del rais. I
petrodollari permisero ai Fratelli di costruirsi una validissima rete di associa-
zioni, superando gli interventi statali. 

L’islamizzazione “dal basso” della società, preconizzata dagli ideologi della
confraternita, poteva così proseguire attraverso un’infiltrazione dei sindacati,
delle associazioni, delle moschee e persino del cuore dell’islam sunnita,
l’Università di al-Azhar del Cairo. Uno di quei rifugiati era lo sceicco Yussef al-
Qaradawi, 79 anni, oggi il più noto maître à penser della Fratellanza, ospitato
ogni domenica nel seguitissimo programma «La sharia e la vita» su al-Jazeera.
Seguendo le orme di altri precursori, Qaradawi prende a cuore anche la sorte dei
musulmani in Europa, dove ha fondato, nel 1997 a Dublino, un Consiglio per le
fatwa e la ricerca. Perché nei Paesi di emigrazione i Fratelli sostituiscono all’i-
deale di un’islamizzazione della società quello della creazione di spazi islamiz-
zati, all’interno dei quali ai musulmani siano riconosciuti “diritti collettivi” e
uno statuto comunitario specifico. La prima testa di ponte da cui i Fratelli hanno
esteso la loro presenza in Europa è Monaco, in Germania. L’attuale Guida supre-
ma della confraternita, Mahdi Akef, è stato direttore dal 1984 al 1987 del Centro
islamico della città bavarese. È qui che è nata la Islamiche Gemeinschaft in
Deutschland (Igd), una delle maggiori organizzazioni islamiche della Germania,
oggi guidata dal “fratello” egiziano Ibrahim al-Zayat, dotata di sessanta
moschee in tutto il Paese. Inoltre, delle diciannove organizzazioni che fanno
capo al Zentralrat der Muslime, il Consiglio centrale dei musulmani in
Germania, creato nel 1994 per proporsi come interlocutore politico, almeno

Fratelli musulmani: l’irresistibile ascesa
i Fratelli Musulmani vogliono uno Stato islamico mondiale da qui a trenta anni

Perché è nato il movimento dei
Fratelli musulmani?
Gli studiosi lo pongono in genere nel
vasto movimento di ‘risveglio” che,
nel corso del XX secolo, ha inteso
reagire all’occidentalizzazione delle
società islamiche, proponendo una
nuova islamizzazione. 
In essa è, tuttavia, possibile distin-
guere due tendenze: una “radicale”,
che si propone la conquista del
potere politico e, quindi, l’islamizza-
zione dall’alto”; e un’altra “neotradi-
zionalista”, che intende piuttosto
costituire nella società (in genere
attorno alle moschee) spazi integral-
mente islamizzati, capaci di pro-
muovere un’islamizzazione della
società “dal basso”.
Per quale tendenza hanno optato
i Fratelli musulmani?
All’inizio hanno adottato la violenza.
Hassan alBanna scriveva: «Il
Corano è la nostra sciabola e il mar-
tirio è il nostro desiderio. L’islam è
religione e Stato, libro e spada»,
che è lo slogan della confraternita. 
Sayyid Qutb aggiungeva: «L’islam è
chiamato per necessità al combatti-
mento se vuole assumere la guida
del genere umano. Essere musul-
mano significa essere un guerriero,
una comunità di credenti perenne-
mente in armi». Oggi, i leader del
movimento preferiscono parlare di
«obiettivi provvisori e strategici» non
violenti, perciò i suoi rivali l’accusa-
no di resa o di pragmatismo.
È vero che i Fratelli obbediscono
a una sorta di Internazionale isla-
mica?
L’ha ammesso la Guida suprema
Mustafa Mashhur nel 1995.
«Abbiamo filiali all’estero - ha detto  -.
Ogni militante che ha lasciato l’Egitto
ha creato un centro nel Paese di
accoglienza e ha contatti con l’orga-
nizzazione». 
Primo obiettivo è il controllo delle
associazioni che si sono moltiplicate
in Europa allo scopo di «convogliare
l’opera islamica in una sola direzio-
ne per consacrare il potere di Dio
sulla terra». La tattica consiste nel
soffiare sul fuoco di ogni crisi in cui i
musulmani sembrano le vittime, dal
velo islamico alle vignette. «Perché
non profittare delle leggi occidentali
che ci permettono tali rivendicazio-
ni?», è la linea. 
Sono stati inoltre alcuni Fratelli
musulmani ad aver perorato la crea-
zione della Lega del mondo islamico
e della Banca islamica, dove sono
molto influenti. (Camille Eid)
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nove sono dominate dai Fratelli. 
In Italia la confraternita tiene le redini dell’Ucoii

(Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in
Italia), la realtà islamica più diffusa nel nostro Paese, che
rappresenta “l’islam delle moschee”. Costituitasi ad
Ancona nel 1990, l’Ucoii è, infatti, punto di riferimento
di circa 200 tra centri e luoghi di culto islamici presenti
in tutte le regioni. È guidata oggi dal medico di origine
siriana Nour Dachan, già esponente di rilievo dei Fratelli
siriani e membro della Consulta costituita di recente dal
ministro Pisanu. 

In Spagna, la Ucide (Unión de comunidades islámicas
en España), guidata dal siriano Riad Tatari, contende
all’altra grande associazione, la Feeri, la “piazza” isla-
mica dell’antica Andalusia. I rappresentanti delle due
associazioni alla Comisión islamica de España incarica-
ta di vegliare all’applicazione dell’Acuerdo non si rivol-
gono nemmeno la parola. 

In Francia, infine, i “barbuti con giacca e cravatta”
della Uoif (Union des organisations islamiques de
France) contrastano il dominio della rivale Fnmf e con-
trollano 11 delle 25 regioni francesi, tra cui i maggiori
centri urbani, da Parigi a Marsiglia e da Bordeaux a
Poitiers, sede della famosa battaglia che ha segnato, nel
732 ad opera di Carlo Martello, la battuta d’arresto del-
l’avanzata islamica in Europa. Più difficile predire se, e
dove, sarà fermata questa nuova irresistibile avanzata.

CAMILLE EID

diventasse; si spiegano così le stelle, gli atomi, la
luce, i fotoni, solo nell’Eucaristia.

Il mondo è stato creato per darci Maria, Maria
per darci Cristo, Cristo per diventare carne man-
giata, stritolata, incarnata nell’essere mio.

Questo è il miracolo e il mistero di tutta la crea-
zione» (Il Carroccio, 29.1.1978).   

Una tale affermazione di un credente scienziato
acuisce di più in noi il desiderio di sondare l’aspet-
to teologico di una tale relazione: Maria e
l’Eucaristia.

Ella, «benedetta fra le donne» (Lc 1,42), Colei
«che ha creduto nell’adempimento delle parole del
Signore» (Lc 1,45), vivendo accanto al Figlio, fece
sua la realtà sacrificale eucaristica partendo dal
mistero dell’Incarnazione: vi è, infatti, una profon-
da analogia tra il Fiat (Lc 1,38) pronunciato dalla
Vergine perché questo mistero si realizzasse, e
l’Amen che ogni fedele pronuncia quando riceve il
Corpo del Signore dalle mani del sacerdote. In con-
tinuità con la fede espressa dalla Madre di Dio, ci
viene chiesto di credere che quello stesso Gesù,
Figlio di Dio dall’eternità, generato nel tempo da
Maria nella sua umanità, è presente umanamente e
divinamente sotto le specie del pane e del vino.

Ella, portando in grembo il Verbo, diventa il
primo Tabernacolo  della storia; dove il Figlio,
incarnato, si concede all’adorazione di Elisabetta,
irradiando la Sua luce - Egli che  è «la luce per illu-
minare le genti» (Lc 2,32), secondo l’ispirato
Simeone - attraverso gli occhi e la dolce voce della
sua Mamma; che, ancora oggi, a distanza di due-
mila anni, sembra dirci, con la tenerezza delle più
teneri tra le madri, come alle nozze di Cana: «Fate
quello che Gesù vi dirà» (Gv 2,5); come dire cioè:
“Non abbiate tentennamenti, fidatevi della Parola
di mio Figlio. Egli, che ha il divino potere di cam-
biare l’acqua in vino per la gioia degli sposi e dei
commensali, può far sì che pane e vino diventino
suo Corpo e suo Sangue e dirvi: Prendete e mangia-
te! perché abbiate la vita, la sua stessa vita”.

L’Eucaristia è un rendimento di grazie al Padre
per averci donato il suo Figlio che, per tale Mistero,
ha potuto prometterci di stare «con noi tutti i gior-
ni, sino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Perciò ogni
credente deve far suo lo spirito della Gran Madre
di Dio  quando esclama: «L’anima mia magnifica il
Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio salvato-
re» (Lc 1,46-47). Tutta la nostra vita, come quella di
Maria, deve essere un Magnificat, poiché è nel
Mistero eucaristico che è racchiuso il Tesoro della
Chiesa. È, sì, un Mistero che supera infinitamente
la nostra ragione, ma la fede, radicata nella Parola
di Cristo consegnataci dagli Apostoli, ci basta, pur
lasciandoci in un dolce inspiegabile stupore. 

Il nostro cammino, il nostro pellegrinaggio terre-
no è irto di ostacoli, è fatto di gioie, ma anche di
croci quotidiane: lo è stato quello di Gesù e della
Madre sua, la quale giorno per giorno si preparava
all’appuntamento del Calvario, sin da quando Le
fu detto che «una spada avrebbe trafitto la sua
anima» (Lc 2,35). Meditava infatti nel suo Cuore
verginale tutto quanto sentiva e vedeva del suo
Gesù con amore e spirito di sottomissione al divino
Volere.

Stabat Mater ai piedi della Croce in una “comu-
nione spirituale”, unita dunque al Figlio nella Sua
Passione. “Comunione” che si perpetua ancora,
anche dopo la Pasqua di Risurrezione nelle cele-
brazioni eucaristiche, presiedute dagli Apostoli e
dai loro successori nel ministero sacerdotale: quel
Corpo dato in sacrificio e ripresentato attraverso i
segni sacramentali è lo stesso Corpo concepito nel
suo grembo verginale, Carne e Sangue suo.

Ecco perché mettendoci alla sequela di Maria, il
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il mondo è stato così creato per darci Maria, Maria
per darci Cristo, Cristo per diventare carne
mangiata, stritolata, incarnata nell’essere mio

La Chiesa, nata nel giorno della Pentecoste col
dono dello Spirito Santo, vive dell’Eucaristia; e se
vogliamo scoprire in tutta la sua ricchezza  il rap-
porto così intimo appunto tra Chiesa ed Eucaristia,
dobbiamo andare - secondo la felice espressione di
papa Giovanni Paolo II - alla «scuola di Maria,
Donna eucaristica».

Nel santo Vangelo non risulta la presenza di
Maria durante l’istituzione dell’Eucaristia
nell’Ultima Cena di Gesù coi Dodici; sappiamo
però che era presente con gli Apostoli e la prima
comunità radunata a Gerusalemme, «concordi
nella preghiera», (At 1,14) in attesa dello Spirito
Consolatore. 

Eppure, lo scoprire l’esistenza di un legame
profondo tra Maria ed Eucaristia non risponde sol-
tanto ad “un bisogno” devozionale e teologico (di
cui parleremo), ma anche ad un interessante e sor-
prendente legame scientifico che solo uno scienzia-
to profondamente cristiano e cattolico poteva sco-
prire. 

Questo scienziato si chiamava Enrico Medi (1911-
1974): professore di fisica all’Università di Roma,
Direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica, vice-
presidente della Comunità Europea dell’energia ato-
mica; sposo e padre di famiglia, di cui è in corso il
processo di beatificazione. In una conferenza
affermò:

«È un professore di fisica che vi parla, non è nien-
te di speciale. 

Ebbene, più che delle stelle e degli atomi la realtà
più grande è l’Ostia consacrata. L’universo è stato
fatto così perché un pezzo di pane Corpo di Dio

    



NEPPURE LE SUORE EDUCANO PIÙ AL PUDORE 
E ALLA MODESTIA NEL VESTIRE? 
CONTAGIATE ANCH’ESSE DALLA RIVOLUZIONE SESSUALE?

Egregio Direttore,
sono una donna di mezza età, educata cristianamente sia in

famiglia che a scuola dalle suore nelle elementari ed oltre. Anche
in parrocchia le suore, con la collaborazione di buone laiche, gui-
davano  noi ragazze nell’itinerario formativo di donne cristiane.
La virtù base cui venivamo educate era la “bella virtù”, la purez-
za, che andava custodita col pudore e la modestia nel vestire e
nell’abbigliamento, e in ogni contatto con gli altri. Era questa la
premessa - ci veniva inculcato - di una vita riuscita, sia come
spose e madri sia come vergini consacrate nella vita religiosa.

Ebbene ricevo tre riviste di tre distinte congregazioni religiose
femminili: una ce l’ho davanti ed è illustrata con foto di campeg-
gi, pellegrinaggi, recite e celebrazioni liturgiche. In tutte le foto si
vedono bambine, ragazze e donne di tutte le età che mettono in
mostra seni, braccia, gambe, ombelichi, ecc. 

Mi chiedo e Le chiedo: come mai neppure le suore sembra che
educhino più la gioventù femminile al senso del pudore, alla
sacralità del corpo, alla modestia nel vestire? la disastrosa rivolu-
zione sessuale del ‘68 ha pure contagiato le suore? non pensa che
una delle cause della crisi delle vocazioni femminili sia anche
questa assenza di formazione alla purezza e al pudore?

Attendo una sua valutazione su La Via, che leggo in casa di una
mia cara amica. La ringrazio.

Carmela Gervasi
Palermo

Gent.ma Carmela,
il problema che lei pone non riguarda solo l’azione formativa

delle suore, ma riguarda anche la formazione dei giovani nella
Chiesa in questa lunga fase di crisi postconciliare che sembra
non finire mai. Mondo e mondanità una volta erano da pro-
scrivere: i miei discepoli, diceva Gesù, «sono nel mondo, ma
non sono di questo mondo», non vi appartengono. 

Dopo il Concilio, invece di dialogare e conquistare, si  finì
per farsi discepoli di questo mondo: persero perciò valore la
castità, la verginità, la purezza, il pudore, la modestia nell’ab-
bigliamento, la prudente distinzione dei sessi nelle nostre
associazioni, nelle scuole, negli oratori... Non se ne parlò più,
perché quel che conta ormai, non è neppure la carità, ma la
solidarietà, il volontariato, il servizio civile. Una volta i gio-
vani cattolici dovevamo essere apostoli, e per essere apostoli
dovevano essere casti, perché «l’impuro sporca tutto», scrive-
va Armida Barelli fondatrice della Gioventù Femminile di
Azione Cattolica. 

Purtroppo - è umiliante confessarlo - la rivoluzione sessuale
del ‘68 ha contagiato i cattolici, mentre gli uomini di Chiesa,
Vescovi e preti, non sono quasi più intervenuti sul tema della
castità, della modestia nel vestire, dello scandalo che special-
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Mistero eucaristico ci appare più luminoso, ne sco-
priamo la forza “esplosiva” capace di rivoluziona-
re in stile evangelico la nostra vita, fortificandoci e
santificandoci.

Il sacerdote, prima di darmi Gesù-eucaristia, sol-
lecita il mio atto di fede proclamando: «Il Corpo di
Cristo!»; ed io, convinta e dal profondo del mio
cuore, affermo: «Amen!», sì, o Gesù, io credo che
Tu, pur velato dai segni visibili del pane e del vino,
che non sono più tali, sei «il Verbo fatto carne» (Gv
1,14). 

E perciò, mentre «mangio e bevo il suo sangue ed
Egli dimora in me ed io in Lui» (Gv 6,56), mi viene
spontaneo ripetere, con Maria e per Maria:
«L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato
l’umiltà della sua serva...   Grandi cose ha fatto in
me l’Onnipotente!...».

Sì, Maria è mia Madre: quel che l’Onnipotente ha
operato in Lei, l’ha fatto per me e in me, che sono
sua figlia. 

Grazie, Signore Gesù!
FRANCESCA MICELI

LLEETTTTEERREE AALL DDIIRREETTTTOORREELLEETTTTEERREE AALL DDIIRREETTTTOORREE

mente la donna può dare mettendo a nudo il suo corpo e la sua
dignità di donna; quindi non meraviglia che anche le suore ne
siano state contagiate da questa peste morale.

Le suore tuttavia continuano ad educare le ragazze e i ragaz-
zi con tutte le buone intenzioni, però con queste carenze, a
volte. Anch’esse, senza fare d’ogni erba un fascio, possono
dare poca importanza perfino all’abito e all’abbigliamento pro-
pri. 

Evidentemente con questo tipo di educazione, con lo scadere
dell’educazione alla castità, con la libertà senza limiti che i
giovani si sono conquistata, con la facilità dei rapporti sessua-
li sin dall’adolescenza, come possono nascere le vocazioni alla
vita religiosa? Mancano i presupposti. 

Madre Teresa di Calcutta affermava: «La perdita del pudore
e la perdita della purezza sono le cause profonde della deca-
denza del mondo».

Ciò detto, bisogna pur dire che le Suore ancor oggi sono una
grande benedizione nelle nostre comunità. Devono però rin-
novarsi nella fedeltà allo Spirito Santo e ai loro Fondatori.
Cordialmente.

IL DIRETTORE

INTOCCABILI SOLO MAOMETTO E I SIMBOLI 
ISLAMICI. GESÙ CRISTO PUÒ ESSERE 
IMPUNEMENTE BESTEMMIATO

Gentile Direttore,
ho letto sui giornali le previsioni di ciò che succederebbe in Italia

se Prodi vincesse nelle elezioni del 9 aprile: riconoscimento delle
unioni di fatto, anche omosessuali, e loro equiparazione alla fami-
glia sul piano dei diritti civili; cedimento alle pretese dei musul-
mani sul piano legislativo tanto da poter facilitare l’islamizzazio-
ne dell’Italia... D’altronde Di Pietro ha candidato nel suo partito,
l’Italia dei Valori, persone di religione islamica.

L’on. Pisanu di Forza Italia, terrorizzato dall’Islam, continua a
dirci che l’Occidente non ha alternative e deve cercare il dialogo
ad ogni costo. Questo però non è dialogo, ma resa per tenerci
buoni quelli che domani ci imporranno le loro regole e le loro
leggi.

La magistratura romana ha denunciato il ministro Calderoli per
vilipendio alla religione islamica, e credo a ragione; però il  Dio
cristiano e la Madonna si possono bestemmiare senza che nes-
suno si scandalizzi, senza che il Presidente della Repubblica o un
qualche magistrato intervenga. Calderoli per una maglietta giu-
stamente si dimette; ma Fini di Alleanza Nazionale, invece di
convocare gli ambasciatori arabi per rivendicare la reciprocità (a
fatti, e non a parole), va in moschea, a Roma, quasi a scusarsi. 

Taluni magistrati ritengono intoccabili solo Maometto e i sim-
boli religiosi della mezzaluna, mentre Gesù Cristo si può lasciare
alla mercé di tante lingue sacrileghe.

Al popolo italiano hanno ucciso un loro cittadino, don Andrea
Santoro, e l’on. Fini non è andato ad accogliere la salma né ai suoi
funerali perché vuole la Turchia in Europa.

È ormai notorio che i genitori dei bambini musulmani fanno di
tutto per togliere il Crocifisso dalle aule scolastiche e i presepi,
con il consenso purtroppo di insegnanti cattolici (?), che hanno
osato sostituire il Bambino Gesù con Cappuccetto rosso: a que-
sto punto!

Sembrano assumere valore profetico le parole di Messori: verrà
il tempo in cui rimpiangeremo Torquemada!

Anche padre Pio (già da allora) diceva che il grande pericolo per
la Chiesa, più che i testimoni dei Geova, sarebbe stato l’islam.

Solo la Madonna, ormai, ci può salvare; ma dobbiamo ricorrere
all’arma potentissima del Rosario e mettere in pratica i suoi
richiami materni.

Un sacerdote (lettera firmata)
Caserta, provincia

Gentile confratello sacerdote,
si pensava che il grande problema del terzo millennio sareb-

be stato il comunismo;  invece è l’islamismo, anche se il comu-
nismo è ancora un problema perché vivo, vegeto e disastroso
in Oriente. 

E a prevederlo non fu solo padre Pio, ma anche altri uomini
saggi e cristiani rimasti inascoltati. Perciò l’assalto islamico
all’Europa ha colto tutti di  sorpresa, compresa la Chiesa la
quale ha sì la missione di accogliere tutti, ma con evangelica
prudenza, che non c’è stata. Abbiamo pensato ingenuamente
che anche gli islamici avessero la nostra mentalità, special-
mente a livello sociale e politico, ma ci siamo accorti che siamo
due mondi diversi, e comunicare è molto difficile.

Che questa “pacifica” invasione islamica dell’Italia e
dell’Europa, sia casuale credo che nessuno possa pensarlo: è

                  



certamente pilotata, come viene provato nell’articolo sui
«Fratelli musulmani» (p. 35). Ma preoccupante non è un tale
tentativo, bensì la mancata capacità dell’Europa, scristianiz-
zata e invecchiata per la paurosa denatalità,  di neutralizzar-
la: un’Europa che sa solo incassare, incapace di difendere la
sua identità anche se senza violenza, democraticamente e col
dialogo.   

Per noi cattolici la difesa va fatta sempre in stile evangelico
e secondo le indicazioni del Papa: il dialogo tra le religioni,
senza rinunziare alla propria identità; il dialogo anche a livel-
lo politico perché i governi islamici lascino la libertà religiosa
ai loro popoli; e soprattutto la preghiera, come Lei indica, per-
ché «solo la Madonna, ormai, può salvarci».

Cordialmente.
IL DIRETTORE

IL CASO DI SCIACCA: UNA RESA
ALLA PREPOTENZA DIESSINA

Carissimo Direttore,
ho letto su La Via di marzo (p. 30) l’articolo: IL CASO DI SCIAC-

CA (Agrigento) riguardante la preghiera sul retro dell’immagine
della Madonna del Soccorso, protettrice della città, nella quale Le
si chiede che ci liberi «dall’ateismo, dal marxismo e dal comuni-
smo»; preghiera da non più distribuire per imposizione del Ds e
per il relativo cedimento da parte dell’arciprete.

Come cittadino e fedele di Sciacca, La ringrazio per la sua ini-
ziativa, che mi trova totalmente d’accordo. La sua è stata l’unica
voce che si è levata in favore dell’operato delle Suore Bocconiste,
che servono nella chiesa di Sant’Agostino e hanno distribuito l’im-
magine con la preghiera; l’unica voce che si è opposta all’infor-
mazione di parte dei maggiori quotidiani regionali e nazionali,
nonché della Tv locale.

Vorrei aggiungere una mia riflessione. Alla Madonna si chiede
che ci liberi dall’ateismo; ma non sono i comunisti stessi a dire
che la loro ideologia è atea e materialista? Si chiede il trionfo del
bene sul male e la conversione dei peccatori. Forse che il male
non esiste e i peccatori sono scomparsi? La saluto cordialmente.

Giovanni (lettera firmata)
Sciacca (Agrigento)

Carissimo Giovanni,
grazie della tua lettera, l’unica che mi è pervenuta, di appro-

vazione e sostegno al mio operato. Ricambio con pari cordia-
lità il tuo saluto.

IL DIRETTORE

I RAGAZZI: LIBERI, MA ANCHE PRUDENTI

Carissimo Direttore,
sono Sabrina e La ringrazio per le risposte date alla mia prece-

dente lettera: è stato molto chiaro e soddisfacente anche per i
miei compagni di classe. Ora stiamo studiando Sant’Agostino, un
grande filosofo; e la nostra professoressa ci ha parlato del “libero
arbitrio”, secondo come egli lo concepisce. 

Dio ha creato l’uomo e lo ha messo di fronte alla via del bene e
a quella del male perché scelga liberamente. Ora l’uomo abusa
della libertà, e sono guai. Le faccio un esempio.

Un ragazzo, con i suoi amici, decide di andare a Palermo a vede-
re una partita di calcio e di andarci in moto, che aveva comprato
da poco e, di conseguenza, non doveva essere pratico su strada.
Alle prime curve della strada a scorrimento veloce, perse il con-
trollo schiantandosi contro il guardrail, mettendo fine alla sua
vita. Tutto il paese ha pianto, e la famiglia non si dà pace.

Il ragazzo non ha colpa perché rispettava i limiti di velocità.
Però, se avesse ragionato un po’ di più, avrebbe capito che
rischiava. Dio, come Lei mi scritto la volta scorsa, per impedire il
male dovrebbe toglierci la libertà: ma senza la libertà non sarem-
mo più esseri umani, ma animali. Bisogna piuttosto collaborare
con la sua grazia. 

Purtroppo in questi tempi l’uomo è affascinato dalla tecnologia,
vuole farne esperienza. E passa tanto tempo davanti al computer
o girovagando con la moto, piuttosto che dedicare il giusto tempo
a Dio, leggendo e meditando il Vangelo, andando in chiesa per
partecipare alla Messa e nutrirsi del Corpo e Sangue di Gesù, per
poi testimoniarlo nell’ambiente scolastico o di lavoro.

Attendo qualche parola su quanto osservo con i miei occhi di
ragazza inesperta. Intanto La saluto affettuosamente e La rin-
grazio.

Sabrina Di Marco
Cammarata (Agrigento)

Carissima Sabrina,
Sant’Agostino, da te citato, distingue la libertà minore o

libero arbitrio, e la libertà maggiore. 
Il “libero arbitrio” è la capacità di scegliere tra il bene e il

male, e quindi anche la possibilità di scegliere purtroppo il
male. La “libertà maggiore” si esercita, invece, solo nell’ambi-
to del bene.

Scegliere di andare a Palermo per vedere la partita non è una
scelta cattiva: è una cosa buona o almeno indifferente. Ma
anche nel fare una cosa buona si richiede una valutazione,
come tu giustamente scrivi: ragionare un po’, capire se è pru-
dente o no, per esempio in questo caso, affrontare il viaggio. Se
non si è sicuri della capacità di guidare, si dovrebbe rinunzia-
re.

Ciò detto, tuttavia, non dobbiamo giudicare quel ragazzo di
cui tu parli, poiché non possiamo entrare nella sua mente né
siamo in grado di sondare la sua volontà. 

Gesù ci ordina di non condannare nessuno. La  nostra con-
siderazione può e deve essere una considerazione oggettiva;
applicata a un caso preciso non possiamo, perché ci sfuggono
tanti elementi di giudizio.

Per il resto sono d’accordo con te. Le belle invenzioni della
scienza e della tecnologia possono essere usate per avvicinarci
o allontanarci da Dio. Bisogna usarle tanto quanto basta, abu-
sarne significa rendersi schiavi di esse. Usandole quel che
basta possono avvicinarci a Dio, possono essere strumento per
renderci più idonei al servizio del prossimo. Ed è ciò che augu-
ro a te, carissima Sabrina. Affettuosamente.

IL DIRETTORE

IL CRISTIANESIMO SPAZZATO DALL’AFRICA DEL NORD
E DALL’ASIA MINORE (TURCHIA), PUÒ ESSERLO
ANCHE DALL’EUROPA. GRAVE RESPONSABILITÀ DEI VESCOVI

Caro Direttore,
sono interessanti gli articoli de La Via, che ricevo tramite Silvano

Mosele di Vigasio (VR). Spero che facciano aprire gli occhi a molta
gente sulla presenza islamica in Italia e in altre parti del mondo.

Noi cattolici stiamo dormendo e non ci accorgiamo che stiamo
diventando musulmani. Qui in Africa si vede chiaramente, ma
anche in Europa succede lo stesso.

Eppure la Chiesa non parla, così la gente diventa pagana e poi
diventa musulmana per forza. «Alla Sua venuta il Signore Gesù
troverà ancora la fede sulla terra?»: è scritto nel vangelo (Lc
18,8). I nostri Pastori non parlano, sono diventati muti e non sono
più capaci di andare contro corrente. Non sanno più dire come
stanno le cose e non sono così Profeti che sanno indicare la stra-
da alla povera gente.

Certamente ci vuole tanta preghiera. Nei primi secoli della
Chiesa c’erano tante diocesi cattoliche nel nord-Africa e in Asia,
particolarmente nell’odierna Turchia detta allora Asia Minore.
Ma sono scomparse con il mussulmanesimo. Così sarà anche in
Europa.

Pian piano perdiamo la fede, e il mussulmanesimo ha il soprav-
vento, e si espande in tutto il mondo con la forza. E la Chiesa,
purtroppo, non parla.  

Perciò, cerchiamo di dare il buon esempio e di pregare molto, e
la Chiesa si sveglierà.

Dopo il Concilio la Chiesa sta subendo una grande crisi di fede:
sembra che nessuno sappia dove sta la verità, e i Vescovi danno
l’impressione di andare avanti a tastoni.

Ma verranno i nuovi Vescovi, scelti come pastori del Popolo di
Dio, ed essi saranno capaci di dare vera testimonianza.

Intanto cerchiamo di essere noi «luce del mondo e sale della
terra» (Mt 5,13-16), al resto penserà Nostro Signore.

La saluto, caro Direttore, e La ricordo nella preghiera.

Padre Aladino Mirandola
missionario in Africa

Moyo - Uganda

Carissimo Padre Aladino,
la sua lettera mi ha commosso, scosso e preoccupato: mi fa

riflettere e mi spinge a pregare e ad operare per questa nostra
santa Chiesa. Anche i lettori della nostra rivista, ne sono sicu-
ro, ne faranno tesoro.

Ricambio con affetto in Cristo e riconoscenza il suo saluto e
il ricordo nella preghiera.

IL DIRETTORE
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Il regno della penna
quando tutti i problemi si risolvevano

mediante documenti

C’era una volta un pastore. La sua pas-
sione erano le pecorelle. Le conosceva
tutte una per una e le chiamava per il loro
nome. Quando si perdeva qualcuna, non
riposava finché non la trovava, e quando
la trovava, invitava i suoi vicini e i
suoi amici e organizzava una gran festa.
Andava pazzo per le sue pecorelle. Aveva
una speciale cura delle sue pecorelle. Le
portava ai migliori prati, vicino ai
ruscelli. Quelle più deboli le caricava
sulle sue spalle, curava quelle ferite e
vegliava su quelle malate. Le accarezzava
e le coccolava. Le pecorelle erano tutto
per lui.
Quando si rese conto che già non poteva

prendersi cura di tutte personalmente,
perché il loro numero era in continuo
aumento, si circondò di altri pastori e
insegnò loro con l’esempio e la parola
come prendersi cura delle pecorelle.
Finché un giorno, in una lotta con i lupi
rapaci, perse la vita. Pastori e pecorel-
le lo piansero amaramente. Ma non si sco-
raggiarono. Ricordando il suo esempio e la
sua parola, andarono avanti fino ad esten-
dersi in tutta la regione e formare un
regno, chiamato “Regno dei Pastori”, il
cui emblema era un bastone e la cui Carta
Magna erano alcune frasi, che riassumeva-
no tutti gli insegnamenti del Pastore ed
erano centrate nel precetto dell’amore.
Furono anni meravigliosi per il “Regno

dei pastori” o “Regno del bastone”, o
“Regno dell’amore”, come soleva chiamarlo
la gente delle regioni vicine. La sua fama
si estese fino ai confini della terra. Non
c’era nessuno nel mondo, che non avesse
sentito pronunziare il suo nome o visto in
qualche libro il suo emblema, un enorme
bastone che si innalzava verso il cielo
azzurro in un esteso prato, tappezzato di
pecorelle.
Passarono gli anni e le cose cambiarono.

Gli eredi degli antichi pastori a poco a
poco cominciarono a soffrire l’influsso
dei costumi dei popoli vicini, costruen-
dosi palazzi e installandosi in essi,
invece di continuare ad accompagnare le
pecore da un luogo all’altro in cerca d’a-
limento.
Così incominciò a decadere il “Regno dei

pastori”. Dappertutto si vedevano pecore
smarrite, malate e affamate, facile preda
dei lupi rapaci. Ogni tanto si poteva
vedere qualche gregge, guidato da qualche
pastore a pagamento o padrone delle peco-
re, in una continua lotta per difendersi
dai lupi e custodire le pecore.
Comunque, giacché ogni cittadino aveva

una grande quantità di greggi, non era
difficile ottenere il latte e la carne per
alimentarsi e la pelle per coprirsi. E con
questo si sentivano felici. Quando sorge-
va qualche problema, si riunivano i prin-
cipali del regno e stilavano documenti per
mantenere l’ordine e garantire la pace.
Col passare degli anni sorsero un muc-

chio di documenti, la cui interpretazione

esigeva l’intervento di “esperti in docu-
menti”, che diventarono i veri arbitri del
regno. Si arrivò all’estremo di cambiare
persino il nome del regno. Invece di con-
tinuare a chiamarsi “Regno dei pastori”,
si chiamò “Regno della penna”, il cui
emblema era una penna gigantesca, che sor-
geva da un calamaio circondato di libri.
Furono anni difficili per l’antico

“Regno dei pastori”. Da un lato  sembra-
vano esserci funzionari più che pastori,
dall’altro pecore denutrite e malate, che
facevano pena al solo vederle. Molte
cominciarono ad emigrare verso le regioni
vicine, indotte da pastori furbi, deside-
rosi di farla finita con l’antico “Regno
dei pastori”, la cui gloria sempre aveva
svegliato la loro invidia.
Di fronte ad una situazione tanto deplo-

revole, non mancarono cittadini coraggio-
si che s’impegnarono a cercare le cause di
tanta decadenza, finché un giorno scopri-
rono la Carta Magna, che tanto lustro
aveva dato ai loro antenati. D’allora il
loro unico proposito fu lottare fino a
fare della Carta Magna la legge fondamen-
tale del regno, riprendere gli antichi
costumi e ristabilire l’antico nome,
“Regno dei pastori”, invece di “Regno
della penna”, che tanto danno aveva cau-
sato alla nazione per la smania di risol-
ver qualsiasi problema mediante documenti.
Il “Regno dei pastori” tornò al suo anti-
co splendore, seguendo l’esempio e gli
insegnamenti del Pastore, che aveva dato
la vita per le sue pecore.

P. FLAVIANO AMATULLI, fmap

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

  25,00: Calogera Tavormina (Ribera), Giovanni
Castronovo (Grotte), Rosario Marretta (Ribera),
Salvatore Cascone (Ragusa), Calogero Tamburello (S.
Anna di Caltabellotta), Stefano Plescia (Piana
degli Albanesi), Rosalia Sorce (Favara), Stefano
Momenté (Maerne), Ciulla Crapanzano Carmelina
(Ribera), Filippo Marciante (Sciacca) -   15,00:
Calogero Lupo (Agrigento), Calogero Scicolone
(Sciacca), Calogero Marino (Realmonte), Giuseppe
Marciante (Ribera), Angela Vita (Favara), Calogero
Giovinco (Corleone) -   30,00: Giuseppe Palmeri
(Lampedusa), A. Cristina Boccacci (Caltanissetta),
Carmelo Maratta (Palermo), Filippo Triolo
(Palermo), Ettore Bassani (Martinengo), Caterina
Amato (Ribera) -   10,00: Giuseppe Smeraglia (S.
Anna di Caltabellotta), Aurelia Cucuzzella
(Ribera), Giuseppa Calabrese (Lampedusa), Matteo
Orlando (Ribera), Ivo Pivano (Biella), Pietro
Caternicchia (Ribera), Baldo Maria Tosi (Cremona),
Stefania Alletto (Ribera), Salvatore Pirrera
(Favara) -   20,00: Silvano Mosele (Vigasio),
Giuseppe Smeraglia (Ribera), Pasquale Sciara
(Bivona), Antonio Castronovo (Palma M.), Vincenzo
Restivo (Canicattì), Pino Birritteri (Ribera),
Francesco P. Cordaro (S. Giovanni G.), Calogero
Scopelliti (Agrigento) -   24,00: Agata Genuardi
(Palermo) -   50,00: Ignazio Macaluso (Sciacca),
Carolina Piscopo (Agrigento), Alessandro Peralta
(Ozieri) -   75,00: in memoria di Filippa Lentini,
Movimento della Speranza (Ribera) -   5,00: Paola
Vitale (Ribera), Salvatore Piscopo (Favara), Pietro
Spallino (Ribera) -   45,00: in memoria di Filippa
Lentini, Scuola Elementare (Lucca S.) -   178,00:
offerte per CD.
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COSÌ NACQUE IL CAPITALISMO
tutti gli errori di Max Weber

Un dibattito a Roma per la dedizione del libro di
Fanfani Andreotti «Era animato dalla giustizia socia-
le». Salvini: «Ispirò Kennedy, gli Usa lo studiano»

È un libro di 72 anni fa ma sembra tagliato su
misura per la situazione attuale. L’autore è
Amintore Fanfani, futuro leader dc, il quale
proponeva di riformare, secondo la dottrina
sociale della Chiesa, il sistema capitalistico,
perché lo sviluppo selvaggio, l’attività econo-
mica e finanziaria sganciata dai principii del-
l’etica e della giustizia, producono danni gra-
vissimi. 

L’attualità e il valore storico e politico del
saggio Cattolicesimo e protestantesimo nella for-
mazione storica del capitalismo, scritto nel 1934
da Fanfani ventiseienne, “professorino” alla
Cattolica, sono stati analizzati a Roma nell’au-
la magna dell’Università Gregoriana. Se negli
anni ‘30 la Grande Depressione aveva messo in
ginocchio il capitalismo, oggi la ricerca sfrena-
ta del profitto e la globalizzazione rischiano di
creare una condizione analoga, almeno sul
piano sociale. Il saggio (nel quale peraltro si
riconosce l’insostituibilità del capitalismo
come sistema per produrre ricchezza) è ripub-
blicato ora da Marsilio, per «I libri della
Fondazione Fanfani». 

LUIGI BERZANO - PIER L. ZOCCATELLI
IDENTITÀ E IDENTIFICAZIONE

Il pluralismo religioso nell’entroterra palermitano
presentazione di Mons. Cataldo Naro

Arcivescovo di Monreale
Sciascia Editore

Caltanissetta-Roma 2005, pp. 224,   15,00

Luigi Berzano è titolare della cattedra di Sociologia
presso l’Università di Torino. Pier Luigi Zoccatelli è
vicedirettore del CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove
Religioni.

Questo volume contiene i risultati di una ricerca con-
dotta dal CESNUR nell’entroterra palermitano e nel ter-
ritorio dell’arcidiocesi di Monreale allo scopo di redige-
re un inventario delle credenze religiose alternative e
delle presenze di religioni diverse dalla cattolica. L’esito
non è soltanto un’affascinante fotografia del pluralismo
religioso all’inizio del XXI secolo in un angolo di Sicilia
e d’Italia. Offre anche la possibilità di riflettere su come
questo pluralismo non rimanga uguale a se stesso, ma
muti continuamente di anno in anno.

Da una parte la “magia dell’11 settembre” e il con-
fronto con l’islam spingono molti a tornare verso un’i-
dentità credente, cristiana e cattolica; ma, dall’altra
parte, pure le minoranze religiose crescono, specialmen-
te quelle il cui messaggio si presenta come coerente con
una certa visione tradizionale dei valori morali e  fami-
liari.

In questo complesso scenario ciò che si registra a
livello di credenze si traduce in comportamenti. E così
l’identità non diventa automaticamente identificazione.

***

L’autore sfata anche un luogo comune. Si
tratta di un concetto ripetuto in modo assillan-
te (e interessato) nell’ultimo mezzo secolo: le
società cattoliche non sarebbero adatte allo svi-
luppo economico perché lo “spirito del capita-
lismo” scaturisce dalla religione calvinista e
dalla dottrina della predestinazione, secondo
la quale è il successo economico la prova della
salvezza, come ha spiegato Piero Roggi, cura-
tore della nuova edizione. Nell’ attaccare l’i-
deologia del successo come fine ultimo,
Fanfani rivolgeva le sue critiche all’opera che
aveva reso famoso il sociologo Max Weher,
L’etica protestante e lo spirito del capitalismo.

ll saggio di Fanfani piacque, fra gli altri, a
Jacques Maritain e poi a John Kennedy. Il pre-
sidente americano, da cattolico, confessò a
Fanfani di aver avuto proprio da quel testo la
spinta principale a entrare in politica. Ed è
paradossale che in Italia non sia mai stato
ripubblicato prima d’ora. In Usa ha avuto più
edizioni, «e gli Usa sono il paese leader del
capitalismo mondiale» sottolinea Gian Paolo
Salvini, direttore di “La Civiltà Cattolica”.
Proprio in Usa recentemente il libro ha alimen-
tato discussioni molto interessanti, coinvolgen-
do esponenti del cattolicesimo sociale, del pro-
testantesimo liberista e del neoconservatori-
smo.

«In un mondo in cui crescono le disugua-
glianze, la Chiesa non ha abbandonato l’idea
di riformare il capitalismo» osserva Salvini. In
fatto di idee sull’economia, il cattolicesimo non
ha nulla da invidiare ad altre culture. «È arri-
vato prima degli altri, specie in Italia, a ricono-
scere il ruolo dell’impresa e la sua responsabi-
lità sociale. E ora non parla la lingua del capi-
talismo vincitore».

Per Cesare Mirabelli, presidente della
Fondazione Fanfani, il saggio dà una risposta
moderna al dilemma «come produrre ricchez-
za e come distribuirla». Un dilemma che, per il
senatore a vita Giorgio Napolitano, Fanfani
risolse temperando «il principio dell’egoismo
capitalistico nella produzione con quello del
solidarismo nella distribuzione delle risorse».
Insomma, per Napolitano, Fanfani intuì la
necessità di un controllo sociale dell’attività
economica.

Giulio Andreotti è stato testimone della stes-
sa stagione politica Fanfani. «La sua azione
politica si ispirò coerentemente alle sue dee di
giustizia sociale, vedi la riforma agraria», rile-
va Andreotti.

Nel libro e nella politica, intuizioni e impulso
alla concretezza marciano di pari passo. E il
senatore a vita fa il nome di un  altro cattolico
di valore, Ezio Vanoni. Fanfani storico dell’eco-
nomia è ricordato dal rettore della Gregoriana,
Gianfranco Ghirlanda. Fanfani ha visto con
molto anticipo il corso delle vicende economi-
che, osservano Ettore Bernabei e Ignazio
Contu, segretario generale della Fondazione
Fanfani, che ha coordinato il dibattito.

LUIGI DELL’AGLIO

           



sce gli abitanti dell’Italia, dal Nord al
Sud. Una forza che ha superato la prova
della storia».
E non solo il non cattolico e non cre-

dente Presidente Pertini, ma anche il
primo Presidente della Repubblica
Italiana, l’economista Luigi Einaudi, era
dello stesso parere. Infatti scriveva:
«Erra chi afferma che la fede, che la

credenza in una data visione della vita
sia un affare privato. Colui il quale
restringe la fede alle pratiche di culto,
e non informa a quella fede tutta la pro-
pria vita, la vita religiosa e quella
civile, la vita economica e politica, non
è un vero credente» (Il buon governo, Bari
1954, p. 101).

GIOVANNI PAOLO II: I CATTOLICI ITALIANI 
RITORNINO AGLI IDEALI POLITICI CHE FURONO
DI DE GASPERI, ADENAUER E SCHUMAN

Evidentemente il credente non propone
verità di fede in politica, ma quei valo-
ri naturali che sono (o dovrebbero esse-
re) comuni a tutti gli uomini e che egli
vede, non solo alla luce della ragione, ma
anche della fede. Ed era ciò che voleva
Giovanni Paolo II nel 1994, quando col
crollo del muro di Berlino e del comuni-
smo, e la dissoluzione della Democrazia
Cristiana ad opera di una magistratura
politicizzata a sinistra, indusse molti a
credere che ormai era finita l’era di un
partito ispirato alla dottrina sociale
della Chiesa.
Giovanni Paolo II allora, nella lettera

citata, fece coraggiose affermazioni e
dette autorevoli indicazioni pratiche. Le

NELLA VITA POLITICA ITALIANA:
L’UNICA COSA CHIARA È... LA CONFUSIONE

L’unica nota chiara della politica ita-
liana è la confusione: più che dialogo di
idee e di programmi, è una gara di prime
donne, anche se in giacca e cravatta quan-
do vanno in Parlamento, che si danno da
fare più per la poltrona che per il bene
comune. Si pensava che il bipolarismo
politico avrebbe determinato una concen-
trazione delle formazioni politiche, inve-
ce si sono ancor più moltiplicate; e se ci
sono delle concentrazioni di un certo
rilievo non hanno un ideale, un pensiero
politico, che sia il denominatore comune
che ispiri la loro azione: è gente che
viene da dottrine sociali e ideologie
diverse, e tutti devono mettere nella loro
qualifica un ex: ex comunista, ex demo-
cristiano, ex socialista, ecc.;  e stanno
assieme più per motivi elettorali che per
motivi ideali.
In mezzo a un tale sfacelo, che le ulti-

me elezioni hanno messo drammaticamente in
evidenza, avrebbe potuto e dovuto fare
molto per il bene dell’Italia la Chiesa.
È un’affermazione di Giovanni Paolo II,
che possiamo ancora leggere nella Lettera
dell’Epifania del 1994 ai Vescovi Italiani
circa le responsabilità dei cattolici di
fronte alle sfide dell’attuale momento
politico:
«È mia convinzione - egli scriveva - con-

divisa da italiani insigni anche non cat-
tolici, come il compianto Presidente
Pertini, che la Chiesa italiana possa fare
di più di quanto generalmente si ritiene.
Essa è una grande forza sociale che uni-
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vieteranno il matrimonio
L’APOSTOLO PAOLO SCRIVE A TIMOTEO:

«Negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, daranno retta a
spiriti  menzogneri  e a  dottrine diaboliche, e vieteranno il matrimonio»

(1Tm 4,1-3)
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sintetizziamo:
«1. È giusto che i presunti colpevoli

siano giudicati e, se realmente colpevo-
li, ne subiscano le conseguenze legali; ma
ciò non può diventare l’occasione per una
dannosa manipolazione dell’opinione pub-
blica. 
2. È ovvio che una società bene ordina-

ta non può mettere le decisioni della sua
sorte futura nelle mani della sola magi-
stratura. Il potere legislativo e quello
esecutivo, infatti, hanno le loro speci-
fiche competenze e responsabilità.   
3. Con la caduta del comunismo... si sono

udite delle voci secondo le quali, nella
nuova stagione politica una forza di ispi-
razione cristiana avrebbe cessato di esse-
re necessaria. Si tratta di una valuta-
zione errata, perché la presenza dei laici
cristiani nella vita sociale e politica
non solo è stata importante per opporsi
alle varie forme di totalitarismo, a
cominciare da quello comunista, ma è anco-
ra necessaria per esprimere sul piano
sociale e politico la tradizione e la cul-
tura cristiana della società italiana. I
laici cristiani non possono sottrarsi a
questa responsabilità, ammettendo peraltro
che è necessario un profondo rinnovamento
sociale e politico.
4. Tutto ciò mi sembra quanto mai impor-

tante ed urgente per proseguire lo sforzo
di edificazione della nuova Europa, in
convinta adesione a quegli ideali che, nel
recente passato, hanno ispirato e guidato
statisti di grande levatura, Alcide De
Gasperi in Italia, Konrad Adenauer in
Germania, Maurice Schuman in Francia,
facendone i padri dell’Europa contempora-
nea».
Purtroppo questa lettera è rimasta...

lettera morta.   La situazione italiana
religiosa, sociale e politica si è andata
deteriorando, al punto che un cattolico
che si professa praticante è riuscito a
portare al governo, con peso determinan-
te, ex comunisti, comunisti, verdi, radi-
cali ecc., con i quali pensa di governare
l’Italia.
E tuttavia non ci entusiasmano le altre

forze politiche. Ma quel che mi preoccupa
è una mancata azione chiara e decisa da
parte della gerarchia ecclesiastica.

SEDOTTI DA SPIRITI MENZOGNERI 
E DA DOTTRINE DIABOLICHE, 
VIETERANNO IL MATRIMONIO

La Chiesa non si identifica con nessun
partito, neppure con «una forza di ispi-
razione cristiana», di cui scriveva
Giovanni Paolo II; ma non può non indica-
re chiaramente i principi morali ai quali
non può non attenersi il cattolico che fa
politica attiva o che si limita solo a
contribuire all’attività politica col sem-
plice voto; principi morali che devono
essere chiari, chiaramente esposti al
popolo di Dio e i Vescovi devono assicu-
rarsi che essi arrivino alla conoscenza di
ciascun cattolico. Nessun cattolico è
tenuto a militare o a votare un partito
ispirato alla dottrina sociale della
Chiesa; è tenuto però a militare o a vota-
re tenendo conto il dovere di salvaguar-

dare gli elementi essenziali del vivere
civile: la dignità della persona e la giu-
stizia sociale; non dimenticando che la
giustizia sociale incomincia sempre dalla
difesa della dignità dell’uomo e della
sacralità della famiglia secondo natura:
distruggerle è la più grave ingiustizia
che ha conseguenze disastrose e tragiche
sulla civile convivenza. A tale proposito
è illuminante una profezia dell’apostolo
Paolo, il quale così scrisse al discepolo
Timoteo: 
«Lo Spirito dichiara apertamente che

“negli ultimi tempi” alcuni si allontane-
ranno dalla fede; essi, sedotti dall’ipo-
crisia di impostori già bollati a fuoco
nella loro coscienza, daranno retta a spi-
riti menzogneri e a dottrine diaboliche.
Costoro vieteranno il matrimonio...
Verrà giorno, infatti, in cui non si sop-

porterà  più la sana dottrina, ma, per
prurito di udire qualcosa, gli uomini si
circonderanno di maestri secondo le pro-
prie voglie, rifiutando di dare ascolto
alla verità.
Perciò, ti scongiuro davanti a Dio e a

Cristo Gesù che verrà a giudicare i vivi
e i morti: a) annunzia la parola, insisti
in ogni occasione opportuna e non oppor-
tuna, ammonisci, rimprovera, esorta con
ogni magnanimità e dottrina; b) vigila
attentamente, sappi sopportare le soffe-
renze, compi la tua opera di annunciatore
del vangelo, adempi il tuo ministero» (1Tm
4,1-3; 2Tm 4,1-5).
Gli Apostoli ordinarono la Chiesa in

modo gerarchico: alla base il Popolo di
Dio formato da semplici battezzati (i
laici, da laikòs che in greco vuol dire
popolo), poi i Diaconi, i Presbiteri e i
Vescovi. Quest’ultimi sono i loro succes-
sori, ai quali hanno comunicato la pie-
nezza del sacerdozio; sono uniti colle-
gialmente col Papa, successore di Pietro e
quindi capo universale della Chiesa.
Timoteo era discepolo di Paolo, mandato

ad Efeso come vescovo della comunità cri-
stiana di quella città. Evidentemente
l’Apostolo sente il dovere di istruirlo
sulla missione del vescovo, che è quella
di essere ispettore, custode, sentinella
del popolo di Dio, secondo il significato
che questa parola ha nella lingua greca da
cui deriva. Peraltro, quel che a lui inse-
gnò vale per tutti i vescovi di tutti i
tempi e di tutti i luoghi: “negli ultimi
tempi”, infatti, non significa alla fine
del mondo, bensì nel tempo che scorre
dalla venuta di Cristo a Betlemme, fragi-
le e bambino, alla sua seconda venuta glo-
riosa. 
Che cosa, dunque, ha rivelato l’aposto-

lo Paolo al vescovo Timoteo, nonché al mio
e al vostro vescovo, cari lettori? Che ci
sarebbe stata la dissoluzione della fami-
glia, e quindi il divieto del matrimonio.
E non ci siamo già?

NEL PROGRAMMA DI PRODI: 
RICONOSCIMENTO PIENO ED EFFETTIVO
DEI DIRITTI DELLE UNIONI DI FATTO

Il divorzio ha dissolto la famiglia e
reso il figlio un oggetto di contesa e di
abbandono; l’aborto ha privato il figlio
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del diritto a nascere; la legge sulla
fecondazione artificiale ha dato a tutti
la possibilità, anche alle coppie che con-
vivono (non importa se omosessuali) la
possibilità di fabbricarsi un figlio;
anzi, fra non molto, tali coppie potranno
legalmente accedere a un istituto giuri-
dico che li equiparerà alle coppie ancora
legittimamente sposate.  A questo punto
non c’è neppure bisogno che si faccia una
legge che proibisca il matrimonio, sia
civile che religioso. La proibizione è
avvenuta di fatto. 
Infatti, quanti giovani scelgono la con-

vivenza, quanti altri scelgono i rapporti
matrimoniali a tempo, quanti obbediscono
alla moda di convivere da omosessuali o da
lesbiche in attesa della legge che le
riconosca giuridicamente? Dinanzi a un
tale sfacelo incontro ragazzi e ragazze
che hanno paura di sposarsi, rassegnati a
restare  celibi o nubili per tutta la
vita. Ormai i figli vivono col trauma dei
genitori divisi o col timore che i geni-
tori si dividano.
In Italia ci manca solo l’istituto giu-

ridico che equipari civilmente le coppie
di fatto a quelle sposate. E l’avremo,
poiché Romano Prodi, ormai capo del gover-
no, l’ha nel suo programma: l’ha promesso
a Pannella e alla signora Bonino. Chi
vuole può consultare il sito internet
dell’Arcigay: www.arcigay.it. Troverà una
lettera di Prodi (1° marzo c.a.)
all’Arcigay e all’ArciLesbica nella quale
scrive tra l’altro a proposito dei Pacs: 
«Vogliamo percorrere insieme a Voi, e

non senza di Voi, il cammino in grado di
portare a un riconoscimento pieno ed
effettivo dei diritti delle persone che
fanno parte delle unioni di fatto».
Rispondono i presidenti, Francesca Polo

per l’ArciLesbica e Sergio lo Giudice per
l’Arcigay (8 marzo c.a.), scrivendo tra
l’altro:
«Voteremo per quei partiti che hanno

ribadito il loro accordo per i Pacs...
Tuttavia la nostra voce non mancherà di
farsi sentire forte e chiara per reclama-
re, come ci è dovuto da uno Stato che osi
dirsi democratico, la piena uguaglianza
giuridica e la piena inclusione civile e
sociale».
Ciò premesso, i nostri Vescovi hanno

informato i cattolici di questo pericolo?
Hanno solo fatto dei documenti chilome-
trici da pubblicare su Avvenire, il quo-
tidiano cattolico da loro sostenuto; ma a
noi povere pecorelle non è arrivato nien-
te, tranne la voce forte, chiara, vera
espressione della dottrina della Chiesa di
radio Maria.
Ma nelle parrocchie non è arrivato nien-

te, i Vescovi non ci hanno illuminato, i
preti non sapevano che pesci prendere;
anche i seminaristi e i religiosi vagava-
no nell’incertezza e peggio ancora i laici
cattolici.

BENEDETTO XVI: VITA, FAMIGLIA,
EDUCAZIONE DEI FIGLI...
VALORI NON NEGOZIABILI

Non sapendo che fare, io, da un discor-
so di papa Benedetto XVI, ho selezionato

il tratto più importante e, stilizzato,
l’ho riprodotto nel modo seguente.

BENEDETTO XVI
La vita, la famiglia il diritto dei genitori
all’educazione dei figli, non sono negoziabili.

Premesse:
- La Chiesa ha il dovere di intervenire

nel dibattito pubblico, esprimendo riser-
ve o richiamando vari principi. 
-  Ciò non costituisce una forma di

intolleranza o un’interferenza, poiché
tali interventi  sono diretti solo a illu-
minare le coscienze, mettendole in grado
di agire liberamente e responsabilmente,
secondo le esigenze della giustizia. 
- Il principale motivo degli interventi

della Chiesa cattolica nell’arena pubbli-
ca è la protezione e la promozione della
dignità della persona umana.
- A tal fine, perciò, richiama l’atten-

zione a quei princìpi che non sono nego-
ziabili. Tra questi, oggi emergono con
chiarezza i seguenti:  
1. protezione della vita in tutti i suoi

stadi, dal primo momento del concepimento
fino alla morte naturale;
2. riconoscimento e promozione della

struttura naturale della famiglia come
unione tra un uomo e una donna, fondata
sul matrimonio;
3. difesa della famiglia naturale da

tentativi di renderla giuridicamente equi-
valente a forme radicalmente diverse di
unione (convivenze tra uomo e donna, tra
uomo e uomo, tra donna e donna);
4. tali unioni, se giuridicamente rico-

nosciute, danneggiano e contribuiscono a
destabilizzare la famiglia naturale, oscu-
randone il carattere particolare e l’in-
sostituibile ruolo sociale;
5. protezione del diritto dei genitori a

educare i figli.
+ Tali principi non sono verità di fede,

anche se ricevono ulteriore luce e con-
ferma dalla fede: sono inscritti nella
natura umana, e quindi sono comuni a tutta
l’umanità.
+ L’azione della Chiesa nel promuoverli

non ha dunque carattere confessionale, ma
è rivolta a tutti, prescindendo da qua-
lunque appartenenza religiosa.
+ Tale azione è tanto più necessaria

quanto più tali principi vengono negati o
fraintesi, poiché ciò costituisce un’offe-
sa alla verità della persona umana, una
grave ferita inflitta alla giustizia stes-
sa.
30 aprile 2006                  

BENEDETTO XVI

Questo testo, riprodotto su due faccia-
te di metà foglio A4, l’ho presentato in
varie assemblee di movimenti ecclesiali
sottolineando il significato di «non nego-
ziabili»: non possiamo votare per chi ci
promette il paradiso terrestre, ma inten-
de dare ancora qualche colpo contro la
vita e la famiglia. La prima giustizia
sociale è la protezione della vita e della
famiglia.
Non potrebbero i Vescovi ridurre a tali

dimensioni le loro comunicazioni pastora-
li e distribuirle così ai milioni di fede-
li che nei giorni festivi troviamo nelle
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nostre chiese? Sarebbe l’uovo di colombo!

GIOVANNI PAOLO II AI VESCOVI:
MI PIACEREBBE UDIRE DA VOI ANCHE
DENUNCE, INVETTIVE, SFURIATE

Benedetto XVI, quando ancora era il car-
dinale Ratzinger Prefetto della
Congregazione della fede, dichiarò in una
intervista:
«Certa caduta del senso di responsabi-

lità individuale in qualche vescovo e la
delega dei suoi poteri inalienabili di
pastore e di maestro alle strutture della
Conferenza locale rischiano di far cadere
nell’anonimato ciò che deve invece resta-
re molto personale...
Nei primi anni dopo il Concilio il can-

didato all’episcopato sembrava che doves-
se essere un sacerdote che fosse innanzi-
tutto “aperto al mondo”; in ogni caso,
questo requisito veniva messo al primo
posto.
Poi ci si è accorti, anche attraverso

esperienze amare, che occorrevano vescovi
“aperti” ma al tempo stesso in grado di
opporsi al mondo e alle sue tendenze nega-
tive per guarirle, arginarle, metterne in
guardia i fedeli».
In una lettera al Direttore (La Via,

marzo c.a., p. 28) l’Arcivescovo di
Monreale, Mons. Cataldo Naro, scriveva:
«Ha ragione a lamentare la scarsa vigi-
lanza dei vescovi, o forse il clima che
s’è creato dopo il Concilio e per cui un
intervento censorio dei vescovi appare
intollerabile e, perciò, di fatto, con-
troproducente».  
Don Primo Mazzolari (1890-1969), un

prete famoso per la sua originalità, con-
testatore ed insieme fedele e obbediente,
scriveva:
«Il rispetto verso il Pastore è un dove-

re; ma se un cristiano, per paura o falsa
riverenza, non vuol vedere nel Pastore ciò
che è giusto dirgli, non è più cristiano,
ma un idolatra. E, quel che è peggio, lo

mette maggiormente nelle condizioni di
tradire il proprio mandato. Il discredito
in cui è caduto il principio di autorità,
più che dalle personali indegnità degli
uomini che ne sono investiti, fu procura-
to o almeno accresciuto dai cortigiani o
dai pavidi nostri silenzi».
Convinti di quanto scrisse don

Mazzolari, osiamo trascrivere un testo
autorevole di Giovanni Paolo II che
riguarda i nostri Vescovi, e che esprime
i desideri di noi poveri cattolici che ci
sentiamo privi di Pastori che ci sappiano
dire «quanto la Chiesa ci propone a cre-
dere», e perciò ad operare nell’interesse
del Regno di Dio. 
Ebbene, Giovanni Paolo II, al Sinodo dei

Vescovi del 2001, dopo averli esortati ad
essere «difensori della sana dottrina,
anche quando ciò comporti sofferenza»,
così concludeva:
«Adesso che avete chiuso il Sinodo, ve

ne ritornate alle vostre diocesi... con i
vostri propositi, come se aveste fatto gli
esercizi spirituali: ci avete detto che,
naturalmente, volete fare il “Buon
Pastore”, che volete “essere servitori del
Vangelo e della speranza”, che volete
vivere “con cuore di povero”, che inten-
dete farvi “sentinelle e profeti” per pre-
servare su questa terra la purezza della
fede e della speranza cristiana...
Ebbene, a noi, allora, piacerebbe udire

da voi, giovani vescovi, non solo predi-
che dolci, ma anche “denunce”, “invetti-
ve”, “sfuriate”; vedere in voi, certo, un
Gesù Buon Pastore, ma anche un Gesù
“fustigatore dei mercanti nel tempio”, un
Gesù che aveva parole di dolcezza per le
“Maddalene”, ma non era cortese con l’in-
tellighenzia del suo tempo... Infine,
però, giovani vescovi, non dimenticate mai
di essere padri di infinita misericordia:
con le “Maddalene”, con il buon ladrone,
con i lebbrosi dentro l’anima, con gli
zoppi e i ciechi di spirito».

GERLANDO LENTINI

Benedetto XVI
I Vescovi, successori degli apostoli, sono i custodi della verità 

L’Udienza Del Mercoledì

Cari fratelli e sorelle,
considerando la Chiesa nascente, possiamo scoprirne due aspetti: un primo aspetto viene fortemente

messo in luce da sant’Ireneo di Lione, martire e grande teologo della fine del II secolo, il primo ad averci
dato una teologia in qualche modo sistematica. Sant’Ireneo scrive: «Dove c’è la Chiesa, lì c’è anche lo
Spirito di Dio; e dove c’è lo Spirito di Dio, lì c’è la Chiesa ed ogni grazia; poiché lo Spirito è verità» (Adversus
haereses, III, 24, 1: PG 7,966). Quindi esiste un intimo legame tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Lo Spirito
Santo costruisce la Chiesa e dona ad essa la verità, effonde - come dice san Paolo - nei cuori dei creden-
ti l’amore (cfr Rm 5,5). Ma c’è poi un secondo aspetto. Questo intimo legame con lo Spirito non annulla la
nostra umanità con tutta la sua debolezza, e così la comunità dei discepoli conosce fin dagli inizi non solo
la gioia dello Spirito Santo, la grazia della verità e dell’amore, ma anche la prova, costituita soprattutto dai
contrasti circa le verità di fede, con le conseguenti lacerazioni della comunione. Come la comunione del-
l’amore esiste sin dall’inizio e vi sarà fino alla fine (cfr 1 Gv 1,1ss), così purtroppo fin dall’inizio subentra
anche la divisione. Non dobbiamo meravigliarci che essa esista anche oggi: «Sono usciti di mezzo a noi -
dice la Prima Lettera di Giovanni -, ma non erano dei nostri; se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con
noi; ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri» (2,19). Quindi c’è sempre il pericolo, nelle
vicende del mondo e anche nelle debolezze della Chiesa, di perdere la fede, e così anche di perdere l’a-
more e la fraternità. È quindi un preciso dovere di chi crede alla Chiesa dell’amore e vuol vivere in essa,
riconoscere anche questo pericolo e accettare che non è possibile poi la comunione con chi si è allontana-
to dalla dottrina della salvezza (cfr 2 Gv 9-11).
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Che la Chiesa nascente fosse ben consapevole di queste tensioni possibili nell’esperienza della comu-
nione lo mostra bene la Prima Lettera di Giovanni: non c’è voce nel Nuovo Testamento che si levi con più
forza per evidenziare la realtà e il dovere dell’amore fraterno fra i cristiani; ma la stessa voce si indirizza
con drastica severità agli avversari, che sono stati membri della comunità e ora non lo sono più. La Chiesa
dell’amore è anche la Chiesa della verità, intesa anzitutto come fedeltà al Vangelo affidato dal Signore Gesù
ai suoi. La fraternità cristiana nasce dall’essere costituiti figli dello stesso Padre dallo Spirito di verità: «Tutti
quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio» (Rm 8,14). Ma la famiglia dei
figli di Dio, per vivere nell’unità e nella pace, ha bisogno di chi la custodisca nella verità e la guidi con discer-
nimento sapiente e autorevole: è ciò che è chiamato a fare il ministero degli apostoli. E qui arriviamo ad
un punto importante. La Chiesa è tutta dello Spirito, ma ha una struttura, la successione apostolica, cui
spetta la responsabilità di garantire il permanere della Chiesa nella verità donata da Cristo, dalla quale
viene anche la capacità dell’amore.

Il primo sommario degli Atti esprime con grande efficacia la convergenza di questi valori nella vita della
Chiesa nascente: «Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna (koi-
nonìa), nella frazione del pane e nelle preghiere» (At 2,42). La comunione nasce dalla fede suscitata dalla
predicazione apostolica, si nutre dello spezzare il pane e della preghiera, e si esprime nella carità fraterna
e nel servizio. Siamo di fronte alla descrizione della comunione della Chiesa nascente nella ricchezza dei
suoi dinamismi interni e delle sue espressioni visibili: il dono della comunione è custodito e promosso in
particolare dal ministero apostolico, che a sua volta è dono per tutta la comunità.

Gli apostoli e i loro successori sono pertanto i custodi e i testimoni autorevoli del deposito della verità
consegnato alla Chiesa, come sono anche i ministri della carità: due aspetti che vanno insieme. Essi devo-
no sempre pensare alla inseparabilità di questo duplice servizio, che in realtà è uno solo: verità e carità,
rivelate e donate dal Signore Gesù. Il loro è, in tal senso, anzitutto un servizio di amore: la carità che essi
devono vivere e promuovere è inseparabile dalla verità che custodiscono e trasmettono. La verità e l’amore
sono due volti dello stesso dono, che viene da Dio e che grazie al ministero apostolico è custodito nella
Chiesa e ci raggiunge fino al nostro presente! Anche attraverso il servizio degli apostoli e dei loro succes-
sori l’amore di Dio Trinità ci raggiunge per comunicarci la verità che ci fa liberi (cfr Gv 8,32)! Tutto questo
che vediamo nella Chiesa nascente ci spinge a pregare per i successori degli apostoli, per tutti i vescovi e
per i successori di Pietro, affinché siano realmente insieme custodi della verità e della carità; affinché siano,
in questo senso, realmente apostoli di Cristo, perché la sua luce, la luce della verità e della carità, non si
spenga mai nella Chiesa e nel mondo.

I princìpi morali non si votano
è giusto legiferare a maggioranza sui temi politici, sociali,

giuridici ed economici, ma non sui  princìpi morali
La democrazia è un bene sul piano politico, ma non si può legiferare a

maggioranza su problemi di coscienza: facendolo, mentre si accusa la
Chiesa di voler imporre la sua verità, in realtà è ai cattolici che si impone
di accettare leggi, come il divorzio e l’aborto, che contrastano con la loro
coscienza.

È quando sostiene Civiltà Cattolica in un editoriale nel quale con ama-
rezza - sono gli stessi religiosi a sottolinearlo a motivo della stima per l’il-
lustre giurista - polemizzano con un articolo nel quale Gustavo
Zagrebelsky su Micromega si chiede se la Chiesa cattolica sia compatibile
con la democrazia. Com’è noto le bozze degli editoriali della rivista dei
gesuiti vengono visionate dalla Segreteria di Stato vaticana.

La democrazia dunque, scrive Civiltà cattolica, deve riconoscere come
«elemento fondante la persona umana», il rispetto «dei suoi diritti essen-
ziali, valevoli per tutti, credenti e non». Ma non si può parlare «di un dirit-
to oggettivo all’aborto, all’eutanasia, a forme di unioni coniugali che non
assicurino ai figli una stabilità e una sicurezza affettiva, a forme di unione
omosessuale che privano gli eventuali figli di un vero padre o di una vera
madre». La democrazia quindi «non può poggiare sul relativismo etico».

Oggi invece c’è «la tendenza assai comune a chiedere - fino a esigere -
la legittimazione giuridica, cioè la legalizzazione» di eutanasia, suicidio
assistito, coppie di fatto mediante i pacs, unioni omosessuali «con la
facoltà di adottare bambini». Un fatto che pone il problema del voto di
maggioranza: «indubbiamente, tale voto è un carattere essenziale del
sistema democratico».

Quando si può fare ricorso al voto di maggioranza? Di sicuro esso è
utile per risolvere «pacificamente problemi politici, sociali, giuridici ed
economici sui quali c’è legittima diversità di opinioni, ma che devono
essere decisi». Invece i gesuiti si chiedono «se sia saggio o opportuno
ricorrere al voto di maggioranza» su problemi «in cui sono implicati prin-
cipi e valori morali che toccano la coscienza più intima di gran parte della
popolazione».

Così accade che, «mentre si accusa la Chiesa di voler imporre la sua
verità» con le sue «continue e pesanti “ingerenze” nella vita politica, in
realtà sono i cattolici a dover accettare leggi (aborto e divorzio) che con-
trastano con la loro coscienza, e si tenta di approvarne altre non meno ad
essa contrarie». Dimenticando «che gli argomenti che i cattolici portano
contro la legalizzazione delle pratiche suddette, prima che essere di ordi-
ne religioso, sono di ordine razionale».

Nel pomeriggio del Venerdì Santo, 14 aprile, Benedetto XVI ha
presieduto la celebrazione della Passione nella Basilica di San
Pietro. Dopo il canto del «Passio», Padre Raniero
Cantalamessa, O.F.M. Cap., Predicatore della Casa Pontificia,
ha tenuto la seguente predica sul tema «Dio dimostra il suo
amore per noi». Ne pubblichiamo solo la prima parte intitolata:

SIATE , CRISTIANI, A MUOVERVI PIÙ GRAVI!
Cristo oggi viene ancora venduto, non più ai capi
del sinedrio per trenta denari, ma a editori e librai

per miliardi di denari. 

“Verranno giorni in cui non si sopporterà più la sana
dottrina, ma, per il prurito di udire qualcosa di nuovo, gli
uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie
voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi
alle favole” (2 Tm 4,3-4). 

Questa parola della Scrittura – soprattutto l’accenno al
prurito di udire cose nuove – si sta realizzando in modo
nuovo e impressionante ai nostri giorni. Mentre noi cele-
briamo qui il ricordo della passione e morte del
Salvatore, milioni di persone sono indotte da abili rima-
neggiatori di leggende antiche a credere che Gesù di
Nazareth non è, in realtà, mai stato crocifisso. Negli Stati
Uniti è un best seller del momento un’edizione del
Vangelo di Tommaso, presentato come il vangelo che “ci
risparmia la crocifissione, rende non necessaria la risur-
rezione e non ci obbliga a credere in nessun Dio chia-
mato Gesù” [1].

“È una constatazione poco lusinghiera per la natura
umana, scriveva anni fa il più grande studioso biblico
della storia della Passione, Raymond Brown: quanto più
fantastico è lo scenario immaginato, tanto più sensazio-
nale è la propaganda che riceve e più forte l’interesse
che suscita. Persone che non si darebbero mai la pena
di leggere un’analisi seria delle tradizioni storiche sulla
passione, morte e risurrezione di Gesù, sono affascina-
te da ogni nuova teoria secondo cui egli non fu crocifis-
so e non morì, specialmente se il seguito della storia
comprende la sua fuga con Maria Maddalena verso
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LETTERE AL DIRETTORELETTERE AL DIRETTORE
SFRATTATO IL CROCIFISSO
DA UN SEGGIO ELETTORALE TRA L’INDIFFERENZA
DEI... CATTOLICI(?) PRESENTI

Carissimo Direttore,
Le scrivo per segnalare l’impassibilità di tanti “cristiani” di fron-

te a gesti di disprezzo del simbolo più grande e più caro del cri-
stianesimo: il Crocifisso. La mia non è una richiesta di consenso
da parte sua, di cui non dubito, bensì la richiesta di un suggeri-
mento sul comportamento che ogni cristiano deve tenere quando
si trova a fronteggiare un’azione rivolta all’offesa dei valori sia
civili che religiosi.

IL FATTO. Ci troviamo all’interno di uno dei seggi allestiti in una
scuola di Ribera (Agrigento) nelle ultime elezioni politiche (9/10
aprile). Protagonisti: un rappresentante di lista e il Presidente di
un seggio elettorale. Tralascio volutamente sia i nomi che gli
schieramenti di appartenenza, non influenti al fine della valuta-
zione del gravissimo atto.

Il rappresentante di lista chiede al Presidente di seggio che

l’India [o verso la Francia, secondo la versione più
aggiornata]…Queste teorie dimostrano che quando si
tratta della Passione di Gesù, a dispetto della massima
popolare, la fantasia supera la realtà, ed è, ahimè,
anche più redditizia” [2].

Si fa un gran parlare del tradimento di Giuda e non ci
si accorge che lo si sta rinnovando. Cristo viene ancora
venduto, non più ai capi del sinedrio per trenta denari,
ma a editori e librai per miliardi di denari… Nessuno riu-
scirà a fermare quest’ondata speculativa, che anzi regi-
strerà un’impennata con l’uscita imminente di un certo
film, ma essendomi occupato per anni di Storia delle ori-
gini cristiane sento il dovere di attirare l’attenzione su un
equivoco madornale che è al fondo di tutta questa lette-
ratura pseudo-storica. 

I vangeli apocrifi sui quali ci si appoggia sono testi da
sempre conosciuti, in tutto o in parte, ma con i quali nep-
pure gli storici più critici e più ostili al cristianesimo
hanno mai pensato, prima d’oggi, che si potesse fare
della storia. Sarebbe come se fra qualche secolo si pre-
tendesse ricostruire la storia attuale basandosi sui
romanzi scritti nella nostra epoca.

L’equivoco madornale consiste nel fatto che si utiliz-
zano questi scritti per far dire loro esattamente il contra-
rio di quello che intendevano. Essi fanno parte della let-
teratura gnostica del II e III. La visione gnostica - un
misto di dualismo platonico e di dottrine orientali rivesti-
to di idee bibliche -, sostiene che il mondo materiale è
una illusione, opera del Dio dell’Antico Testamento, che
è un dio cattivo, o almeno inferiore; Cristo non è morto
sulla croce, perché non aveva mai assunto, se non in
apparenza, un corpo umano, essendo questo indegno di
Dio (docetismo). 

Se Gesù, secondo il Vangelo di Giuda, di cui si è fatto
gran parlare nei giorni scorsi, ordina lui stesso all’apo-
stolo di tradirlo è perché, morendo, lo spirito divino che
è in lui potrà finalmente liberarsi dell’involucro della
carne e risalire al cielo. Il matrimonio che presiede alle
nascite è da evitare (encratismo); la donna si salverà
solo se il “principio femminile” (thelus) da essa imperso-
nato, si trasformerà nel principio maschile, cioè se ces-
serà di essere donna [3]. La cosa buffa è che oggi c’è
chi crede di vedere in questi scritti l’esaltazione del prin-
cipio femminile, della sessualità, del pieno e disinibito
godimento di questo mondo materiale, in polemica con
la Chiesa ufficiale che, con il suo manicheismo, avrebbe
sempre conculcato tutto ciò! Lo stesso equivoco che si
nota a proposito della dottrina della reincarnazione.
Presente nelle religioni orientali come una punizione
dovuta a precedenti colpe e come la cosa a cui si anela
a porre fine con tutte le forze, essa è accolta in occi-
dente come una meravigliosa possibilità di tornare a
vivere e a godere indefinitamente di questo mondo.

Sono cose che non meriterebbero di essere trattate in
questo luogo e in questo giorno, ma non possiamo per-
mettere che il silenzio dei credenti venga scambiato per
imbarazzo e che la buona fede (o la dabbenaggine?) di
milioni di persone venga grossolanamente manipolata
dai media, senza alzare un grido di protesta in nome
non solo della fede, ma anche del buon senso e della
sana ragione. È il momento, credo, di riascoltare l’am-
monimento di Dante Alighieri: “Siate, Cristiani, a muo-
vervi più gravi:/ non siate come penna ad ogni vento,/ e
non crediate ch’ogni acqua vi lavi./ Avete il novo e ‘l vec-
chio Testamento,/e ‘l pastor de la Chiesa che vi guida;
questo vi basti a vostro salvamento…/Uomini siate, e
non pecore matte” [4].

note
1) H. Bloom, nel saggio interpretativo che accompagna l’edizione di M.

Meyer, The Gospel of Thomas, Harper San Francisco, s.d., p. 125. - 2)
R. Brown, The Death of the Messiah, II, New York 1998, pp. 1092-1096.
- 3) Vedi il logion 114 nello stesso Vangelo di Tommaso (ed. Mayer, p.
63); nel Vangelo degli egiziani Gesù dice: «Sono venuto a distruggere le
opere della donna» (cfr Clemente Al. Stromati, III, 63). Questo spiega
perché il Vangelo di Tommaso divenne il vangelo dei manichei, mentre fu
combattuto aspramente dagli autori ecclesiastici (per es. da Ippolito di
Roma) che difendevano la bontà del matrimonio e del creato in genere.

LA VERITA’ su «IL CODICE DA VINCI»
un best seller contro la fede

“Persone che non si darebbero mai la pena di leggere un’a-
nalisi seria delle tradizioni storiche sulla passione, morte e
risurrezione di Gesú, sono affascinate da ogni nuova teoria
secondo cui egli non fu crocifisso e non morì, specialmente se
il seguito della storia comprende la sua fuga con Maria
Maddalena verso l’India, o verso la Francia, secondo la ver-
sione più aggiornata”. 

Padre Raniero Cantalamessa, predicatore francescano della
Casa Pontificia, non ha avuto peli sulla lingua, nel parlare
recentemente di “ondata speculativa irrefrenabile che regi-
strerà un’impennata con l’uscita imminente di un film”, che
riprodurrà sullo schermo l’ormai famoso libro di Dan Brown
“Il codice Da Vinci”, che sarà vista (si calcola) di  almeno un
miliardo di stolti. 

Pertanto, è bene ricordare a tutti i cattolici che le fandonie
scritte da Brown sono state sbugiardate da decine di scrittori
nel mondo.

Noi vogliamo segnalare, per la chiarezza della sua esposi-
zione un libretto di 72 pagine, scritto dal sacerdote italiano
Pasqualino Fusco che, in 14 capitoli,  fa una disamina del
“Codice da Vinci”, analizzandolo in lungo e in largo. Brown
presenta “Il codice da Vinci” come un romanzo di pura inven-
zione, ma – ricorda don Fusco – nel contesto del libro l’auto-
re “presenta molte affermazioni sulla storia, la religione e l’ar-
te … come verità, non come parte del suo mondo di finzione”.
“E’ ignoranza, malafede o altro?”, si chiede don Fusco.

Particolarmente interessante nel suo volumetto risulta la let-
tura dei capitoli che parlano della formazione dei vari vange-
li, canonici e apocrifi, delle eresie dei primi secoli, delle fonti
storiche su Gesù, dell’attendibilità storica dei Vangeli e della
tradizione orale. Nell’ultimo capitolo, dal titolo Gesù, Maria
Maddalena e il matrimonio, ci sono le risposte alle domande
che il Codice da Vinci suscita nei lettori: Gesù era sposato con
Maria Maddalena? La Maddalena è raffigurata nell’Ultima
Cena di Leonardo? Esiste il priorato di Sion? Quale il ruolo
dell’Opus Dei?

A proposito del prossimo film, scrive lo stesso don Fusco:
“Il minimo che ogni cristiano dovrebbe fare è di non andare a
vederlo perché è  blasfemo: osa, infatti, infangare la figura
amabile del Signore, oggetto della nostra fede e del nostro
amore”.

Sarà ascoltato? Forse no. La dabbenaggine di milioni di
“cattolici adulti”, sapientemente manipolata dai mass media,
non ha limiti! Così la fede, il buon senso e la sana ragione si
vanno a far benedire!

Matteo Orlando
Per informazioni o richieste del volumetto rivolgersi a: 

Don PASQUALINO FUSCO
Villaggio Fanfani, 3 - 81035 ROCCAMONFINA (CE)

Tel. 0823.92.12.78
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venga rimosso il Crocifisso dal muro dell’aula scolastica. Subito
viene accontentato. La qualcosa mi ha indignato sia come cri-
stiano e cattolico che come cittadino italiano. Ma più mi ha indi-
gnato che i presenti,  cittadini e cattolici italiani, non hanno pro-
testato nel vedere il Presidente del seggio salire su una sedia e
rimuovere il Crocifisso. Purtroppo, io non ero presente: questo
gesto mi è stato riferito. Se lo fossi stato, sarei anch’io salito su
una sedia per riappenderlo, al fine di ristabilire il mio diritto di cit-
tadino italiano, oltre che di credente.

Ho chiesto al detto Presidente il perché di quel gesto. Mi ha
risposto che lo aveva fatto perché gli era stato chiesto in modo
così educato e gentile, che non si è sentito di opporre un rifiuto. 

Allora mi chiedo: si può andare contro la legge sol perché una
richiesta, che la viola, è fatta in modo educato e gentile?

Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha ratificato
che l’obbligo di esporre il Crocifisso non è contro la Costituzione
Italiana: infatti, è un simbolo religioso per i credenti (ossia per
oltre il 90% degli Italiani), ma per tutti (anche per i non creden-
ti) è un simbolo che richiama la nostra storia e la nostra cultura:
eliminando, infatti il Crocifisso e ciò che rappresenta, bisogne-
rebbe buttare alle ortiche la nostra arte, la nostra letteratura, i
nostri stessi principi democratici, bisognerebbe buttar giù tutte le
cose per cui l’Italia è invasa da innumerevoli visitatori.

In conclusione, caro Direttore, ho da dire qualche cosa in meri-
to a me e a tutti i lettori della sua autorevole rivista?

Grazie di cuore.
Pietro Italiano

Ribera (Agrigento)

Carissimo Pietro,
non posso non condividere la tua indignazione; ma prima di

fare le mie considerazioni, devo dirti che la stessa richiesta fu
fatta alla Presidente di un altro seggio, che non esitò a rifiu-
tarla. Le ho allora telefonato, e mi ha confermato il suo rifiuto
motivandolo: 1) perché ripugnava alla sua coscienza cristiana
e civile: il Crocifisso, infatti, è un simbolo troppo grande e fin
troppo espressivo dal punto di vista sia religioso che umano,
da potere essere trattato in quel modo; 2. perché non c’è nes-
suna norma, riguardante l’arredamento del seggio elettorale,
che prescrive l’assenza di un qualsasi simbolo religioso; né
tanto meno di rimuoverlo, se lo si trova specialmente in luogo
educativo come la scuola.  

Mi ha detto ancora, la gent.ma Presidente, che il richieden-
te, in fondo un uomo di buon senso e ragionevole che anch’io
conosco e stimo, le ha chiesto poi di scusarlo.

Pertanto, tengo a dire, che le mie considerazioni hanno un
raggio più vasto del fatto da te segnalato: il fenomeno dell’av-
versione irrazionale e settaria contro tutto ciò che sa di Chiesa,
e di Chiesa cattolica.

Quale condotta dobbiamo tenere noi cattolci? 
1. Prima di tutto dobbiamo conoscere veramente la nostra

religione, non solo andando a Messa e facendo la comunione;
ma conoscendo anche la Chiesa  nella sua vera storia, i suoi
insegnamenti, le sue proposte anche sul campo dei principi
morali che devono regolare la politica. I cattolici siamo stati da
sempre indottrinati - tramite la scuola e i mass media  - da
testi e teste massonici,  liberali, marxisti, anticlericali. Ebbene,
dobbiamo liberarci da questa cultura anticattolica ed acquisire
una mentalità critica su tutto ciò che che avversa Gesù Cristo
e la Chiesa; 

2. Dobbiamo sostenere in tutte le sedi sociali, politiche, cul-
turali, scolastiche i principi a cui crediamo che sono prima di
tutto di ordine naturale ed accettabili da tutti; sui quali noi
abbiamo, si direbbe, una marcia in più: la luce della fede.

3. La polemica Crocifisso sì, Crocifisso no - che si dibatte da
tempo - è stata giuridicamente risolta: non dovrebbe più esi-
stere per i motivi, se ancora ce ne fosse stato bisogno, esposti,
«In nome del Popolo Italiano» dalla recente deicisione del
«Consiglio di Stato in sede giurisdizionale» N. 556/06 del 13
febbraio 2006. Ne riportiamo solo qualche stralcio:

«Il crocifisso è un simbolo che può assumere diversi signi-
ficati e servire per il luogo ove è posto.

In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusi-
vamente un “simbolo religioso”. 

In una sede non religiosa, il crocifisso potrà ancora rivesti-
re per i credenti i su accennati valori religiosi, ma per creden-
ti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assu-
merà un significato non discriminatorio sotto il profilo reli-
gioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in
forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al

pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnata-
mente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordi-
ne costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. 

In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un oriz-
zonte “laico”, diverso da quello religioso che gli è proprio, una
funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla
religione professata dagli alunni.

Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprime-
re, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origi-
ne religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di
valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti,
di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza
morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di
rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italia-
na.

Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo
di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergo-
no dalle norme fondamentali della nostra Carta costituziona-
le, accolte tra i “Principi fondamentali” e la Parte I della stes-
sa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costitu-
zionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano...

Nel contesto culturale italiano, appare difficile trovare un
altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo».

Carissimo Piero, cerchiamo di essere cattolici autentici e,
con molta umiltà e carità, cerchiamo di testimoniare la nostra
fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa. Cordialmente.

IL DIRETTORE

PIÙ FORMAZIONE SPIRITUALE
NEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE
E NEI CATECHISTI PARROCCHIALI 

Caro Direttore,
la Chiesa italiana si sta organizzando per il Convegno di Verona;

e nelle parrocchie ci si sta preparando a un tale incontro. Io vor-
rei dare un mio contributo su quanto si potrebbe fare per quella
che viene chiamata «nuova evangelizzazione» dell’Italia, e non
solo di essa, lanciata dal compianto Giovanni Paolo II.

Noi abbiamo fortunatamente ancora (ma fino a quando?) l’in-
segnamento di Religione in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Ebbene, gli insegnanti di Religione potrebbero essere una grande
forza di evangelizzazione capillare dei nostri giovani. Eppure mi
viene da pensare che la maggioranza di essi facciano poco o nien-
te a tale scopo, forse perché non amano Gesù come dovrebbero.
Da che cosa lo deduco? Dal fatto che tantissima parte dei giova-
ni che vanno a scuola si dichiara indifferente o addirittura atea.

Perché questi insegnanti non organizzano incontri, dibattiti,
attività spirituali per renderli più consapevoli di ciò che significa
essere cristiani? Perché non accostano anche le famiglie coinvol-
gendole alla formazione religiosa dei loro figli?

Purtroppo sono piuttosto pessimista, poiché anche i catechisti
nelle parrocchie insegnano quasi niente ai ragazzi e ai giovani. Mi
sembra che non siano preparati al loro compito. E poi mi sembra
che i nuovi Catechismi, che i nostri Vescovi ci hanno dato dopo il
Concilio, non siano chiari, semplici, comprensibili. Incideva certa-
mente di più il Catechismo di Pio X.

Ed allora, come si può evangelizzare questa nostra Italia paga-
na e massone? Solo con le chiacchiere? Solo con i convegni, le
tavole rotonde e gli incontri ecumenici?

Non credo e non vedo che questo modo di fare porti frutto,
porti conversione. Non sta portando niente. Anzi, mi pare che
porti la perdita della fede di tanti figli della Chiesa, e l’allontana-
mento per apostasia.

Bisognerebbe farse dare l’insegnamento della Religione ai
Diaconi, purché essi amino con tutto il cuore nostro Signore Gesù
Cristo e siano disposti a dare la vita per Lui.

Solo così si può rievangelizzare l’Italia. Ma i nostri Vescovi
saranno d’accordo in questo?

Pace e bene. Gesualdo Reale
Grosseto

Caro Gesualdo,
pur non essendo così pessimista come te, sono sostanzial-

mente d’accordo con le tue osservazioni; ma soprattutto con
una, che è di capitale importanza per tutti coloro che hanno il
compito di insegnare e di formare nella Chiesa di Dio, e quin-
di non solo per i Diaconi: la loro formazione deve consistere,
essenzialmente, nel formarli ad un amore tale per nostro



Signore Gesù Cristo, sino ad essere pronti a dare pure la vita
per Lui, al fine di salvare i fratelli da Lui redenti.

Leggendo la vita dei Santi ci si accorge che la loro fonda-
mentale formazione consisteva proprio in questo. L’azione
pastorale se la inventarono essi stessi, spinti dall’amore di
Cristo. È «l’Amore di Cristo che ci spinge», confessava l’apo-
stolo Paolo. Gesù non ha insegnato alcun metodo pastorale.
Disse semplicemente agli Apostoli di fare come Lui. Gli
Apostoli non studiarono alcun metodo pastorale: se lo costrui-
vano essi stessi con l’Amore di Cristo che li bruciava. Non
studiarono a tavolino né l’ambiente, né la mentalità, né la cul-
tura di coloro che dovevano evangelizzare. Ci provò, tuttavia,
una sola volta San Paolo quando si presentò ai dotti e sapien-
ti ateniesi: tenne conto della loro religione, dei loro filosofi e
letterati, li citò; ma fece fiasco: lo licenziarono quei dotti in
malo modo. Dopo una tale esperienza, andò a Corinto, non
prima di avere scritto ai suo cristiani che andava in quella
città per annunziare Cristo, e Cristo Crocifisso.

Oggi si fa molta cultura, anche teologica, si tiene molto
conto delle scienze umane, si studia il mondo contemporaneo
al fine di presentare o di adattare il Vangelo alla mentalità del-
l’uomo di oggi. La teologia la si insegna e la si studia (in gene-
re) col distacco dello studioso. Gli alunni devono dare esami ed
esami a mai finire, poiché il sapere teologico è frantumato in
tanti trattati... Comunque, non raramente, da quel che mi
consta, è uno studio intellettuale e sterile ai fini del Regno di
Dio, pur non facendo di ogni erba un fascio. Uno studio teo-
logico che non  accresce ed alimenta l’amore per Cristo e per le
anime è tempo perso. Abbiamo perciò, non tanto raramente,
insegnanti e catechisti senza slancio, senza una fede viva,
senza uno stile di vita esemplare.

E i Vescovi sono d’accordo in questo? - ti chiedi e mi chiedi.
Io lo spero. Pace e bene!

IL DIRETTORE

PER PERPETUARE L’ANTIDEMOCRATICO
MONOPOLIO SCOLASTICO ED EDUCATIVO
IN ITALIA... BASTA GRIDARE: 33!

Caro Direttore,
sono un padre di famiglia che manda i figli alla scuola privata

tenuta per le elementari dalle suore, per le superiori dai Padri
salesiani.

Non capisco perché io pago le tasse come gli altri cittadini, e
quindi dò pure i miei soldi allo Stato per la scuola dei miei figli;
poi pago la retta alle suore e ai padri salesiani che fanno loro
scuola; ora, a maggio, devo fare la dichiarazione dei redditi e mi
tocca pagare l’irpef anche sui soldi spesi per la scuola.

Come è chiaro non esiste lo Stato di diritto, ma lo Stato che mi
penalizza tre volte sol perché voglio che i miei figli siano educati
nelle scuole in cui la fede cristiana è alla base del progetto edu-
cativo, cosa che in quelle dello Stato non ci può essere e non c’è.

Quando protesto per tali ingiustizie, mi si dice che nella
Costituzione della Repubblica Italiana c’è un articolo, il 33 se non
mi sbaglio, che prescrive che le scuole private possono essere fon-
date ed esistere ma «senza oneri per lo Stato».

Mi sa spiegare se ciò è vero?
Ancora. Io sto a Roma. Ebbene, mio padre mi dice che

Berlinguer, segretario del partito comunista, mandava i figli alla
scuola delle suore. Come mai? Un grazie sentito.

Roberto Paladini   
Roma

Caro Roberto,
lo Stato uscito dal cosiddetto Risorgimento, era ed è uno

Stato-dittatore per quanto riguarda la Scuola, di cui detiene
ancora il monopolio. Nel 1861 si proclamò, per esplicita
volontà di Cavour, non l’unità d’Italia ma l’annessione
dell’Italia allo Stato Sardo-Piemontese. Nel 1866 il
Parlamento di Torino sciolse le congregazioni religiose come
associazioni a delinquere, buttandole via dalle loro case e
impadronendosi dei loro beni. Distruggendo le congregazioni
religiose, distrusse anche le loro scuole, privandosi di una rete
scolastica imponente, e non solo per le classi abbienti, ma
anche per i poveri. E questo perché la scuola doveva essere di
stampo massonico, anticristiana e anticlericale. E così fu ed è.
Quando i religiosi incominciarono a riunirsi come associazio-
ni di comune abitazione e ripresero la scuola, si trovarono a
fare i conti con lo Stato massonico: non le riconosceva neppu-
re come scuole private; perciò i ragazzi e le ragazze che le fre-
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quentavano dovevano svolgere i programmi ministeriali dello
Stato e dare gli esami nelle scuole statali, evidentemente da
esterni. Oggi pretende ancora questo dalle scuole non statali,
manda i suoi commissari per fare gli esami, ma non finanzia
né le scuole né le famiglie.

Ebbene che cosa prescrive l’art. 33 della nostra
Costituzione? Ecco: «Enti e privati hanno diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato».

Come deve essere interpretato il «senza oneri per lo Stato»?
Come lo interpretarono i proponenti, che furono il liberale on.
Epicarmo Corbino e l’on. Tristano Codignola del Partito
d’Azione, come risulta dagli Atti parlamentari. Essi, nel pre-
sentare l’articolo 33, dichiararono: «Non diciamo che lo Stato
non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; dicia-
mo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto
di avere aiuti da parte dello Stato».

Notiamo una cosa importante: l’istituto scolastico è privato
sino ad un certo punto, poiché, se dipende dalla Chiesa, non è
più privato come non è una istituzione privata la Chiesa, che
ha fatto scuola da quando è nata e che ha istituito le univer-
sità. Non solo, ma supposto che l’istituto debba dirsi privato,
il servizio che però fa è pubblico, è un servizio allo Stato, alla
comunità nazionale, e non si capisce perché non debba essere
sentito in dovere di finanziarlo in qualche modo: per esempio,
dando un buono scuola alle famiglie (equivalente a quanto
spende per un alunno delle scuole statali), un buono scuola da
consegnare alla scuola non statale.      

Non si capisce perché si debbano punire così i genitori che
non scelgono le scuole dello Stato, ma quelle libere, contraddi-
cendo alla stessa Costituzione, nella quale si legge: art. 30: «È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli»; art. 31: «La Repubblica agevola con misure economiche
e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempi-
mento dei compiti relativi»: tra i quali il principale è quello di
«istruire ed educare i figli».

Ma il nostro Stato è nato massone, laicista ed anticlericale;
e l’odio alla Chiesa è ancora nel suo DNA. E la maggior parte
delle scuole non statali dipende dall’autorità ecclesiastica.
Quindi, niente da fare, caro Roberto: ti devi rassegnare a paga-
re tre volte la tua libertà di educare i tuoi figli!

In quanto ai figli di Berlinguer non sono i soli; era ed è quasi
una regola: comunisti,  anticlericali, massoni, hanno sempre
preferito le scuole dei preti e delle suore; lo stesso dicasi degli
insegnanti delle scuole statali. È un... mistero; e i misteri non
si spiegano, ma si accettano per fede!

Affettuosamente.
IL DIRETTORE

SEMPRE MODERNI IL VANGELO E LA VIRTÙ
SEMPRE VECCHI E SQUALLIDI IL MONDO E IL VIZIO

Caro Direttore,
siamo Francesco e Maria, giovani fidanzati bisognosi di una sua

parola d’incoraggiamento poiché conosciamo le sue idee, fondate
e forti nella fede. Grazie a Dio, proveniamo da  famiglie profon-
damente cristiane e siamo stati educati alla pratica della virtù
della castità come ideale di vita. Ci siamo fidanzati nello stile
delle nostre tradizioni familiari: alla luce del sole, sotto gli occhi
dei nostri genitori, con la tradizionale cerimonia alla presenza
delle due famiglie: scambio degli anelli e confetti verdi. 

Sappiamo che la parola “fidanzamento” deriva dal latino
“fides”, fede: fedeltà quindi a Dio e tra di noi per capire se siamo
fatti per stare insieme per tutta la vita, uniti nel sacramento del
matrimonio. Il nostro rapporto quindi è basato sul reciproco
rispetto, poiché vogliamo arrivare a quel giorno, da veri cristiani,
con un corpo vergine e un cuore casto per poi donarci al Signore
secondo il suo piano divino su di noi.

Confesso che è difficile conservarci casti per noi giovani. Più di
una volta ho dovuto difendermi quasi fisicamente da qualche
ragazza intraprendente. «Devi far sempre il bravo ragazzo?»,
qualcuna mi dice. Anche la mia Maria mi dice che a volte viene
fatta segno di richieste equivoche. 

Ancora. La convivenza, i rapporti sessuali tra giovani fidanzati e
non, l’adulterio sono diventati pratiche normali, tanto che la pub-
blica opinione non se ne meraviglia più. Nella televisione poi è
una continua apologia della lussuria: normali sono le coppie e le
famiglie sfasciate dal divorzio, non quelle unite e fedeli a Dio, alla
società civile e religiosa, nonché ai propri figli.

Ma c’è un fatto ancora più grave di queste insidie: non trovia-
mo un sostegno spirituale neppure nel gruppo giovanile parroc-
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chiale di cui facciamo parte. Sia il sacerdote che gli altri giovani
parlano di carità, e più ancora di solidarietà,  che è  un valore civi-
le e politico più che evangelico. L’educazione alla castità è quasi
del tutto sconosciuta. E così gli amici di questo gruppo vivono la
loro giovinezza, salvo alcuni, non del tutto differente dei giovani
lontani da Cristo e dalla Chiesa.

Caro Direttore, Le chiediamo: siamo dei... marziani? Dobbiamo
continuare in questo stile di vita, oppure abbiamo da cambiare
qualcosa per non essere diversi dagli altri e non farci isolare dal...
branco?

Grazie con affetto per la sua disponibilità.
Francesco e Maria 

Catania

Carissimi Francesco e Maria,
la vostra lettera è stata una sorpresa graditissima: ne ho rin-

graziato il Signore, poiché in questa società intrisa di fango ci
sono giovani come voi che sanno mantenere alti i valori evan-
gelici, e testimoniarli con coraggio, fieri di andare contro cor-
rente; e non sono pochi come sembra, perché la virtù non ama
l’esibizionismo come il vizio.

Ed ora alcune riflessioni.
1. Le tradizioni non sono da abolire. Quel che era buono ieri,

lo è anche oggi: coinvolgere nel proprio fidanzamento i geni-
tori è da giovani saggi; è da stolti invece fare il contrario, poi-
ché ci si priva di un qualcosa che può solo aiutare i giovani in
una scelta tanto impegnativa quale quella del fidanzamento.

2. Mi scrivete che l’immoralità sessuale sembra diventata la
normalità: ed è vero. Ma con quali conseguenze? Col disfaci-
mento della famiglia e l’infelicità non solo dei figli, vittime
designate del divorzio, ma anche degli stessi adulti; i quali si
scannano letteralmente tra loro e scannano i loro figli, in
modo bestiale. E quando un bimbo ha un incidente in seno alla
famiglia, la prima ad essere sospettata è, oggi, la madre. Cosa
mai avvenuta: la madre era l’unica persona di cui non si pote-
va né si doveva sospettare. È terribile!

3. Quanto voi dite sui gruppi giovanili parrocchiali di oggi
è vero: non c’è una vera e motivata formazione alla castità,
dopo la rivoluzione sessuale da tempo in atto. Ed è un  disa-
stro; anzi un tradimento, poiché non si dà la possibilità ai gio-
vani di poter realizzare pienamente e cristianamente la loro
vocazione al matrimonio e alla famiglia, nonché alla vita reli-
giosa o sacerdotale.

4. Non siete dei... marziani, e non dovete cambiare il vostro
stile di vita. Voi  siete nella normalità evangelica; gli altri sono
nella normalità del peccato e del vizio. Voi avete una persona-
lità vera ed evangelicamente forte; gli altri sono dei deboli,
degli egoisti, disgrazia per se stessi e per la società tutta.

5. Il branco vi isola? Coraggio, per essere fedeli a Cristo ed
essere felici della vera felicità che Lui solo può darci, bisogna
sapere affrontare l’isolamento, anzi bisogna sapersi isolare
dagli adoratori del mondo con i suoi vizi: «Voi siete nel mondo
- ci dice Gesù - ma non siete di questo mondo».

Affettuosamente in Cristo.
IL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

  20,00: Giuseppina Craparo (Ribera), Mimma Cancilla
(Resuttano), Giuseppina Schifano (Favara), Calogero
Morreale (Favara), Anna Miceli (Ribera), Giuseppina Tacci
(Ribera), Giuseppe Palmeri (Ribera), Silvano Mosele
(Vigasio) -   50,00: Lillo Firetto (Ribera) -   6,00:
Carmelina Termine (Ribera) -   25,00: Andrea Cammilleri
(Licata), Giuseppe Cuffaro (Raffadali), Anna Cardinale
D’Amico (Ribera), Giovanni Marcandalli (Trezzano Rosa) -
  100,00: Carmelo Pace (Ribera) -   1000,00: NN (Ribera)
-   15,00: Cristina Gulino Lina (Ribera), Enea P.
Ferrarini (Trevenzuolo), Cristiano Serafini (Verona),
Nicola Cacioppo (Menfi) -   30,00: Salvatore Mangiapane
De Gregorio (Alcamo), Filippo Bonanno (Casteltermini),
Giovanni B. Romanazzi (Putignano), Vincenzo Borsellino
(Milano) -   10,00: Gaetano Di Liberto (Sciacca),
Salvatore Schifano (Ribera), Corso Carmela Russo
(Brescia), Mario Castiglione (S. Maria di Licodia), Enzo
Tudisco (Calamonaci), Serena Di Girolamo (Ribera),
Giuseppe Liotta (Favara), Giuseppe Patti (Ribera) - 
200,00: NN (Ravanusa) -   180,00: Renato Binanti
(Palermo).

CONVIVENZA ALLA PROVA
Vita sotto assedio nei monasteri del Kossovo

Da Pristina Vicsia Portel

«Documenti, prego», domanda il militare. «Ok, pote-
te passare». Per entrare al monastero di Decani, culla
della tradizione ortodossa, si deve passare al check-
point. Davanti alle mura di pietra che custodiscono i
gioielli più preziosi dell’arte medievale, stazionano
giorno e notte i soldati italiani della Kfor, le forze Nato
presenti nella regione. «Per noi vivere fianco a fianco
all’esercito è strano, un militare armato nel monastero
non dovrebbe essere la normalità. Ma ci siamo abitua-
ti. Se non ci fossero loro, le chiese sarebbero sicura-
mente distrutte - spiega il monaco Xenofont -. La tra-
dizione cristiana è il cuore di questa regione, e invece
guardi come siamo costretti a vivere». Si vive così,
sotto presidio militare, nei monasteri ortodossi del
Kossovo, protetti 24 ore su 24 dall’esercito armato.
Qui si è scritta l’ultima, sanguinosa, pagina delle guer-
re balcaniche. Prima le razzie e gli scempi dei soldati di
Milosevic, che hanno torturato, perseguitato e ucciso
migliaia di albanesi. Nel ‘99 le bombe della Nato hanno
piegato l’esercito serbo. In Kossovo sono entrate le
forze internazionali. La guerra era finita, ma la pace
ancora lontana. Le parti si erano, semplicemente,
invertite: era l’inizio dell’agonia del popolo serbo,
diventato minoranza da proteggere. Oggi in Kossovo la
popolazione è per il 90% albanese di religione musul-
mana, con una piccola percentuale di cattolici. I serbi,
ortodossi, grandi sconfitti del conflitto, vivono relegati
nella zona settentrionale della regione, oppure in
enclave chiuse, protette da mezzi militari blindati. Non
possono uscire se non scortati. Nemmeno per andare
a messa, se la chiesa non si trova nel loro villaggio. E
se la chiesa è stata distrutta in una delle recenti onda-
te antiserbe, il senso di isolamento cresce. «In questi
sette anni - continua padre Xenofont - sono centinaia
gli edifici religiosi distrutti: bruciati, razziati o fatti sal-
tare con l’esplosivo». L’ultimo attacco è stato nel
marzo del 2004. «In soli tre giorni gli albanesi hanno
raso al suolo più di trenta chiese, bruciato le case
serbe - racconta -. E più di quattromila persone sono
state sfollate. Anche noi , qui al monastero, siamo stati
attaccati: due colpi di mortaio sono arrivati fin qui. Per
fortuna eravamo sotto protezione dei militari italiani,
come oggi. Sono state ore di grande paura: da ogni
parte arrivava la notizia che il Kossovo cristiano bru-
ciava». E brucia ancora il Kossovo cristiano. Almeno
nella mente e nel cuore dei serbi. Quando per strada ci
si imbatte in una chiesa ortodossa, le immagini che la
accompagnano sono sempre le stesse. O è ridotta a un
cumulo di macerie, o è chiusa e circondata da metri di
filo spinato. O è presidiata dalle truppe. Le funzioni
religiose del tempo ordinario sono deserte: i fedeli non
possono andarci liberamente. Nei momenti forti, il
Natale, la Pasqua, la feste dei morti, vengono organiz-
zati speciali convogli scortati dalle forze dell’ordine. Noi
cristiani ortodossi ci sentiamo sotto assedio - continua
padre Xenofont -. L’origine di questo odio è in preva-
lenza di natura etnica, è un odio prima di tutto anti-
serbo e solo poi anticristiano. Ma chi può escludere
che, una volta cancellate tutte le tracce degli ortodos-
si dal Kossovo, non si inizi con i cattolici? Preoccupano
per esempio le voci della presenza di missionari isla-
mici che vengono dall’Iran e dall’Arabia Saudita».
Dentro il monastero di Decani la vita è scandita dal
ritmo della preghiera e del lavoro. I monaci hanno un
laboratorio di icone a cui si dedicano per diverse ore al
giorno. La pace e il silenzio sono quelle di tutti i mona-
steri. Solo che qui, per garantirle, serve l’esercito.
Padre Xenofont ci accompagna all’uscita. In strada un
suo confratello sta parlando con i militari.

Deve andare a Belgrado. Il suo furgoncino bianco
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sarà scortato per tutta la strada da due mezzi militari.
Fuori dalle zone serbe il Kossovo è musulmano e alba-
nese. La priorità della gente, qui, si chiama “pavarsia”,
indipendenza. Vogliono staccarsi dalla Serbia, creare
un proprio stato, con la propria lingua e la propria reli-
gione. Il ricordo delle violenze subite è una ferita anco-
ra aperta: in pochi sono disposti a voltar pagina. La
bandiera e i colori ufficiali sono ovunque gli stessi.
Rosso e nero: Albania. È un terra contesa, il Kossovo,
divisa e lacerata. Da una parte i serbi, che la sentono
culla della tradizione ortodossa. Dall’altra gli albanesi.
Il trattato di Rambouillet, che nel 99 avrebbe dovuto
mettere fine agli scontri interetnici, prevedeva l’auto-
determinazione dei popoli. «E il popolo kosovaro -spie-
ga Arber Rexhaj, leader di un movimento indipenden-
tista - è albanese. Dobbiamo avere l’indipendenza. Il
Kossovo è nostro». A Vienna si è da poco concluso -
con un nulla di fatto - il terzo round di negoziati fra le
due delegazioni che dovranno decidere il futuro status
della regione. I tempi della diplomazia sono troppo
lunghi per i cristiani kosovari, che hanno paura. «Noi
serbi del Kossovo non abbiamo più libertà. Ci sentiamo
dimenticati - denuncia dal patriarcato di Pec Madame
Dobrilla -. Se il Kossovo diventerà uno stato indipen-
dente, non so cosa sarà di noi. Le truppe Nato se ne
dovranno andare, chi ci garantirà la sicurezza? Forse i
serbi se ne andranno. Ma che succederà alle nostre
chiese? Non vedo la creazione di un Paese multietnico.
Basti pensare che il nome completo della nostra regio-
ne è Kossovo (che significa terra dei corvi) e Metohija
(terra dei monasteri). Non so perché, ma il termine
Metohjia è stato già cancellato dalla dicitura interna-
zionale. Forse il destino di noi cristiani è già stato deci-
so. O magari - sorride amara - è solo più facile da pro-
nunciare». Kossovo y Metohija, terra dei corvi e dei
monasteri ortodossi. In questa terra, a sette anni dalla
guerra, le due etnie sono ancora divise. Guai a parlare
serbo nelle zone della maggioranza albanese. Guai a
parlare di Kossovo indipendente nelle zone controllate
dai serbi. Simbolo di questa divisione è Mitrovica la
città più a nord. Il fiume Ibar la taglia in due. Sul fiume
c’è un ponte, che però non unisce le due parti. A sud
ci sono solo albanesi. A nord solo serbi. Oltrepassare il
ponte, per i due popoli, non è possibile. Non ancora.

LA CULTURA DELLA
LEGALITÀ NELLA SCUOLA

OSSIA UN IMBROGLIO A DANNO DEI RAGAZZI INDIFESI

I presidi, i maestri, i professori della scuola di
ogni ordine e grado si dànno da fare per “edu-
care” gli alunni alla cultura della legalità.
Ricorrono perciò agli esperti, tra i quali il Prof.
Nicolò Mannino, Consulente della Presidenza
delle Politiche Giovanili e Sociali della Regione
Siciliana; il quale, da ammirevole assertore
della legalità, afferma: «La mafia si sconfigge
con un’azione a favore della vita con fatti cer-
tamente scomodi che danno speranza» (15
GIORNI, 11.3.2006).                          

E saremmo d’accordo con lui se questa «azio-
ne a favore della vita»  contro la mafia fosse
fatta pure a difesa dell’essere umano dal con-
cepimento alla morte naturale. L’uomo infatti è
uomo sin dall’inizio della sua esistenza: appe-
na concepito è un essere umano, una persona
con diritti inalienabili. Per cui, se non lo si
difende sin dal concepimento, questa decanta-

ta cultura della legalità, diffusa nelle scuole,
diventa azione ipocrita e perciò sterile.

Lo Stato italiano non  rispetta la vita dei suoi
cittadini, che possono essere costruiti, non
secondo natura, ma in provetta; nega loro il
diritto a nascere quando sono allo stato
embrionale, o ancora in gestazione in grembo
alla madre; insomma, li uccide nelle sue strut-
ture ad arbitrio e richiesta della donna.

Sino a quando alla madre sarà permesso di
uccidere legalmente i propri figli, lo Stato non
ha né l’autorità né l’autorevolezza di combat-
tere la mafia. Uno Stato senza principi morali,
come può imporli ai suoi cittadini? Lo Stato
che rende legale il gioco d’azzardo, sol perché
è da esso gestito, come può perseguire il libero
gestore di tale gioco? Uno Stato che  pretende
di cambiare “i delitti” contro l’uomo e contro
natura - è un orrore perfino scriverne - in
“diritti civili”, che cosa può pretendere dai
suoi cittadini?

Un grande educatore, universalmente rico-
nosciuto come tale nella recente storia
dell’Italia, don Lorenzo Milani, diceva che egli,
come maestro, ai suoi alunni poteva e doveva
insegnare che come cittadini onesti essi erano
tenuti ad osservare le leggi giuste. E le leggi
giuste erano e sono quelle che costituiscono la
forza e la difesa del debole, del piccolo, di chi
non ha voce, di chi non può difendersi. Un tale
criterio possono e dovrebbero  accettarlo tutti i
cittadini, anche se atei, agnostici, increduli...
«se sono uomini, e non caporali» prepotenti,
direbbe il famoso Totò.

Divorzio, concepimento in provetta, insemi-
nazione artificiale, aborto ecc. legalizzano l’e-
goismo e la prepotenza del più forte, dell’adul-
to, dell’egoista.

Una volta, quando succedeva un incidente o
una morte tragica di un bambino nell’ambien-
te familiare, i genitori, e specialmente la
madre, erano al di fuori dei sospettati. Come
mai ai nostri giorni, in questi casi, la prima di
cui si sospetta è la mamma, e in tanti casi a
ragione?

Una volta a scuola - il sottoscritto ha fatto scuo-
la anche nella Scuola statale per 40 anni - i disa-
dattati, quando c’erano, erano uno o due alunni
in una classe; ora sono pure maggioranza in una
classe e, a volte, tutti, come mi ha detto un auto-
revole professore che insegna in una scuola di
media superiore a Ribera (Agrigento). 

Invece di rafforzare, come sta avvenendo,
demoliamo lo Stato mafioso, facciamo in modo
che le sue leggi siano fondate sulla sempre
intangibile dignità dell’uomo: solo così potre-
mo risalire la china, e non eliminare del tutto (è
impossibile, poiché l’uomo è per natura difet-
toso) ma ridurre a un problema fisiologico la
delinquenza, la mafiosità, l’illegalità.

Gerlando Lentini



ha creato il caos, le tenebre e la donna.
Quindi, per natura l’uomo sarebbe buono;
la donna cattiva.
Per Aristotele (384-322), anch’egli

filosofo greco, pur essendo il “maestro di
color che sanno” secondo Dante, la donna
sarebbe un maschio imperfetto, per una
certa assenza di qualità.
La mitologia e la filosofia dei popoli

pagani identificavano il male con la mate-
ria e il corpo stesso dell’uomo, che per
Platone era la prigione dell’anima. Per la
rivelazione divina contenuta nella Bibbia,
invece, tutto è buono perché tutto è stato
creato da Dio. Le prime parole che vi leg-
giamo lo dicono chiaramente: «In princi-
pio Dio creò il cielo e la terra»; man mano
poi crea il firmamento, le acque ecc., e
«Dio vide che era cosa buona». Per ultimi
Egli crea l’uomo e la donna, e «vide quan-
to aveva fatto, ed ecco, era cosa molto
buona»: la coppia umana è il culmine della
creazione, il capolavoro, perché l’uomo e
la donna sono creati, a differenza di
tutte le altre creature, ad immagine e
somiglianza dello stesso Dio.     
Pertanto, la creazione della coppia

umana viene narrata due volte.
Nella prima si dice: «E Dio creò l’uomo

quale sua immagine; - quale immagine di
Dio lo creò; - maschio e femmina li creò.
- E Dio li benedisse e disse loro: Siate
fecondi e moltiplicatevi, riempite la
terra e soggiogatela» (1,27-28).
Tra l’uomo e la donna c’è quindi parità

di natura e di dignità, medesima origine
e medesimo fine: Dio.
Nella seconda narrazione si dice che

l’uomo non trova tra le creature che gli
stanno attorno un essere con cui dialoga-
re e stabilire un rapporto alla pari.
Quindi «Dio disse: ”Non è bene che l’uomo
sia solo: gli voglio fare un aiuto a lui
simile”... Allora fece cadere un sonno
profondo sull’uomo, gli tolse una costola
e rinchiuse la carne al suo posto. Con
essa plasmò una donna e la condusse
all’uomo» (Gn 2,18-22).

I MOICANI DI PARIGI

Cherchez la femme! Cercate la donna! è
una frase antica, resa tuttavia celebre da
Alessandro Dumas padre, rinomato scritto-
re francese dell’Ottocento, nel dramma «I
moicani di Parigi», che è una specie di
giallo. Egli pone questa frase in bocca a
un poliziotto parigino, Jackal, che se ne
è fatta una massima fondamentale nella sua
professione investigativa: «In tutte le
vicende - egli dice - c’è immancabilmente
una donna. Non appena mi fanno un rappor-
to, io dico: “Cherchez la femme!”, cerca-
te la donna. Allora la si cerca; e quando
la si è trovata, si trova pure e subito
l’uomo». E così la vicenda, anche più
ingarbugliata, si chiarisce.
Questa norma poliziesca è così importan-

te e vera, che la si può applicare perfi-
no alla rivelazione biblica, alle vicende
dell’umanità che in essa vengono narrate:
Cherchez la femme! Bisogna cercare la
“donna” per capire non solo il mistero del
male, che ci travaglia e ci sovrasta, ma
anche del bene che è la parte preponde-
rante nelle umane vicende.
Nella Bibbia, e quindi nella storia

della creazione e della salvezza dell’uo-
mo, il protagonista divino è Dio uno e
trino: Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma
se vogliamo scoprire il protagonista umano
dobbiamo indagare secondo la norma poli-
ziesca di Jackal: Cherchez la femme! 
Ed allora scopriremo non una, ma due

donne: all’inizio della creazione e della
nostra rovina, Eva; all’inizio della sal-
vezza dal peccato, Maria. «Per mezzo di
Eva - scrive san Girolamo - ci è venuta la
morte, per mezzo di Maria la vita».

LA DONNA:
IL PIÙ GRANDE DEI DONI

Pitagora (570-490 a.C.), filosofo e
scienziato greco, sosteneva che c’è un
principio buono che ha creato l’ordine, la
luce e l’uomo; e un principio cattivo che
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La donna presentata all’uomo come un
dono, anzi il più grande dei doni, lo fa
sussultare di gioia ed egli, stupito ed
estasiato, esclama: «Questa è osso delle
mie ossa e carne della mia carne! La si
chiamerà donna, perché dall’uomo è stata
tratta» (Gn 2,23).
È questo il primo canto d’amore nella

storia dell’umanità; è il primo sorriso
che rallegra tutto il creato ed affiora
sulle labbra dell’uomo mentre contempla la
donna che Iddio gli ha dato come «aiuto a
lui simile». E in questo conoscersi e
riconoscersi essi scoprono la bontà del
Creatore, nonché la forza dell’amore insi-
ta nel loro essere.

LA DONNA REALIZZA
LA BENEDIZIONE DIVINA DELLA FECONDITÀ
La donna perciò si rivela come colei che

ha il compito di trarre l’uomo dalla sua
solitudine, svegliando e sollecitando le
sue potenze affettive e creative: gli
svela il valore di essere persona e lo
inizia alla socialità.
«Insomma, è con la donna che l’uomo si

realizza quale immagine di Dio, e quindi
quale suo cooperatore sul piano della
creazione. Nessun altro bene può quindi
esserle paragonato, nessun’altra creatura
esercita sull’uomo, con la propria bel-
lezza, un fascino paragonabile a quello
che esercita su di lui la creatura che gli
è, spiritualmente prima che fisicamente,
complementare» (A. M. Canopi, Schede
Bibliche, Ed. Dehoniane, v. Donna).
Perciò leggiamo nel libro dei Proverbi:

«È un dono di Dio una donna assennata»
(19,14); e nel libro del Siracide: «La
bellezza di una donna allieta il volto, e
sorpassa ogni desiderio dell’uomo; se vi è
poi sulla sua lingua bontà e dolcezza, suo
marito sarà il più fortunato degli uomi-
ni» (36,22-23).
La donna porta in sé il mistero della

vita: è la “vivente”, e la “madre” dei
viventi: «L’uomo, infatti, chiamò la sua
donna Eva, perché essa è la madre dei
viventi» (Gn 3,20). In essa e per essa si
realizza la “benedizione” divina della
fecondità; la sua natura è essenzialmente
ordinata alla maternità; per cui la sua
personalità, in ogni diverso suo aspetto,
si manifesta sempre con l’impronta appun-
to della maternità, e niente è più forte
di questo istinto proteso a servire e
difendere la vita a costo di qualsiasi
sacrificio. 
Ecco perché Dio, per  esprimere il suo

amore infinito e sconvolgente per il suo
popolo, ricorre all’immagine dell’amore
materno: «Si dimentica forse una donna del
suo lattante, una madre del figlio del suo
seno?» (49,15). 
Ecco perché l’uomo sente il bisogno di

appoggiarsi alla donna quale madre, e non
solo come sposa e collaboratrice; in essa
trova rifugio come nel suo “nido” nel
quale, in certo senso, continua a cresce-
re.
Ecco perché la maternità, che è un dono

di Dio, dà diritto alla donna-madre di
essere stimata, onorata ed obbedita dai
figli, e di essere la saggia educatrice di
essi.

La Legge di Mosè, infatti, prescrive:
«Onora tuo padre e tua madre come Iddio
tuo ti ha comandato... affinché tu sia
felice» (Dt 5,16). Nel libro dei Proverbi
viene detto: «Ascolta, figlio mio, l’i-
struzione di tuo padre; non rigettare
l’insegnamento di tua madre» (1,8).

LA DONNA COL PECCATO VIENE FERITA
NELLA SUA FUNZIONE SPONSALE
Dono, aiuto, sostegno, fonte di gioia: è

ciò che può essere la donna, se realizza
la meravigliosa vocazione ricevuta da Dio.
Ma l’esperienza dimostra che una tale rea-
lizzazione è faticosa e a volte difficile
alla donna, come anche all’uomo l’assol-
vimento dei suoi compiti.
Quale il motivo? Che cosa è intervenuto

a creare una tale incresciosa situazione?
Il peccato, la disobbedienza all’ordine di
Dio di non mangiare il frutto dell’albero
della conoscenza del bene e del male; l’a-
ver creduto al diavolo, il quale le dice-
va che sarebbe diventata come Dio. E lei
ne mangiò, e ne mangiò anche l’uomo.
«Allora si aprirono i loro occhi e conob-
bero di essere nudi» (cfr. Gn 2,17), ossia
senza la grazia di Dio, deboli e fragili.
Rotto il rapporto filiale con Dio,

esplode tra di essi la sfiducia, e il loro
rapporto d’amore viene inquinato dalla
passione e dall’egoismo.
L’uomo tenta di liberarsi dal senso di

colpa, accusando davanti a Dio la sua com-
pagna divenuta tentatrice: «La donna - gli
dice - che tu hai posto accanto a me, è
stata lei a darmi dell’albero, e io ne ho
mangiato». La donna, a sua volta, si
dichiara vittima del serpente, ossia del
diavolo: «Il serpente mi ha ingannata, e
io ne ho mangiato» (cfr. 3,12-16).
Le conseguenze del peccato originale

(perché commesso all’origine dell’umanità
dai nostri progenitori) colpiscono e l’uo-
mo e la donna, ma con diverse ripercus-
sioni secondo il loro sesso. Per cui la
donna subisce più evidenti le ferite del
peccato nella sua funzione sponsale e
materna. Dio, infatti, disse alla donna:
«Con dolore partorirai figli. Verso il tuo
marito ti porterà la tua passione, ma lui
dominerà su di te» (Gn 3,16). 
«Eva, la “madre dei viventi” apre così

con il suo grido di dolore il corso delle
generazioni umane che dovranno susseguir-
si in una vicissitudine perenne di nasci-
ta e di morte. La donna trionfa sulla
morte perpetuando la vita, ma a costo
delle più laceranti sofferenze, mentre
l’uomo giungerà talvolta a maledire il
giorno in cui fu concepito nel grembo
materno» (A.M. Canopi, o.c.).

SULLO SFONDO DOLOROSO DI EVA
SI STAGLIA LA FIGURA LUMINOSA
DI UN’ALTRA DONNA: MARIA!
Col peccato inizia la storia della sal-

vezza: fallita Eva, Iddio mette al centro
e alla base del suo piano salvifico un’al-
tra donna, Maria. E così sullo sfondo del
doloroso squallore di Eva, si staglia la
figura luminosa di una Donna che riempirà
di speranza i secoli avvenire: a causa di
lei, infatti, un giorno il nemico della
vita sarà debellato e vinto: «Allora Dio
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disse al serpente: Ostilità io porrò tra
te e la donna, tra il tuo seme e il seme
di lei: esso ti schiaccerà il capo, e tu
lo assalirai al tallone» (Gn 3,14-15).
Questa Donna, che Dio già dall’eternità

contempla con amorosa compiacenza, dovrà
essere gradualmente rivelata ad un popolo
chiamato tra tutti i popoli a cooperare in
modo speciale al suo piano di salvezza: al
popolo ebreo; dovrà essere preannunciata e
prefigurata da una numerosa schiera di
donne forti e generose, pur nella nativa
fragilità.
E sono le spose dei patriarchi, madri per

grazia.
Sara, sterile moglie di Abramo, investi-

ta assieme a lui della “benedizione” della
fecondità che darà vita al popolo ebreo:
«Io  - gli dice Dio - ti renderò fecondo
assai assai... Benedirò Sara e diventerà
nazioni e re di popoli nasceranno da lei»
(Gn 17,16).
Perciò a Sara, non meno che ad Abramo,

viene attribuita la gloria di avere gene-
rato il popolo eletto: «Guardate - dice
Isaia a questo popolo - ad Abramo vostro
padre e a Sara che vi ha partorito, per-
ché così lo benedissi e moltiplicai» (Is
51,2).
Abramo e Sara vengono proposti ad

Israele come testimonianza della potenza
divina operante sulla debolezza umana,
anzi sull’impotenza umana, qual è la ste-
rilità.
«Il tema della sterilità e della mater-

nità di grazia accompagna anche altre
spose dei patriarchi, le madri dei perso-
naggi più rappresentativi del popolo, ed è
presente in tutta la storia sacra, fino
alle soglie del Nuovo Testamento» (A.M.
Canopi, o.c.). Pertanto, queste maternità
fiorite sulla sterilità hanno valore di
segno. Infatti, «nell’accedere ad una
maternità gratuita, la donna sterile sa di
essere bensì partner di suo marito, ma
anche e soprattutto di Dio al cui disegno
accetta di servire. La maternità diventa
allora un servizio al piano divino, una
missione nella storia degli uomini» (A.M.
Canopi, o.c.).
Nella scia luminosa delle spose dei

patriarchi si possono ammirare anche molte
nobili figure di donne israelite, ognuna
delle quali splende di una originale bel-
lezza. Qualche esempio.
Anna, inconsolabile perché sterile,

chiede a Dio un figlio da offrire a Lui;
e quando viene, glielo offre, e diventa
uno dei più grandi profeti: Samuele (1 Sam
1,9-11); la Madre dei fratelli Maccabei,
che assiste con dolore e coraggio al mar-
tirio dei sette figli, esortandoli a dare
la vita per restare fedeli a Dio; sino ad
arrivare ad Elisabetta si che inserisce
nel piano della salvezza accettando l’ec-
cezionale vocazione di madre del precur-
sore  dell’atteso Messia.

I DUE VOLTI DELLA DONNA:  
UNO RIFLETTE LA BONTÀ DI DIO
L’ALTRO LA PERVERSITÀ DEL DIAVOLO

La storia gloriosa d’Israele ha pure le
sue eroine, che hanno una missione squi-
sitamente materna nei riguardi di Israele.

Quando Israele si è appena insediato
nella terra promessa, la Palestina, è come
un giovanetto immaturo che incomincia la
sua esperienza come popolo; e non a caso,
a prendere in mano le sue sorti è una donna
suscitata da Dio, Debora, moglie di
Lappidot e profetessa. Dotata di partico-
lare carisma ed autorità, ella deve  libe-
rare il suo popolo dalle insidie dei
Cananei. Trasmette perciò a Barak, da
parte di Dio, l’ordine di andare a com-
battere; ma egli le dice: «Se vieni con me
andrò; ma se non vieni, non andrò» (Gdc
4,8). E lei va. A vittoria riportata, nel
cantico della vittoria, Debora si procla-
ma «madre d’Israele»: «Era cessata ogni
autorità di governo,/era cessata in
Israele,/fin quando sorsi io, Debora,/come
madre d’Israele» (Gdc 5,7).    
Accanto a Debora si staglia un’altra

figura di donna, Giaele, alla quale si
deve l’uccisione di Sisara, terribile
nemico del suo popolo. 
Collaboratrice di Dio, e perciò «madre

d’Israele», è pure la vedova Giuditta, che
mette a servizio di Lui il proprio fasci-
no femminile e la sua intelligenza per
liberare Betulia dall’assedio di Oloferne,
uccidendolo. Gli anziani perciò l’acclama-
no: «Tu sei l’esaltazione di Gerusalemme,
tu magnifico vanto d’Israele, tu splendi-
da gloria della nostra gente» (Gdt 15,9).
Anche Ester, sposata ad Assuero re di

Persia, libera il suo popolo dallo ster-
minio con la sua grazia femminile e
soprattutto con la preghiera: «Umiliò
grandemente il suo corpo... Poi si mise a
pregare e disse: «Salvaci, o Signore,  con
la tua mano e soccorri me che sono sola e
non ho altri che te» (Est. 4,17).
Nell’Antico Testamento molte donne col-

laborano al disegno salvifico di Dio rea-
lizzandosi come spose e come madri; poche
emergono nella testimonianza di una coo-
perazione al piano divino attraverso la
donazione di sé nella verginità: l’unico
esempio di rilievo è Maria, sorella di
Mosè, che lo accompagna dalla sua nascita
sino al compimento della sua missione.  
La verginità non aveva un valore in sé,

ma solo in rapporto al matrimonio.
Nella Bibbia la donna si configura con

due volti: il volto che riflette la bel-
lezza e la bontà di Dio, e il volto che
riflette invece la perversità del diavo-
lo; la qual cosa vale non solo per
l’Antico Testamento, ma anche per il Nuovo
in cui noi siamo inseriti e viviamo.
Segnaliamo tale contraddizione come
descritta in un solo libro sapienziale, il
Siracide.
La donna dono del Signore: «La grazia di

una donna allieta il marito, la sua scien-
za gli rinvigorisce le ossa. Grazia su
grazia è una donna pudica, non si può
valutare il pregio di un’anima modesta. Il
sole risplende sulle montagne del Signore,
la bellezza di una donna virtuosa adorna
la sua casa. Lampada che arde sul cande-
labro santo, così la bellezza del suo
volto su giusta statura» (26,13-17).
Ferita al cuore una donna malvagia.

«Qualunque malvagità, ma non la malvagità
di una donna... La malvagità di una donna
ne rende il volto tetro come quello di un
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orso... Ogni malizia è nulla di fronte
alla malvagità di una donna.  Non soccom-
bere al fascino di una donna. Dalla donna
ha avuto inizio il peccato, per causa sua
tutti moriamo» (25,12-24).  

LA VERGINITÀ: 
SCELTA RIVOLUZIONARIA DELLA DONNA

Finalmente spunta all’orizzonte della
storia del popolo ebreo e dell’umanità
tutta un piccola grande Donna: Maria di
Nazaret, un piccolo sconosciuto villaggio
della Galilea, la regione a nord della
Palestina: è la Donna della salvezza, pro-
messa da Dio in contrapposizione alla
donna della perdizione: Eva. 
Sorpresa nell’intimità della sua casetta

dall’angelo Gabriele, ascolta da lui il
messaggio di Dio che le propone di voler
diventare Madre di un Figlio che sarà
tutto suo: «Concepirai un figlio e lo
chiamerai Gesù»; ma che «sarà grande e
chiamato Figlio dell’Altissimo», E così
Lei sarà «la Madre del Signore» (Lc 1,31-
32;2,43).
Ma Lei obietta: «Come è possibile» che

Lei, avendo fatto voto di verginità, possa
divenire madre, e «Madre del Signore»? E
l’angelo spiega che «nulla è impossibile a
Dio»: sarà lo Spirito Santo a renderla
miracolosamente Madre! (Lc 1,34-36).
Ora l’angelo Gabriele attende la deci-

sione della fanciulla di Nazaret. Per
quanto tempo? Non lo sappiamo: forse per
pochi attimi; ma sono attimi in cui la
storia dell’umanità tutta e dell’universo
intero resta come sospesa: sembra (ed è
così) che Dio abbia legato il suo piano di
salvezza alla libera volontà di questa
giovane vergine figlia di Abramo.
Notiamo che il consenso alla vergine

Maria apre nuovi orizzonti all’emancipa-
zione della donna: «una giovinetta che la
società ebraica considera minorenne, è da
Dio trattata come una persona così libera
e responsabile, così completa, da poter
condizionare con la propria decisione il
destino dell’umanità intera. Dio stesso fa
dipendere l’esecuzione del proprio piano
di salvezza dell’umanità dal sì di questa
fanciulla» (A.M. Canopi, o.c.). E non è
poco, e non può non incidere sul destino
particolarmente della donna.
E così Maria, convinta che la vera

libertà della creatura sta nel compiere la
volontà del Creatore con umile, generoso,
lieto servizio, esclama: «Eccomi, sono la
serva del Signore, avvenga di me quello
che hai detto!».
A questo punto San Giovanni, con la luce

e la forza dello Spirito Santo, afferma:
«E il Verbo si fece carne, e venne ad abi-
tare in mezzo a noi» (1,14).
Ebbene, quale altro avvenimento, pur se

importantissimo è paragonabile per gran-
dezza, per le conseguenze sull’umanità e
in particolare per la dignità della donna,
a questo?
Pertanto, la scelta di Maria di rimane-

re vergine è una scelta rivoluzionaria: ha
capito che la sua dignità di donna, il suo
valore di essere umano, non dipende né da
un marito, né dall’avere generato un

figlio; è invece un valore assoluto, ed è
solo in rapporto a Dio che gliel’ha con-
ferita.

DIO RIABILITA LA DONNA MANDANDO
SUO FIGLIO “NATO DA DONNA”

La dignità della donna è affermata e con-
sacrata, dunque, dal fatto che il Verbo,
il Figlio di Dio, per farsi uomo, tra le
tante vie che avrebbe potuto scegliere,
Lui onnipotente, ha scelto la più natura-
le: quella di essere generato da una
donna: «Dio mandò suo Figlio - scrive l’a-
postolo Paolo - nato da donna perché rice-
vessimo l’adozione a figli di Dio» (Gal
4,4-5).
La dignità della donna è consacrata

ancora dal fatto che la prima a cui si
rivelò Cristo risorto fu una donna: Maria
di Magdala; la prima che costituì testi-
monia e messaggera della sua resurrezione
è proprio lei, non un uomo ma una donna,
Maria di Magdala, alla quale Gesù risorto
conferisce la missione di annunziare a
Pietro e agli Apostoli che è risorto: «Va’
- le dice - dai miei fratelli, e di loro:
Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio
mio e Dio vostro» (Gv 20,11-18).
Ecco perché l’apostolo Paolo può procla-

mare ai suoi cristiani: «Tutti voi siete
figli di Dio per la fede in Cristo Gesù,
poiché quanti siete stati battezzati in
Cristo vi siete rivestiti di Cristo.
Perciò, non c’è più Giudeo né Greco (fine
della differenza razziale - ndr), non c’è
più schiavo né libero (fine delle diffe-
renze sociali - ndr), non c’è più uomo né
donna (fine della differenza sessuale sul
piano della dignità - ndr), poiché tutti
voi siete uno in Cristo» (Gal 3,26-28). 
Da notare che tutti: giudeo e greco,

schiavo e libero, uomo e donna, scoprono
la loro dignità e ne prendono coscienza
solamente se si pongono dinanzi a Cristo,
investiti della sua luce e della sua gra-
zia. Al di fuori di Cristo: nelle altre
religioni e nelle altre culture, nelle
ideologie sia di destra che di sinistra,
c’è il buio, l’avvilimento della persona-
lità che diventa schiava, magari illuden-
dosi di essere stata liberata.
Ed è quel che avviene anche tra noi cri-

stiani, specificamente per la donna di cui
stiamo scrivendo: se essa guarda Gesù come
Maria di Magdala, se guarda se stessa,
come lei, alla luce di Lui risorto, pren-
de coscienza, come lei, di essere annun-
ciatrice della resurrezione del suo
Signore; se essa si specchia in Maria di
Nazaret, Madre dello stesso Gesù e sua,
non può che prendere coscienza che anche
in lei «grandi cose ha fatto l’Onnipotente»
(Lc 1,49): allora anch’essa diventa “una
grazia” per sé, per la sua famiglia, per
la Chiesa e per la società.

VENUTO GESÙ, LA DONNA DEVE SCEGLIERE:
FIGLIA DI EVA E O DI MARIA?

Nella storia della Chiesa e tra i popo-
li in cui si è diffusa la cultura ispira-
ta al Vangelo la donna ha avuto un grande
ruolo. È stata riconosciuta ed esaltata la
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sua dignità di donna, e non solo come
sposa e madre, ma anche come vergine con-
sacrata nella vita religiosa o anche nella
vita civile.
Il Medioevo, tanto denigrato dagli anti-

clericali di tutti i tempi, fu un momento
felice per la donna, poiché la società
d’allora, che si ispirava ai valori cri-
stiani, ignorava le distinzioni tra donne
e uomini, tra bambini e adulti. Qualsiasi
cosa la faceva chi la sapeva fare, maschio
o femmina, anziano o giovane. Ecco perché
quella fu l’epoca rigurgitante di regine:
le donne, insomma, potevano accedere anche
al vertice della scala politica.
Ida Magli, prof.ssa di antropologia cul-

turale all’università di Roma, afferma:
«Il monachesimo femminile cristiano è
stato un fatto straordinario di libera-
zione per la donna. Nei monasteri abbiamo
cominciato anche noi donne a leggere, a
scrivere; per la prima volta ci siamo
affrancate da un destino che pareva immu-
tabile: il legame con il cibo, i figli, i
mariti. I conventi e i monasteri femmini-
li sono stati un fatto d’importanza deci-
siva per la società intera. Nessuno ha mai
scritto la storia di quelle eccezionali
“formiche sociali” che sono state le suore
anonime. Senza di loro l’Occidente sareb-
be stato diverso, comunque assai più cupo»
(V.Messori, Inchiesta sul Cristianesimo,
Oscar Mondadori, Torno 1987, p. 118).   
Si pensi - solo un esempio - a Caterina

da Siena (1347- 1380): una giovane donna
vissuta solo 33 anni, che fu, non solo
amica dei poveri, degli ammalati e dei
condannati alla decapitazione, ma anche
consigliera dei Papi del tempo, e amba-
sciatrice di re e di principi. Fu princi-
palmente lei a indurre papa Gregorio IX a
lasciare Avignone nella Francia e a ripor-
tare la sede pontificia a Roma; fu lei la
pacificatrice nei conflitti tra i comuni
italiani; fu lei che radunò attorno a sé
un circolo culturale formato da teologi,
filosofi e letterati; e ancora lei ad
intervenire nei tumulti per mettere pace e
indurre al perdono.
La donna anche dopo la redenzione, nella

Chiesa e nella società, mantiene un dupli-
ce volto: o quello di Eva peccatrice o
quello di “serva del Signore” come Maria.
«O Maria, fa che chi guarda me veda Te!»:
era questo l’ideale di Teresita Gonzales,
una giovane donna spagnola della quale è
in corso il processo di canonizzazione.
Ebbene, prendendo in esame solo gli

ultimi secoli, scopriamo quale incidenza
hanno avuto le donne nelle principali
devozioni  popolari entrate pure nella
liturgia della Chiesa.
Le devozione al Cuore di Gesù, che cele-

bra il suo amore infinito per i peccato-
ri, è entrata tramite una giovane suora
francese: Margherita Maria Alaquoque
(1647-1690). A lei, mostrando il suo
Cuore, Gesù disse: «Ecco quel cuore che ha
tanto amato gli uomini... Il mio cuore si
dilaterà per spandere con abbondanza i
frutti del suo amore su quelli che mi ono-
rano». 
La devozione a Gesù Misericordioso è

entrata nella Chiesa mediante una suora
polacca: Faustina Kowalska (1905-1938). Fu

approvata da Giovanni Paolo II, che ne ha
stabilito la celebrazione liturgica nella
seconda domenica di Pasqua, che chiamò
Domenica della Misericordia. La missione
che il Signore affidò a questa giovane
donna del nostro tempo è quella di ricor-
dare al mondo, che sembra averla dimenti-
cata, la infinita Misericordia di Dio e di
chiedere all’umanità di attingere la pro-
pria salvezza per mezzo della conversione
a Dio e della fiducia totale in Lui.
Anche la Madonna è intervenuta nella

storia e negli avvenimenti della Chiesa
mediante altre piccole umili e giovane
donne: a Lourdes (nel 1858) Bernadette
Subirous; a Fatima (1917) Lucia, Giacinta
e Francesco. I movimenti di rinnovamento
spirituale che ha creato Maria, tramite
queste sue e nostre sorelle, sono vera-
mente grandiosi. 

I SANTI SONO STATI FORMATI
DA MAMME SANTE

Storicamente risulta che non c’è uomo
grande, sia per santità o semplicemente
per virtù civili, senza che abbia avuto
accanto una grande personalità di donna:
la donna non semplicemente genera l’uomo,
ma ne è anche, per legge di natura o,
meglio, di Dio, la formatrice. Quando ci
si incontra con un uomo vero, un uomo giu-
sto, un uomo santo, immancabilmente si
scopre che a farlo tale è stata una donna,
evidentemente con la grazia di Dio. 
Come spiegare la personalità di

sant’Agostino senza che si ponga atten-
zione e si studi la personalità di mamma
Monica? Lo confessa egli stesso nel suo
libro famoso: Le confessioni.
Come capire san Giovanni Bosco, santo ed

educatore, senza mamma Margherita? Lo con-
fessa egli stesso: «Devo tutto a te!», le
dice il giorno della prima Messa celebra-
ta nel paese natio. A lei deve perfino il
metodo educativo che lo rese l’educatore
per eccellenza nella storia della Chiesa e
del mondo cristiano.
Dietro un grande santo si staglia sempre

la figura di una donna saggia della sag-
gezza di Dio; e non solo, ma anche dietro
un grande uomo di Chiesa, come, per esem-
pio, Padre Agostino Gemelli (1878-1959),
considerato, e lo è, fondatore dell’
Università Cattolica del Sacro Cuore.
Eppure rimane quasi nell’ombra la signo-
rina Armida Barelli, senza della quale
sarebbe incomprensibile l’opera grandiosa
di Padre Gemelli: di lui fu collaboratri-
ce geniale e coraggiosa, e spesso ispira-
trice audace. Sostenne l’opera con la
Gioventù Femminile di Azione Cattolica da
lei fondata: sostegno di preghiera ed eco-
nomico.
Ma ciò avviene anche per certi personag-

gi magari lontani dalla fede, addirittura
atei. Un esempio: Sandro Pertini (1896-
1990), il famoso e apprezzato presidente
della repubblica, affettuoso amico di papa
Giovanni Paolo II. Leggendo la sua bio-
grafia si viene a scoprire che fu educato
da una mamma profondamente religiosa, che
ricordava con affetto e nostalgia; fece
perciò restaurare la chiesa nella quale
lei si recava per la santa Messa e le sue
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devozioni.     
Jacques Bossuet (1627-1704) vescovo,

celebre scrittore e sommo oratore france-
se, aveva ragione di affermare: «I grandi
uomini si formano sulle ginocchia della
madre». Due proverbi: «Dio non poteva
essere dappertutto, per questo creò la
madre» (Israele); «La mano che fa dondo-
lare la culla, regge il mondo» (Spagna).

TIRA PIÙ UN CAPELLO DI DONNA
CHE CENTO PAIA DI BUOI

Un proverbio dice: «Tira più un  capel-
lo di donna che cento paia di buoi»; e que-
sto sia nel bene che, purtroppo, nel male.
Ecco perché il famoso «Cherchez la femme»
del citato poliziotto, si deve applicare
quando c’è il male, soprattutto quando
frana la famiglia: ed oggi, caduti i freni
delle leggi che proteggevano la famiglia,
le frane sono più frequenti e disastrose.
Marcel Prèvost (1862-1941), romanziere

francese, propose un concorso a premio ai
lettori di una rivista parigina: dare una
definizione della donna. Vinse il premio
questa definizione matematica: «La donna
addiziona i pensieri, sottrae il portafo-
glio, moltiplica i dispiaceri e divide
anche gli amici».
Chi ha, per missione, contatto con le

famiglie in crisi, non può non constatare
che molto spesso c’è una donna che come un
terribile ed inesorabile cuneo si insinua
nel focolare domestico e lo spacca; e a
volte per vendetta, poiché quello suo è
stato, a sua volta, spaccato da un’altra
figlia di Eva.
Qualcuno ha detto che non ci sono donne

fatali, ma solo uomini imbecilli. E tut-
tavia non bisogna dimenticare che la forza
di seduzione della donna, ispirata dal
diavolo della divisione, è tale che può
rendere imbecille anche l’uomo più intel-
ligente e più santo, se non è prudente;
caso limite il re, profeta e antenato del
Messia Gesù: Davide.
Però deve pur dirsi che quando una fami-

glia, nonostante le tempeste che si abbat-
tono su di essa, ne esce salva pur tra
tanti travagli, bisogna ricercare sempre
la donna: la donna saggia, la donna che si
lascia ispirare da Dio, la donna che si è
schierata con Maria per cooperare alla
salvezza dell’umanità.
E le eroine ci sono, e sono tante, e

non sono messe in evidenza perché lavo-
rano nel silenzio, soffrono senza darlo
a vedere, solo al cospetto di un Dio che
amano e al quale hanno consacrato la
loro femminilità perché sia una benedi-
zione soprattutto per i deboli, gli
inermi, gli indifesi: i loro figli, ma
anche i figli degli altri.
Il volto di una donna buona, saggia,

casta, umile è un riflesso di Cielo, è un
arcobaleno splendido e luminoso di pace,
di gioia, di grazia. Per questo il mio
caro papà usava dirmi con gli occhi luc-
cicanti di gioia e di nostalgia: «La gra-
zia più grande che Dio mi ha fatto nella
mia vita è la mamma»: mia mamma, e sua
sposa.    

GERLANDO LENTINI

L’unione: un voto sbagliato
Mario Palmaro

C’è un errore dottrinale nel cattolicesimo che boccia un
politico perché ne conosce le miserie personali. Ciò che
conta sono le leggi e il loro influsso sui costumi della
società. Ecco alcuni falsi criteri assolutamente da evitare.

I cattolici sanno per chi votare? La domanda, un po’ bru-
tale, ritorna più insistente all’indomani delle elezioni poli-
tiche 2006. Anche questa volta, infatti, è apparso chiaro che
fra quanti si dichiarano cattolici - praticanti o meno - esi-
stono divergenze clamorose quando si tratta di tradurre le
proprie convinzioni in una scelta di voto. Intendiamoci:
esiste un legittimo “pluralismo” politico che orienta una
persona, tanto per intenderci, più a sinistra o più a destra.
Questa diversità è di per sé lecita. Ma diventa scandalosa
quando essa ignora - colpevolmente o dolosamente - alcu-
ni nodi morali che rendono oggettivamente sbagliata una
certa opzione. In altre parole: dalla fede in Cristo non
discende immediatamente la collocazione politica di un
uomo: ci mancherebbe altro. Ma ciò che invece è assoluta-
mente inaccettabile è il fatto che si proceda al voto, ci si
“schieri” politicamente parlando, senza aver utilizzato
quei criteri che sono indispensabili per operare secondo
verità e retta coscienza. Se un muratore deve costruire una
casa, è libero di usare la sua arte senza limitazioni ingiusti-
ficate. Ma per tirare su un muro che sia diritto, deve usare
quello strumento che chiamiamo livella, o “bolla”: se deci-
de di farne a meno, il muro sarà irrimediabilmente storto.
La Chiesa ha messo in mano agli elettori un metro di giu-
dizio molto chiaro, lasciando a ognuno il compito di usar-
lo. Il Papa e i vescovi hanno stilato una stringente gerarchia
dei valori, nella quale essere contro l’aborto o essere contro
il buco d’ozono non ha lo stesso peso. A questo punto,
osservando la condotta dei partiti negli ultimi cinque anni
e cercando di decifrare i loro programmi, sarebbe stato
piuttosto semplice desumere il da farsi. Invece - per una
serie di ragioni che sono un misto di ignoranza, buona
fede, cattivi consigli di alcuni parroci, orgoglio, malafede,
superficialità, mancanza di amore per la Chiesa e i suoi
pastori, “cattolicesimo fai da te”, schizofrenia tra fede e
principi morali - è accaduto che fette importanti del mondo
cattolico abbiano preferito fare a meno della famosa livella
del muratore. Con il risultato che la casa della politica sarà,
inevitabilmente, storta.

Talvolta si può giungere meglio a vedere la verità a par-
tire dagli errori, come ci ha insegnato quel grande Papa che
fu il beato Pio IX. Proviamo allora a indicare i principali
“falsi criteri” che hanno guidato alcuni cattolici in queste
elezioni. Sperando che l’errore serva come monito per il
futuro.

La moralità del candidato
Non pochi cattolici sinceri e praticanti hanno messo in

cima ai criteri di giudizio quello che potremmo chiamare lo
“stato di vita” del leader politico. Non sveliamo un segre-
to se ricordiamo che i quattro protagonisti dell’alleanza di
centro destra vivono situazioni familiari irregolari, mentre
il capo del centro sinistra è felicemente sposato con la stes-
sa donna da sempre. Se dicessimo che questo è un fatto di
poco conto dal punto di vista umano e morale, sbaglie-
remmo di grosso. Conosciamo bene infatti i danni deva-
stanti che il divorzio provoca ogni giorno nella nostra
società.

Ma c’è un errore, oseremmo dire dottrinale, nel cattolice-
simo che boccia un politico perché ne conosce le miserie
personali: l’errore che confonde il piano dei peccati - di cui
ognuno risponderà a suo tempo al Padre Eterno - con il ter-
reno dei programmi politici che quella stessa persona
vuole (o dice di) voler realizzare. Tanto è vero che si assiste
a questo ribaltamento: gli uomini politici additati ad esem-
pio perché non hanno divorziato, sono poi favorevoli in
linea di principio al divorzio e agiscono in partiti e allean-
ze che non si sognerebbero mai di mettere in discussione
questo “diritto civile”. Ora, ciò che conta in un politico
sono le leggi e le scelte di governo che vorrà adottare. Per
intenderci: è la stessa differenza che passa tra un sacerdote
o un Papa peccatore, e la fedeltà di questo stesso prete o
Papa alla dottrina. Nella storia, ciò che ha fatto la grandez-
za del papato non è (sempre) stata la santità dei suoi pro-
tagonisti, ma la capacità di ogni successore di Pietro di
custodire la retta dottrina. Un capo di governo non è che
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debba custodire verità di fede, ma ha un ruolo analogico:
deve operare per il bene comune, cioè per la preservazione
(o il recupero, ove il danno sia già stato consumato) della
legge naturale. Per paradosso: un politico divorziato che
fosse contrario alla legge sul divorzio, è di gran lunga assai
preferibile a un bravo marito che però non creda affatto
nella indissolubilità del matrimonio. Ricordo sempre il
caso esemplare di un politico controverso come Giorgio
Almirante: nonostante avesse un tornaconto personale alla
legalizzazione del divorzio, guidò il suo partito su una
linea di ferma opposizione alla legge voluta dal socialista
Loris Fortuna per sfasciare il matrimonio indissolubile. La
storia della cristianità ha conosciuto molti re che non bril-
larono per la loro dirittura morale: ma ciò che li ha resi
grandi e “provvidenziali” è l’insieme dei loro atti di gover-
no. Dunque, l’elettore non deve chiedersi: chi è il candida-
to più santo? Anche perché vorrei proprio sapere come
pensa di poterlo stabilire. E poi: che cosa me ne faccio di un
politico che fa la comunione tutte le mattine, e poi firma
una legge che legalizza l’uccisione dei bambini non nati e
non ammette l’errore? Di più: se uno è regolarmente spo-
sato, ma è favorevole al divorzio, all’aborto, alle unioni gay,
in che maniera può essere proposto come modello di san-
tità?

La simpatia del candidato
Che un elettore secolarizzato e superficiale possa sce-

gliere in base alla faccia, ai modi, al linguaggio, al
censo del candidato, è cosa piuttosto ovvia: quando la
politica si fa competizione da bar, è normale che ne
accetti tutte le regole. Ma è invece stupefacente consta-
tare quanti cattolici abbiano affidato il loro voto al
volubile elemento della simpatia/antipatia. Anche qui
fa capolino una vera e propria mancanza di visione cat-
tolica. Gli uomini passano, e fra qualche anno i perso-
naggi che oggi occupano le prime pagine dei giornali
saranno dimenticati, ritenuti degni al massimo di una
targa in qualche via della città o di un convegno com-
memorativo. Siamo cenere e la scena di questo mondo
passa. Ciò che invece rischia di rimanere sono le leggi,
e i cambiamenti culturali che queste impongono. Fra
qualche anno Marco Pannella non ci sarà più. Ma il
carico di morte e di devastazione che la sua azione
politica ha portato segnerà a lungo non solo la nostra
vita, ma quella delle future generazioni. Tanto più che
oggi proprio Pannella ha contribuito al risultato di quel
gigantesco partito radicale di massa che è la coalizione
di centrosinistra.

L’attenzione per i poveri
Una fetta significativa del mondo cattolico è lette-

ralmente incantata dalla famosa “opzione preferen-
ziale per i poveri”. Attempate dame di san Vincenzo e
generosi preti impegnati nella Caritas votano a occhi
chiusi i candidati “attenti” agli extracomunitari e ai
senza tetto. Fatte salve alcune precisazioni dottrinali
che qui non possiamo sviluppare, c’è da restare allibi-
ti di fronte all’incapacità di questi fratelli nella fede
nel riconoscere chi sono i poveri di cui oggi dovrem-
mo primariamente preoccuparci: i bambini cui è
impedito di nascere; ma anche i figli di coppie divor-
ziate per i quali le forze politiche emergenti prepara-
no divorzi ancora più rapidi; adolescenti confusi che
saranno costretti a vedere una società in cui uomini si
“sposano” con uomini e donne con donne; coppie
monoreddito che saranno penalizzate perché la donna
vuole fare la madre a tempo pieno; anziani, malati e
handicappati avviati all’eutanasia. Senza dimenticarsi
del più povero dei poveri: ogni uomo che non ha
incontrato Cristo, e che certo avrà sempre meno pos-
sibilità di incontrarlo in una società secolarizzata e
anticattolica.

Ricorda
«Ecco il tentativo di edificare la struttura del mondo

sopra fondamenti che noi non esitiamo ad additare come
principali responsabili della minaccia che incombe sull’u-
manità: un’economia senza Dio, un diritto senza Dio, una
politica senza Dio. Il nemico si è adoperato e si adopera
perché Cristo sia un estraneo nelle Università, nella scuola,
nella famiglia, nell’amministrazione della giustizia, nel
consesso delle nazioni».

(Pio XII, Discorso nel XXX dell’Unione Uomini di Azione
Cattolica, in L’Osservatore Romano del 13-14 ottobre 1952).

Il Timone, maggio 2006

MMII AANNNNOOIIOO!!!!!!
MMII MMAANNCCAA QQUUAALLCCOOSSAA OO QQUUAALLCCUUNNOO??

“Mi annoio!... Non mi diverto!... non ho voglia di fare
qualcosa!... Dove si va?...”. Sono frasi che molto spesso si
sentono proferire, e non solo da giovani, ma anche da adul-
ti, magari attivi per tre quarti della giornata, impegnati in
tante cose. Ma poi arriva un momento (della giornata o
della vita) in cui non trovano più qualcosa che li interessi,
che li stimoli: si erano prefissi dei traguardi, degli obiettivi
che, una volta raggiunti, hanno causato loro una paradossa-
le sensazione di stanchezza; tanto da sfociare, inevitabil-
mente, nell’insoddisfazione, nel vuoto.

La mia domanda, che rivolgo evidentemente pure a me,
è: «Cosa vuoi?». Bisogna partire da lì. Ma non da cosa si
vuole dalla vita, bensì da cosa vuole il nostro cuore: da cosa
ha veramente bisogno per sentirsi colmo, gioioso, attivo, in
pace pur nelle inevitabili difficoltà della nostra esistenza.

Abbiamo studiato, fatto carriera, abbiamo avuto succes-
so nel lavoro, nella società, abbiamo ottenuto stima; si ha
un marito o una moglie o un fidanzato/a meravigliosi, dei
figli fantastici, degli amici sensazionali... Ma chiediamoci:
siamo “sazi” o piuttosto sentiamo in fondo all’anima l’as-
senza di qualcosa, una sensazione di arsura, di sete che nes-
suna delle persone che ci circondano è riuscito ad estingue-
re?

Questa sete ce l’ha messa Dio. Sì, proprio Lui. Diceva
san Giovanni Maria Vianney, meglio conosciuto come il
Curato d’Ars, che «Dio ha fatto la nostra anima così gran-
de, che nulla la può riempire se non Lui; l’ha fatto così pura
che nulla può servirle da alimento se non il suo Cuore». Le
creature, infatti,  sono tutte limitate: non hanno dunque tale
capacità. Dio sì, è l’infinito Amore: perciò, «nulla è impos-
sibile a Dio»! (Lc 1,37), a condizione che ci orientiamo
verso di Lui. 

Ma può capitare, e capita che noi abbiamo trovato tempo
per tutto e per tutti, tranne che per occuparci di Lui, del
nostro rapporto con Lui, e quindi delle questioni veramen-
te importanti della nostra esistenza. Meriteremmo anche
noi l’ammonimento che Gesù rivolgeva a Marta la quale,
accogliendolo nella sua casa, badava più alle cose da pre-
parare per far bella figura con un ospite così importante,
anziché della sua persona: «Marta, Marta, - le disse - tu ti
preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di
cui c’è bisogno!» (Lc 10, 38-42). Qual era la cosa così
importante, “la sola di cui aveva bisogno”? 

Quella scelta da Maria, la sorella, la quale, sedutasi ai
piedi di Gesù, «ascoltava la sua parola». Infatti, «non di
solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio» (Dt 8,3).

«L’uomo crede che per vivere sono necessarie tante
cose.Soprattutto oggi, la pubblicità attraverso la radio, la
televisione, la stampa moltiplica i suoi bisogni all’infinito;
e si sente infelice se non riesce a soddisfarli; e si sente
altrettanto infelice anche se, per caso, ci riesce. Egli reputa
necessarie la salute, il denaro, il successo, la carriera. E sic-
come c’è sempre qualcuna di queste cose che manca, ecco
il suo perpetuo agitarsi. E Gesù non vuole che ci agitiamo,
anche se non nega che ci si deve occupare di quanto con-
cerne i nostri bisogni esistenziali. Ed allora, perché la nostra
vita abbia il senso giusto di cammino verso il Padre, perché
il nostro lavoro non sia uno sterile faticare a vuoto, perché
lo stesso bene che facciamo non sia di ostacolo alla nostra
salvezza, ci svela l’unica cosa di cui abbiamo bisogno: l’a-
scolto assiduo della sua Parola per metterla in pratica, ed
essere così felici sin da da questa terra» (G. Lentini, Il
Vangelo di Luca oggi). 

Afferma ancora il santo Curato d’Ars: «Fuori di Dio non
c’è nulla  di sodo, nulla di nulla. La vita terrena passa e fini-
sce: le ricchezze scompaiono, la salute si perde, la reputa-
zione può venire oscurata».

Qual è allora la parte migliore della nostra vita, il tempo
meglio usato e il più produttivo, se non quello che occu-
piamo nell’ascoltare Gesù, nel prendere coscienza dell’a-
more che Egli, Dio incarnato, ha per ognuno di noi, in
modo da sentirci scoppiare il cuore di gioia, della vera gioia
che Egli riversa in noi?

In tanti ci professiamo cristiani cattolici, ma che fine
abbiamo fatto fare al nostro Battesimo?

                



sta, è incapace di capire il ruolo che occupa ai vertici della
nostra Repubblica, bensì dalla mancata reazione dei nostri
Vescovi che ci stanno abituando ad incassare tutto, a farci spu-
tare in faccia, senza gridare all’ingiustizia che viene perpetra-
ta a noi cittadini italiani di serie B sol perché cattolici e fedeli
al Papa; ci stanno abituando a farci martirizzare non solo per-
donando come è giusto, ma anche senza rinfacciare a chi ci
aggredisce che sta commettendo un’ingiustizia come Gesù ha
detto a Pilato.

Io ho paura non tanto dei comunisti, dei radicali e di tutti i
nemici della Chiesa, bensì del complesso di inferiorità della
Chiesa italiana che non sa esprimere con chiarezza e coraggio
la nostra fede e i nostri diritti di credenti in Cristo.

Siamo in una situazione umiliante; ma non ci perdiamo
d’animo. I più valorosi e determinati a difendere il Papa e la
Chiesa sono sempre stati i laici, ma non quelli superbi che in
televisione si vantano di essere cattolici adulti, bensì quelli
autentici evangelicamente umili. Facciamo la nostra parte:
gridiamo e testimoniamo senza complessi la nostra fede e i
nostri valori, e preghiamo affinché si sveglino coloro che
hanno il dovere di stare sempre svegli come le sentinelle. 

IL DIRETTORE

LIBERAZIONE FASULLA: DAL FASCISMO
AL COMUNISMO STRISCIANTE PER
DISTRUGGERE I VALORI UMANI E CRISTIANI

Caro Direttore,
il 25 aprile u.s. tutta l’Italia ha ricordato con discorsi, cortei e

manifestazioni l’anniversario della Liberazione, quando sono stati
sconfitti il fascismo e altre forze reazionarie. Ma si tratta di una
liberazione inutile, perché dopo 61 anni, il 50% dei votanti ita-
liani ha portato al potere il comunismo (sconfitto politicamente il
18 aprile 1948), che è peggiore del fascismo. Difatti dietro a
Prodi, che conta ben poco, sono andati al governo e alle alte cari-
che dello Stato i comunisti marxisti, i socialisti senza Dio, i radi-
cali atei e loro satelliti, tutti schierati contro la Chiesa e i valori
di cui è portatrice.

Costoro sono paladini e difensori della laicità dello Stato, nel
senso peggiore della parola. Ma è meglio chiamarli laicisti e per-
ciò poco disponibili alla libertà religiosa, al punto di volere
costringere la Chiesa al silenzio, specie quando si tratta di difen-
dere i sacrosanti diritti della persona umana, i preziosi valori della
vita, della famiglia, della scuola pubblica non statale e della vera
democrazia.

Costoro sono  difensori e propagandisti dell’aborto, della fecon-
dazione in provetta, del divorzio, del matrimonio dei gay, del rifiu-
to di aiutare la scuola pubblica non statale, di abolire il
Concordato tra lo Stato e la Chiesa, di sospendere alla CEI l’8 per
mille, ecc.

Caro Direttore, purtroppo bisogna confessare che la causa
principale di tale drammatica situazione è il calo della fede, della
religiosità pubblica e privata. E qui subentra la nostra responsa-
bilità come comunità ecclesiale e come semplici preti o laici cat-
tolici. Tutto si paga... e a caro prezzo. Ma fin dove e fino a quan-
do?

Don Mario Gatti
Negrar (VR)

Rev.do don Mario,
condivido le sue sagge osservazioni, anche se venate da un

comprensibile pessimismo.  Mi permetto di aggiungere altre
osservazioni, che attingo dalla rivista del Movimento Vivere
In (2/2006),  che  chiariscono e completano le sue. 

«A noi non sembra - scrive l’anonimo autore -, come è stato
detto e gridato da tutta la coalizione vincente, che la lotta è
stata contro Berlusconi. Sono stati furbi i signori dell’Unione,
ed hanno ingannato gli sciocchi. La lotta è stata e lo è ancora
maggiormente contro tutti i principi di ispirazione cristiana.

Siamo sempre più convinti che l’epoca delle persecuzioni
non è mai cessata, ma che avrà un maggiore incremento fino
al punto che si dovrà tornare alla Chiesa delle catacombe. Non
è immaginazione la nostra, ma deduzione da quelli che sono i
principi programmatici dei partiti che hanno vinto le elezioni
politiche. C’è contrasto e lotta fondamentalmente contro i
principi di moralità che la Chiesa ha diffuso in tutto il mondo
durante tutta la sua storia bimillenaria.

Non è storia immaginaria la opposizione violenta del comu-
nismo a tutti i principi cristiani. Anche chi si è affrettato a

FAUSTO BERTINOTTI PRENDE 
PER STUPIDO IL PAPA:
«IL PAPA SBAGLIA, NON VEDE, NON CAPISCE
IL VALORE DEI PACS»

Caro Direttore, 
sere fa, 16 maggio, ho seguito la trasmissione «Porta a Porta»

di Bruno Vespa. Uno degli argomenti erano i pacs, ossia il ricono-
scimento giuridico delle libere unioni, comprese le omosessuali.
Ebbene Fausto Bertinotti, ossia il Presidente della Camera dei
Deputati, e quindi la terza carica dello Stato dopo il Presidente
della Repubblica e del Presidente del Senato, ha affermato quan-
to segue (che trascrivo non a memoria, ma dal giornale Avvenire
per essere più preciso): «Sono favorevole ai pacs, credo che siano
una buona soluzione per il nostro Paese e se io fossi in un gover-
no monocolore della Prc li farei subito. Devo però riconoscere che
il compromesso raggiunto nel programma dell’Unione è una
buona cosa». Poi ha osato fare queste affermazioni sul Pontefice: 

1. «La reazione del Pontefice sui pscs è sbagliata perché
restauratrice, non vede che le unioni di fatto sono un arricchi-
mento di quei valori che il Papa teme che la modernizzazione
possa distruggere». 

2. «Il Papa non vede che la domanda per il riconoscimento delle
unioni di fatto è un arricchimento di quei valori che il Pontefice
teme che la modernizzazione possa distruggere. Secondo me il
Papa non vede, non capisce che questo è un parlare di valori cui
lui stesso dovrebbe essere attento».

Come vede, caro Direttore, un disastro: il Presidente
dell’Assemblea legislativa si è messo sotto i piedi la buona edu-
cazione, la laicità dello Stato, la Costituzione della Repubblica
Italiana che, evidentemente non conosce, quando afferma all’art.
7: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordi-
ne, indipendenti e sovrani»; e quindi devono reciprocamente
rispettarsi, né uno dei due può permettersi di prendere l’altro per
ignorante dei valori che deve affermare secondo la sua natura isti-
tuzionale.

Attendevo che la Conferenza Episcopale Italiana, ossia i nostri
amati Vescovi, facessero una solenne e pubblica protesta presso
il Capo dello Stato a nome di noi tutti poveri e indifesi cittadini
cattolici, che vediamo nel Papa “il dolce Cristo in terra”, secondo
la felice espressione di Santa Caterina da Siena. Invece, niente. Io
mi sento tradito. E Lei, caro Direttore?

Roberto De Simone   
Palermo

Caro Roberto,
anch’io sono rimasto addolorato non tanto delle affermazio-

ni di Fausto Bertinotti che, coerente con la sua fede comuni-
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Il Battesimo, infatti, non è una semplice cerimonia per
far festa al bambino venuto appena al mondo; bensì è un
sacramento che ci eleva alla dignità di figli di Dio, che ci
fa, secondo l’apostolo Paolo, «membra del corpo di Cristo
che è la Chiesa». Ma noi viviamo da Figli di Dio o da estra-
nei o, tutt’al più, da semplici animali ragionevoli?

L’adesione a Cristo sembra essere ridotta, per tanti, a un
cartellino da timbrare alla Messa della Domenica, preferi-
bilmente impegni permettendo.

Eppure l’Amore, Dio che è Amore, dà una risposta chia-
ra e precisa ai nostri “perché?”, affinché si dissolvano la
nostra tristezza, la nostra insoddisfazione, e prenda senso e
scopo la nostra esistenza. Ma noi tendiamo l’orecchio, ci
mettiamo in ascolto?

Il nostro vivere la vita è simile forse a quello di Marta,
“agitata e preoccupata” di tutto, fuorché del necessario;
deve essere, invece, un “occuparsi” e un “realizzare” ciò
che Gesù ci dice. Solo così ogni grigiore del nostro vivere
prenderà colore; e il nostro operare prenderà la perfetta
forma dell’Amore di Dio perché dice l’apostolo Paolo:
«L’amore del Cristo ci sospinge» (2Cor 5,14).
L’esperimentare che egli ci ama alla follia, ci fa operare ani-
mati dallo stesso amore; e troverà senso tutta la nostra esi-
stenza terrena in una prospettiva celeste: la gioia e il dolo-
re, il successo e l’insuccesso, la vita familiare e la solitudi-
ne, tutto.

FRANCESCA MICELI

LETTERE AL DIRETTORELETTERE AL DIRETTORE

               



59

cambiare i nomi non ha mai cambiato le sue ostili convinzio-
ni».

Caro don Gatti, chi ha detto e crede che il comunismo è
caduto col muro di Berlino, s’inganna: i principi, la mentalità,
l’azione marxista sono vivi ed operanti in Italia e nel mondo.

Cordialmente.
IL DIRETTORE  

L’ACCUSA CONTRO GLI ALBANESI
DI NON RISPETTARE I MONASTERI
NON RISPONDE A VERITÀ

Carissimo Direttore,
La prego di permettermi una precisazione all’affermazione

fatta da V. Portel nell’articolo su La Via di maggio (p. 49) intito-
lato: «Vita sotto assedio nei monasteri del Kossovo».

Gli avvenimenti si svolsero così. Gli Albanesi non potevano
accettare che in alcuni monasteri si coltivasse e operasse secon-
do un nazionalismo razzista slavo. Perciò i monasteri che erano
veramente cristiani-ortodossi e predicavano il Vangelo con obiet-
tività (cioè, la fratellanza e la giustizia cristiane) erano e sono
rispettati; quelli che erano sede di propaganda contro gli Albanesi
e che, negli ultimi tempi, ospitavano cellule comuniste in funzio-
ne anti-albanese, non lo sono stati.

Le stragi eseguite da Miloscevic rispondevano a un piano di
genocidio delle popolazioni albanesi; piano scoperto dai servizi
segreti anglo-americani, e confermati dai fatti. Fu così che s’im-
pose l’intervento armato dell’ONU.

Molti gridarono contro gli americani, pensando di sostenere
una supposta giusta causa a favore dei Serbi, che sono cristiani
ortodossi.

Io ascolto molto Radio Maria, e ricordo come il direttore P. Livio
si scagliasse ogni mattina contro gli americani che, secondo alcu-
ni, per un pizzico di musulmani avevano rischiato di scatenare
una terza guerra mondiale.

Ebbene, gli americani agirono con perfetta cognizione di causa.
Il padre dell’allora Segretario di Stato di Washington, una signo-
ra (della quale purtroppo non ricordo il nome), era stato per cin-
que anni ambasciatore a Belgrado; ed ebbe modo di conoscere a
fondo quei tipi diabolici e i loro piani mostruosi. Ed io sono riu-
scito a venirne a conoscenza, ed è quanto sto scrivendo per
rispetto alla verità.

Un grazie e un saluto affettuoso.
Papas Stefano Plescia

Piana degli Albanesi (Palermo)

Carissimo Papas Stefano,
La ringrazio della precisazione, che pubblico volentieri. E

tuttavia speriamo che prevalga il buon senso e che le due etnie,
la slava e la serba, possano risolvere i loro problemi con la giu-
stizia e il perdono.

Giovanni Paolo II, nell’ultimo viaggio in Palestina, disse
agli israeliani e ai palestinesi: «Non c’è pace senza giustizia e
senza perdono».

Preghiamo e speriamo. Affettuosamente.
IL DIRETTORE

NOSTALGIA DEL “TIMOR DI DIO”
CUI I GENITORI DI UNA VOLTA
FACEVANO RIFERIMENTO

Caro Direttore,
essendo una puntuale lettrice di La Via, sento il bisogno di

esprimerLe la mia grande ammirazione per il coraggio, ormai
raro, che Ella ha nel dire le cose scomode anche nei confronti di
qualcuno che occupa posti elevati dentro la Chiesa. Lei può
farlo...

Ascolto molto, quando posso, Radio Maria, e Le assicuro che
Lei, Padre Livio e qualcun altro, parlate la stessa lingua.

Mi auguro, per il Bene comune, che tutto ciò che Lei scrive
possa arrivare a quante più persone perché questa nostra società
possa recuperare, almeno, i valori più importanti che ahimè a
poco a poco non si riconoscono più.

Mi piacerebbe leggere sulla sua rivista qualcosa sul “timor di
Dio”, cui una volta i genitori facevano spesso riferimento (con
detti e proverbi) e che avevano un grande significato educativo.

Un caro saluto.
Prof.ssa Gaetana Vitanza Mazzotta

Palermo

Gent.ma Prof.ssa,
graditissima la Sua lettera che prendo come esortazione a

lavorare con sempre più impegno per l’affermazione di una
cultura profondamente radicata nei valori naturali ed evange-
lici.

Spero di poter trattare qualche volta del “timor di Dio”,
secondo il suo desiderio. Timor di Dio che una volta nelle
nostre famiglie era di casa. 

Nella mia famiglia, per esempio, si recitava il santo Rosario
ogni sera; ed era mio padre che lo intonava e dirigeva, anche
se eravamo presenti io prete e mia sorella suora. Papà e
mamma, con semplicità cristiana, ci aiutavano a distinguere
quello che piaceva a Dio e quello che gli dispiaceva. Non biso-
gnava, per esempio, dare dispiaceri alla mamma perché il
Signore non lo voleva e si dispiaceva. Bisognava aiutare in
casa perché questo piaceva al Signore.

Insomma non si trattava di timore, sinonimo di paura; ma
di timore, sinonimo di amore, di volontà di non dispiacere.

Ancora grazie. Con stima e cordialità.
IL DIRETTORE

CHI È OGGI CATTOLICO?
Una delle peculiarità della Chiesa Cattolica è certa-

mente quella di avere un capo unico, il Papa, che è, per
volontà di Cristo Gesù, maestro infallibile riguardo alle
verità di fede e di morale. Questo ha fatto sì che la
Chiesa  ha potuto per due millenni vivere superando
tutte le difficoltà e mantenendo quella unità che non si
riscontra in nessuna altra realtà religiosa o sociale. E
quindi ha affrontato, sicura nell’assistennza dello Spirito
Santo, periodi di persecuzione, di eresie, di cattività
senza mai essere sopraffatta.

Eppure, pur coscenti che contro la Chiesa “le porte
dell’inferno non prevarranno”, come assicura Gesù stes-
so, non possiamo fare a meno di notare alcune anoma-
lie che sono affiorate dopo l’ultimo Concilio. 

Fino ad alcuni decenni fa si aveva una più netta distin-
zione tra chi poteva dire d’essere dentro la Chiesa e
quindi “cattolico” e tra chi non lo poteva, anzi poteva
dirsi disobbediente o anche “eretico”. Così il cattolico
aveva più chiari di oggi i contenuti e i doveri della sua
fede.  

Gli interventi dei Vescovi erano più frequenti. Per cui
qualunque battezzato che pensava ed esprimeva pub-
blicamente una opinione su un determinato argomento
di fede, diversa o contraria all’insegnamento della
Chiesa, veniva ammonito e, in certi casi, anche scomu-
nicato, ossia avvertito che si era messo fuori della
Chiesa cattolica. 

Dopo il Concilio però abbiamo avuto un cambiamento,
evidentemente non dovuto né allo stesso Concilio, né al
Papa né alla gerarchia ecclesiastica, bensì a un atmo-
sfera di relativismo di fede e di morale che si è diffusa
nella Chiesa nonostante i vari interventi dei Pontefici;
per cui molti pretendono di stare nella Chiesa come loro
pare e piace. 

Ci può quindi stare il mafioso come Provenzano e ci
può stare il santo come Madre Teresa; ci può stare il
fascista o il comunista e ci può stare il moderato; ci può
stare il cattolico “adulto” come Prodi ed anche il cattoli-
co “infante” come Cossiga; ci può stare chi la pensa in
materia di purezza come Maria Goretti e ci può stare chi
la pensa come “Famiglia Cristiana” e i Paolini; ci posso-
no stare gli apologeti come Messori, Cammilleri e i
redattori del “Il Timone” (mensile di apologetica) e ci può
stare l’ecumenico estremista che concelebra con i pro-
testanti o che diffonde i loro libri (come i Dehoniani e le
Paoline); ci può stare chi crede al solo Vangelo, ma ci
può stare anche chi crede al “Codice da Vinci” e all’eso-
terismo; ci può stare il prete progressista, che dice
messa in calzoncini o con balletti in tutù, e  quello tradi-
zionalista che dice messa in latino e con le spalle al
popolo; ci può stare il vescovo o il sacerdote “prudente”
che si è messa la museruola e non parla per evitare l’ef-
fetto contrario e ci sta il vescovo o il sacerdote “impru-
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

  15,00: Alfonsina Volpe (Ribera), Salvatore
Caputo (Monreale) -   30,00: Caterina Cusumano
(Ribera), Silvano Mosele (Vigasio) -   50,00:
Nella Cusumano (Castelvetrano), Giovanni

dente” che dice senza mezzi termini e con chiarezza
evangelica ciò che Dio ci ha rivelato e la Chiesa  ci pro-
pone a credere (magari rischiando di essere crocifisso
come Gesù); ci può stare il cattolico non praticante e
quello praticante; ci può stare il cattolico occasionale
delle feste paesane e quello che giornalmente partecipa
alla santa Eucaristia; ci può stare chi si vanta e ostenta
la sua omosessualità e invece chi la vive cristianamen-
te realizzandosi in pieno come persona; ci può stare chi
crede nel sacramento della confessione dei peccati e
della santa Eucaristia  e chi non ci crede; ci può stare chi
è pro-divorzio, pro-aborto, pro-eutanasia e pro-procrea-
zione assistita e ci può stare chi è contro o a tutti o solo
a qualcuno di essi.

Insomma, oggi nella Chiesa molti pensano che si può
credere, fare e dire tutto e il contrario di tutto; e, tranne
qualche rara volta, nessuno ti dice niente: questa è la
vera libertà che Gesù Cristo ci ha dato? È questo vera-
mente ciò che Gesù Cristo ha insegnato e gli Apostoli ci
hanno tramandato?

Questo andazzo sopportato a volte dai Vescovi, fa sì,
al dire di papa Benedetto XVI, che colui il quale è fede-
le a Cristo, alla Chiesa e alla vera interpretazione del
Concilio data dai Papi è detto e disprezzato come “inte-
gralista”.

La Chiesa non può dirsi grande “perché ognuno ci sta
dentro a modo proprio”, come fa dire Sciascia al mafio-
so don Mariano nel dialogo con il capitano Bellodi nel
romanzo “Il giorno della civetta”; ma è grande se al suo
interno c’è unità di intenti e di pensiero, anche a costo di
fare dei tagli, pur se dolorosi. 

Certo ci possono e devono essere discussioni,  diver-
genze, dibattiti su questioni anche su quelle riguardanti
la fede e la morale, ma tutto alla fine deve riportarsi e
riferirsi a Cristo, al Magistero della Chiesa, al Papa, cui
spetta l’ultima parola e a cui tutti i credenti devono
conformarsi.

Gesù è stato chiaro ed ha detto: “Chi non è con me è
contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde” (Mt.
12,30); e duemila anni di storia non hanno fatto altro che
confermare la sua parola. 

Andare a cercare perché dopo il Concilio è accaduto
tutto questo non spetta certamente a noi. La colpa non
è, senza dubbio, dei Padri conciliari, ma di chi, nell’in-
terpretazione dei loro documenti, non ha seguito quella
che i Papi davano man mano che emanavano i docu-
menti esecutivi del Concilio; seguivano invece la loro
testa, la loro indeologia, il desiderio di adeguarsi più al
mondo che al Vangelo.

Dice Gesù che la Chiesa «è simile a una rete gettata
in mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è
piena, i pescatori la tirano a riva e poi, sedutisi, raccol-
gono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi.
Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e
separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella for-
nace ardente, dove sarà pianto e stridor di denti» (Mt
13,47-50).

Noi crediamo a quanto dice Gesù. Però non possiamo
aspettare la fine del mondo per sapere come si fa ad
essere buoni o cattivi cattolici. Perciò preghiamo, scon-
giuriamo, sollecitiamo i nostri amati e venerati Vescovi a
dircelo con chiarezza, precisione e... con   molto ma
molto coraggio ora; tenendo conto che l’attesa di cui
parla Gesù è utile perché i cattivi possono diventare
buoni e, purtroppo, i buoni possono diventare cattivi.

Raimondo Lentini

Sciacchitano (Sciacca), Leonardo Grisafi
(Ribera/Via Cusmano), Filippo Corso (Ribera),
Nicolò Ferraro (Ribera), Gaetana Vitanza
Mazzotta in memoria della sorella Carmelina
(Palermo), Carmelo Airò (Favara) -   20,00:
Francesca Palermo (Ribera), Lina Sola
(Ribera), Scuderi Gabriele Alfio (Zafferana
Etnea), Vincenzo Costa (Ribera) -   25,00:
Angelo La Russa (Favara) -   10,00: Andrea
Mazarese (Calatafimi), Cosimo Alessi
(Palermo), Piera Milano (Grotte), Anna Lo
Bello (Ribera) -   5,00: Remo Manca (Palau)

Il Papa e i libertini
La società moderna in occidente è fatta così: il matri-

monio non vale una cicca, il divorzio breve zapateriano
lo sottopone al giogo mesto del ripudio istantaneo e lo
equipara a qualunque altra unione. Famiglia e figli del
progenitore A e del progenitore B sono spesso conside-
rati un impiccio quando non una fucina di crudeltà e vio-
lenza sulla libertà della persona, l’adulterio è espressio-
ne di gioco, di piacere personale e di godimento sessua-
le puro. Niente da eccepire, in un certo senso. Con o
senza il concetto del peccato, parola ora proibita anche
in Inghilterra come dimostra il caso della ministra Kelly,
il libertinaggio è la dolce ala della giovinezza del mondo
nuovo e integristicamente secolarizzato. Come abitudine
mentale e costume, non fa scandalo, è cultura di massa
(scorazziamo liberi e senza necessariamente fare figli,
senza durare nell’amore guastato dal suo carcere matri-
moniale, e a far figli ci pensano gli islamici). Bene.
Prendiamone atto con ironia, che è l’arma più forte. 

Poi però arriva un signore vestito di bianco, che
sarebbe il Papa, e ieri dice: ragazzi, io di queste cose me
ne intendo, ho consacrato la mia vita celibe, ritirata e
studiosa a comprenderle a partire dalla rivelazione e
dalla ragione, due testimonianze di un certo peso,
ammetterete, e la mia chiesa conosce l’uomo da duemi-
la anni meglio di come l’uomo e la donna conoscano se
stessi, e io vi dico che l’amore monogamico, nel matri-
monio e in attesa con Dio dei figli, è la roccia su cui è
costruita l’umanità, non è biologia ma una “comunione
di persone aperta alla trasmissione della vita”, una “coo-
perazione” con il divino. E questa che cos’è, una rozza
predica antirelativista? Un tentativo di impiccare la
nostra libertà alle regole dell’eterno? Un’interferenza? 

Chi dovesse pensarla così, e rispondere positivamen-
te a queste domande, sappia che non è un libertino, uno
che trasgredisce la legge naturale e la legge di ragione, è
solo uno speciale tipo di bizzoco, è l’osservante di una
religione secolarista che si risolve nel più conformistico
dei rigetti della realtà e del significato del pensiero.
Peccare è un conto, può in effetti essere piacevole, ma
legiferare il peccato, ubbidire alla tavola delle abitudini
prevalenti, questo vuol dire tirare fuori l’uomo e la
donna dal loro dramma, dal grande spettacolo che hanno
inscenato al cospetto dei misteri che li circondano, e da
qualche millennio. Vuol dire abolire la migliore lettera-
tura, la migliore filosofia, la buona e santa teologia, e
anche il senso comune. Vuol dire essere asini. Leggiamo
dunque la rocciosa predica di Benedetto XVI, grande
pensatore cristiano per tutti i liberi e raziocinanti e, per i
credenti intesi alla sequela del Signore, cristiano e basta.
Leggiamolo a riscontro di Cormac McCarthy e del suo
fantastico libro texano e del suo magico diario dello sce-
riffo Bell, Ed Tom Bell, uno che in altre parole, e dentro
il culmine della nostra epoca, con una dotta e spiccia
ignoranza, ci insegna la differenza tra la muffa e la roc-
cia.

Il Foglio 12/5/2006

                    



    

MOLTI, ANCHE SE CRISTIANI E CATTOLICI, 
RIFIUTATA LA VERITÀ, CREDERANNO 
ALLA FAVOLA... del CODICE da VINCI

Però ancora la Chiesa non aveva sperimentato (alme-
no in queste proporzioni) quello che l’apostolo Paolo ha
predetto scrivendo al suo discepolo Timoteo, che aveva
costituito vescovo di Efeso in Asia Minore, ora detta
Turchia da quando l’hanno invaso i Turchi islamici, che
con la violenza hanno ridotto i cristiani ad una esigua
minoranza di cittadini di serie B.  Ebbene, ecco la profe-
zia di San Paolo:

«Carissimo Timoteo, sappi che verrà giorno in cui non
si sopporterà più la sana dottrina, ma, per prurito di
udire qualcosa di nuovo, gli uomini:

- si circonderanno di maestri secondo le loro voglie;
- rifiuteranno di dare ascolto alla verità;
- perciò, si rivolgeranno alle favole»  (2Tm 4,3-4).
E tale giorno pare che sia venuto. È, infatti, da circa

venti anni che vengono propinate agli uomini del nostro
tempo, nell’Occidente cristiano e cattolico, un gran
numero di favole, ossia «un gran numero di film, rap-
presentazioni teatrali ed esposizioni artistiche hanno
attaccato ciò che noi cattolici abbiamo di più sacro:   Dio,
Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Chiesa, la santa
Eucaristia, la Madonna, i Santi e gli Angeli.

Di tale serie di film o  spettacoli blasfemi, ne ricordia-
mo alcuni fra i più importanti: Brian di Nazareth, dei
Monty Python, 1979; Ave Maria, di Jean-Luc Godard,
1985; L’ultima tentazione di Cristo, di Martin Scorsese,
1988; Corpus Christi, di Terrence McNally, 1997; La più
fantastica storia mai raccontata, di Paul Rudnick, 1998;
Dogma, di Kevin Smith, 1999; Nostra Signora, di Alma
Lopez, 2000; Gesù ebbe due mamme, di Faith Soloway,
2001; Il crimine di padre Amaro, di Carlos Carrera, 2002; Le
Maddalene, di Peter Mullan, 2003.

Già nel 1988, il film L’ultima tentazione di Cristo prefi-
gurava il tema del Codice da Vinci: l’esistenza di una pre-
tesa relazione amorosa tra Gesù e Maria Maddalena.

La continuità di queste campagne di diffamazione e la
violenza di questi attacchi blasfemi, la ridicolizzazione

LE PORTE DELL’INFERNO NON PREVARRANNO
CONTRO LA CHIESA, NON COSÌ CONTRO
I SINGOLI CRISTIANI IMPRUDENTI 

Gesù Cristo risorto, prima di ritornare al Padre, disse
ai suoi Apostoli: «Andate  e ammaestrate tutte le nazio-
ni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che
io  vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo» (Mt 28,16-20).

Da allora chi deve ricevere il battesimo, prima fa la
sua professione di fede nel mistero trinitario con queste
parole: 

«Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra.

Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risu-
scitato dai morti e siede alla destra del Padre.

Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risur-
rezione della carne e la vita eterna».

Ebbene questa nostra fede storicamente è stata procla-
mata e celebrata per quasi due millenni: lo attesta la sto-
ria, quella ecclesiastica e quella civile;  lo attestano i mar-
tiri, dagli Apostoli tutti uccisi per questa fede, sino a
tanti cristiani dei nostri giorni; lo attesa la letteratura, lo
attesta l’arte. 

La Chiesa cattolica che proclama questa fede è stata
sempre combattuta col diabolico proposito di distrug-
gerla e spegnere una così nobile e nobilitante fede: dagli
imperatori romani per tre secoli; dalla potenza militare
islamica dal Medioevo sino a qualche secolo fa; dalla
massoneria; dalle rivoluzioni sanguinose e crudeli che
hanno fatto milioni di cattolici morti ammazzati: quella
illuministica della rivoluzione francese e quella marxista
della rivoluzione comunista. Ma la Chiesa è rimasta
salda, sempre più viva e vegeta. Gesù, infatti,  ha detto
a Pietro: «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la
mia Chiesa, le potenze dell’inferno (satana e gli uomini
che si mettono al suo servizio,  coscientemente o inco-
scientemente - n.d.r.) non prevarranno» (Mt 16,18).
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FAUSTO BERTINOTTI, IL COMUNISMO E DON LORENZO MILANI
“La dottrina del comunismo - scrive don Lorenzo Milani - non vale nulla, una dottrina senza amore...
Uomini insignificanti, un giornale infelice, una Russia che a difenderla ci vuol coraggio” (vedi p. 66)

«Verrà giorno in cui gli uomini rifiuteranno di dare ascolto alla verità e si rivolgeranno alle favole». 
Parola di Dio!

IL CODICE DA VINCI
UNA TAPPA NEL PROCESSO DI SCRISTIANIZZAZIONE DELL’OCCIDENTE

Cattolici, c’è poco da scherzare!
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della dottrina cristiana, la deformazione della storia
della Chiesa, la profanazione dei suoi simboli: tutto que-
sto dimostra che non siamo di fronte a fatti isolati, a ini-
ziative personali di alcuni empi o squilibrati. Tanto più
che tutto ciò produce vaste conseguenze, il che non acca-
drebbe se non ci fossero dietro potenti promotori, con
molti denari e che hanno perciò in mano la parte pre-
ponderante dei mass media. Si tratta insomma, eviden-
temente, di una campagna programmata» (G. e L.
Solimeo). 

E, purtroppo, bisogna ammettere che anche in seno
alla Chiesa cattolica c’è chi «non sopporta più - al dire di
San Paolo - la sana dottrina»:  Gesù Via Verità e Vita e la
Chiesa Madre e Maestra; si fa coincidere la verità con la
novità, qualsiasi novità: perciò la Chiesa - dicono anche
certi cattolici ignoranti o coscientemente falsi - sarebbe
arretrata, conservatrice, oscurantista; si cercano nuovi
maestri aggiornati ai propri istinti, ossia che  fanno coin-
cidere il senso della vita col sesso fine a se stesso,  con la
ricerca spasmodica di denaro e di potere.

Perciò, rifiutata la verità, gli uomini e, purtroppo,
molti cattolici si sono rivolti da qualche tempo alle favo-
le. L’ultima e la meglio orchestrata, la più insidiosa, la
più affascinante delle quali è appunto Il Codice da Vinci,
autore un tale Dan Brown, opera letteraria presentata
come un romanzo storico.

Che significa romanzo storico? Significa che l’episodio
è inventato, ma le circostanze, il contesto sociale, i perso-
naggi sono storici, le istituzioni e le fonti sono storiche.
Ebbene tale libro, così presentato qualche anno fa, ha
avuto ed ha un successo strepitoso. Si sono venduti oltre
43 milioni di copie, in 44 lingue. È stato letto anche da
moltissimi cattolici, anche da quelli che fanno la comu-
nione due volte al giorno, da preti, da catechisti e cate-
chiste; da cattolici che non si sono mai sognati di leggere
il Vangelo, ma sono stati affascinati da questa favola.

Ebbene, tutti i critici di qualsiasi estrazione culturale e
religiosa hanno riconosciuto nel Codice da Vinci un
romanzo mediocre; i documenti tutti falsi e inventati; i
riferimenti storici di una grossolana inesattezza; ma il
libro ha continuato a tirare e a portare soldi e soldi agli
interessati.

Eppure anche il film, lanciato in tutto il mondo e in
tutte le lingue contemporaneamente il 19 maggio c.a., ha
avuto un enorme successo: ancora in massa i cattolici
sono andati a goderselo; ma non più come romanzo sto-
rico: «È solo fiction», ha risposto la casa cinematografica
alle critiche che  piovevano da critici, anche  non cre-
denti, da tutto il mondo.

Fiction è «un’opera di genere letterario, televisivo o
cinematografico, basato su racconti inventati, non reali»,
secondo il Vocabolario della lingua italiana della
Treccani; quindi una favola.  

ILCODICE DAVINCI, COME ILFRUTTO PROIBITO,
ERABELLO DAVEDERE, GUSTOSO DAMANGIARE E
DESIDERABILE PER FARSI... UNACULTURA(?)

Ma quali sono i contenuti proposti dal romanzo e
dalla pellicola, poiché, nonostante sia una fiction, e
quindi, invenzione e bugia, ha un messaggio da tra-
smettere, delle idee da fare incoscientemente assimilare
dai lettori e dagli spettatori? 

È difficile riassumere in un articolo contenuto e mes-
saggio. Possiamo esporre solo alcune idee portanti:

a) Il Codice da Vinci presenta un Gesù lussurioso, van-
gelisti falsificatori, papi criminali ed una Chiesa fondata
sull’inganno e sul delitto.

b) sotto un’apparente trama poliziesca da romanzo

giallo: 
- infanga la divina Persona di Nostro Signore Gesù

Cristo; 
- propone un vangelo alternativo che stravolge com-

pletamente la divina rivelazione, che ha trasformato la
storia umana in storia sacra; 

- diffama la Chiesa nella sua sublime missione, nei
suoi uomini e nella sua storia; 

- coordina in modo diabolico calunnie su calunnie che
colpiscono ed offendono noi cristiani in ciò che abbiamo
di più sacro e santo.

Ciò detto, come si spiega il successo così eclatante sia
del libro che del film, particolarmente tra i cattolici, e i
cattolici, per giunta, praticanti o pastoralmente impe-
gnati?

La spiegazione “infallibile” la si trova nella Bibbia,
quando descrive la tentazione e la caduta nel peccato
della prima coppia umana; descrizione che ha valore
non storico ma didattico. Dio aveva  proibito all’uomo e
alla donna di mangiare dell’albero della conoscenza del
bene e del male, posto nel mezzo del meraviglioso giar-
dino in cui li aveva creati, pena la morte. «Ma il diavolo
disse alla donna: “Mangiatene: non morirete affatto!
Anzi si aprirebbero i vostri occhi, e diventereste come
Dio: stabilireste voi ciò che è bene e ciò che è male”.
Allora la donna vide che il frutto dell’albero era bello da
vedere, gustoso da mangiare e desiderabile per acqui-
stare saggezza» (Gn 3,1-6).

Ecco perché si fa il male, il peccato. Perché il diavolo
ce lo presenta bello a vedersi, gustoso da mangiare, e
desiderabile per farsi una cultura. Se il male non avesse
un  tale forte fascino, non si farebbe. Chi ha letto il
romanzo, o ha visto il film (salvo un motivo valido di
studio, di critica, di esigenza pastorale) lo ha fatto per-
ché, magari senza averne la piena coscienza,  quel Gesù
adorato, lodato, amato in chiesa, gli piaceva vederlo bef-
feggiato, umiliato, ridotto a un verme. Non si può spie-
gare diversamente un tale fenomeno di massa.
Evidentemente ci sono stati non pochi che, nauseati,
hanno buttato il libro o hanno abbandonato la sala cine-
matografica; ma da serie indagini sociologiche risulta
che molti hanno preso le bufale del Codice come verità
storiche, la qualcosa risulta e può documentarla anche il
sottoscritto  nell’ambito  della sua attività pastorale.

CONTRO IL CODICE DA VINCI
UNA VERGOGNOSA OPPOSIZIONE
ALL’ACQUA DI ROSE

Credo si sia sottovalutata la virulenza dell’attacco.
Tanto oggi, in campo cattolico, si tende a minimizzare, a
sfumare, a non allarmare la nostra gente parlando di
peccato, di pericoli che il mondo di oggi presenta, di un
mondo per il quale Gesù non ha voluto pregare, impa-
stato di sesso, di denaro e di potere. 

Ed allora che cosa è stato proposto in tale tragica occa-
sione?

Bisogna lanciare una ben congegnata battaglia culturale. È
l’occasione per lottare contro l’ignoranza su Gesù Cristo,
hanno detto i nostri Vescovi.

Ma Il Codice da Vinci non esprime una opinione su
Gesù, bensì un tentativo di annientarlo nella sua essen-
za divina ed umana, e quindi di espiantarlo come ispi-
ratore della nostra cultura e civiltà. Sì, battaglia cultura-
le; ma intanto, aspettando l’inizio di una tale battaglia, si
lascia fare con un sorriso, e si abbandona la massa dei
cattolici (che non hanno frequentato le università ponti-
ficie) in preda del diavolo e di coloro che si sono messi
al suo servizio.
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«Possibile - scrive Renato Farina - che tutti parlino di
croce e di Gesù solo per reazione agli islamici, e invece
guardino con benevolenza alla offese che vengono fatte
a Gesù stesso in dimensioni planetarie?

Qui abbiamo Dan Brown, e non possiamo sorridergli
mentre ce la mette tutta per schiacciare sotto il suo
camion carico di soldi, spillati a milioni e milioni di
ingenui credenti, le verità che sono la luce e il senso
della nostra vita.

Io mi ribello a questa logica dell’acqua di rose sparsa
sulle ferite. Dinanzi allo scempio di un tal libro e di un
tal film, mi offende il fatto che il Corriere della Sera esal-
ti in prima pagina come vittoriosa la strategia cattolica
del sorriso. Per una volta anche i nostri Vescovi hanno
meritato affettuosi complimenti. Nell’articolo di Gianni
Riotta c’erano molti elogi per l’Opus Dei e ai cattolici per
la trasparenza. Ma è nella trasparenza, nella glanost (tra-
sparenza) alla Gorbacev l’essenza del cristianesimo?
Secondo me, ora gli Alti Papaveri della cultura e del
giornalismo auspicherebbero una bella telefonata del
Papa a Dan Brown, per riconoscerne il trionfo. Chi non
ci sta alzi la mano!» (Libero, 24.5.2006).

DAN BROWN E COMPAGNI, VERI VIGLIACCHI, 
NON HANNO INGIURIATO MAOMETTO: 
AVREBBERO GUADAGNATO MORTE E DISTRUZIONE, 
CON CRISTO INVECE HANNO GUADAGNATO
SOLDI A PALATE E SICURA IMMUNITÀ

Insomma, «il film è brutto  come tutti i film ideologici
nati al servizio di una tesi preconcetta malamente trave-
stita da fiction. Ma non essendo musulmani, i cattolici
seri non hanno impedito a nessuno di andare al cinema
né hanno tirato sassi o bombe. Devono però riflettere
come è triste e squallido il tiro al cristiano della cultura
dominante, e di quale maleodorante ciarpame  essa si
serva per vendere di nuovo Cristo: non per trenta dena-
ri, ma per milioni e milioni di dollari che ha  guadagna-
to Dan Brown» (Il Giornale).

Ma Dan Brown e i suoi collaboratori a tutti i livelli,
dagli  editori ai registi, dagli attori ai gestori delle sale
cinematografiche sono vigliacchi: se avessero infangato
Maometto e l’islam, sarebbero stati condannati a morte
dagli imam ed ammazzati; le strutture cinematografiche
sarebbero state travolte e distrutte dalla violenza delle
masse islamiche. Ed allora se la sono presa con Gesù
Cristo e la Chiesa,  che soli praticano la legge dell’amo-
re e del perdono, consentendo loro di vendersi Cristo
per un mare di soldi. Ma i soldi sono lo sterco del dia-
volo, dice un detto popolare.

I VESCOVI PURTROPPO NON HANNO  DIFESO
ENERGICAMENTE NÈ CRISTO NÈ NOI FEDELI 
CON LUI DERISI E UMILIATI

Eppure ciò che preoccupa noi poveri preti di periferia
e quindi di frontiera, nonché i cattolici sconosciuti che
non hanno voce nei mass media anche cattolici, è la
posizione amletica dei nostri Vescovi, che pare abbiano
dimenticato l’ammonimento di San Paolo, che proprio a
proposito di coloro che, «rifiutando di dare ascolto alla
verità, si rivolgono alle favole», scrive:

«Ti scongiuro, o carissimo Vescovo (non importa se si
chiama Timoteo o come il mio o tuo vescovo, caro letto-
re), davanti a Dio e a Cristo Gesù che verrà a giudicare i
vivi e i morti... annunzia la parola, insisti in ogni occa-
sione opportuna e inopportuna, ammonisci, rimprove-
ra, esorta con magnanimità e dottrina. Vigila attenta-
mente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua

opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo mini-
stero» (2Tm 4,1-2;5).

Purtroppo una tale presa di posizione, stile paolino,
non è stata fatta, perché, «dopo il Concilio - mi scrive un
mio amico vescovo - un intervento censorio dei Vescovi
pare intollerabile e, perciò, di fatto, controproducente».

Eppure San Paolo avverte il Vescovo che deve «insi-
stere in ogni occasione opportuna e inopportuna»:  per
lui non esiste il problema dell’ascolto o non ascolto; ma
solo quello di parlare, di gridare la verità, di mettere in
guardia il suo gregge dall’assalto dei briganti.

GERLANDO LENTINI 

MASSACRO DIMENTICATO:
129 PRETI UCCISI DAI PARTIGIANI COMUNISTI 

anche un seminarista martire a 14 anni
Pier Giorgio Liverani

Rolando Rivi, 14 anni, della diocesi di Modena fu ucciso in
odio alla fede da alcuni partigiani comunisti in un bosco a
Monchio di Palano il 13 aprile 1945. La sua “colpa” maggio-
re era di portare sempre l’abito talare con il colletto romano e
il cappello rigido da prete, come anche i seminaristi del
Seminario Minore usavano a quei tempi. È il “prete” (Il
Giornale lo ha chiamato proprio così) di cui hanno parlato i
quotidiani nel gennaio scorso: dal Corriere della sera (merco-
ledì 18: “Sarà beato Rolando, vittima dei “rossi”) a Libero
(venerdì 6: “Martire dei partigiani, diventa santo”). E dal rac-
conto di quest’ultimo che partiremo.

«Rolando Rivi era nato a San Valentino di Castellarano (Re)
il 7 gennaio 1931. Educato cristianamente nella sua famiglia,
entrò per una decisa vocazione nel Seminario di Marola, nel-
l’autunno del 1942. 

Durante l’estate del 1944, il Seminario fu occupato dai tede-
schi; ed il giovanissimo Rolando, portatosi a casa i libri, con-
tinuò i suoi studi per diventare sacerdote, continuando perciò
a sentirsi seminarista a tutti gli effetti, mantenendo la sua veste
talare. “Lo studio da prete e la veste che indosso sono il segno
che io appartengo a Gesù”, ripeteva a quanti gli suggerivano
di essere prudente in quei momenti, nei quali l’odio prevaleva
sulla ragione 

Il seminarista Rolando alternava i suoi studi con gli impegni
parrocchiali: suonava l’organo, insegnava il Catechismo ai più
piccoli, serviva la Messa, recitava il Rosario e conduceva i più
piccoli a pregare davanti al Santissimo Sacramento
dell’Eucarestia». 

Ed ecco il suo martirio: «Il 10 aprile 1945, era un martedì.
Terminata la Messa, tornato a casa, prese i suoi libri e si
appartò nel vicino boschetto, dove era solito studiare.
Nessuno dei suoi familiari lo vide più... Al suo posto fu trova-
to un foglietto firmato “partigiani”, in cui si avvertivano i
familiari che Rolando li aveva seguiti “in montagna”. In realtà
“lo fecero marciare per 19 chilometri, sino alle alte colline
modenesi, conducendolo al comando partigiano dei “rossi”. 

Era un futuro prete e, per la bestialità dell’ateismo e dell’o-
dio politico, doveva essere ucciso, eliminato. Con la sua veste
talare fecero un trofeo volante, per una macabra partita, poi,
avendo appagato, in due lunghi giorni di torture, di insulti e di
ludibri, il loro istinto bestiale, lo condussero in un boschetto
limitrofo al loro comando e, mentre pregava per i suoi genito-
ri, inginocchiato, lo finirono con due colpi di pistola».

Il suo parroco «partì con il padre alla ricerca del seminari-
sta scomparso. Ritrovò Rolando coperto da un filo di terra.
Delicatamente lo pulì, ricomponendo il corpo, per seppellirlo
provvisoriamente nel Cimitero di Monchio, attendendo tempi
migliori per riconsegnarlo alla madre a San Valentino».

Il 7 gennaio del corrente anno è cominciato il processo
canonico per la beatificazione.
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Il piccolo Rolando non è certo l’unico “prete” ucciso in que-
gli anni di lotta tanto dura. Il Giornale (16 ottobre 2005)
aveva già dedicato una pagina a un libro di Roberto Beretta,
giornalista di Avvenire, «Storia dei preti uccisi dai partigiani»,
Piemme editore. «E il racconto di un massacro dimenticato.
Ne ammazzarono 129, la metà dei quali dopo il 25 aprile, a
guerra già finita: 28 in Emilia Romagna, 14 in Toscana, 12 in
Piemonte, 5 in Liguria, 5 nelle Marche, 3 in Lombardia, 3 in
Veneto, 2 in Val d’Aosta, 2 nel Lazio, 2 in Abruzzo, 2 in
Umbria, 1 in Calabria, addirittura 50 tra Friuli, Venezia Giulia,
Istria e Dalmazia».

Il conto complessivo, però, dei preti deliberatamente uccisi,
tolti quelli morti sotto i bombardamenti (293) e i 129 cappel-

lani caduti nei combattimenti, è ancora più alto: bisogna
aggiungere i “158 uccisi dai tedeschi e i 33 dai fascisti”. Su
questa strage non era stato mai tolto completamente il velo. Ci
avevano provato don Elio Venier, un friulano trapiantato a
Roma, che aveva dedicato un volume a «Il Clero romano
durante la Resistenza»; un sacerdote di Imola, don Mino
Martelli, che aveva dato alle stampe «Una guerra e due
Resistenze 1940-1946» (Ed. Paoline) e Marco Pinna del
Centro Studi Storici «Silentes Loquimur», che nel 2002 aveva
pubblicato due volumi di 500 pagine ciascuno: «1945-1947
Guerra Civile» e «1945-1947 La Rivoluzione Rossa», che
documentavano la violenza delle bande armate comuniste e
l’uccisione di oltre 129 preti.

EDITRICI CATTOLICHE INAFFIDABILI

Ho sempre acquistato libri presso la Elledici, ossia la
Libreria della Dottrina Cristiana, con la massima fiducia
e sicurezza perché testi ottimi e di sicura fede cattolica,
secondo la tradizione che risale a San Giovanni Bosco,
il grande educatore e catechista dei giovani, di cui i
Salesiani sono i figli spirituali ed eredi nella sua grande
opera evangelizzatrice.

Ma ora una sgradita e preoccupante sorpresa. Sul cata-
logo di maggio c.a. ho trovato l’annunzio appunto della
nuova enciclopedia illustrata della Bibbia a cura di
John Drane. Ne ho commissionato una copia per rega-
larla a un giovane cresimando. Ricevutala, ne scorro il
testo e mi trovo davanti una enciclopedia biblica che non
riesco a classificare: escludendo che sia cattolica o
anche protestante, posso solo dire che è agnostica. E lo
provo sinteticamente; ma quanto basta per mettere in
guardia i lettori da un tale testo, e far loro capire che
ormai le Editrici cattoliche, che una volta erano affida-
bili e sicure secondo la tradizione dei loro fondatori,
spesso Santi come don Bosco, ora (anche se non tutte)
non lo sono più. 

LA BIBBIA: UN CLASSICO
DELLA LETTERATURA MONDIALE?

Cos’è la Bibbia? La risposta nella Introduzione. 
«La Bibbia è uno dei grandi classici della letteratura

mondiale... che ha fornito l’ispirazione a molti impor-
tanti movimenti: per l’abolizione della schiavitù... per
migliorare la condizione degli uomini e delle donne...
per combattere il razzismo... per l’abolizione dell’a-
partheid in Sud Africa. Il Nuovo Testamento è una rac-
colta di scritti composti dai cristiani nel I secolo d.C.

Mosè fu uno dei primi capi d’Israele... 
I Profeti erano attivisti religiosi... per ricordare al

popolo quanto grande fosse il loro debito di riconoscen-
za nei confronti di Dio. Essi erano sovente anche artisti,
mimi e drammaturghi, che recitavano i propri messag-
gi...

Nella Bibbia sono contenute “storie di fede” che espri-
mono profonde verità sulle questioni più complesse
della vita... 

L’alleanza con Dio riguardava fondamentalmente la
giustizia e la libertà» (pp. 9-16)

A questo punto ho voluto confrontare la definizione di
Bibbia del Dizionario Biblico con quella del
Vocabolario della Lingua Italiana in 5 volumi della

Treccani, che è questa: «La Bibbia è il complesso delle
Scritture sacre dell’ebraismo e del cristianesimo, com-
prendente cioè i libri dell’Antico e del Nuovo
Testamento».

Allora suggerisco a quei lettori, i quali non hanno
un’enciclopedia biblica sicura, di consultare il detto
Vocabolario: almeno non troveranno gli strafalcioni, sul
piano biblico e della fede cattolica, già notati e che note-
remo.

UN DIO CHE NON RIVELA
NÈ SI RIVELA?

Chi è Dio? «Nella Bibbia Dio è un essere personale e
spirituale, al di là della comprensione umana, rivelatosi
nella creazione e attivamente presente nella storia del-
l’uomo... Nel Nuovo Testamento il modello chiave di
Dio è fornito da Gesù, attraverso il quale Dio patisce la
debolezza e l’impotenza, una ragione fondamentale per
cui Dio può confrontarsi con la condizione umana».

Vengono spontanee due domande: Dio, oltre che
manifestarsi nella creazione ed essere presente nella sto-
ria dell’uomo, ha parlato e ha rivelato se stesso al popo-
lo ebreo? Si è rivelato nello stesso Gesù agli Apostoli e
a coloro i quali l’hanno incontrato qui sulla terra? 

Non è detto:  quindi viene negata la rivelazione divina
e la stessa divinità di Gesù.

GESÙ CRISTO:
FIGLIO DI GIUSEPPE E DI MARIA?

Chi era Gesù Cristo? La risposta a questa domanda
occupa 7 capitoli (pp. 178-191), di cui riportiamo il tito-
lo e le frasi più indicative.

- Gesù Cristo nella storia. «Era un maestro itinerante
nelle aree rurali della Palestina, successivamente croci-
fisso dai Romani... Il padre, Giuseppe, non è mai men-
zionato...». 

- Gesù, il capo spirituale. «Giovanni Battista invitava
il popolo a farsi battezzare, come segno della sua
volontà di cambiamento... Gesù condivideva la posizio-
ne di Giovanni Battista e senza indugio si fece battezza-
re...».

- Gesù il maestro. «Gesù lasciò ai suoi seguaci la
libertà di pensiero, incoraggiando loro a comprendere
da soli ciò che Dio diceva a ciascuno di loro». 

E allora Egli che cosa è venuto a fare nel mondo?
Sarebbe stato il sosia di Socrate, che riusciva a far sco-
prire ai discepoli la verità che era già dentro di essi?   

EELLLLEEDDIICCII::  LLIIBBRREERRIIAA DDEELLLLAA DDOOTTTTRRIINNAA CCRRIISSTTIIAANNAA
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- Gesù il guaritore. «Giovanni descrive i miracoli di
Gesù come “segni”, che mostrano la realtà della presen-
za di Dio a tutti coloro che sono disposti a vederla». 

- Gesù il profeta. «Gesù era certamente un uomo
istruito. Egli era in grado di leggere le Scritture in ebrai-
co, e non aveva difficoltà a sostenere una discussione
sugli argomenti teologici che appassionavano i rabbini...
Era un uomo che si rivolgeva alle folle ed era in grado
di catturare immediatamente l’attenzione del popolo». 

- Gesù il Salvatore. «La crocifissione di Gesù può
essere interpretata come la sua battaglia finale contro le
forze del male, laddove la sua risurrezione è la prova del
suo trionfo. In quest’ottica la sua ascensione diventa la
dimostrazione della sua vittoria. Non solo: il Gesù stori-
co di Nazaret è diventato ora il Cristo cosmico, colui che
porterà salvezza in tutto l’universo, che porterà ordine
dove vi è caos ed armonia dove regnano i conflitti: il
mondo naturale sarà redento e l’uomo potrà vivere in
pace con la natura e con i suoi simili».

Chi era Maria? «Maria era la madre di Gesù e moglie
di Giuseppe, un falegname di Nazaret» (p. 248). Di
Maria non viene detto altro.

LA TRINITÀ: OSSIA TRE ASPETTI
O TRE MODI DI ESSERE DI DIO?

Il mistero della SS. Trinità. Concludiamo questa car-
rellata di stupidaggini con quanto viene scritto sulla
Santissima Trinità, la rivelazione più alta di Dio conte-
nuta nella Bibbia.

«La parola “trinità” non compare nella Bibbia; è uti-
lizzata dalla Chiesa delle origini per spiegare la figura di
Dio che è al tempo stesso creatore: Padre; redentore:
Figlio; e presenza vivente: Spirito Santo. Questi tre
modi di concepire Dio sono presenti nel Nuovo
Testamento ed utilizzati nel battesimo cristiano» (p.
307). 

Lo Spirito Santo. «Lo Spirito Santo è in realtà Dio
all’opera nel mondo; lo Spirito è divenuto infine parte
della fede cristiana nella Trinità: assieme a Dio creatore
e a Cristo redentore» (p. 306).

A CHI GIOVA
UNA SIFFATTA ENCICLOPEDIA BIBLICA?...
AL MOVIMENTO DELLA NEW AGE?..

Conclusione. A chi giova una tale enciclopedia bibli-
ca? Forse alla New Age. Infatti a p. 185 del dizionario,
sotto il titolo L’opposizione tra razionale e spirituale,
leggiamo:

«Man mano che i popoli occidentali hanno compreso
meglio la cultura degli altri popoli, è diventato più evi-
dente che il razionalismo, con la sua insistenza sulle
spiegazioni “logiche” di causa ed effetto, è solo uno dei
possibili modi di guardare il mondo.

Molte culture non occidentali, che rappresentano la
gran parte del pianeta, continuano a credere in un mondo
spirituale, al di là di ciò che noi occidentali abitualmen-
te vediamo e comprendiamo. Solo una forma datata  e
difensiva di imperialismo intellettuale e culturale ose-
rebbe metterlo in dubbio.

Se qualcuno ne dubita, non deve far altro che vedere
come il movimento della New Age abbia riportato di
attualità il miracoloso e il soprannaturale nel modo di
pensare occidentale».

Evidentemente la New Age può benissimo assorbire
nella sua pseudo-spiritualità anche la Bibbia interpretata
come l’Enciclopedia della Bibbia di Jhon Drane... con
tanti saluti alla SS. Trinità, a Cristo Gesù, alla Chiesa, a
San Giovanni Bosco e a noi poveri cattolici, vittime di
editori che pensano a far soldi insidiando la nostra fede,
sapendo che nessuno ci difende di coloro che il Signore
Gesù ha chiamato a  renderlo presente come Pastore
delle nostre anime.

DON GERLANDO LENTINI

LETTERA DEL RETTOR MAGGIORE
DEI PADRI SALESIANI

Questo articolo di critica al Dizionario illustrato dalla
Bibbia lo abbiamo mandato in anteprima al Rettore
Maggiore dei Padri Salesiani, don Pascual Chiavez, dei
quali l’editrice Elledici è emanazione. Pubblichiamo la
gentile e sollecita risposta.

Roma 12 giugno 2006
Preg.mo Don Lentini,
ho ricevuto la Sua gentile lettera del 7 c.m. e l’artico-

lo che l’accompagna. Mi affretto a ringraziarLa,
aggiungendo immediatamente che credo di comprende-
re appieno la Sua preoccupazione.

Devo confessare, allo stesso tempo, che non ho cono-
scenza del libro in questione e, quindi, non sono in
grado di emettere un giudizio circa il Suo articolo. Trovo
soltanto che le frasi da Lei citate non sono, dal mio
punto di vista, meritevoli tutte di una identica valorizza-
zione. Infatti con alcune non sono in disaccordo, vorrei
leggere altre nel loro contesto, mentre altre veramente
mi sconcertano.

Comunque mi sembra eccessivo parlare di tradimento
a Don Bosco e di mancanza di fiducia nei figli di lui per
la pubblicazione di un solo libro, anche nel caso che
questa fosse un errore. Don Bosco ha creduto sempre
nella Buona Stampa e ne è stato un efficace promotore,
come cercano di esserlo i suoi figli.

A Lei una volta ancora, caro Don Lentini, per la Sua
segnalazione la mia gratitudine, alla quale vanno unite
vive congratulazioni per l’apostolato che porta avanti
come Direttore Responsabile del mensile di cultura “La
Via”: il Signore renda sempre più fecondo il suo impe-
gno.

Con grande stima.
D. Pascual Chiàvez V.

Rector Maggiore

TOMMASO MORO
(1477-1535)

decapitato per affermare l’indissolubilità del matrimonio
Thomas More (chiamato in italiano Tommaso Moro),

nato nel 1477 da una famiglia nobile e ricca, si sposò
giovane ed ebbe tre figlie e un figlio. Cristiano fervente,
si alzava alle due del mattino per pregare e studiare fino
alle sette. Recitava ogni giorno la liturgia delle ore e par-
tecipava alla Messa.

Uomo di una intelligenza straordinaria e di un fine
umorismo, fu avvocato affermatissimo e scrittore
profondo. La sua opera più famosa è intitolata Utopia.

A tutto ciò aggiunse una brillante carriera politica fino
a diventare cancelliere di Enrico VIII (1491-1547), re
dispotico e crudele.

Non avendo avuto figli maschi, il re vuole divorziare
dalla moglie per sposare Anna Bolena. Il Papa difende la
indissolubilità del matrimonio e gli risponde che non
può concedere il divorzio. Enrico VIII, allora, emana
l ’Atto di supremazia, si autoproclama capo della Chiesa
e costringe clero e ministri a giurargli fedeltà. Separa
così la Chiesa di Inghilterra da Roma e dalla Chiesa cat-
tolica.

Thomas More si schiera dalla parte del Papa e, pur con
dolore, dice al re che in coscienza non può approvare la
sua decisione, perché contraria alla fede cristiana, e
rifiuta di fare il giuramento di fedeltà. Rinchiuso nella
torre di Londra e condannato a morte, fu decapitato il 7
luglio 1535.

Toccanti e rivelativi dell’uomo e del santo sono gli
ultimi dialoghi prima della morte.

Quando nella cella gli giunge l’ordine di prepararsi
alla esecuzione, Thomas prende il bellissimo abito, dono
di un banchiere italiano, e lo indossa: era giorno di festa,
quello, e l’abito doveva testimoniarlo. Il luogotenente,
entrato con i soldati per condurlo alla esecuzione, lo
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guarda meravigliato: «Mister More, quell’abito...».
«Come, non vi piace?». «E troppo bello per finire nelle
mani di un manigoldo. Sapete che le vesti dei condanna-
ti spettano di diritto al boia». «Perché chiamate mani-
goldo colui che oggi mi renderà il più ambito e deside-
rato dei favori? Questo bell’abito egli se lo merita».
«Penso sia più opportuno che queste vesti le abbiano i
vostri familiari», ordina il luogotenente. More a malin-
cuore si rimette l’abito di tutti i giorni. «Almeno questa,
aggiunge traendo di tasca una moneta d’oro, vi prego
di farla avere al mio carnefice. E l’ultima che mi resta.
Sono pronto, andiamo».

Mentre veniva condotto sul luogo della esecuzione, la
figlia Margaret, cercando di aprirsi a forza un varco tra la
folla e i soldati, si getta fra i singhiozzi ai piedi del padre
che la stringe forte a se. «Meg, bambina mia, non devi
piangere, le dice con calma. Ricorda: devi essere forte. Il
momento tanto atteso è arrivato. Il Signore è stato
buono e misericordioso con me. Ti benedico, tu sei nel
mio cuore, siete tutti nel mio cuore! Pregherò per voi».
La ragazza viene allontanata perché non assista alla
morte del padre.

Giunto al palco su cui lo attendono il ceppo e il boia,
Thomas More, sempre sereno, si lascia legare le mani
dietro il dorso, quindi si avvia alla scaletta del palco. Gli
sembra poco stabile e malsicura. «Signor luogotenente -
dice scherzando -, datemi una mano perché non rischi
di rompermi il collo. Quando poi dovrò scendere, lascia-
te che mi arrangi da solo». Giunto sul palco, si rivolge
alla piccola folla: «Amici, fratelli, vi chiamo a testimoni
della mia morte. Muoio nella fede della Santa Chiesa
Cattolica. Pregate per me». Poi, avvicinatosi al ceppo, si
inginocchia e rimane per alcuni istanti assorto nella pre-
ghiera. Quando si risolleva, il suo viso è pallido ma
luminoso. Si rivolge al carnefice: «Amico, io sono pron-
to e tu fatti coraggio. Tu compi un dovere, perciò non
aver timore». Mette la testa sul ceppo, ma la rialza per
accomodare meglio la barba. «Essa non ha tradito - dice
con il suo abituale umorismo - quindi non deve essere
tagliata». E rifiutata la benda sugli occhi, docile si china
sul ceppo. Un ordine risuona aspro nel silenzio assoluto,
il boia alza la lampeggiante scure affilata, la testa cade.
È nato un martire.

LETTERE al DIRETTORE
DON LORENZO MILANI... A BERTINOTTI:
LA DOTTRINA DEL COMUNISMO NON VALE NULLA...
UOMINI INSIGNIFICANTI, UN GIORNALE INFELICE

Caro Direttore,
Fausto Bertinotti, nel suo discorso di insediamento come

Presidente della Camera dei Deputati, ha ricordato e citato don
Lorenzo Milani; giorni dopo è andato addirittura a Barbiana nel
Mugello, in Toscana, a rendergli omaggio deponendo sulla sua
tomba un mazzo di fiori.

Vorrei sapere da Lei (che so avere delle pubblicazioni su don
Lorenzo Milani): che rapporto c’è tra il comunista Presidente
Bertinotti, il comunismo e don Lorenzo Milani?

Desidererei avere indicati i titoli delle sue pubblicazioni su un
tale celebre personaggio, ricordato - credo a sproposito - dall’on.
Bertinotti.

Con gratitudine.
Marco Martinez

Catania
Caro Marco,
don Lorenzo Milani (1923-1967), prete fiorentino, fu nel

suo tempo la coscienza critica anzitutto della Chiesa col suo
libro-denunzia Esperienze pastorali: ortodosso sul piano
della fede, legato indissolubilmente al Papa, alla santa
Eucaristia e al sacramento della Penitenza; ma critico sulla
pratica pastorale. Fu la coscienza critica della Scuola italiana,
monopolio di Stato e dei figli di papà, con la famosa Lettera a
una professoressa. Fu la coscienza critica della politica, spie-
gando ai suoi operai e lavoratori gli imbrogli, di cui sono vit-

time, da parte di tutti i partiti: non ultimo, anzi il primo, quel-
lo comunista.

Don Milani si schierò con i poveri, non mettendosi a capo
di essi come piedistallo per far carriera, ma facendosi povero
con essi, egli figlio di famiglia colta e facoltosa.

Che cosa pensava del comunismo e dei comunisti, come Fausto
Bertinotti? Don Milani lo scrisse su Esperienze Pastorali
(Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1967) a pag. 458: 

«C’è qualcuno che per un po’ di lavoro, un po’ d’aumento,
un po’ di giustizia umana, per quattro stupide piccole cose
umane che io non ho saputo riconoscergli a tempo, ruberà la
fede al mio giovane amico Mauro.

Se qualcuno avesse almeno una dottrina più bella della
nostra, starei zitto. Ma la sua dottrina del comunismo non val
nulla, una dottrina senza amore. Una dottrina che non è
degna di un cuore di giovane. 

Avesse almeno orizzonti avvincenti. Ma nulla. Uomini
insignificanti, un giornale infelice, una Russia che a difender-
la ci vuol coraggio.

E io dovrei farmi battere da così poco? Io che ho una dottri-
na che pare fatta apposta per incendiare un cuore di giovane.
Una dottrina che per secoli ha portato migliaia di giovani al
martirio e al chiostro, sorridenti».

Ma come spiegava don Milani la grande presa del comuni-
smo sugli italiani al punto da dar consistenza al più grande
partito comunista del mondo? Rispondeva sul libro citato
nelle pagine 118-119:

«Il popolo - scrisse - su cui il comunismo ha lavorato e fatto
presa, non solo non era più cattolico, ma neanche cristiano e
neanche religioso... Un popolo intimamente cristiano avrebbe
saputo esprimere il suo giusto bisogno di rivoluzione senza
bisogno di perdere la fede».

Perciò don Milani, priore di Barbiana, fu solidale contro chi
combatteva l’ingiustizia o la subiva; ma non fu mai conniven-
te con l’ideologia marxista e col comunismo, come qualche
prete e tanti laici... adulti (?).

I titoli delle mie due pubblicazioni su tale affascinante per-
sonaggio  sono i seguenti: Don Lorenzo Milani servo di
Dio e di nessun altro, editore Gribaudi di Torino; Come
bisogna essere, editore Centro Editoriale Cattolico,
Vigodarzere (PD). Il primo è esaurito, il secondo dovrebbe
essere ancora in commercio.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

PER I CATTOLICI ITALIANI “ADULTI”
SONO NEGOZIABILI I PRINCIPI MORALI 
CHE IL PAPA DICHIARA NON NEGOZIABILI 

Caro Direttore,
Le scrivo amareggiato per l’esito delle elezioni che hanno por-

tato al governo, dietro la faccia cattolica di Prodi, radicali liberta-
ri senza limiti, comunisti ed ex comunisti, cattolici cosiddetti
“adulti” che ascoltano il Papa (non dico i Vescovi, bensì il Papa)
ma poi fanno di testa loro, o meglio uniformandosi alle idee, con-
tro natura prima ancora che contro il Vangelo, dei compagni di
cordata atei ed anticlericali. Ma sono ancor più amareggiato per
i seguenti motivi:

a) la propaganda fatta da preti, da associazioni cattoliche e
forse anche da qualcuno che sta più in alto, per dare il voto al
centrosinistra (ma più sinistra che centro). Addirittura una suora
mi ha detto che la sua Superiora Generale aveva ricevuta una let-
tera, da un celebre e prestigioso gesuita, che invitava la comunità
a votare per coloro che stanno dando il colpo di grazia al valore
dell’uomo e della famiglia.

b) il nostro settimanale diocesano, Verona fedele, ha pubbli-
cato (4 giugno c.a., p.4) una intervista del ministro per la fami-
glia, la cattolica Rosy Bindi, la quale sostiene che la Chiesa «non
compie alcuna ingerenza quando interviene e richiama alla
fedeltà ai valori irrinunciabili. Ma d’altra parte la politica (e quin-
di lei come politica - n.d.r.) non può rinunciare alla sua funzione
di mediazione, di aiuto per superare e ricomporre le differenze».

Le chiedo, caro Direttore, un settimanale diocesano può pub-
blicare una tale intervista facendo propaganda ai principi morali
(?) della cattolica Bindi in contrapposizione a quelli della Chiesa?
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Ma almeno avesse spiegato che le idee della Bindi sono sbagliate
a rigor di Vangelo e della parola del Papa chiara e forte! Invece,
no. E i lettori sprovveduti vengono così ingannati da chi avrebbe
il dovere di illuminare le loro coscienze secondo il fine per cui noi
sosteniamo il settimanale della diocesi di Verona. Quello della
Bindi non è un vero attacco all’insegnamento di Giovanni Paolo II
e di Benedetto XVI?

c) Ma i nostri Vescovi non sono i Maestri, le sentinelle, i con-
trollori, le nostre guide? Perché non parlano? Solo qualcuno si
rischia a parlare, come ai tempi il cardinale Biffi; ma è la voce che
grida nel deserto in un silenzio... assordante.

d) La situazione attuale della Chiesa italiana per me è un
dramma, e per Lei?

Un grazie di cuore per l’ospitalità e (ne sono sicuro) per la sua
risposta chiara, precisa e cattolica.

Silvano Mosele
Vigasio (VR)

Caro Silvano,
per rispondere alle tue accorate considerazioni credo di

poterlo fare premettendo quanto ha detto papa Benedetto XVI
il 30 aprile c.a. ricevendo i rappresentanti del Partito Popolare
Europeo riuniti a convegno. Rivendicato il diritto della Chiesa
ad intervenire ogni qual volta che è in gioco «la protezione e la
promozione della dignità della persona umana», ha prosegui-
to affermando:

«A tal fine, perciò, la Chiesa richiama l’attenzione a quei
principi che non sono negoziabili. Tra questi, oggi emergono
con chiarezza i seguenti:

1. protezione della vita in tutti i suoi stadi, dal primo
momento del concepimento fino alla morte naturale;

2. riconoscimento e promozione della struttura naturale
della famiglia come unione tra un uomo e una donna, fondata
sul matrimonio; 

3. difesa della famiglia naturale da tentativi di renderla giu-
ridicamente equivalente a forme radicalmente diverse di unione; 

4. tali unioni, se giuridicamente riconosciute, danneggiano
e contribuiscono a destabilizzare la famiglia naturale, oscu-
randone il carattere particolare e l’insostituibile ruolo sociale;

5. protezione del diritto dei genitori a educare i figli.
Tali principi non sono verità di fede, anche se ricevono ulte-

riore luce e conferma dalla fede: sono inscritti nella natura
umana, e quindi sono comuni a tutta l’umanità.

L’azione della Chiesa nel promuoverli non ha dunque carat-
tere confessionale, ma è rivolta, a tutti, prescindendo da qua-
lunque appartenenza religiosa.

Tale azione è tanta più necessaria quanto più tali principi
vengono negati o fraintesi, poiché ciò costituisce un’offesa alla
verità della persona umana, una grave ferita inflitta alla giu-
stizia stessa».

Ciò premesso, dovrebbe essere chiaro a tutti che i principi
che hanno radici nella dignità dell’uomo:

a) non sono verità di fede, ma di ragione perché sono inscrit-
ti nella natura dell’uomo;

b) di conseguenza sono proponibili da tutti e a tutti;
c) tutti gli uomini che credono alla ragione e ai principi mora-

li inscritti nella natura umana («prescindendo da qualunque
appartenenza religiosa) hanno il dovere di promuoverli.

A questo punto non capiamo certi cattolici in politica (e non
solo la Bindi ma anche Rita Borsellino, sorella del fratello
magistrato assassinato dalla mafia e presentatasi per la
Presidenza della Regione Siciliana, ma fortunatamente boc-
ciata). Essi dichiarano di avere una doppia coscienza: una cat-
tolica e l’altra politica (la Bindi) o laica (la Borsellino). Quindi
come cattolici ammettono che ci sono «valori irrinunciabili»
(sia la Bindi che la Borsellino), però come laici politici tali
valori possono negoziarli per tenersi buoni i compagni diessi-
ni, radicali, socialisti e comunisti.

Intanto la coscienza è sempre una. E quella del cattolico
non può essere perciò che una, illuminata in primo luogo dalla
ragione e poi anche dalla fede. Le verità morali sulla dignità
dell’uomo che propone il politico cattolico non sono verità di
fede, ma di ragione; e non si vede perché i politici cattolici
(come i laici veri e onesti, esempio il senatore Pera ed altri)
non possono proporli e difenderli come gli altri («i figli delle

tenebre», direbbe Gesù) che propongono e difendono i loro
principi immorali, basati non sulla ragione e sulla natura,
bensì sulle aberrazioni della rivoluzione sessuale della Bonino
e del Pannella.

Carissimo Silvano, credo di avere risposto sostanzialmente
a tutte le tue domande. Ormai l’unico punto di riferimento è
il Papa: io mi sono regolato e ho propagandato quanto detto da
Lui, anche nelle omelie domenicali. Non mi sono prestato però
a fare il galoppino elettorale di nessun deputato e  di nessun
partito; ma ho anche detto che ladro non è solo chi ruba, ma
anche chi gli tiene il sacco.

Come te, purtroppo, devo confessare che anche per me l’at-
tuale situazione della Chiesa italiana è un dramma. Un caro
saluto. IL DIRETTORE

IL ROSARIO... NEGLI INCANDESCENTI 
BAGLIORI DI UN TRAMONTO SICILIANO

Egregio Direttore,
non so se può inserire nella corrispondenza della sua interes-

sante rivista anche una mia testimonianza sul santo Rosario. Ci
provo.

Incomincio col dire che il santo Rosario è l’oasi dell’anima mia.
Non ero così un tempo. Sì, riuscivo a recitarlo ogni giorno, ma
profittando dei tragitti a piedi o in macchina...

Ma quale conforto potevo avere da questo distratto scorrere di
grani? Quanto più intenso era per me e dolcissimo il «parlare» con
il mio Dio!

Dovevo cambiare metodo: recitarlo non occupata in altri impe-
gni. E cominciai a recitarlo possibilmente al buio, con gli occhi
chiusi o aprendoli per un poco per «vedere» l’onnipotenza di Dio
negli incandescenti bagliori di un  tramonto siciliano.

Oh, miracolo!
Così, assaporando ogni frase dei misteri, e delle Ave Maria,

contemplavo Gesù palpitante di vita divina e Maria, modello di
Vangelo vissuto.

Ora il mio colloquio con Dio mi dava suggestioni più profonde.
Ora il mio terreno pellegrinaggio si colorava di luce di cielo.

Caro direttore, grazie.
Prof.ssa Ave Gaglio

Agrigento

Gent.ma Prof.ssa Ave,
... ci ha provato, ed è riuscita a dare ai nostri lettori la sua

consolante testimonianza sul santo Rosario; preghiera emi-
nentemente evangelica che consiste, al dire di Giovanni Paolo
II, nel «contemplare Gesù con gli occhi di Maria».

La ringrazio.
IL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

  25,00: Salvatore Fiumanò (Palermo),
Alessandro Aricò (Ribera), Salvatore Ragusa
(Palermo) -   10,00: Abate Carluzzo Carmela
(Vaihingen), Benedetto Lo Sicco (Palermo),
Leontina Zattolo (Aragona), Antonina Civiletto
(Valledolmo), Maria Pappalardo (Catania) -  
50,00: Cesare Palminteri (Ribera), Giuseppe
Tortorici (Ribera), Gaspare Veneziano (Favara)
-   20,00: Pina Vita (Palermo), Teresa Miceli
(Lucca Sicula), Ausilia Giarratana (Ribera) -
  5,00: Francesco Aronadio (Palermo), Fabrizio
Mocciaro (Palermo), Ramo Manca (Palau) -  
30,00: Giuseppe Cortese (Ribera) -   15,00:
Alfonso Miliano (Sciacca), Luigi Battaglia
(Tremestieri Etnea) -   35,00: Liborio
Giordano (Campobello di Licata) -   40,00:
Antonio Carlisi (Grotte), Giacomo Catalano
(Palermo) -   200,00: Movimento della Speranza
(Ribera) -   100,00: Santina Cataldo Abisso in
memoria dello sposo Serafino (Genova).
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Identità religiosa
come fattore unificante

di BRUNO FASANI 
Sono reduce, con un folto gruppo di pellegrini, dai

luoghi affascinanti della Terra Santa. Una terra che con-
tinua a parlare il linguaggio coinvolgente del Mistero, a
dispetto di una situazione politica che evidenzia il tor-
mentato rapporto della famiglia umana che la popola.

Accanto alle tante cose belle che ci hanno preso lo
sguardo e il cuore, si affiancano episodi che ci portano a
qualche considerazione meno gratificante. Penso, anzi-
tutto, al radicalismo con cui ebrei e musulmani difendo-
no la loro identità religiosa.

Percorrendo la Via Crucis, lungo il quartiere arabo di
Gerusalemme, più volte ci è capitato di vedere bambini
musulmani turarsi gli orecchi per non ascoltare le nostre
preghiere. Se una prima lettura moralistica ci portava a
considerare che erano le stesse strade in cui si era con-
sumato il rifiuto di Gesù Cristo, in realtà il fenomeno
dice la paura della contaminazione religiosa come perdi-
ta dell’identità culturale e sociale di un popolo. Solo
così si spiega come si possa far violenza su bambini
innocenti, educandoli al rifiuto e ad un’intolleranza pre-
coce. Del resto è la stessa logica che impedisce l’acces-
so alle moschee della spianata a chi porti una croce al
collo, un rosario in borsa o, semplicemente, un breviario
nella saccoccia.

Qualcuno potrebbe pensare che il fenomeno sia ricon-
ducibile a rigurgiti di integralismo islamico. In realtà, lo
stesso spirito di conservazione dell’identità, l’abbiamo
visto nel rigore dei credenti ortodossi ebrei. In Israele
sono oggi circa un milione e mezzo. Non lavorano e sono
mantenuti dallo Stato, con l’unico scopo di tenere viva
la Torah, cioè le Scritture e le tradizioni della loro reli-
gione. Generano con i ritmi e i numeri della migliore cul-
tura natalista, garantendo prospettive di continuità ad
un popolo fortemente laicizzato e religiosamente indif-
ferente.

Proprio nei giorni della nostra presenza in Israele, la
televisione nazionale si produceva in spot pubblicitari
per invitare la popolazione e i giovani, in particolare, a
visitare e conoscere i luoghi della propria storia religio-
sa. Del Tempio, del Muro del Pianto e di tutta la tradi-
zione biblica, moltissimi israeliani oggi non sanno nulla.
Sono proprio questi ortodossi, pagati dallo Stato, a
impedire la perdita dell’identità e quindi anche la
ragione politica che giustifica la conservazione di uno
stato ebraico.

Ho negli orecchi le provocazioni di tanti amici presen-
ti nel gruppo di pellegrini: perché loro sono così intran-
sigenti nel chiederci di rispettare la loro identità, men-
tre da noi...?

Il problema, cari lettori, non sono “loro”. Siamo noi.
Questi nostri fratelli, pur nella comprensibile sorpresa di
un rigorismo d’altri tempi, sono lì a dirci che solo la
conservazione tenace della propria identità rende possi-
bile la sopravvivenza della propria cultura. Nel tempo
della globalizzazione, o si ha il coraggio di conservare la
propria originalità, oppure il sincretismo porterà il più
forte, culturalmente parlando, ad occupare gli spazi resi
neutri dall’indifferenza dei cattolici. La colonizzazione
non avverrà per crociate esterne, ma per collasso inter-
no. Il campo senza più ortaggi coltivati si presterà a
seminarci di tutto.

Faccio queste considerazioni mentre torno in Italia e
leggo di presidenti di seggio che si rifiutano di aprire le
elezioni perché è presente in aula il Crocifisso.

Penso ai pronunciamenti del Consiglio di Stato che, nel
1988, affermando la legittimità della sua presenza dice-
va testualmente: «La Croce, a parte il significato per i
credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cul-
tura cristiana, nella sua radice storica, come valore uni-
versale, indipendente da una specifica confessione reli-
giosa e costituisce, pertanto, un simbolo che, per i prin-
cipi che evoca fa parte del patrimonio storico».

Ma penso, soprattutto, al vuoto culturale cui andiamo
incontro. E mi torna nostalgia di Gerusalemme.

(Verona fedele, 4.6.2006)

Sono i giovani e le donne i soggetti
più esposti al vizio dell’alcolismo

di GIOVANNI ZAVATTA

Sono i giovani e le donne i soggetti più «a rischio», quan-
do si parla di alcol. Un problema europeo (nel vecchio conti-
nente il consumo pro capite è doppio rispetto alla media mon-
diale, come pure il peso delle malattie ad esso correlate) ma
anche italiano, stando almeno ai dati forniti dall’Istituto supe-
riore di sanità in occasione della V edizione della Giornata
dedicata alla prevenzione. Il 13,2% dei maschi e il 7,4% delle
femmine tra i 18 e 19 anni bevono regolarmente alcolici fuori
pasto; percentuali che raggiungono il 15,4% nella fascia d’età
20-24 anni e il 19,9 (per i soli uomini) in quella fra i 25 e i 29.

Un’abitudine diffusa soprattutto al Nord, in particolare in
Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Assai
preoccupante poi quel 20% di ragazzini fra gli 11 e i 15 anni
che beve spesso fuori pasto e si ubriaca almeno una volta
all’anno: il fenomeno del «binge drinking» (bere per ubriacar-
si) è sempre più di drammatica attualità.

Se è vero che in Italia la distribuzione dei consumatori di
alcol a maggior rischio aumenta con l’età per entrambi i sessi
(con valori massimi intorno ai 65-74 anni), le donne rappre-
sentano una buona fetta delle persone con problemi di alcoli-
smo. Si calcola che il 20% della popolazione femminile con-
sumi quantità in eccesso rispetto alle linee-guida dettate per
una sana alimentazione: lo fa da giovanissima, quando bere
aiuta a sentirsi più sicuri e accettati dal gruppo, e a cavallo dei
40 anni, per far fronte al bilancio di una vita spesso deluden-
te. Il picco dell’abuso è fra i 35 e i 44 armi, in un momento
particolarmente delicato per le donne; situazioni che, se non
opportunamente affrontate, possono condurre all’alcoldipen-
denza. Tutti elementi da non sottovalutare, soprattutto se si
considera che le donne hanno un organismo più vulnerabile:
rispetto agli uomini possiedono una ridotta capacità di meta-
bolizzare l’etanolo, riuscendo a smaltire, in proporzione, solo
la metà dell’alcol assunto.

Altro comportamento a rischio è il consumo quotidiano
associato alle sigarette: tra gli uomini fumatori il 54% (contro
il 42,8% dei non fumatori) beve ogni giorno bevande alcoli-
che. I fumatori hanno anche una maggiore propensione ad
ubriacarsi. E sarebbero 100.000 all’anno gli infortuni sul
lavoro collegati.

L’Istituto superiore di sanità ha stilato un decalogo di con-
sigli per i genitori. Dieci regole che vanno dalla capacità di
critica delle campagne pubblicitarie al buon esempio dato ai
figli in famiglia, dalla conoscenza dei gravi danni fisici legati
all’alcol (specialmente in un organismo giovane) e delle situa-
zioni di rischio (il ritorno a casa in macchina o in motorino)
alla lettura delle etichette e della gradazione di bottiglie e lat-
tine, alla diffusione delle bevande analcoliche.

L’Europa protegga le chiese di Cipro
Strasburgo. L’Unione europea deve prendere atto che una
coesione sociale armonica dei popoli deve passare attraverso
il rispetto del patrimonio culturale, storico e religioso. Lo ha
dichiarato Iles Braghetto, europarlamentare dell’Udc, avvian-
do la raccolta di firme alla dichiarazione sulla protezione e la
salvaguardia del patrimonio religioso nella parte nord di
Cipro, insieme al cipriota Panayiotis Demetriou (Ppe). Nella
parte nord di Cipro - si legge nel testo della dichiarazione - dal
1974 sotto il controllo dell’esercito turco, sono stati sconsacra-
ti più di 133 edifici fra chiese, cappelle e monasteri. 78 chiese
sono state trasformate in moschee, 28 vengono utilizzate come
ospedali o depositi militari e 13 sono adibite a ricoveri per il
bestiame. I rispettivi arredi ecclesiastici, fra cui più di 15.000
icone, sono stati rimossi illegalmente e di essi si è persa ogni
traccia. La Turchia - ha detto Braghetto - ha fatto in questi ulti-
mi anni alcuni buoni progressi per quanto riguarda la prote-
zione dei diritti umani, ma, ha rilevato l’eurodeputato, la con-
divisione dei principi dell’Ue non può fondarsi su presunte
superiorità religiose. I due eurodeputati avranno ora tre mesi
di tempo per raccogliere le firme della maggioranza degli
europarlamentari, perché la dichiarazione possa essere tra-
smessa alla Commissione ed al Consiglio d’Europa.

          



Francesco Agnoli

STORIA dell’ABORTO nel MONDO
Edizioni Segno pp. 48 -   5,00

Invito alla lettura di Rino Cammilleri

In questa breve storia dell’aborto e
delle pratiche abortive forse quel che
manca è una lunga storia dell’aborto nei
secoli. Così, la flagranza del ritorno sic
et simpliciter ai tempi bui del paganesi-
mo più retrivo e obsoleto, sarebbe stata
maggiormente evidente. Ma la logica del
pamphlet è appunto quella di essere un
pugno nello stomaco, cosa che un volumi-
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L’INSEGNAMENTO DELL’ISLAM
NELLE SCUOLE ITALIANE?

Card. Camillo Ruini
L’insegnamento dell’islam nelle scuole italiane

in linea di principio non è impossibile, ma i conte-
nuti non possono contraddire i diritti affermati
dalla Costituzione.

Si è sviluppato nelle ultime settimane un vivace
dibattito su un eventuale insegnamento della reli-
gione islamica nelle scuole pubbliche, dibattito che
si è esteso anche all’insegnamento della religione
cattolica. Fatta l’ovvia premessa che la competen-
za della nostra Chiesa riguarda i rapporti con lo
Stato italiano in merito all’insegnamento del cat-
tolicesimo e non di altre religioni, sembra utile
aggiungere qualche precisazione. In primo luogo
vale per tutti il diritto alla libertà religiosa e in linea
di principio non appare impossibile l’insegna-
mento della religione islamica. Occorre però che
ricorrano alcune fondamentali condizioni, che val-
gono nei confronti di ogni insegnamento nelle
scuole pubbliche italiane: in particolare che non vi
sia contrasto nei contenuti rispetto alla nostra
Costituzione, ad esempio riguardo ai diritti civili, a
cominciare dalla libertà religiosa, alla parità tra
uomo e donna e al matrimonio. In concreto, manca
finora un soggetto rappresentativo dell’Islam che
sia abilitato a stabilire con lo Stato italiano un
accordo in merito; bisognerebbe inoltre assicurar-
si che l’insegnamento della religione islamica non
dia luogo di fatto a un indottrinamento socialmen-
te pericoloso.

Non regge, in ogni caso, il paragone con l’inse-
gnamento della religione cattolica, dato che esso,
come afferma l’art. 9 dell’Accordo di revisione
del Concordato, ha tra le sue motivazioni il fatto
che i principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano. Le proposte
di sopprimere tale insegnamento, sostituendolo
eventualmente con un insegnamento di storia delle
religioni, che sono state nuovamente avanzate in
questa occasione, sulla base del più accentuato
pluralismo di presenze religiose che nasce dal-
l’immigrazione, e anche di un presunto, ma inesi-
stente, declino della vitalità del cattolicesimo in
Italia, non tengono conto del dato di fatto che il
91% degli alunni frequenta liberamente le lezioni di
religione cattolica, oltre che della domanda di con-
servare e irrobustire le nostre radici, che è presen-
te con forza nel popolo italiano.

noso e annotato tomo non consente.
Il tema è quanto mai spinoso e politi-

camente scorretto, ed è il motivo per cui,
personalmente, mi sono sempre malvolentie-
ri occupato dell’argomento.
Un orizzonte edonista non può non avere

il sesso “libero” in cima ai suoi pensie-
ri. Pertanto, l’unica rivoluzione riusci-
ta del Sessantotto è stata questa: nato
negli Usa, ha perso per strada le conno-
tazioni marxiste che aveva preso in Europa
ed è rimasto solo quel che era alle ori-
gini, un movimento di “liberazione”
nient’altro che sessuale, dal momento che,
droghe a parte (altro lascito sessantot-
tardo), non c’è “divertimento” superiore a
questo sotto il cielo degli uomini, gra-
tis e alla portata di tutti.
Libertà sessuale, omo ed etero, divor-

zio e aborto sono talmente connessi che,
date alla mano, alla prima sono necessa-
riamente seguiti tutti gli altri, e quasi
a furor di popolo. Toltone uno, cade anche
il resto; ammessa l’una, il resto si acco-
da. Per forza: la natura è quel che è e
quasi mai i fiumi rompono gli argini in un
punto solo.
L’incongruenza di un mondo occidentale,

che è costretto ad importare manodopera
immigrata per far fronte al suo deficit
demografico, ma insiste nell’eliminare
quote rilevanti dei suoi nuovi nati, è
solo apparente. Sì, perché, ripeto, l’a-
borto è parte necessaria e integrante
della cultura dell’edonismo; non a caso il
marchese De Sade ne fu un appassionato
sostenitore. E non a caso i regimi mate-
rialisti, ricordati nel lavoro di Agnoli,
finirono (e finiscono) per favorire e ren-
derlo “di massa”.
A quei non molti che ancora, tuttavia,

ne conservano l’orrore, questa “breve sto-
ria” farà bene, perché non sia mai che
all’errore si faccia l’abitudine a furia
di averlo sempre quasi sotto il naso, die-
tro il muro della clinica accanto. Sì,
perché la coscienza può assopirsi e le
fredde statistiche non hanno l’impatto di
un’immagine raccapricciante quale quella
disegnata (e fotografata) dalle pagine che
spero leggerete. 
Lo slogan che a suo tempo fu brandito,

“l’aborto è un omicidio”, conteneva già
tutto quanto c’era da dire, eppure non
bastò. Ma se solo servisse almeno a non
dimenticare, sarebbe il benvenuto.
Infatti, il rischio più grosso è questo:
dimenticare, dimenticare la voce che grida
giorno e notte a noi, col suo urlo silen-
zioso, fin dal giorno in cui i sofisti
convinsero i più che il frutto del conce-
pimento era un essere umano solo da un
certo numero di giorni in poi. E che prima
era niente.
Come i più anziani ricorderanno, fu inu-

tile ogni obiezione e ancora lo sarà per-
ché, come ho detto, l’aborto e l’edonismo
sono inscindibili. Solo una nuova evange-
lizzazione potrà cambiare le cose.
Fino ad allora, sono convinto, l’uni-
ca cosa attuabile è il tenere acceso
l’evangelico lucignolo fumicante. E
non dimenticare.
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Maestri di pubbliche relazioni, polemisti religio-
si e agguerrite macchine editoriali hanno presenta-
to il Vangelo di Giuda come una scoperta clamoro-
sa unita alla richiesta, ore rotundo, di “revisionare”
i canonici, perché ora sappiamo “che Giuda si è
consegnato sua sponte”. Contestando la storicità
dei canonici, s’investe di credibilità la propaganda
di fede degli gnostici cainiti. “Fondamentalismo a
rovescio” è già stato chiamato, l’atteggiamento di
chi, postdatando i canonici, attribuisce la datazione
più alta al Vangelo di Tommaso conferendogli mas-
sima autorità. La regia di questi annunci, comun-
que, presuppone un pubblico pronto ad accettare
che singoli “vangeli perduti”, per quanto di tarda
datazione, contengano rivelazioni d’ampia portata;
che possa esistere un testo apocalittico, tanto più
potente ed eversivo quanto più occultato; un testo
carismatico sebbene privo di un popolo di fedeli.

Una minoranza intervistatissima di studiosi -
Pagels, Crossan e altri - officiano il culto delle rive-
lazioni dei nuovi vangeli che sarebbero - dicono -
una novità dei nostri anni, poiché sconosciuti
prima del 1980 (periodo d’uscita dei Vangeli gno-
stici della Pagels). Ma la scoperta popolare degli
apocrifi non è cosa recente. L’uso polemico dei
“nuovi vangeli”, più attento ai media che alla
sostanza scientifica, è ormai secolare. 

A metà Ottocento, alcuni interpretarono il cri-
stianesimo ortodosso come risultato di un processo
politico di tipo darwiniano, prodotto di una politi-
ca feroce e scaltra, culminata col Concilio di Nicea.
L’ipotesi fu accolta con entusiasmo dal mondo anti-
clericale e da influenti spiritualisti, che bandirono
la venerazione degli apocrifi gnostici giudicati la
voce degli sconfitti, dei mansueti, dei veri cristiani.
Testi che, va aggiunto, gratificavano anche la men-
talità elitaria dei “risvegliati” alla gnosi.

L’individuazione di nuovi apocrifi accese la spe-
ranza di trovare il vangelo definitivo, il più antico
e rivoluzionario. Contemporanea alla scoperta del
Vangelo di Maria, dalle implicazioni femministe, fu
la traduzione inglese della Pistis Sophia (1896) che
inaugurò la questione spiritualista di un “vangelo
perduto” capace di rimettere in gioco datazioni e
autorità dei testi. Nel 1908 George Mead conclude-
va la traduzione in undici volumi degli apocrifi
conosciuti, incontrando un inatteso successo: il
materiale fu diffuso da periodici popolari, rotocal-
chi femminili e collane di libri economici. Come ha
scritto Philip Jenkins in Hidden gospels (Oxford,
2001), negli anni ‘10 e ‘20 la stampa pubblicò
migliaia d’articoli sulla letteratura apocrifa. Sulle
principali riviste e quotidiani di Stati Uniti e
Inghilterra, ma anche di Francia e Germania com-
parvero, su base regolare, articoli sul tema. Nelle
pagine delle riviste radicali la lussureggiante

IL CASO. Dilaga la moda della ricerca dei «Vangeli perduti» per trarne rivelazioni
straordinarie, ma spesso con scarsa sostanza scientifica. Se è apocrifo piace di più.
Retrodatazioni azzardate, falsificazioni, ipotesi fantasiose che accreditano una sempre più dif-
fusa vena gnostica, presente anche in film e romanzi di oggi.
di Mario Iannaccone varietà di questi testi fu piegata alle istanze più

diverse: esoteriche e socialiste, vegetariane o fem-
ministe, ariane o eugeniste. L’attesa del “vangelo
perduto” stimolò anche il fenomeno dei falsi van-
geli (spesso “sottratti” al Vaticano) iniziata con l’es-
seno Vangelo della Pace e con gli atti fasulli della
Vita sconosciuta di Gesù (1893). Altri furono cana-
lizzati da medium come il Vangelo acquariano di
Gesù Cristo (1908). La colluvie di nuove rivelazio-
ni disorientò molti devoti. Per aiutarli a distingue-
re fra vangeli falsi, veri e dubbi, il biblista Edgar
Goodspeed scrisse l’accorato libro I nuovi strani
vangeli (1931). Venne anche la narrativa a colmare
la perdurante latitanza del “vangelo definitivo”
nelle molte opere d’inizio secolo modellate come
equivalente in prosa degli apocrifi. Così il bestsel-
ler The brook kerith (1916) di George Moore, che
rivelava l’imbroglio della crocifissione; o The mira-
cle of the stigmata (1913) di Frank Harris o L’uomo che
era morto (1929) di D. H. Lawrence, il cui Gesù si
dedica all’amore con la Maddalena. Nel Gesù re
(1946) Robert Graves difende la superiorità del
Vangelo degli Ebioniti.

In questo genere di letteratura (decliniamo al pas-
sato ma il genere è vivace ancor oggi) si poteva legge-
re che Gesù era indiano, egiziano, ariano, persiano,
tibetano; che era femminista o mitraista; sposato con
Salomé o Maddalena; che era mago o sciamano; e che
le eresie, soprattutto le eresie, conservavano lo spirito
del vero Cristianesimo. La parte del cattivo, in questa
letteratura (come nella biblistica della Nuova Era), è
recitata ovviamente da San Paolo, maligno architetto
di complotti. Negli anni delle scoperte di Nag
Hammadi e Qumran, annunci esplosivi crearono una
rinnovata attesa del “vangelo definitivo” denuncian-
do presunti complotti per occultarlo, trafugarlo o
distruggerlo. Ancora mancava il testo incontestabil-
mente messianico, sebbene i biblisti che si specializza-
vano su Filippo o Tommaso, proponevano questi
come adatti allo scopo. Eversivo, certo, fu il Marco
segreto presentato da Morton Smith nel 1958. Eversivo
sì, ma chiaramente inventato. Intanto iniziava la prati-
ca del “canone creativo”: sostituire, emendare, “inte-
grare” Matteo, Marco, Luca e Giovanni allestendo
nuovi canoni come i Complete Gospels di Miller.

Quanti siano film e romanzi che raccontano il
crollo del Cristianesimo in effige a causa della sco-
perta di un vangelo perduto è difficile dire.
Curiosità, polemica anticristiana, tattica di vendita
e incredulità, su queste leve poggia la furba gestio-
ne mediatica del Vangelo di Giuda. Che sfrutta
anche l’indottrinamento cognitivo prodotto, su
tutti noi, dall’onnipresente racconto d’investigazio-
ne, dove il detective colleziona prove per smasche-
rare il colpevole, affidarlo ad un giudice e condan-
narlo. Nel romanzo giallo e in certa biblistica d’as-
salto, un colpevole c’è sempre, come da copione. E
non si tratta di Giuda.

                



    

latino come tutti i cattolici italiani.
A questa cifra bisognerebbe poi aggiungere - ma i dati

sono incerti - gli emigrati in Italia settentrionale o all’e-
stero. Infatti, tra le tante migliaia di contadini e operai
meridionali emigrati al nord per motivi di lavoro, ci
sono stati pure tanti Italo-albanesi. Per cui, paradossal-
mente, il maggior centro italo-albanese è a Torino. 

Ciò premesso,  ci chiediamo come mai e perché ci sono
in mezzo a noi questi italiani di etnia albanese che si
sono integrati così bene nella nostra cultura, pur conser-
vando la loro lingua, le loro tradizioni e la loro identità?
È una storia interessante e gloriosa, che cercheremo di
esporre nelle linee essenziali.

NELLA PENISOLA BALCANICA DUE  ETNIE:
DI STIRPE ILLIRICA GLI ALBANESI;
DI STIRPE SLAVA: SERBI, CROATI, MACEDONI,
SLOVENI E BULGARI

Al di fuori dell’Italia, gli Albanesi non vivono tutti in
quello Stato che chiamiamo Albania, ove sono attual-
mente meno di 4 milioni in un territorio esteso poco più
della Sicilia; sono  bensì in diversi altri Stati della peni-
sola Balcanica: nel Kossovo sono il 90 % della popola-
zione, im Macedonia il 30%, l’80 % in Montenegro; molti
altri sparsi nella Grecia.

Gli albanesi sono di stirpe illirica, insediatasi nella
penisola balcanica alcuni secoli prima di Cristo. I
Romani, avendoli sottomessi in una serie di guerre nel
III secolo a.C., fecero della loro regione una provincia
senatoria col nome di Hillyricum, Illiria.

Da notare che il termine Illiria è albanese: «I lir» che
vuol dire “libero”. Gli iIliri, e quindi gli Albanesi, erano
popolazioni pacifiche, dedite alla pastorizia e all’agri-
coltura:  laboriose e fiere. 

Nella penisola balcanica arrivarono anche gli Slavi che
spinsero gli Albanesi nelle zone montuose e meridionali: i
Serbi, i Croati, i Macedoni, gli Sloveni e i Bulgari sono slavi. 

L’Illiria ricevette la sua prima evangelizzazione dall’a-
postolo Paolo. Egli ne parla in due sue lettere: a) nella
lettera ai Romani, descrivendo la vastità del suo aposto-
lato annota: «Da Gerusalemme e, in largo raggio, fino
all’Illiria ho portato a compimento la predicazione del
vangelo di Cristo» (15,19); b) nella lettera a Tito scrive:
«Cerca di venire subito da me a Nicapoli, perché ho
deciso di passare l’inverno colà» (3,12). Nicapoli era
nell’Epiro , e quindi nell’Illiria.

Quando si è consumato lo scisma delle Chiese orien-
tali dalla Chiesa cattolica, certe regioni sono rimaste
fedeli al Papa successore di Pietro come capo e pastore
della Chiesa universale; altre si sono trasformate in
Chiese autocefale (ossia, che si governano da sé) dette

GLI  ALBANESI NON SONO SOLO IN ALBANIA,
MA DAL SECOLO XV ANCHE IN SICILIA , 
NEL SUD  E NEL NORD-ITALIA

Molti sono a conoscenza che sia in Sicilia che in Italia
meridionale ci sono dei paesi di origine albanese; addi-
rittura ci sono due eparchie (ossia, diocesi)  di rito greco-
bizantino, alle quali essi appartengono.  

1. In Sicilia è Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo,
sede del Vescovo con 15 parrocchie nei seguenti paesi,
tutti nella provincia di Palermo: oltre Piana degli
Albanesi, Contessa Entellina, Mezzojuso, Palazzo
Adriano e Santa Cristina Gela; sono i comuni che hanno
mantenuto meglio le caratteristiche della madrepatria e
il rito greco-bizantino, altri le hanno perse; a Palermo c’è
la concattedrale detta della Martorana dedicata a Santa
Maria dell’Ammiraglio, che è la parrocchia per i resi-
denti italo-albanesi di rito orientale. 

2. In Italia meridionale è Lungro, in provincia di Cosenza,
la sede dell’eparchia, e quindi del Vescovo, con 27 par-
rocchie sparse in paesi albanesi di quattro regioni:  a) in
Calabria: a Cosenza c’è la parrocchia del SS. Salvatore per
i fedeli di rito greco bizantino ivi residenti; i paesi della
provincia, oltre Lungro sede dell’eparchia, sono
Acquaformosa, Cantinella, Castroregio, Civita, Falconara
Albanese, Farneta di Castroregio, Firmo, Frascineto,
Plataci, San Basile, San Benedetto Ullano, San Cosmo
Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese,
Santa Sofia di Epiro, Vaccarizzo Albanese; b) in
Basilicata, in provincia di Potenza: San Costantino
Albanese, San Paolo Albanese; c) in Abruzzo, in Provincia
di Pescara: Villa Badessa di Rosciano; d) in Puglia, a Lecce
città c’è la parrocchia di San Nicola di Mira per i resi-
denti di rito greco-bizantino.

Parrocchie di rito greco-bizantino sono ancora a
Torino e ad Aiaccio in Corsica, per gli Italo-albanesi ivi
emigrati. 

La formazione dei sacerdoti nelle due eparchie è ripar-
tita tra i due piccoli seminari locali e il seminario di
Grottaferrata presso Roma; viene poi perfezionata, per
la parte teologica e liturgica presso il Collegio greco di
Roma, fondato da papa Gregorio XIII nel Cinquecento. 

Rito è come dire liturgia che, nei detti centri, è la
greco-bizantina, poiché lo svolgimento del cerimoniale
liturgico nella celebrazione dei sacramenti è proprio
delle Chiese orientali; mentre la lingua, dopo il Concilio
Ecumenico Vaticano II,  è l’albanese.   

Gli Italo-albanesi sono circa 100 mila nel territorio ita-
liano; di essi il 70 per cento  conserva il rito greco-bizan-
tino e sono distribuiti nel territorio delle due dette dio-
cesi; il 30 per cento vive in alcuni paesi della Sicilia, della
Calabria e della Puglia , inseriti religiosamente nel rito
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ortodosse, le quali fanno riferimento, ma solo formal-
mente, al Patriarca di Costantinopoli. 

Ci spieghiamo. Ogni Stato, nell’Oriente europeo,  ha la
sua Chiesa che si autogoverna: autocefala. Tali Chiese
considerano il Patriarca di Costantinopoli primus inter
pares (il primo tra eguali), e quindi in pratica senza alcu-
na autorità sulle altre Chiese. In teoria c’è il Concilio
Ecumenico, che ogni Chiesa autocefala riconosce come
autorità suprema; ma oltre ad essere una autorità transi-
toria, storicamente non si è mai riunito. Hanno in comu-
ne la liturgia in rito greco-bizantino perché svolta da
tutte le Chiese con le medesime cerimonie liturgiche
della Chiesa patriarcale di Costantinopoli, detta anche
Bisanzio: donde rito greco-bizantino; la lingua però è
quella nazionale.

L’invasione dei Turchi, come vedremo più innanzi, ha
portato  e imposto la religione islamica specialmente
nella parte meridionale della penisola balcanica abitata
in prevalenza dagli Albanesi. 

Nello Stato dell’Albania la situazione della religione è
la seguente: il 70% musulmani, il 20% cristiani ortodos-
si, il 10% cattolici. Negli altri Stati balcanici gli Albanesi
sono in maggioranza islamici.

SECOLO VII: L’ASSALTO ISLAMICO A TENAGLIA
ALL’EUROPA CRISTIANA SI ARRESTA
DINANZI AI PIRENEI E A COSTANTINOPOLI

Maometto (La Mecca 570 - 632 Medina) fu soldato e
stratega militare, diplomatico, uomo di governo ed
anche fondatore di una religione da imporre mediante la
conquista militare.  

Infatti, i califfi, ossia i suoi successori, ad incominciare
dal primo Abu Bekr, nel giro di un secolo circa dalla sua
morte conquistarono e imposero l’islam in Arabia
Saudita, in Siria e in Iraq, in Persia e in Egitto, nella
Palestina, e quindi in Gerusalemme, ove, sulla spianata
del Tempio costruirono una moschea, detta anche oggi
di Omar, dal conquistatore il califfo Omar. Poi, come un
rullo compressore, l’islam, dopo aver conquistato tutto il
Medio Oriente e le coste dell’Anatolia (oggi Turchia) si
lanciò alla conquista del Nord Africa e della Spagna.

L’assalto all’Europa era come pianificato a tenaglia:
ad Occidente, oltrepassato lo stretto di Gibilterra, biso-
gnava puntare alla conquista della Spagna per poi pro-
cedere oltre; ad Oriente, bisognava  conquistare
Costantinopoli e l’impero romano d’Oriente per poi
puntare su Roma.

Gli eserciti dell’islam raggiunsero combattendo lo
stretto di Gibilterra; lo varcarono nel 711 e dilagarono
nella penisola iberica. Conquistata la Spagna, varcarono
i Pirenei sui loro neri e instancabili cavalli; ed erano
ormai certi di conquistare la Francia.

Ebbene, proprio quando la tenaglia sembrava dovesse
immancabilmente chiudersi sia dall’est che dall’ovest,
l’Europa fu salvata con due vittoriose battaglie di straor-
dinaria e imprevista importanza.

1. Nel 717 la flotta e l’esercito dei musulmani assedia-
rono, per terra e per mare, Costantinopoli capitale
dell’Impero Romano d’Oriente, ma furono sconfitti; e
l’Impero bizantino poté così sopravvivere ancora per
sette secoli, tempo utile perché fosse cristianizzata
l’Europa orientale, compresa la Russia.

2. Nel 732 i musulmani furono fermati a Poitiers, a tre-
cento chilometri da Parigi. I principi cristiani d’Europa
capirono che bisognava fermare a qualunque costo l’al-
luvione islamica; se no, per l’Europa era finita. 

E così Carlo Martello, a capo di un esercito di Franchi,
Sassoni, Frisi e Alemanni attaccò, il 7 ottobre 732,  i
musulmani con a  capo il califfo Abder Ahman, e li scon-
fisse in modo disastroso lasciando sul terreno un nume-

ro sterminato di morti, ivi compreso il califfo. Forse mai
ci fu una battaglia così decisiva per la storia dell’uma-
nità intera.

Nell’ 827 gli Arabi iniziarono la conquista della Sicilia
e vi si insediarono sino al 1060, quando l’isola fu libera-
ta dai Normanni. Fedeli alle prescrizioni coraniche,  gli
Arabi le applicarono anche in Sicilia. «Con la conquista
araba della Sicilia - scrive lo storico Michele Amari - i cri-
stiani furono, con gli ebrei, ridotti alle condizioni di
dhimmi, ossia di sudditi protetti, e quindi in condizione
inferiore ai conquistatori musulmani sia dal punto di
vista civile che religioso: non potevano infatti portare
armi, montare cavalli, costruire case più alte o uguali a
quelle dei musulmani, dovevano sottostare a tasse e ad
altre umiliazioni; dal punto di vista religioso non pote-
vano costruire chiese e monasteri, né riparare gli attuali.
Liberissimo il culto nelle chiese e nelle case, ma si inibi-
va di far mostra di croci in pubblico, leggere il vangelo e
suonare campane» (Storia dei Musulmani in Sicilia, vol. II,
pp. 619-620).

Queste condizioni, durate due secoli e mezzo, ridus-
sero molto il numero dei cristiani nell’isola; non più
curati dai vescovi e dai preti, se non, forse, sporadica-
mente, non tutti i siciliani furono in grado di persevera-
re nella fede. 

L’impresa dei Normanni che debellarono l’islam, per-
ciò, venne presentata dagli storici contemporanei come
ispirata, principalmente, da ideali religiosi. Furono essi
infatti, «gli uomini venuti dal nord», i protagonisti della
restaurazione del cristianesimo in Sicilia.

SECOLO XV: ARRIVANO I TURCHI FEROCI  
NEI BALCANI...  MA GLI ALBANESI
RESISTONO VALOROSAMENTE 

Attorno al 1300, nella penisola di Anatolia o Asia
Minore, penetrarono dall’Asia turbolente e violente le
tribù turche; sulle quali presero il sopravvento i turchi
Ottomani, così chiamati dal loro capo Osman. Convertiti
all’islamismo, essi incominciarono l’invasione della
penisola Balcanica. Per una tale impresa fu preparato un
corpo scelto di soldati, quello dei giannizzeri, organiz-
zati in falange.

Questi soldati venivano reclutati tra i giovani prigio-
nieri cristiani e soprattutto tra i fanciulli tolti alle fami-
glie cristiane dei Balcani (albanesi, bulgari e bosniaci);
dopo di essere forzatamente formati nella religione
musulmana e avere imparato la lingua turca, diveniva-
no fanatici soldati dell’islam. Questo corpo scelto fu il
principale strumento delle vittorie dei sultani ottomani:
una tale fanteria, bene armata e ben disciplinata, trion-
fava facilmente sugli eserciti feudali europei e sulle mili-
zie raccogliticce della cristianità.

Alla invasione dei Turchi i cristiani albanesi opposero
una forte resistenza con continue rivolte che si conclu-
devano immancabilmente con un inutile spargimento di
sangue, sino a quando non sorse un capo, forte e corag-
gioso, che unificò i ribelli ed oppose una resistenza intel-
ligente ed efficace:  Giorgio Kastriota. 

Suo padre era Giovanni, principe di Kruje, fortezza e
città albanese a nord di Tirana (oggi di 11.000 abitanti) e
della Mirdizia nell’Albania settentrionale; sua madre era
la principessa serba Voisava. Nacque nel 1405.

Giovanni Kastriota era uno dei più accesi insorti con-
tro la dominazione turca. Quando il sultano Murad II
nel 1415 riuscì ad assoggettare i territori del suo princi-
pato, tra le pesanti sanzioni che gli impose, la più dura,
fu quella di cedere come ostaggi i suoi quattro figli
maschi, tra i quali Giorgio di appena sette anni; i quali
furono portati nella capitale ottomana, Adrianopoli, in
Turchia. Due di essi morirono, forse avvelenati; un terzo
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ottenne di ritirarsi a vita monacale sul monte Sinai; il
quarto, Giorgio, un fanciullo energico e di capacità ecce-
zionali, islamizzato, fu avviato dal sultano alla carriera
militare.

Osserviamo che gli Ottomani erano politici abili e cru-
deli, e ben presto capirono che il loro Stato non poteva
sussistere senza i cristiani d’Europa; e quindi era oppor-
tuno associarveli. In che modo? Con l’istituzione del
devshirme, ossia la leva dei bambini cristiani i quali veniva-
no forzatamente islamizzati ed educati nello «spirito
ghàzi», ossia come combattenti per la fede. Dopo di che,
venivano destinati o agli impieghi nell’amministrazione
o in quelli  di palazzo, o al corpo di fanteria d’élite del-
l’esercito ottomano, i Giannizzeri.  

Questo fu il destino del giovane Giorgio Kastriota:
divenne infatti giannizzero, ossia un autentico campio-
ne dell’islam e del sultano suo protettore. Per la sua
intelligenza e per le sue doti di stratega fu assai noto sia
ai musulmani che ai cristiani: caro ai primi, malvisto dai
secondi. Distintosi perciò per il  suo  valore  in  diverse
battaglie  contro i Serbi, gli Ungheresi e i Veneziani,
ottenne il soprannome onorifico di Iskander-beg, ossia
Principe Alessandro, italianizzato in Skanderbeg; non
solo, ma gli venne dato pure il governo di un sanjak,
ossia di una circoscrizione amministrativa dell’Impero
ottomano.

GIORGIO KASTRIOTA SI TRASFORMA
DA GIANNIZZERO IN «ATLETA CHRISTI»

Nel 1431 morì Giovanni Kastriota. Il ricordo del padre,
strenuo, anche se sconfitto difensore della fede e della
patria contro l’islam e i Turchi, fece seriamente riflettere
Giorgio. Per cui, dopo la grande vittoria delle armate
cristiane guidate da Giovanni Hunyadi nella Serbia
orientale, a Nissa nel 1443, contro i Turchi, abiurò la reli-
gione islamica, riabbracciò la fede cattolica e si votò alla
liberazione della sua Albania dai Turchi e, soprattutto,
dal pericolo di perdere la fede.

Giorgio Kastriota allora, con soli trecento suoi fedeli
connazionali,  riconquistò Kruje con la sua fortezza; non
solo, ma anche riunì attorno a sé i capi dei vari clan alba-
nesi, che lo acclamarono loro capo politico e militare in
un’assemblea svoltasi a Lesh, nell’ Albania settentrionale.

Da allora, nonostante l’esiguità delle forze al suo
comando (composte solo da connazionali con qualche
aiuto napoletano, veneziano e pontificio), riportò molti
importanti successi e riuscì a mettere in scacco anche
poderosi eserciti turchi, intervenuti in Albania al coman-
do dei sultani Murad II e  Maometto II.

I documenti storici testimoniano a quale prezzo egli
dovette affrontare un tale nemico immensamente supe-
riore per uomini e per mezzi: subì infatti ricatti, tradi-
menti anche da parenti intimi, nonché incomprensioni
da parte dei principi dell’Europa Occidentale, intenti
soprattutto a dilaniarsi in guerre intestine e a salvaguar-
dare egoistici interessi politici ed economici. Tali circo-
stanze rendono più splendide le vittorie di Skanderbeg,
le quali erano dovute non solo al suo straordinario
coraggio e alle sue doti di stratega, ma anche e soprat-
tutto alla su fede cristiana e cattolica, come testimoniano
i tanti documenti. 

Giorgio Kastriota in questa sua lotta impari era soste-
nuto dalla evidente protezione della Madonna di
Scutari. Così si spiega come, nel susseguirsi di scontri
violenti e sanguinosi con i Turchi, anche se  sembrava
sopraffatto da forze superiori, e a volte anche tradito e
non soccorso, riuscì a tener testa per un quarto di secolo
e a mettere in fuga un nemico così forte e determinato.
Insomma, il  segreto delle sue vittorie era custodito nella
piccola chiesa gotica di Vau i Dejes, a pochi chilometri da

Scutari, detta «Chiesa di Santa Maria», nella quale agli
trascorreva ore ed ore, anche di notte, in preghiera.  

1450. Quarantamila Turchi, agli ordini di Murad II,
assediarono Kruje con poderose artiglierie. 

Tali milizie del sultano, proditoriamente assalite dalle
truppe mobili al comando di Giorgio Kastriota, speciali-
sta nella strategia della guerriglia, furono grandemente
decimate; tanto che bastò la sola minaccia di un inter-
vento magiaro perché, dopo cinque mesi, togliessero
l’assedio.

Da notare che durante tutto il tempo della sua lotta
contro i Turchi, Giorgio Kastriota veniva spesso in Italia
per chiedere aiuti al re di Napoli e al Papa; i quali li
davano volentieri, perché sapevano con quale impegno
e con quanti sacrifici egli conduceva una lotta impari e
rischiosa per evitare che i Turchi sbarcassero in Italia e
raggiungessero Roma.

Chi va a Roma può visitare la casa in cui alloggiava
Giorgio Kastriota come ospite del Papa. Essa si trova
nella via che porta il suo soprannome: Skanderbeg; ed è
molto significativo che si trovi attigua al palazzo del
Quirinale, allora abituale residenza del Papa. Il suo
monumento sorge in piazza Albania.

OCCUPATA COSTANTINOPOLI,
LO SKANDERBEG IMPEDISCE AI TURCHI
DI PUNTARE SU ROMA

L’impresa più clamorosa e più importante dei Turchi,
dal punto di vista storico, fu la conquista di
Costantinopoli nel 1453. La capitale dell’Impero
Romano d’Oriente, dopo che le erano stati sottratti tutti
i suoi territori, era rimasta come una grossa testa senza
corpo, come una fortezza perennemente assediata dai
nemici.

Il sultano degli Ottomani Maometto II assediò
Costantinopoli con un’armata di 150 mila uomini, 143
navi e molte potenti artiglierie; difendevano la città
9.000 greci, 3.000 genovesi e 2000 soldati stranieri con 26
navi: comandante ne era lo stesso imperatore Costantino
XI. Dopo un mese di stringente assedio, aperte delle lar-
ghe brecce nelle mura della città, il 29 maggio di quel-
l’anno, le trombe di Maometto II dettero il segnale del-
l’assalto finale, mentre tutte le campane della città chia-
mavano alle mura tutti i difensori.  I Turchi penetrarono
e dilagarono nella città. L’imperatore Costantino fu ucci-
so. I vincitori si abbandonarono al saccheggio e ad una
crudelissima strage.

E così l’antica Bisanzio chiamata Costantinopoli da
Costantino, primo imperatore romano cristiano che la
scelse come sede imperiale, conquistata da Maometto II,
diventò capitale del nuovo Impero ottomano col nome
di Istanbul, dal greco “eis tin polin”, che significa: “verso
la città” capitale.

Caduta Costantinopoli, ultima roccaforte  orientale con-
tro i turchi invasori, il principe albanese Giorgio Kastriota
Skanderbeg diventa «una figura centrale nella storia del
XV secolo, quando si sono trovati di fronte l’Occidente e
l’Oriente: deciso a difendere la propria civiltà cristiana il
primo; determinato a disfarla il secondo.  

Ma ecco la delicata situazione storica:
1) da una parte c’è l’Impero turco in espansione verso

i Balcani col miraggio di arrivare a Roma, dopo aver
conquistato Gerusalemme e Costantinopoli;

2) dall’altra c’è l’Occidente, con cui si collega Giorgio
Kastriota Skanderbeg, impegnato nell’arginare l’inva-
sione promuovendo la resistenza, fino a collaborare
all’organizzazione della Crociata con  papa Pio II.

In altri termini lo scontro tra cristiani e musulmani
stava per arrivare alle soglie di Roma.

Oltre alle capacità strategico-militari unanimemente
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riconosciute al Principe Giorgio Kastriota Skanderbeg
(egli per primo adottò  la tattica della guerriglia, con
attacchi rapidi e di sorpresa) gli si attribuisce anche una
grande capacità politico-diplomatica rivolta sia all’inter-
no che a livello internazionale:

1) all’interno della compagine albanese lo Skanderbeg
riuscì a creare la Lega dei Principi albanesi, che sanciva
l’unione politico-militare della nascente Albania, dopo
la dissoluzione dell’Impero bizantino. 

2) a livello internazionale riuscì a tessere proficui rap-
porti e stringere alleanze col Regno di Napoli, con quel-
lo d’Ungheria, con la Repubblica di Ragusa, con quella
di Venezia e con lo Stato Pontificio.

Per 25 anni di resistenza, capeggiata da Giorgio
Kastriota Scanderbeg, i Turchi trovarono sbarrata la stra-
da verso Occidente. Questi preziosi anni di resistenza
incisero profondamente nel percorso dell’evoluzione
storica» (Jeta Arbereshe, 41/2005, p. 11).

LO SKANDERBEG,
L’EROE MAI VINTO IN BATTAGLIA,
MUORE DI FEBBRI MALARICHE

1455.  L’8 aprile di quell’anno venne eletto papa
Alfonso di Borgia, all’età di 77 anni, col nome di Callisto
III. Ebbene, dopo appena un mese, il 15 maggio indisse
la Crociata contro i Turchi. Con enormi sacrifici riuscì ad
equipaggiare una flottiglia di 25 galee, ne affidò il
comando al cardinale Ludovico patriarca di Aquileia
soprannominato Scarampo, già uomo d’armi prima di
essere entrato nella carriera ecclesiastica; e lo mandò
nell’arcipelago della Grecia per recare aiuto ai cristiani
di quelle isole.

1456. Nel giugno di quell’anno Maometto II si scagliò
con 100 mila soldati e 300 cannoni contro Belgrado,
baluardo fortificato dell’Ungheria contro i Turchi. 

Ma la città era difesa dal grande stratega, già sopra
nominato, Giovanni Hunyadi. Tra i soldati era arrivato
un frate francescano, Giovanni da Capistrano, che inci-
tava i soldati cristiani ad avere fede nella potenza del
nome di Gesù: «Sia avanzando che retrocedendo - gri-
dava tra lo strepito della battaglia - sia colpendo che col-
piti, invocate il Nome di Gesù. In Lui solo è salvezza!».
Lo scontro conclusivo avvenne tra il 21 e il 23 luglio.
Quando anche Maometto II fu ferito, i Turchi ripiegaro-
no, mentre il loro campo cadeva in mano dei cristiani.

Una grande e storica battaglia fu quella di Belgrado, il
cui esito trionfale non sarebbe concepibile - secondo gli
storici - senza il contributo dello Skanderbeg, che con i
suoi 15.000 soldati non dava pace alla  forze ottomane. 

La notizia della vittoria arrivò a Callisto III il 6 agosto.
Egli, per ricordare questa data, stabilì che in tutta la cri-
stianità si celebrasse proprio il 6 agosto la solennità della
Trasfigurazione.

1457. Nell’agosto di quell’anno la flotta, comandata da
Ludovico patriarca di Venezia, sconfiggeva quella turca
nelle acque delle isole di Rodi e di Mitilene.   

A sua volta, nel settembre dello stesso anno, Giorgio
Kastriota, dopo un attacco dei Turchi che che lo costrin-
se a ripiegare strategicamente verso Lesh, ripresosi,
riportò subito dopo una splendida vittoria a
Tomornitza.  Perciò Callisto III, in una lettera a lui diret-
ta l’11 settembre 1457, lo elogiava come «un vero atleta e
propugnatore del nome cristiano».

Callisto III avrebbe voluto che i principi europei si
muovessero per sfruttare le tre grandi vittorie sui Turchi:
a Belgrado, a Rodi e a Tomornitza; ma invano: nessuno
si mosse. Se ne lamentò allora con Alfonso d’Aragona, re
di Napoli:

«Vediamo che ormai Giorgio Kastriota quasi solo si
oppone al furore dei ferocissimi turchi come un muro

fortissimo che chiude loro l’adito affinché non irrompa-
no contro la cristianità, né ignoriamo quante stragi abbia
subito egli con i suoi sudditi». 

1459. Durante una  breve tregua, Giorgio Kastriota si
recò in Italia per combattere a fianco di re Ferdinando
d’Aragona contro Giovanni d’Angiò, ed ottenne come
ricompensa Trani, monte Gargano e San Giovanni
Rotondo.

1461. Maometto II fu costretto a concludere con lui un
accordo, con il quale lo riconosceva  Principe di Albania
e di Epiro.

1463. Dietro sollecitazione di papa Pio II, favorevole
ad una nuova crociata che sembrava imminente (e che
poi non fu fatta), Giorgio Kastriota riprese la guerra e
resistette, appoggiato dai Veneziani, alla controffensiva
di Maometto II. 

1466. Maometto II, nella primavera di quell’anno,
ancora una volta con un forte esercito assediò Kruje, che
non riuscì però ad espugnare. Infatti lo Skanderbeg, che
difendeva la città, durante un’assenza dal campo del
sultano, attaccò impetuosamente i Turchi, li sbaragliò e
Kruje fu libera.

Nel 1466, anche papa Paolo II voleva indire una cro-
ciata contro i Turchi, che estendevano sempre più le loro
conquiste nella Grecia e nelle isole dell’Egeo; ma l’ini-
ziativa fallì soprattutto per i contrasti e gli egoismi degli
Stati italiani. 

Quell’anno ricevette a Roma lo Skamderbeg e lo inco-
raggiò nella sua lotta fornendogli denari e armi; anche il
re di Napoli gli dette denari e armi, e perfino Venezia gli
fornì  un concreto aiuto militare.

Nel 1467 Giorgio Kastriota riprese con la sua solita
energia, da soldato fortemente motivato, la guerra. 

Sabato 25 aprile 1467. L’immagine di Santa Maria di
Scutari, Madre del Buon Consiglio, scomparve dalla
chiesetta lungo il fiume e fece la sua apparizione nella
chiesa in costruzione dei Padri Agostiniani a
Genezzano, presso Roma.

La Cronica del contemporaneo Ambrogio Cori narra
che mentre si costruiva una nuova chiesa (riprendiamo
da Madre della Chiesa in 5 continenti di A. Galli), ad un
tratto apparve in modo inspiegabile una bellissima
immagine della Vergine su un tratto di muro grezzo. La
qualcosa fa pensare ad un arrivo prodigioso dell’imma-
gine dall’Albania, sorretto da una tradizione mai spenta
nei secoli; ma non va esclusa l’ipotesi del trasporto del-
l’affresco ad opera di profughi cristiani albanesi.

La Madonna di Scutari a Genazzano attirò tanti fede-
li, e riproduzioni artistiche di essa si diffusero in chiese
importanti a Genova, a Montecassino, a Frosinone, ma
anche all’estero.

Intanto, mentre egli, lo Skanderbeg, l’Alessandro redivi-
vo mai vinto in battaglia, svolgeva la sua missione di
difensore della Chiesa e della patria,  fu colto dalla
morte colpito da febbri malariche: era il 17 gennaio 1468,
domenica.

Con la sua morte la difesa dell’Albania iniziò il suo
declino. Il sultano perciò poté esclamare esultante:
«Finalmente Europa e Asia sono mie. Guai alla cristia-
nità! Essa ha perduto il suo brando e il suo scudo!».

MORTO LO SKANDERBEG, L’ESODO
VERSO L’ITALIA; MA LA SUA FIGURA RIMANE 
INDELEBILE NELLA MEMORIA DEGLI  ALBANESI 

La fine di Giorgio Kastriota facilitò la conquista
dell’Albania da parte dei Turchi, che non incontrarono
più consistente resistenza. La loro oppressione contro gli
Albanesi fu molto pesante, quasi a rifarsi dell’intralcio
così determinato e forte opposto alla loro avanzata. Tra
l’altro, in poche settimane avevano già fatto 8.000 schiavi.
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Molti Albanesi, senza più un capo forte e autorevole
che guidasse la resistenza, potendolo, fuggirono verso
l’Italia meridionale e la Sicilia: rinunziavano alla patria
per non rischiare di perdere la fede. Fiduciosi nella
Madonna Odigitria (guidatrice del cammino), che porta-
vano con loro come segno della sua protezione materna,
attraversarono l’Adriatico in cerca di ospitalità. 

L’esodo avvenne in diverse ondate secondo i progres-
si dell’avanzata turca e le condizioni sempre più tragi-
che in cui man mano si trovarono i cristiani.

Da parte sua papa Paolo II , temendo un imminente
sbarco dei Turchi in Italia, inviò legati ai principi euro-
pei, rinnovò appelli, invocò una grande lega cristiana
che potesse fermare  l’avanzata islamica la quale sem-
brava inarrestabile. Ma nessuno si mosse: né in Italia né
fuori. 

Allora, rimasto  inascoltato l’appello alla resistenza
armata, rivolse loro un appello per offrire agli esuli ospi-
talità: 

«È lacrimoso - scrisse - vedere le navi dei fuggitivi
riparare nei porti italiani, trascinando quelle meschine
famiglie che poi, sedute sui lidi, tendono le mani al cielo,
riempiendo l’aria con i loro lamenti».

Ma anche un tale appello umanitario e cristiano rima-
se inascoltato. Al Papa perciò non resto altro da fare che
largheggiare in aiuti pecuniari all’Ungheria, ai principi
spodestati, offrire ospitalità a esuli e profughi: a tale
duplice scopo destinò i proventi delle cave d’allume,
scoperte in quegli anni a Tolfa (Roma).  

L’unico principe che collaborò col Papa fu Ferdinando
I re di Napoli, dando ospitalità agli esuli. La qualcosa fu
anche frutto dell’antica amicizia e della stretta collabo-
razione tra lo stesso re Ferdinando e lo Skanderbeg. 

E così i profughi albanesi poterono stabilirsi nell’Italia
meridionale e nella Sicilia. 

E si dovette alla parentela tra l’eroe albanese e Pietro
Antonio Sanseverino principe di Bisognano (erano
cognati) l’insediamento di vari gruppi albanesi nei pos-
sedimenti calabresi di questa famiglia.

I profughi dunque ebbero ospitalità, ma si credette
pericoloso che si insediassero tutti insieme, per non for-
mare come uno Stato nello Stato; perciò vennero sca-
glionati in piccoli centri, i cui nomi abbiamo sopra ripor-
tato.

Notiamo che le emigrazioni di folti gruppi di Albanesi
in Italia avvenne in periodi diversi, compresi tra il 1416
e il 1774. Gli esuli fuggivano dall’oppressione cruenta
dei Turchi per motivi patriottici, ma soprattutto per
motivi religiosi: per non soccombere all’islam e salvare
la fede. Questo si evince specialmente dai canti popola-
ri degli Italo-albanesi, tramandati di generazione in
generazione, nonché dalla memoria vivissima di quegli
avvenimenti tragici.

La memoria dell’eroe nazionale invincibile e invitto,
Giorgio Kastriota, è rimasta sempre viva nella memoria
degli emigrati. La letteratura albanese, ma anche di altri
Paesi dell’Europa sia orientale che occidentale, hanno
fatto eco all’azione incisiva e gloriosa dell’eroe contro
l’invasione turca. Più di 300 opere, tra monografie e
opere letterarie, trattano di Giorgio Kastriota
Skanderbeg.

Papa Paolo VI nel 1968, celebrando il quinto centena-
rio della sua morte, lo acclamò «Principe cattolico»,
«Atleta di Cristo» e «Difensore della Fede».

GERLANDO LENTINI

N.B. - La seconda parte di questo articolo sarà pubbli-
cata su La Via di novembre.

UUnn eesseemmppiioo ddeeii ddaannnnii pprroovvooccaattii
ddaall CCooddiiccee ddaa VViinnccii

        

Perfino fra i cattolici, alcuni ritengono che sia stato inu-
tile o anche dannoso opporsi all’operazione Codice da
Vinci, poiché questa avrebbe contribuito, tutto sommato
e suo malgrado, a suscitare curiosità verso la Fede cri-
stiana in ambienti indifferenti o lontani dalla Chiesa.

Può anche darsi che in alcuni casi ciò sia accaduto
effettivamente, ma c’è da chiedersi quale Cristianesimo
e quale Chiesa riscoprono coloro che vengono attratti
dalla disinformazione operata da Brown. Comunque sia,
questo ritorno di pochi alla Fede è stato pagato con l’al-
lontanamento di molti da essa; si è trattato quindi di un
prezzo davvero esorbitante che ha provocato un risulta-
to complessivo del tutto controproducente.

I risultati di una indagine effettuata in Gran Bretagna
bastano a dimostrare quanto siano gravi le conseguen-
ze provocate dall’operazione Codice da Vinci e quanto
sia fallimentare la politica del non-intervento. La Opinion
Research Business (ORB) ha effettuato un sondaggio a
livello nazionale i cui risultati sono stati diffusi dal The Da
Vinci Response Group e pubblicati lo scorso 17 maggio
dal giornale Daily Telegraph.

Questo sondaggio ha rivelato che il romanzo di Brown
è stato letto dal 22% dei britannici; di questi incauti let-
tori, il 75% si è dichiarato convinto che effettivamente
Gesù Cristo ebbe un figlio da Maria Maddalena, il 36%
che la Chiesa Cattolica si basa sull’inganno e la violen-
za, e il 17% che l’Opus Dei è una setta semisegreta e
criminale. Il portavoce britannico di quest’associazione,
Jack Valero, si è dichiarato «sorpreso» da questo risul-
tato, in quanto esso rivela che il libro di Brown ha una
capacità d’influenza ben superiore a quanto pensava
l’Opus Dei.

Il portavoce della Conferenza Episcopale Inglese,
Austin Ivereigh, ha pertanto accusato la casa editrice del
libro e quella produttrice del film di fare «marketing diso-
nesto», in quanto esse «hanno incoraggiato la gente a
prendere sul serio la faccenda, mentre si nascondono
dietro la dichiarazione per la quale si tratta di un’opera
di fantasia. L’indagine dell’ORB mostra ch’esse dovreb-
bero prendersi la responsabilità del loro inganno» (cfr.
Zenit, 17-5-2006).

Martiri del Messico
Rino Cammilleri

Tra i genocidi di cui è politicamente corretto non parla-
re c’è quello contro i cattolici messicani nei primi decen-
ni del XX secolo. E dire che sarebbe un episodio storico
da studiare con la massima attenzione, dal momento
che fu uno dei pochi in cui i cattolici provarono a difen-
dersi con le armi. Ma, come si sa, gli intellettuali cattoli-
ci italiani preferiscono estenuarsi sulle interpretazioni
del Concilio Vaticano II e/o sui vaticinassi curiali, anzi-
ché cimentarsi su un esempio concreto - e quanto mai
attuale - di “guerra giusta” secondo la dottrina cattolica.

Così, solo in occasione del viaggio di Giovanni Paolo li
in Messico la nostra opinione pubblica è venuta a cono-
scenza del fatto che in quel Paese i sacerdoti non pote-
vano indossare la talare in pubblico e il papa venne accol-
to ufficialmente come “signor Wojtyla” dagli esponenti
governativi del Partito Rivoluzionario Istituzionale (proprio
così: “Istituzionale”) al potere praticamente da sempre.

Il 5 febbraio 1917 l’allora governo massonico pro-
mulgò una costituzione esplicitamente anticattolica, esa-
cerbando le violenze, già in atto da due anni, contro i
preti e arrivando agli omicidi mirati. Dal 1915 al 1928
furono parecchi quelli trucidati solo perché sacerdoti, e
moltissime sono le cause di martirio ancora allo studio
presso la Congregazione apposita.

Naturalmente, la mattanza non finì col 1928, ma con
l’anno successivo acquistò un diverso aspetto perché fu
nel 1929 che i cattolici, su richiesta dei vescovi, depo-
sero le armi che avevano preso nel 1926. E da allora sul
cattolicesimo messicano calo il buio.

www.rinocammilleri.it

            



76

La nostra società, gli uomini di oggi si sentono (alme-
no apparentemente) forti, sicuri, evoluti, potenti, domi-
natori: grandi città, grandi organizzazioni economiche,
sofisticatissimi sistemi elettronici, alta tecnologia...

Ebbene, l’uomo con tale mentalità, si sente un semi-
dio tanto da voler disporre del proprio corpo, non secon-
do le leggi in esso insite dalla natura, bensì ignorandole
da padrone assoluto.  

I films che vengono fatti e poi proiettati nelle sale
cinematografiche con grandi incassi; la televisione
“ricca” di vari quiz, di reality-show, di vallette e veline
che, mezze nude, cantano e danzano; la stampa che pub-
blica e parla impudicamente di tutto e anche di più; la
moda che sembra impegnata in una corsa sfrenata (di
stagione in stagione, di collezione in collezione) a uti-
lizzare sempre più... meno stoffa specie nei capi d’abbi-
gliamento femminile; e ancora la rivoluzione sessuale
sempre in atto per cui «il corpo è mio e ne faccio quello
che voglio io»: ebbene, tutto questo non fa altro che
spingere ancor più l’uomo a “corromperlo”, vale a dire
a guardare e a gestire il proprio corpo sotto una luce sen-
suale e un’esigenza solo istintiva senza una visione più
alta di ragione, e tanto meno di fede cristiana. Perciò la
soddisfazione del piacere sessuale sembra la cosa più
importante. E così non si può non concludere che mai
come oggi il corpo è stato tanto bistrattato ed umiliato,
specialmente quello della donna, coprendo l’inganno
barattandolo come conquista di libertà e di parità dei
sessi.

Eppure il corpo è il capolavoro del creato, è un’opera
meravigliosa. Infatti, secondo la Bibbia, mentre Dio
ordina che «le acque brulichino di esseri viventi... che la
terra produca bestiame, rettili e bestie selvatiche»; quan-
do deve creare l’uomo, è Lui stesso che opera:
«Facciamo l’uomo - disse - a nostra immagine e somi-
glianza... E plasmò l’uomo con la polvere del suolo e
soffiò nelle sue narici l’alito della vita».

Eppure quest’opera così bella viene profanata dal-
l’uomo stesso, perché in lui, nell’intimo del suo essere
c’è un qualcosa che lo fa tendere al male, alla profana-
zione del suo stesso corpo.

Come si spiega ciò? Cosa è avvenuto in lui? Quale
rottura? 

La Bibbia risponde a questa domanda con la narrazio-
ne del peccato originale. L’uomo e la donna, i nostri pro-
genitori messi alla prova, vollero gustare il frutto proibi-
to: si ribellarono a Dio, volendo essi stessi mettersi al
suo posto, gestirsi a loro piacere. Ma quando mangiaro-
no del frutto proibito, si accorsero di essere nudi. Nudità
che prima, guardandosi, li lasciava sereni. Ora, invece, li
turba: non perché sia divenuto cattivo il corpo - che
rimane ed è sempre opera del Signore - ma perché è stata
inquinata e indebolita la volontà.

Infatti il disordine sessuale, il peccato, anche se susci-
tato dal corpo e consumato nel corpo, ha la sua radice
nello spirito, nell’anima, che ha sempre il primato,
anche in ordine alla colpa: lo spirito, infatti, ribellando-
si alla retta ragione, e quindi a Dio per noi credenti, pro-
fana la carne.

E tuttavia il corpo non va mortificato nella sue vere
esigenze: la sessualità è una componente determinante
della nostra personalità; va invece dominato perché rag-
giunga il suo vero scopo. 

Se poi siamo credenti in Cristo, sappiamo che il corpo

è destinato alla resurrezio-
ne e all’immortalità; non
solo, ma già sulla terra,
essendo stati immersi nel-
l’acqua del Battesimo, è

diventato «tempio di Dio, perché lo Spirito Santo è
venuto ad abitare in noi; ed il tempio di Dio, il nostro
corpo, è perciò santo» (1Cor 3,16-17), e va dunque
rispettato come  tale.

La morale evangelica (che eleva ed integra la morale
naturale) tende, dunque, a fare del corpo uno strumento
docile alle vere alte esigenze dello spirito, e quindi sue.
Perciò l’apostolo Paolo scrive: «Fratelli, non appartene-
te a voi stessi... I vostri corpi sono membra di Cristo.
Fuggite dunque la fornicazione. Anzi, glorificate Dio nel
vostro corpo» (1Cor 6,15-20).

E come possiamo glorificare Dio nel nostro corpo?
Usandolo per esprimere il nostro amore a Lui servendo-
lo nei fratelli: e quindi lavorando, pregando, facendo un
giusto uso della libertà che Dio, chiamandoci alla vita, ci
ha dato.

Anzi, Dio ha reso l’uomo e la donna partecipi della
sua potenza creativa per dar vita ad altri esseri fatti a sua
immagine e somiglianza: infatti, all’uomo e alla donna
uniti in una sola carne (nel senso pieno del termine: spi-
rituale e fisico) li ha resi strumenti intelligenti, coscien-
ti e liberi della trasmissione della vita: “pro-creano», ter-
mine che significa «creare-a conto di» Dio.  

A tale proposito scrive Paul Doncoeur: «Un operaio
non tollera che altri tocchi la sua pialla, il suo pennello...
insomma, tutto ciò da cui dipende la perfezione dell’o-
pera sua. Ebbene come non dovrebbero, l’uomo e la
donna, essere gelosi del proprio corpo strumento vivo e
divino dal quale possono derivare, non una statua o un
dipinto, ma degli esseri umani, destinati alla vita eter-
na?».

Pertanto il nostro corpo, il nostro corpo di donne, è un
bene prezioso, il quale non va usato per metterlo in
mostra seguendo moda e stili di vita frivoli, in vogue:
questo non è essere donne, ma solo oggetto di sguardi e
di desideri maliziosi e impuri, provocatrici di adulteri
consumati anche solo, come dice Gesù, nell’intimo del
cuore dell’uomo.

Per essere vere donne, soprattutto oggi, è necessario
essere anticonformiste rifiutando le proposte del mondo,
ossia del diavolo che, secondo Gesù, è «il principe di
questo mondo» (Gv 12,31): non facendo del proprio
corpo scempio, svestendosi senza limiti e senza pudore. 

Piuttosto dobbiamo guardarlo in virtù del miracolo
più bello, e più santo che un giorno potrà vivere o ha vis-
suto: la maternità. 

La realizzazione vera della donna è nella maternità,
nell’essere sposa e madre: tutto il suo essere fisico, fisio-
logico, psicologico, spirituale tende propria a questa sua
grande missione che Dio le ha affidato. 

Se la donna non si realizza nella maternità (come
vuole Dio e la sua natura) non può non confessare di
essere una donna fallita. Lo testimonia in questi giorni
Valeria Marini, che ha fatto del suo corpo uno strumen-
to di attrazione e - perché non dirlo - di scandalo e di
peccato. Ha confessato infatti, a 39 anni, in una intervi-
sta a “Diva e donna”, il settimanale di Silvana
Giacobini, quanto segue:

«Ho perso un bambino (non dice con chi lo abbia
generato - n.d.r.). È stato un dolore enorme, per questo
ora le mie priorità sono trovare un uomo che mi ami e
costruire una famiglia con lui... Sogno di avere un figlio.
Un figlio è un progetto di vita che vorrei poter realizza-
re accanto a un uomo che mi ami e mi rispetti... Il suc-

IL CORPO DELLA DONNA È UN TEMPIO
NON UNA TAVERNA
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IL CODICE DA VINCI HA FATTO UN DANNO ENORME... 
CHECCHÈ NE DICANO GLI OTTIMISTI AD OLTRANZA

Caro Direttore,
ti prego, ti supplico, ricrediti: il «Codice da Vinci» non ha sfio-

rato, né sfiorerà mai Gesù di Nazaret. È astruso, pesante, scon-
certante, sanguinario, orrendo!

Dan Brown non convince, il film non se l’è goduto nessuno: è
stato demolito dai critici, anche non credenti. Resta perciò una
brutta bugia, una finzione: Gesù e la Chiesa ne restano immuni.
Nessuno l’ha presa come verità storica

Perciò bene hanno fatto i Vescovi ad ignorarlo, tranne tu: è
inaccettabile il tuo tormento e la tua sfuriata contro i tuoi colle-
ghi.

Aff.mo sempre.
Pietro Cottone

Ribera (Agrigento)
Caro Pietro,
ti chiedo: sapendo tutto ciò che scrivi dopo aver letto «Il

Codice da Vinci», compresi i giudizi demolitori e unanimi di
tutti i critici, avresti letto e saresti andato a vedere una tale
opera tanto stupida e falsa? Non l’avresti considerato tempo
perso o addirittura una offesa alla tua dignità di uomo e di cri-
stiano?

Ebbene tutte queste cose io le conoscevo già; e sapevo anche
quale fascino, poiché intelligentemente diabolico, può avere ed
ha il male sull’uomo. Ero perciò convinto come animale ragio-
nevole, come cristiano e come prete, e per giunta prete giorna-
lista, che ero tenuto a mettere in guardia i miei lettori disto-
gliendoli dal leggere e dal vedere: era una curiosità malsana e
pericolosa.

Anche i preti di Ribera ne erano convinti; quindi abbiamo
invitato i fedeli ad evitare la lettura e la visione di un tale falso
storico, che bestemmia Cristo e la sua Chiesa.

Che sia innocua una tale opera, sia sul piano religioso che
culturale, è falso affermarlo. Il male che ha fatto l’ho costato io
personalmente, e attraverso i sondaggi che sono stati fatti. A
tale scopo ti prego di leggere l’articolo sui danni provocati dal
Codice di Vinci a pag. 75.

Aff.mo come sempre.
IL DIRETTORE

DELETERIA PER L’ITALIA LA RIDICOLA AMBIZIONE 
DI PRIMEGGIARE DA PARTE DI TANTI EX DEMOCRISTIANI

Egregio Direttore,
metà degl’Italiani dà la colpa del disagio e della crisi nazionale

a Berlusconi, l’altra metà si lamenta di Prodi.
Illusione!?! I veri responsabili delle cose che “non vanno” in

tutti sensi, sono i vecchi democristiani, traditori del loro manda-
to e della loro coerenza cristiana. Per l’ambizione falsa e ridicola
di primeggiare e comandare nei vari settori della vita politica,
sociale, industriale e imprenditoriale, scolastica, ecc. si sono
malauguratamente divisi, metà a destra e metà a sinistra, dimen-
ticando il noto proverbio: “Uniti si vince, divisi si perde”.

Dopo tangentopoli, essi dovevano formare un forte e unito par-
tito di centro, fondato sui principi  etici naturali e cristiani, infi-
schiandosene della destra e della sinistra, che hanno complicato
i problemi importanti dell’Italia.

E così sono diventati gli utili idioti dei comunisti marxisti atei e
dei radicali senza Dio, che li hanno beffeggiati e risucchiati in
tutti i settori   della vita civile e politica, occupando tutti o quasi
i ministeri e i principali posti di comando.

E così tutti i cattolici, quelli veri e onesti, ne stanno pagando le
tristi conseguenze, emarginati e disprezzati nei vari settori del
vivere quotidiano, riguardanti soprattutto la difesa della vita,
della famiglia, della libertà di educare i propri figli, della moralità
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cesso ti dà tanta gratificazione, ma alla fine sei sempre
sola» (Libero, 12.8.2006).

Notiamo però, a questo punto, che la maternità non è
solo quella naturale, ma anche quella verginale: vergi-
nità voluta o accettata, per le circostanze, come ideale di
vita. C’è soprattutto la verginità per il Regno, scoperta
da Maria e poi proposta dallo stesso Gesù agli uomini,
ma anche alle donne. Un ideale meraviglioso: le ragazze
cristiane dei primi tre secoli, durante le persecuzioni del-
l’impero romano, affrontarono il martirio per essere
fedeli alla verginità come affermazione della loro perso-
nalità umana e cristiana e come libera scelta per Gesù.
Basti pensare ad Agnese e Cecilia ragazze romane, ad
Agata e Lucia giovanissime donne siciliane; ma la scia
luminosa di queste vergini martiri è arrivata anche ai
nostri tempi: un esempio, la giovanissima Maria Goretti
vergine e martire.

Bisogna ricordare soprattutto ai cristiani di oggi,
quando sembra riaffiorare prepotente il culto pagano del
corpo come strumento di piacere, quanto scriveva il
poeta cattolico inglese F. Thompson nello scorso secolo:
«Il corpo della donna è un tempio, non una taverna».

FRANCESCA MICELI

LL’’IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO...... UUNN MMEESSTTIIEERREE PPEERR SSOOLLEE DDOONNNNEE

                  

Non ci sono più insegnanti uomini. Già quasi assenti
alle elementari, pochi nelle medie, ora scarseggiano
pure alle superiori. È il caso di preoccuparsi? 

Per un verso verrebbe da dire: che cosa importa? Un
buon insegnante - maschio o femmina - è comunque un
buon insegnante. D’altro canto, però, viene iI sospetto
che se i signori uomini disdegnano di dedicarsi all’inse-
gnamento, le ragioni stiano in una svalutazione della
scuola e di chi ci lavora. 

Ma sì, a educare i nostri figli ci pensa ormai la tivù, con
i reality ..A dar loro un’istruzione poi, cosa c’è di meglio
di un buon telequiz? 

A che serve la scuola? E poi i bambini stanno meglio
con le donne, e oggi si sa, si rimane bambini fino al
liceo... Dunque, è il caso di preoccuparsi? Chissà! Però
io mi ricordo del mio maestro che ci leggeva «L’lsola
Misteriosa». Allora c’erano classi maschili e classi fem-
minili, e dato che gli insegnanti maschi non scarseggia-
vano, dalla terza in poi le classi maschili venivano affi-
date a un maestro. 

Fino all’anno prima avevamo pianto con la maestra sui
racconti mensili del libro «Cuore» e poi di colpo
l’Avventura! E ho ancora nel ricordo questa sensazione
precisa: di essere diventato grande. Insomma c’era un
uomo che si occupava di noi, un uomo che ci leggeva le
storie, che ci spiegava le cose, che ci portava in cortile
a giocare a fazzoletto. Un maschio adulto della tribù
dedicava il suo tempo a noi. Ed è questa esperienza che
rischia di sparire. 

E il caso di preoccuparsi? Non so, però questa cosa la
devo dire: il maestro non era come la mamma! 

Poi sono diventato maestro anch’io, ma già la situa-
zione stava cambiando. «Vuoi fare il maestro!?» mi dice-
vano a casa (e c’era uno sfumato sottinteso: ma non è
un lavoro da donna?). 

A me è sempre sembrato un lavoro bellissimo, uno di
quei mestieri, capite, che te lo devi inventare tutti i gior-
ni. Certo, se gli stipendi fossero un poco più consistenti
non guasterebbe. Però non credo che il disinteresse
maschile per questo mestiere sia solo una questione di
soldi: il problema è, secondo me, un preoccupante ritor-
no al conformismo, ai luoghi comuni, ai ruoli sociali det-
tati dall’abitudine. E poi è un mestiere che diventa sem-
pre più difficile, e allora forse bisogna riconoscere che
davvero le donne hanno più grinta. 

Ma è il caso di preoccuparsi? Sì. 
GUIDO QUARZO
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pubblica, della gioventù, del magistero ecclesiastico, del lavoro,
ecc.

I signori suddetti facciano serio esame di coscienza e si deci-
dano a tornare indietro, ad essere più coerenti, più uniti, più deci-
si, più cristiani, non solo a parole, ma con fatti e decisioni coe-
renti per fermare l’avanzata dei senza Dio, che sono la vera e
sicura rovina dell’Italia.

Cordiali saluti.
Don Mario Gatti

Negrar (Verona)

Rev.mo don Mario,
mi permetta di rispondere alla sua lettera con quanto scris-

se Giovanni Paolo II il 6 gennaio in una «Lettera ai Vescovi
Italiani circa le responsabilità dei cattolici di fronte alle sfide
dell’attuale momento storico», ove si legge a tale proposito:

«La caduta del comunismo nell’Europa centrale e orientale
ha provocato anche in Italia un nuovo modo di guardare alle
forze politiche e ai loro rapporti. Si sono udite così delle voci
secondo le quali, nella nuova stagione politica, “una” forza di
ispirazione cristiana avrebbe cessato di essere necessaria. Si
tratta di una valutazione errata, perché la presenza dei laici
cristiani nella vita sociale e politica non solo è stata importan-
te per opporsi alle varie forme di totalitarismo, a cominciare da
quello comunista, ma è ancora necessaria per esprimere sul
piano sociale e politico la tradizione e la cultura cristiana della
società italiana. I laici cristiani non possono sottrarsi a questa
responsabilità. 

Certamente oggi è necessario un loro profondo rinnova-
mento sociale e politico... Devono infatti testimoniare con
coraggio la loro fiducia in Dio, Signore della storia, e il loro
amore per l’Italia attraverso una presenza unita e coerente e
un servizio onesto e disinteressato nel campo sociale e politi-
co, sempre aperti a una sincera collaborazione con tutte le
forze politiche sane della nazione. Dunque, un esame di
coscienza sì, ma per una rinnovata solidarietà».

Tali indicazioni di Giovanni Paolo II il Grande sono rima-
ste lettera morta. Di chi la colpa?

L’idea di don Luigi Sturzo sul Partito Popolare Italiano
aconfessionale, di cui era fondatore, era quella di un partito
radicato nei valori umani e cristiani che, stando al centro dello
schieramento politico, potesse condizionare, con alleanze a
tempo determinato, ora la destra ora la sinistra, per realizzare
i vari punti del suo programma.

Caro don Luigi, sperando in  tempi... politici migliori,
ricambio cordiali saluti.

IL DIRETTORE

LA CORREZIONE FRATERNA VA SEMPRE FATTA 
CON DOLCEZZA E RISPETTO

Carissimo Direttore,
ho bisogno d’un suo consiglio sui problemi che Le espongo: 1.

sono rimproverato di seguire alla lettera ciò che il Signore dice nel
Vangelo; 2. sono anche rimproverato perché alle persone che
vivono in peccato parlo chiaro. 

Per esempio, se delle persone divorziate e risposate o che solo
convivono si accostano alla Comunione - secondo loro - io non
posso dir nulla, perché potrei traumatizzarle sentendosi giudica-
te e condannate, e così potrebbero allontanarsi dalla fede.

Io conosco delle persone che convivono e che hanno trovato, a
forza di girare, dei preti che permettono loro la Comunione.

Dunque, sbaglio io nel dire la verità, oppure hanno ragione
coloro che mi dicono di non dire che stanno sbagliando, e quindi
lasciarli nel peccato? 

Dio La benedica.
Gesualdo Reale

Grosseto
Carissimo Gesualdo,
anche San Francesco si propose di praticare il Vangelo e di

predicarlo «sine glossa», ossia alla lettera, come te. Però tale
pratica evangelica va fatta alla lettera... ma sempre evangeli-
camente come fece san Francesco e come ci hanno insegnato

gli Apostoli.
L’apostolo Paolo, infatti, scrive ai Galati: «Fratelli, qualora

uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito
Santo correggetelo “con dolcezza”. E vigilate su voi stessi, per
non cadere anche voi in tentazione» (6,1); scrive ancora a
Timoteo: «Un servo del Signore deve essere mite con tutti...
atto ad insegnare, ma dolce nel riprendere gli oppositori, nella
speranza che Dio voglia loro concedere di convertirsi, perché
riconoscano la verità» (2Tm 2,24-25). 

L’apostolo Pietro scrive: «Adorate Cristo nei vostri cuori,
pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi la ragione
della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dol-
cezza e rispetto» (1Pt 3,15).

Caro Gesualdo, fai così anche tu, poiché la carità senza la
dolcezza, senza l’umiltà e la prudenza, non edifica, ma
distrugge. A volte certe correzioni più che farle tu, quando
prevedi di irritare e fallire, chiedi a qualche persona saggia, che
abbia ascendente in chi deve essere corretto, perché faccia lei.

Dio ti benedica e ti dia il dono della correzione fraterna rea-
lizzata come ci insegnano gli Apostoli.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

UN MISSIONARIO SCRIVE. 
VOI ITALIANI STATE RITORNANDO PAGANI
E PER POI FARVI MUSULMANI 

Caro Direttore,
La ringrazio per La Via, che ricevo ormai regolarmente in

Uganda ove sono missionario: parla molto chiaro perché fa capi-
re come va il mondo e la Chiesa.

Il mondo da 2000 anni cerca di rovinare la Chiesa, senza riu-
scirci; ma molti cristiani si sono lasciati imbrogliare, e anche oggi
si lasciano imbrogliare. Tra questi ci sono non solo dei Laici, ma
anche Religiosi, Sacerdoti e Vescovi.

I Pastori devono istruire, vigilare e proteggere il Popolo di Dio;
ma in tanti casi non si comportano come pastori, non parlano.
Però certi sacerdoti, come lei, incominciano a farsi sentire.

I Vescovi hanno lasciato i fedeli in balia della favola del Codice
da Vinci, senza istruirli e avvertirli in tempo. Anche nelle ultime
elezioni politiche, i Vescovi e i Sacerdoti non hanno parlato; solo
il Papa ha parlato, seguito dal cardinale Ruini.

Il cardinale arcivescovo di Kampala, capitale dell’Uganda,
nonostante abbia presentato le sue dimissioni avendo compiuto
75 anni, rimane al suo posto. Il Papa desidera che rimanga per-
ché è un uomo di Dio e non ha paura di parlare chiaro e dire la
verità contro il Presidente e altri esponenti politici per tutte le
ingiustizie compiute.

Nella Chiesa italiana c’è una grande crisi di fede. Stiamo diven-
tando pagani e poi musulmani. Il Signore abbia pietà di noi.

Caro Direttore, io prego per Lei, ma anche Lei preghi per me:
in Paradiso dobbiamo andarci assieme! Perciò avanti con coraggio;
e non scoraggiamoci mai nelle difficoltà personali e della Chiesa:
dobbiamo guardare sempre avanti, a Cristo risorto.

Ricordiamoci nella preghiera. Aff.mo in Cristo.

Padre Aladino Mirandola
(Uganda - Africa)

Carissimo Padre Aladino,
è un onore per me, i redattori e i lettori della rivista riceve-

re una lettera da un missionario, tanto più che Lei, nonostan-
te la lontananza, conosce molto bene la situazione drammati-
ca della nostra patria e della nostra Chiesa.

A quanto scrive in modo così chiaro e con tanta sacerdotale
preoccupazione non mi sento di fare alcuna osservazione, né di
aggiungere altro: guasterei. Perciò La ringrazio semplicemen-
te e Le assicuro di pregare per Lei e la sua missione: alla qual
cosa invito anche gli amici lettori. Preghi anche Lei, non solo
per la conversione degli Ugandesi, ma anche per la... conver-
sione di noi italiani. Aff.mo in Cristo.

IL DIRETTORE
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

$ 50,00: Fina Sica (USA) -   50,00: Rosalba Serra
(Palermo), Parrocchia Chiesa Madre (Aragona), Vincenzo
Costa (Ribera), Famiglia Cataldo (Chiavari) -   20,00:
Liboria Bucalo (Ribera), Liborio Marturano (Ribera),
Paolo Zambuto (Ribera), Diego Brunco (Caltanissetta),
Egidio Baietta (Verona), Girolamo Migliore
(Montevago), Giuseppe Cataldo (Favara) -   10,00.
Giuseppe Spampinato (Saint Marcel), Angelica Grisafi
in Colletti (Caltabellotta), Chiara Li Gioi (Palermo),
Giuseppe Zito (Burgio), Giuseppe Zambito (Siculiana),
Suor Chiara (Calatafimi), Leonardo Grisafi (Via
Pisa/Ribera), Remo Manca (Palau), Rosalba Colletti
(Ribera), Carmela Di Benedetto (Ribera, Empedocle Foti
(Agrigento) -   15,00: Salvatore Profeta (Bagheria),
Salvatore Di Marco (Palermo), Domenico Leto (Ribera),
NN (Ribera) -   25,00: Mario Andriotto (Rovigo) -  
100,00: Famiglia Cataldo (Chiavari) in memoria di
Serafino Abisso -   60,00: Associazione Solidarietà
Uganda ed Equador (Vigasio), offerta per mandare la
rivista a due missionari -   40,00. Silvano Mosele
(Vigasio) -   55,00: Antonella Cataldo (Rovereto) -  
5,00: Maria Lo Medico (Caltanissetta).

DUE RIFLESSIONI SULLA LEGGE
““AANNTTIIFFUUMMOO””

                            

IL NEMICO DA COMBATTERE? I FUMATORI!

La legge che dal 10 gennaio 2005 vieta di fumare in
tutti i locali aperti al pubblico è stata accolta con grande
gioia dai non-fumatori e con un certo fastidio dai fuma-
tori.

Se si isola il problema da tutto il resto, non si può
non concordare col ministro Sirchia, che ha fermamente
voluto questa legge: chi vuol fumare è libero di farlo, ma
non fino al punto di inquinare l’aria dei luoghi pubblici
costringendo anche i non-fumatori a dover subire il
fumo passivo.

Ma se si butta l’occhio in altri campi, e si confronta
la soluzione pensata e giustamente imposta dallo Stato
al “problema fumo”, con lo sbragamento generalizzato
che lo stesso Stato vuole su altri problemi, appare evi-
dente la contraddizione: il legislatore del nostro paese
è un marinaio che ha perso la bussola, barcolla di qua
e di là come un ubriaco perché, spenta la luce di Dio e
subentrate le tenebre del laicismo, che emargina Dio,
non sa più dove abita il bene e dove abita il male.

Qualche esempio?
Se sei un non-fumatore che non sopporta il fumo

passivo nei bar, nei ristoranti, ecc... è un tuo diritto che i
fumatori si astengano dal fumo. Ma, ma, ma...

Se sei un bambino che attende di nascere... porta
pazienza! Devi rassegnarti a crepare... se ti è capitata la
sventura di avere un padre o una madre che prima ti
hanno concepito e poi ti vogliono morto. Per questo
Stato laico e pagano, cieco e assassino essere massacra-
ti nel grembo della madre è un danno molto meno grave
del fumo passivo respirato dai non-fumatori in un risto-
rante.

Se sei il papà o la mamma di bambini ancora inno-
centi... porta pazienza! Devi rassegnarti a lasciar inqui-
nare le loro anime da quei disgraziati senza scrupoli che
operano nel campo della pubblicità, della televisione e
del cinema. Per questo Stato laico e pagano, cieco e
sporcaccione corrompere i tuoi figli, educandoli all’im-
moralità, è un danno molto meno grave che irritare col
fumo passivo i  polmoni dei non-fumatori.

“Il fumo è il male! Non l’aborto e non la pornogra-
fia che vengono finanziati dallo Stato! I fumatori sono
i nemici da eliminare! Non i seminatori di vizio e di
morte che sono trattati dallo Stato come benefattori
dell’umanità”. Ecco il vangelo delle tenebre, la parola

d’ordine di questo Stato laico, di questo mondo senza
Dio e contro Dio!

FUMO, BESTEMMIE E GESTORI “SCERIFFI”

È quasi impossibile restare cinque minuti in un bar
senza sentire qualche bestemmia. Soprattutto al Nord e
più ancora nel Veneto, ma anche le altre regioni non ne
sono immuni. E quasi nessuno dei gestori spende una
parola per fermare questo schifo, anche se non manche-
rebbero le ragioni per parlare.

Se non sono credenti dovrebbero parlare almeno per
una questione di buon senso e di civiltà: la bestemmia
infatti degrada un ambiente pubblico e infastidisce altre
persone presenti.

Se invece sono credenti hanno un motivo in più per
richiamare fermamente i bestemmiatori. Come possono
stare in silenzio sentendo bestemmiare tutto il giorno
quel Dio che in chiesa chiamano “Padre”?

Sono comunque dei cittadini che hanno la responsa-
bilità di impedire la violazione della legge nei loro loca-
li e in Italia la bestemmia, almeno contro Dio, è ancora
un reato.

Ma nonostante queste tre buone ragioni il silenzio dei
gestori è la regola e il richiamo ai bestemmiatori una
rara, rarissima eccezione.

Ma col divieto di fumare nei locali pubblici cambia la
musica. Ora tutti i gestori si trasformeranno in sceriffi
e troveranno il coraggio di farsi sentire: anche i più
paurosi sapranno alzare la voce se sarà necessario.

A farli convertire dalla viltà al coraggio, dall’indiffe-
renza alla vigilanza, dalla passività all’intervento fermo
e deciso è stato il denaro: se qualcuno viene sorpreso a
fumare nei loro locali dovranno pagare multe salatissi-
me.

Immenso potere del denaro... che sa convertire
anche i cuori più induriti! Peccato che questo tipo di
conversione non abbia alcun valore agli occhi di Dio!

E infatti, nei locali pubblici si smetterà sicuramente
di fumare e altrettanto sicuramente si continuerà a
bestemmiare! Grazie a quei gestori che sapranno farsi
sceriffi contro il fumo, ma resteranno come “conigli
vigliacchi” circa il problema bestemmia.

ENZO BONINSEGNA
N.B. L’articolo fa parte di un libretto: COMBATTI LA

BUONA BATTAGLIA - n. 6, che uscirà in ottobre.

SSiiaammoo uuoommiinnii oo sscciimmmmiiee??
di Francesco Agnoli

Dopo il divorzio più breve, l’aborto più
“largo”, la fecondazione in vitro più aperta e
la famiglia più scardinata, con i cosiddetti
«progenitore a e b» e i famosi “matrimoni” omo-
sessuali, sembra che Zapatero (forse ormai
italianizzabile come “lo zappatore”, di
princìpi e valori) donerà alla Spagna nuovi
“diritti fondamentali”, volti a tutelare una
parte consistente del possibile futuro eletto-
rato: le grandi scimmie. «Piaccia o no – si
dice in Spagna in questi giorni – gli esseri
umani sono grandi scimmie», e come tali devo-
no essere tutelate in modo particolare (cioè
più degli umani).
Secondo il deputato socialista Francisco

Garrido, recente promotore di un disegno di
legge presso la Camera dei deputati di Madrid
per la protezione morale e legale delle gran-
di scimmie, «essere orgogliosi delle proprie
origini è proprio delle persone di buona fami-
glia». I primi passi di una tale visione del
mondo saranno, evidentemente, quelli già pro-
posti in Italia dal vegetariano Umberto
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Veronesi: non si mangia carne e non si speri-
menta sugli scimpanzé, che hanno il dna simi-
lissimo al nostro. Rimangono solo, da sacrifi-
care sull’altare della ricerca scientifica,
gli embrioni umani, cosa che la Spagna non a
caso ha già autorizzato per legge. Poi occor-
rerà capire se le scimmie, una volta sdogana-
te, reclameranno altri «diritti fondamentali»,
come li chiama Zapatero: il diritto ad abor-
tire, a fare la fecondazione artificiale, a
cambiare sesso... Ma poiché la cosa non sem-
bra probabile, e le scimmie, anche le più pro-
gressive ed evolute, non hanno alcuna propen-
sione a imitarci, sarebbe bene cercare di com-
prendere come mai gli uomini di oggi, invece,
siano sempre più desiderosi di equipararsi, in
tutto e per tutto, alle scimmie stesse e agli
animali in genere.
Bisogna allora riandare alle radici dell’a-

nimalismo e dell’ecologismo estremista attua-
li, non senza ricordare che le loro origini
affondano, filosoficamente, nelle riduzione
dell’uomo a materia, o a componente del mondo-
dio, panteisticamente inteso. In entrambi i
casi, infatti, la grandezza dell’uomo è nega-
ta in quanto egli diviene semplicemente un
meccanismo come gli altri nel grande circuito
materiale di produzione e di distruzione che è
l’universo, oppure un elemento vitale all’in-
terno dell’Uno-Tutto, ma senza unicità, perso-
nalità e libertà, esattamente come gli anima-
li, gli alberi, i moscerini... Questa visione
può portare persino a una sintesi ulteriormen-
te assurda, come quella proposta recentemente
da Eugenio Scalfari per giustificare da una
parte la possibilità “divina” dell’uomo di
sperimentare sull’uomo, dall’altra la sua
manipolabilità come semplice animale: l’uomo
non è che una scimmia, discendente di scimmie
e del caso, ma nello stesso tempo è dio, o
meglio parte dell’universo-dio. Scrive infat-
ti il fondatore di Repubblica: «Se il divino
è dentro di me, io stesso sono il portatore di
Dio, sono un pezzetto di Dio, infine sono Dio»
(L’Espresso, 24 novembre 2005).
Fatte queste premesse il discorso è sempli-

ce e si riduce a una domanda: chi è l’uomo?
Cos’è questo strano essere che – solo tra tutti
i viventi – si chiede il significato della sua
vita, indaga le leggi dell’universo, esercita
il libero arbitrio, sino a poter persino anda-
re contro la propria natura? Questo essere che
parla, crea opere d’arte, compie il bene e il
male, si serve, con giustizia o meno, delle
altre creature? Non certo il più nobile – dico-
no gli animalisti – ma il peggiore, colui che
può alterare l’equilibrio terrestre, materia-
le o divino che sia. «Cosa è l’Homo sapiens?»,
si chiedeva Aurelio Peccei, fondatore nel 1968
del Club di Roma, che Pannella propose a suo
tempo come presidente del Consiglio. E prose-
guiva: «Il capolavoro della natura o un refu-
so sfuggito al controllo della selezione natu-
rale?». Propendeva, evidentemente, per la
seconda soluzione, tanto da parlare, poi, di
«metastasi cancerosa della popolazione»,
lamentandosi esattamente come faceva Darwin
per i progressi della medicina, dell’igiene e
dell’alimentazione, che strappano alla morte
troppe persone inadatte a vivere: «Salvo gli
insetti, sono assai rare le specie che si mol-
tiplicano in modo così selvaggio e cieco» (A.
Peccei, Cento pagine per l’avvenire, Mondado-
ri).
Il suo pensiero, in realtà, non appare certo

isolato. Storicamente ha i suoi antecedenti,
ad esempio, nell’animalismo coltivato tra gli

altri anche dal nazismo, che proibì la vivi-
sezione teorizzando «che il Nuovo Tedesco
doveva emulare alcuni comportamenti animali,
soprattutto la forza, l’aggressività e la cru-
deltà del predatore. Il fondamento religioso
filosofico di queste riforme era la credenza
secondo cui la separazione fra specie viventi
affermata nell’Antico e nel Nuovo Testamento
sarebbe un grave errore, mentre il mondo natu-
rale, come già credevano gli antichi e oggi gli
orientali, sarebbe un tutto unico governato
dalle medesime leggi biologiche» (La Stampa, 4
settembre 1992, «Animalisti discolpatevi:
Hitler la pensava come voi»). Oggi un’analoga
visione del mondo è propagandata in alcuni
ambienti animalisti ed ecologisti estremi, al
punto che i francesi Sandy Irvine e Alec
Ponton, nel loro Il Manifesto verde (Meb,
Trento, 1990), antologizzato in un manuale
molto in voga nelle scuole medie superiori
italiane, sostengono che la presunta sovrappo-
polazione della Terra è una «bomba» analoga a
quelle degli «arsenali nucleari», perché «nel
tempo che ci vuole a leggere questa pagina
saranno nati 250 bambini». Occorrerebbe allo-
ra «ribaltare la diffusa discriminazione in
favore della procreazione» (non è chiaro come,
ma sembra attuando il controllo delle nascite,
così come attuiamo quello «su altre specie per
mezzo di pesticidi ed erbicidi»).
Ma il pensatore che più di tutti incarna

l’avversione animalista per l’uomo è senz’al-
tro Peter Singer, già docente nientemeno che
nelle Università di Oxford, New York,
Colorado, California e alla Trobe University.
Il suo nome, anche in Italia, è circondato da
ammirazione e da un’aura di sacralità, tanto
da essere spesso citato come un uomo di gran-
de “statura” dai sostenitori, ad esempio,
della fecondazione artificiale. Basti una
citazione, tratta dai suoi «Scritti su una
vita etica» (Saggiatore, pp. 180-181), incen-
trati sulla esaltazione del darwinismo, la
condanna della vivisezione sugli animali, e la
difesa di aborto, infanticidio sino al ventot-
tesimo giorno dopo la nascita ed eutanasia:
«Un bambino di una settimana non è un essere
razionale e autocosciente, esistono molti ani-
mali non umani la cui razionalità, autoco-
scienza, consapevolezza, sensibilità e così
via sono superiori a quelle di un bambino
umano, anche di un mese di età. Se il feto non
ha lo stesso diritto alla vita di una persona
(ipse dixit, ndr.), allora ne deriva che nean-
che il neonato ha questo diritto, e che la vita
di un neonato ha meno valore per lui stesso di
quanto la vita di un maiale, di un cane, di
uno scimpanzé abbiano per l’animale non umano.
Pensare che la vita di un neonato abbia uno
speciale valore perché è piccolo e grazioso è
come pensare che un cucciolo di foca, con la
sua soffice pelliccia bianca e i suoi occhio-
ni tondi, meriti più protezione di un goril-
la, che non possiede questi attributi». Sempre
Peter Singer, fondando insieme a Paola
Cavalieri il «Progetto Grandi Scimmie» (da cui
l’attuale manovra politica zappaterra prende
il via), afferma: «È venuto il momento di pro-
porre un’idea nuova: estendere la comunità
morale oltre gli esseri umani, fino a inclu-
dere scimpanzé, gorilla e oranghi. La “comu-
nità di uguali” abbraccerebbe allora tutte le
grandi scimmie, e non solo i membri della
nostra specie» (p.102, op.cit.). Altro che
stravaganza: la “legge per le scimmie” propo-
sta in Spagna ha una genealogia ben precisa.
E adesso, occhio agli emuli di casa nostra.

           



        

ecclesiale e degli uomini di Chiesa, purché stessero al
loro posto, al posto che loro assegna evidentemente il
laicismo di derivazione ottocentesca e risorgimentale.

CONDANNATO A MORTE, 
PERCHÉ SEMPRE DALLA PARTE 
DI CHI LE BUSCAVA

«Indro Montanelli nato nel 1909 - racconta egli stesso
in un suo scritto autobiografico, ma in terza persona  -
seguì regolarmente i corsi universitari di Grenoble e
della Sorbona, e si laureò in Legge e in Scienze Sociali.
Eppoi fece tutti i mestieri, meno quelli cui lo destinava-
no i suoi studi. Fu perciò pescatore di merluzzi in
Norvegia, amministratore di una farm nel Canada e uffi-
ciale dei battaglioni indigeni in Eritrea. Aveva venticin-
que anni quando pubblicò, quasi alla macchia, un libro
sulle sue esperienze abissine (il libro era intitolato
Ventesimo battaglione eritreo, uscito nel 1936 - n.d.r.). Ugo
Ojetti lo notò e lo recensì in un lungo articolo che spa-
lancò all’autore le porte del Corriere della Sera nel 1937.
Corrispondente di guerra in Spagna, da allora
Montanelli non ha fatto che girare il mondo, testimone
oculare di tutte le catastrofi che lo hanno messo a soq-
quadro. Non sempre gli è andata liscia.

Nel 1937 infatti (sotto il regime fascista e durante la
guerra civile spagnola - n.d.r.) lo espulsero dall’albo dei
giornalisti per i suoi articoli antifranchisti e dovette riti-
rarsi a insegnare italiano all’Università di Orpat in
Estonia. Rientrato al Corriere l’anno dopo, i tedeschi lo
espulsero da Berlino allo scoppio della guerra (1939), lo
arrestarono a Oslo nel ‘40, lo riarrestarono a Milano
dopo l’8 settembre 1943. Montanelli riuscì a fuggire
dopo dieci mesi dal carcere di San Vittore e a riparare in
Svizzera.

Nel ‘56 era a Budapest in mezzo alla rivolta, sempre,
come al solito, dalla parte di chi le buscava. Da quell’an-
no ha un po’ abbandonato la cronaca per la Storia, da cui
spera di avere meno guai» (cit. in A. Scurani, Indro
Montanelli pro e contro, Letture 1971, 9). 

Montanelli, dopo l’8 settembre del 1943 fu messo in
carcere e condannato a morte perché accusato di avere
scritto articoli ironici sugli amori di Mussolini; articoli
scritti in realtà da D. Bartoli. In carcere conobbe suor
Enrichetta Alfieri (1891-1951), della quale così parlò con
Alessandro Pronzato che ne stava scrivendo la biografia:
«Suor Enrichetta tra noi detenuti “politici” era assai
popolare. Tutti noi ricevevamo, attraverso canali che
partivano da lei, alcuni bigliettini... Io ero condannato a

UN PRINCIPE E UN MAESTRO SE NE VA
SENZA ALCUNA CERIMONIA
RELIGIOSA E CIVILE

Indro Montanelli era nato in Toscana a Fucecchio
(Firenze) il 24 aprile 1909, di sabato; è morto il 22 luglio
2001, di domenica. Il 4 luglio si era accomiatato dai let-
tori del Corriere della Sera scrivendo: «Arrivederci il
primo di settembre, cari lettori». Qualche giorno prima
di morire scrisse, forse prevedendo la fine in seguito ad
una operazione chirurgica, il suo necrologio pubblicato
il 23 luglio sul Corriere:

«Giunto al termine della sua lunga e tormentata esi-
stenza, Indro Montanelli - giornalista - prende congedo
dai suoi lettori ringraziandoli dell’affetto e della fedeltà
con cui lo hanno seguito. 

Le sue ceneri cremate siano raccolte in un’urna fissa-
ta alla base, ma non murata, sopra il loculo di sua madre
Maddalena nella modesta cappella di Fucecchio. Non
sono gradite né cerimonie religiose né commemorazioni
civili».

Ebbene, Montanelli non ebbe cerimonie religiose, ma
non poté sfuggire, da morto, ad una solenne commemo-
razione ufficiale, alla presenza del Capo dello Stato,
presso la Biblioteca Nazionale di Roma. Fu una meritata
esaltazione dell’uomo: un «principe del giornalismo» e
un «maestro di divulgazione» della Storia d’Italia. 

“Indro”, il nome di Montanelli, non corrisponde ad
un nome di santo: gli fu imposto dal padre, pare, perché
non fosse sotto la protezione appunto di un santo.
Notiamo che a Fucecchio era nato anche un  antenato
del giornalista: Giuseppe Montanelli (1813-1862), lette-
rato e  personaggio di rilievo nella storia del
Risorgimento, particolarmente nei fatti del 1848 quando
divenne capo del governo provvisorio della Toscana
assieme a Guerrazzi.  Un po’ pasticcione sul piano ideo-
logico, fu chiaramente segnato dall’anticlericalismo tipi-
co dei suoi tempi, deciso a mantenere i preti lontano
dagli affari pubblici (fu favorevole alla Repubblica
romana di Garibaldi e Mazzini), convinto che nelle
sagrestie e nei conventi si annidassero i nemici della
causa nazionale. 

Ebbene Indro Montanelli fu fedele all’anticlericalismo
della tradizione familiare, pur professandosi “un cattoli-
co senza fede” nel senso della celebre affermazione di
Benedetto Croce: “Non possiamo non dirci cristiani“ noi
italiani, vista l’eredità cristiana che nessuno nel nostro
Paese può rinnegare. Fu anche fedele al liberalismo
“risorgimentale”, che lo portò al rispetto dell’istituzione
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INDRO MONTANELLI
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morte. Mia moglie, invece, era reclusa nella sezione fem-
minile. Con lei stava, nella sezione femminile, la madre
di Mike Bongiorno. Quella suora è riuscita addirittura a
farmi incontrare con mia moglie, attraverso un intrico di
corridoi e cunicoli, eludendo la ferrea sorveglianza di
Franz. Una cosa che, fosse stata scoperta, avrebbe avuto
conseguenze irreparabili per tutti. Una suora bravissi-
ma. Una figura stupenda» (Avvenire, 21.7.2006, p. 24).

A salvarlo dalla morte decretatagli dai nazisti fu il car-
dinale Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano.
Montanelli lo seppe negli ultimi anni di vita, e ne restò
molto emozionato.  

AL CORRIERE DELLA SERA
VIENE IMPOSTO DI SIMPATIZZARE
PER LA CONTESTAZIONE SESSANTOTTINA
MA EGLI LO LASCIA

Con gli pseudonimi di Antonio Siberia e Adolfo Coltano
collaborò col Borghese, il settimanale fondato da Leo
Longanesi, facendosi portavoce della opinione pubblica
moderata laica e radicale, proprio quando buona parte
dei cosiddetti intellettuali della  stampa, della produzio-
ne letteraria e cinematografica, non pochi artisti, e perfi-
no una parte dell’area politica cattolica con alcuni preti
in testa, viravano a sinistra e salivano sul carro dei pre-
conizzati vincitori che avrebbero governata l’Italia: i
comunisti. 

Contemporaneamente Montanelli scriveva sul
Corriere della Sera e sul Corriere della Domenica, sull’
Europeo con lo pseudonimo di “Marmidone»; e su Oggi
illustrato.

Però il 17 ottobre 1973 Indro Montanelli, per la sua
onestà intellettuale che non sopportava di avere dei
padroni, abbandonò il Corriere della Sera, dopo che
Giovanni Spadolini era stato destituito (3.4.1972) dalla
proprietaria del giornale Giulia Maria Crespi, sostituen-
dolo con Piero Ottone, che chiamò a collaborare anche
prestigiosi intellettuali di sinistra,  tra i quali Pier Paolo
Pasolini.

La Crespi insomma volle orientare il giornale - scrisse
Montanelli - «al “nuovo corso della contestazione ses-
santottina che incontrava simpatie nei salotti della bor-
ghesia radical-chic milanese di cui ella stessa era espo-
nente, anzi una bandiera. La qual cosa non poteva non
mettere in crisi la vecchia guardia del Corriere, di cui io
ero considerato l’esponente se non più autorevole, come
il più risoluto.

Il nuovo direttore, Ottone, favorì, in nome delle
nuove “istanze”, l’assemblearismo, criterio di governo
fino allora sconosciuto nella storia di quel giornale, col
rovesciamento a sinistra della nostra vecchia “linea”,
appunto, si disse, perché vecchia e disastrosa; qualifica
che veniva considerata come sinonimo di “fascista”.

Io non mi rassegnai. Espressi alto e forte il mio dis-
senso sia all’interno che all’esterno del giornale, e così
me ne trovai automaticamente fuori, ma non da solo.
Con me si schierarono, quasi al completo, e Bettiza in
testa, le più autorevoli firme del giornale, da Zappulli a
Piazzesi a Cervi a Corradi a Pampaloni, insomma quel-
la che poi Di Bella, il successore  di Ottone, chiamò “l’ar-
genteria di famiglia”. E fu da questa secessione che nac-
que il più orfano quotidiano d’Italia: Il Giornale nuovo».
(cit. in F. Castelli, «Io non ho padroni»: Indro Montanelli, La
Civiltà Cattolica 2002 I 219-231).

IL CORAGGIO LO CERCO
E ME LO IMPONGO PER SENSO
DEL DOVERE

Il Giornale nuovo, conservatore di orientamento ma nel
significato più nobile, nacque quindi come “il più orfa-
no quotidiano d’Italia», ossia senza finanziatori, e fu in
edicola il 25 giugno 1974. E così Montanelli poté conti-
nuare  la sua attività di polemista, lavorando anche

come giornalista radiotelevisivo in emittenti private.
Tra i collaboratori volle l’amico giornalista Giorgio

Torelli, classe 1928, come opinionista cattolico, essendo
di formazione culturale cattolica.

«Indro Montanelli - ricorda Giorgio Torelli - mi affidò
una rubrica e mi disse: “Giorgino, vi scriverai ciò che
vuoi”.

Oggi egli piace a tutti, anche a sinistra, ma allora stare
con lui poteva costar caro. Erano gli anni del compro-
messo storico: ogni sabato i cortei rossi sotto la redazio-
ne chiedevano la sua testa e continui erano gli assalti
alla tipografia. 

Eravamo, insomma, l’unico quotidiano di opposizio-
ne e per questo banditi dal giornalismo italiano. Tutti
venivamo guardati con sospetto e molti di noi erano
armati. I nostri lettori compravano il giornale e lo
nascondevano per paura di essere picchiati.

Con Montanelli non ci furono mai screzi. Mi sprona-
va perché ero l’unica voce  cattolica del suo quotidiano.
Mi chiamava: “Il nostro Papa casereccio”. Poi però rac-
colse le critiche interne di coloro che sostenevano avessi
troppo spazio e decisi di andar via in silenzio. Ma siamo
rimasti sempre in contatto ed amici, con la soddisfazio-
ne di avere lavorato con un amico e un giornalista irri-
petibile. Oggi lo disgusterebbe questo giornalismo pet-
tegolo che preferisce le intercettazioni del magistrato
alle inchieste.

D’altronde era convinto che anche il giornalista potes-
se aiutare la società scovando le buone notizie. Dal più
grande giornalista italiano ho avuto la prova che questo
mestiere può aiutare la gente a sperare» (Avvenire,
21.7.2006).  

In vista delle elezioni politiche del 20 giugno 1976,
Indro Montanelli, preoccupato di un probabile sorpasso
del partito comunista sulla DC, invitò i suoi lettori e tutti
gli Italiani di buon senso a votare DC con il famoso slo-
gan: «Turatevi il naso, ma votate DC», indicando anche
i candidati di sicuro orientamento anticomunista, tra gli
altri Umberto Agnelli ex amministratore delegato della
FIAT. E la DC ne uscì col 38,9% contro il 33,8% dei comu-
nisti: risultato dovuto certamente anche a lui, per il suo
grande prestigio che, nonostante tutto, godeva presso la
pubblica opinione.

Indro Montanelli dovette pagare caro il suo coraggio-
so andare contro corrente e il suo costante rifiuto di
accettare padroni che sopraffacessero la sua coscienza di
uomo libero.  

Eppure il suo coraggio non era qualcosa di naturale e
di scontato. Infatti, su La Domenica del Corriere del 17
ottobre 1972, scriveva:

«Parliamoci chiaro. Il coraggio, nessuno ce l’ha, meno
gli incoscienti. Il dovere di un uomo consiste proprio nel
darselo.

Pur senza volermi prendere per modello - perché so
benissimo di non esserlo di nulla - confesso che nello
scrivere certi articoli ho paura e il coraggio di farlo lo
trovo non perché l’ho di mio, ma perché lo cerco e me lo
impongo per senso del dovere, per rispetto a me stesso,
perché sono incrollabilmente convinto che la filosofia
del “chi me lo fa fare?” è soltanto l’alibi della viltà».

SOLI CONTRO TUTTI, COMPRESE 
LE PISTOLE DEI BRIGATISTI

E fu così che Indro Montanelli, coraggioso «per senso
del dovere e per rispetto di se stesso», il 2  giugno 1977
fu aggredito dalle Brigate rosse e ferito alle gambe pro-
prio a Milano. 

Ma in quel mese i vili militanti delle Brigate rosse
fecero una mattanza di tanti italiani coraggiosi come lui:
il 1° giugno avevano ferito alle gambe Vittorio Bruno,
vicedirettore del Secolo XIX; il 3 Emilio Rossi, direttore
del TG1; il 21 a Roma Remo Cacciafesta, preside della
facoltà di economia all’università di Roma;  e ancora, a
distanza di pochi giorni, altri feriti: Maurizio Puddu,
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consigliere Dc alla Provincia di Torino, industriali, espo-
nenti locali della Dc, di Comunione e Liberazione, magi-
strati, ecc.

Nel 1994 Indro Montanelli lasciò la direzione del
Giornale nuovo perché Silvio Berlusconi, divenuto padro-
ne della testata ed avendo deciso di entrare in politica,
voleva che anche il giornale, e quindi Montanelli, si alli-
neassero alla sua linea politica. Pretesa assurda per una
personalità, fieramente libera, come quella di
Montanelli. Egli scrisse allora:

«Fummo, per dieci anni, soli contro tutti, comprese le
pistole dei brigatisti. Il nostro nome era impronunziabi-
le. Quando quelle pistole se la rifecero con le mie gambe,
i due maggiori quotidiani - Corriere della sera e La Stampa
- riuscirono a dare la notizia senza fare il mio nome» (F.
Castelli, o.c.).

Questa paura della stampa cosiddetta indipendente
sembra a noi oggi una cosa strana; ma non per chi visse
quel periodo oscuro della storia della nostra Repubblica,
che ebbe il momento più tragico per le sue sorti il 16
marzo 1978 col rapimento e l’uccisione di Aldo Moro da
parte delle Brigate rosse  

Lasciato Il Giornale nuovo, Montanelli fondò un altro
giornale: La Voce, che ebbe vita breve, anche perché
venne richiamato al Corriere della Sera.

RITORNO TRIONFALE
AL CORRIERE DELLA SERA

«Quando dal Giornale uscii - egli scrisse - per ragioni
abbastanza analoghe a quelle che mi avevano spinto
fuori da Via Solferino (ove ha sede il Corriere della Sera),
il primo a venirmi incontro fu appunto il direttore del
Corriere, Paolo Mieli, che, a nome suo e del suo nuovo
editore, Gianni Agnelli, mi offrì il suo posto: un gesto
che non dimenticherò mai» (F. Castelli, o.c.).

Montanelli volle restare giornalista, contento di esse-
re riconosciuto meritatamente, anche in vita, «principe
del giornalismo»; un principe assoluto, pertanto, senza
padroni: né ideologia, né partito, né Chiesa. Non ebbe
neppure simpatia per una corrente filosofica. È vero, ci
fu un momento in cui cercò  un modello di vita nello
stoicismo; ma ben presto se ne allontanò, persuaso della
sua relatività, e quindi della sua insufficienza. Non ebbe
neppure l’impegno di figli  da crescere, e non li rim-
pianse; tanto da  scrivere: «Mi reputo fortunato di non
avere avuto figli (parlo, s’intende, di quelli legittimi; di
altri non so), perché sono convinto che non sarei stato un
buon padre» (Stanza del 23.1.2000).

E così libero da qualsiasi legame ideale e ideologico,
religioso e familiare, volle seguire esclusivamente la sua
coscienza, che fortunatamente era ispirata da sani e saldi
principi morali: lealtà, libertà, rispetto della persona e
delle istituzioni, coerenza, coraggio nel dire la verità
ancorata appunto a tali principi universali.

SENZA LA FEDE NELL’ALDILA’... 
SONO  PROPRIO STUFO MARCIO!

«La fede - nota Giorgio Torelli - è un aspetto sempre
taciuto nella biografia di Indro Montanelli. Eppure io ho
avuto la fortuna di parlarne spesso con lui in privato. Se
la fede non lo colse mai, di certo s’interrogava molto. Mi
ripeteva che un giorno si sarebbe rammaricato con Dio
per non avergli fatto questo dono» (Avvenire, ivi).

A un giovane seminarista che gli chiedeva la sua posi-
zione in materia di fede, rispondeva sul Giornale del 1°
ottobre 1993:

«Quello che mi proponi non è un grande problema,
ma  il grande problema, di fronte al quale tutti gli altri -
anche quelli che noi consideriamo gravi e drammatici -
diventano risibili... Forse è un illusione, ma sono con-
vinto che il mio codice genetico morale sia fondato su
dei valori assolutamente cristiani cui manca solo, per
essere veramente tali, la finale consolazione della fede

nell’aldilà. Se questo è un  errore lo sto pagando, perché
una vita senza fede nell’aldilà è una vita disperata».

Nel dicembre 1999, sul Corriere, confessava: «Sono
proprio stufo. Proprio stufo marcio!».

UN «PREMIO MONTANELLI» PER I MISSIONARI:
UN MODO A LUI GRADITO PER RICORDARLO

A questo punto, credo, una profonda pietà prende
tutti i lettori, e ci chiediamo: ci sarebbe un modo, maga-
ri una istituzione certamente gradita a Indro Montanelli,
per ricordarlo ai posteri?

La risposta l’ha data qualche giorno dopo la morte l’a-
mico Giorgio Torelli con una proposta: «Sono certo - egli
ha scritto - che egli apprezzerebbe un “premio
Montanelli” per i missionari. Li definiva eroici nel loro
impegno per l’uomo» (Avvenire, ivi). E lo proviamo.

Negli anni in cui egli dirigeva Il Giornale, l’Italia si era
impegnata alla ricostruzione della Somalia, sua ex colonia
devastata dalla guerra con l’Etiopia, per duemila miliardi
di lire di aiuti ogni anno. Il problema che si poneva
Montanelli era questo: sarebbero, quei soldi, arrivati alla
giusta destinazione? In un editoriale del Giornale intitola-
to Un mezzo ci sarebbe, dopo di avere manifestato piena sfi-
ducia nelle strutture organizzative e politiche sia italiane
che somale, dava un suggerimento:

«Eppure, un mezzo per soccorrere questi disgraziati
ci sarebbe, ed anche semplice: dando la gestione dei
duemila miliardi ai missionari di padre Gheddo (sacer-
dote missionario del P.I.M.E.: Pontificio Istituto Missioni
Estere). Quelli che da decenni e decenni laggiù, peones
tra i peones, sfidando lebbra, tifo e tutto il resto, combat-
tendo la fame non con distribuzione di farina, ma inse-
gnando alla gente - nella sua lingua - come si scavano
pozzi e canali e condividendone, giorno per giorno,
rischi e privazioni. È fra questi umili grandi crociati
della civiltà cristiana che la Chiesa dovrebbe reclutare i
suoi nuovi santi. Ma questo è un affare del papa, non
nostro. A noi, poveri laici, è consentito solo un suggeri-
mento; che quei duemila miliardi vengano affidati ai
missionari; o che, comunque, siano i missionari a dire
dove e come vanno impiegati... Purtroppo - conclude
amaramente Montanelli - è un suggerimento destinato
al vento. I missionari, quelli veri, non hanno tessera di
partito» (cit. in V. Messori, Le cose della vita, San Paolo
1995, pp. 333-334). 

Anche chi scrive è convinto che un «premio
Montanelli» per i missionari sarebbe gradito a lui, ma
anche a tutti coloro che hanno ammirato non solo il suo
brillante stile giornalistico, ma anche la sua profonda
umanità.

IL GIORNALISMO È PER ME 
UNA PASSIONE ESCLUSIVA E DIVORANTE

Indro Montanelli anzitutto e soprattutto fu giornali-
sta:  «Io sono uno di quei giornalisti - confessava - per i
quali il giornalismo è una passione esclusiva e divoran-
te che non lascia posto ad altri impegni» (cit. in F.
Castelli, o.c., ivi).

Egli si identificava, dunque, con la sua professione. In
essa riversava tutto se stesso: il suo temperamento, i
suoi umori, la sua fisionomia etica e il suo sentire civile.
Era la sua vocazione.

Come giornalista è riconosciuto universalmente come
un maestro non solo per quanto già detto, ma anche per
due caratteristiche essenziali nell’esercizio del giornali-
smo e che in lui furono fuori dell’ordinario: 

1. Ebbe la straordinaria capacità di descrivere un episo-
dio, un evento, una situazione rendendoli presenti al let-
tore in modo quasi tangibile e in movimento. Il lettore
riusciva a percepire quasi le voci, le impressioni, i risvol-
ti e perfino le ambiguità, se ce n’erano, della vicenda. La
pagina era realistica e coinvolgente come un fotogram-
ma.
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2. Il suo stile era inconfondibilmente montanelliano:
immediato, asciutto, senza sbavature, chiaro, scorrevole,
immediatamente intelligibile, con un sottofondo di
humour che aiutava a capire più che a sorridere. Uno
stile, quello di Montanelli, che riusciva a semplificare
anche le questioni e i problemi più complessi, dando alla
sua esposizione uno schema molto semplice: premessa,
sviluppo, conclusione. Il contenuto di quanto scriveva si
poteva accettare o rifiutare; ma lo si poteva anche fare
con disinvoltura e certezza appunto perché il tutto era
chiaro.

Un giornalista e collega di Montanelli, M. Cangogni,
afferma che i suoi reportages erano i «più belli del seco-
lo»: «Le serie che egli scrisse nell’inverno 1939-1940 sul
conflitto russo-finlandese è rimasta memorabile. Gli
stessi filo-comunisti (c’erano già allora, seppur clande-
stini) dovevano ammetterlo: ne ho sentiti alcuni con le
mie stesse orecchie. Era un bellissimo reportage perché a
renderlo così vero, vivo, credibile con l’odore del legno
dei boschi, della neve c’era un talento di scrittore, di arti-
sta. E non parliamo di altri reportages, ugualmente famo-
si, come quello dei fatti dell’Ungheria nell’ottobre-
novembre del ‘56» (M. Cangogni, «Caro Indro, si conti-
nuerà ancora a parlare di te», in Oss. Rom., 22-24.7. 2001).

SANI E SALDI PRINCIPI MORALI FONDATI 
SULLA RAGIONE E IL BUON SENSO

Come già notato, nonostante il suo agnosticismo,
Indro Montanelli professava sani e saldi principi morali
fondati sulla ragione, la coscienza e il buon senso.
Secondo tali principi, egli prospettava le soluzioni ai
vari problemi di cui trattava o che i lettori gli sottopone-
vano. Due esempi riguardanti  il matrimonio e la porno-
grafia.

Il matrimonio. Sull’ Europeo, Milano n. 28/1959, ad una
signora che gli scriveva, meravigliandosene, della crisi
in cui era caduto il suo “matrimonio d’amore”, rispon-
deva:

«Eh, qui è lo sbaglio, signora mia, nel “matrimonio
d’amore”. Non mi prenda per cinico. Ma l’esperienza
(sui casi altrui) mi ha dimostrato che di tutti i matrimo-
ni più o meno riusciti, quelli d’amore rappresentano una
trascurabile minoranza. Ce n’è: e, quando son fortunati,
sono i più fortunati di tutti. Ma di solito a reggere son
quelli basati su altri pilastri, fra i quali il più importante
e necessario è la buona educazione... Un pizzico di
civiltà vale più d’una tonnellata d’amore a tenere in
piedi un matrimonio o a liquidarlo senza tragedie... 

Ma visto che mi chiede un consiglio, lo accolga per
quello che vale: qualunque sforzo Le costi, anche l’esau-
rimento nervoso, cerchi di perdere bene, sperando che la
Sua rivale vinca male. Eppoi, aspetti». 

La Pornografia. Su Oggi illustrato, Milano 5.2.1975. In
un articolo sulla pornografia (Ritorno alla civiltà delle
caverne?) tra l’altro scriveva:

«Non conosco documento più squallidamente cretino
di certe sentenze, in cui il giudice cerca di motivare una
ordinanza di sequestro o una condanna per pornografia.
Né un questore né un magistrato potranno stabilire il
rapporto che corre (se uno ne corre) fra arte e pornogra-
fia. Non è roba per loro...

Mettiamo le cose a posto. Pornografia è “bottega” (e
quella che non è “bottega” non è pornografia): la si fa
solo perché si può contare su un pubblico che va a
vederla per cercarvi non l’arte o la poesia, ma stimoli,
sensazioni ed eccitazioni. Essa non suggerisce a chi la
guarda modelli di società più libera, ma soltanto delle
voglie, o almeno delle curiosità. La morale ch’essa sug-
gerisce è sempre la medesima: che gl’istinti vanno sfre-
nati e abbandonati a se stessi.

Ma che morale è? L’uomo è diventato uomo, cioè un
animale superiore, proprio perché è riuscito a domare
l’istinto che, allo stato brado, sarebbe quello di uccidere,
di violentare, di saccheggiare, cioè di rendere impossibi-

le qualsiasi forma di vita associata. E l’educazione non
ha mai teso ad altro che a mettere il morso agli istinti: il
bambino, che non li ha ancora inibiti, si fa addosso i suoi
bisogni e poi li mangia. Vogliamo tornare a questo, in
nome della libertà, cioè a risalire i millenni fino alla
civiltà delle caverne? 

I pornografi fanno quello che fanno solo per far quat-
trini, e come tali meriterebbero ampiamente i sequestri e
le condanne. Purtroppo rimane il pericolo che, stabilito
il principio della censura, questa venga usata dal solito
imbecille di turno per imporre la bigotteria, che non mi
fa meno schifo della pornografia. E così siamo sempre
alle solite, cioè a doverci difendere da due pericoli: quel-
lo di chi, in nome dell’ordine e della morale, vuol sop-
primere la libertà, e quello di chi, con la scusa di difen-
derla, ne abusa».

GRANDE GIORNALISTA... MA CON UNA GRANDE
CARENZA DI CULTURA RELIGIOSA

A questo punto non possiamo non notare che Indro
Montanelli, «il principe del giornalismo» italiano, non
sfuggì a una grande imperdonabile lacuna che accomu-
na i giornalisti, gli scrittori, gli storici, i politici, gli intel-
lettuali di formazione, non laica, bensì laicista come lui:
un’abissale ignoranza religiosa unita alla più incoscien-
te presunzione di sapere tutto di religione, di Chiesa, di
Vangelo senza avere studiato un bel nulla; non solo, ma
anche di poter scrivere e giudicare i fatti della Religione
e della Chiesa prendendo delle cantonate da spaccare la
testa, ma che passano inosservate per la medesima igno-
ranza di cui è affetta tanta parte della nostra classe intel-
lettuale. Ne diamo solo un saggio. 

Il 18 settembre 1997, sulla prima pagina del Corriere
della Sera comparve l’articolo di Indro Montanelli intito-
lato «La Chiesa, Bossi e l’identità nazionale», col sottotitolo:
«Una supplica al Pontefice». Esaminiamolo nelle due parti
annunziate dallo stesso titolo.

1. Identità nazionale. Il grande giornalista all’inizio
afferma che  il secessionista Bossi con la sua Lega è dive-
nuto «un pericolo pubblico». Dopo avere spiegato «i
motivi immediati e diretti» di tale pericolo, individua «il
motivo dei motivi: «la mancanza, nel nostro sangue italia-
no di una coscienza civile e nazionale, ossia l’anticorpo
necessario a combattere questo virus» incarnato da Bossi.

Perché manca - si chiedeva ancora Montanelli - “nel
nostro sangue italiano una coscienza civile e nazionale»? 

Risposta: «Nei secoli in cui questa coscienza maturava in
tutto l’Occidente, in Italia veniva soffocata da una Chiesa
timorosa che il “cittadino” soppiantasse il “fedele” e creasse
un potere temporale laico e contrapposto a quello suo»

In verità, agli inizi dell’Ottocento, anche in Italia, divi-
sa in tanti Stati, maturava “una coscienza civile e nazio-
nale”; non solo, ma come negli Stati Uniti, in Svizzera, in
Germania, in Spagna, si fece strada,  questa “coscienza
civile e nazionale”, in una prospettiva federalista tra i
vari Stati italiani, mandando fuori dalla penisola
l’Austria, l’unico nemico che poteva insidiare una tale
unità.

Cesare Balbo, nel suo saggio Le speranze d’Italia affer-
mava: “La confederazione è l’ordinamento più confor-
me alla natura e alla storia d’Italia”. Altri illustri federa-
listi erano Gioberti, Cattaneo, Ferrari, Tommaseo e tanti
altri, tra i quali Giuseppe Montanelli,  l’illustre antenato,
già citato, dello stesso Indro Montanelli. Contro una tale
idea unitaria papa Pio IX non ebbe da obiettare, anzi la
favorì.

I guai incominciarono allorché prevalse, ad opera
d’una oligarchia liberalmassonica, l’idea di unità come
annessione dell’Italia allo Stato Sardo-Piemontese;
quando ad una tale, già esecrabile unificazione,  si
aggiunsero altri scopi ancor meno nobili sostenuti dai
finanziatori stranieri di tale unità, Inghilterra e lobby
protestanti: la distruzione dello Stato Pontificio quale
premessa per ridimensionare il Papato come istituzione,
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e per protestantizzare l’Italia.
Nel 1861, perciò, non si proclamò il nuovo “Regno

d’Italia”, bensì l’annessione della penisola italiana allo
Stato Sardo-Piemontese; e così, nella logica dell’annes-
sione, Vittorio Emanuele rimase II, e non fu il I re
d’Italia; non si fece una nuova Costituzione per il
“nuovo” Regno d’Italia, ma si estese all’Italia lo Statuto
del 1848 di Carlo Alberto;  le leggi e gli ordinamenti pie-
montesi furono estesi a tutta Italia. Gli Italiani, insom-
ma, si sentirono piemontizzati e malamente governati
da un Parlamento, all’elezione del quale avevano diritto
appena il 2 per cento di essi: non ci fu un governo demo-
cratico ma oligarchico, un governo dei più ricchi.

Non solo, ma i nostri “padri della patria” identifica-
rono anticlericalismo con patriottismo, massoneria come
indispensabile lasciapassare per accedere alle cariche
pubbliche e al potere, cattolicesimo come antipatriotti-
smo; instaurarono un singolare Stato di diritto, che
debuttò sciogliendo ed abolendo dall’oggi al domani,
come associazioni a delinquere, le congregazioni e gli
ordini religiosi, e rapinando “legalmente” i beni della
Chiesa destinati al culto e ai poveri.

E allora, come potevano gli Italiani provare simpatia
per un simile Stato, il quale nel giro di pochi anni
costrinse ben 14 milioni di essi ad espatriare al fine di
trovare lavoro e sopravvivere? come potevano amare
uno Stato che non sapeva fare altro che tassarlo per
ripianare un bilancio da grande potenza militare e che
sparava a vista se osavano dimostrare in piazza il loro
disagio?

Perciò, stando ai fatti storici, bisogna affermare che fu
solo la Chiesa che cercò di dare agli Italiani anche «una
coscienza civile e nazionale». Intanto, già la religione
cattolica li univa tutti moralmente e spiritualmente; i
Vescovi italiani  organizzarono la Chiesa italiana in
senso nazionale: le organizzazioni cattoliche perciò uni-
rono gli Italiani dalle Alpi al Mediterraneo senza distin-
zioni regionali, per esempio l’Azione Cattolica Italiana;
le organizzazioni economico-sociali e poi il partito
popolare, che si ispiravano alla dottrina sociale della
Chiesa, furono a base nazionale ed unitaria; non solo,
ma i Vescovi italiani nel 1889 promossero il 1° Convegno
Catechistico Nazionale  nel quale si deliberò di  chiede-
re al Papa la compilazione di «un unico catechismo»;
proposta fatta dal vescovo di Mantova Giuseppe Sarto il
quale, divenuto papa Pio X, lo realizzò e venne chiama-
to appunto «Catechismo di Pio X».

Pertanto, se carenze ci sono ancora nella coscienza
civile e nazionale italiana, la causa bisogna ricercarla
nell’azione disastrosa di coloro che vollero uno Stato
unitario e centralizzato alla francese, anziché federale
come Svizzera e Germania , monopolizzatore di tutto ad
incominciare dalla Scuola, poiché concepivano lo Stato
alla Montanelli: “un potere temporale laico contrappo-
sto a quello della Chiesa”.

Lo Stato venuto fuori dal nostro Risorgimento, pur-
troppo, fu uno Stato anticlericale, massonico, anticattoli-
co, ateo, tutt’altro che laico e liberale.

2. Supplica al Pontefice. Montanelli si chiede come e chi
può riuscire ad ovviare alla presunta “mancanza di
coscienza civile e nazionale del popolo italiano».
Risposta:

«Una sola persona tra quelle viventi potrebbe riuscir-
vi: il Papa. Può riuscirvi solo questo Papa, Giovanni
Paolo II, che sembra voler concludere il suo pontificato
con una inesauribile questua di perdoni al termine di
altrettanti mea culpa pronunciati a nome di una Chiesa
che fino all’altro ieri riteneva i suoi pronunciamenti infallibi-
li e quindi al riparo da ogni errore passato presente e futuro.
Solo questo Papa può chiedere scusa al popolo italiano e
spiegargli perché non è divenuto popolo».

Montanelli avrebbe dovuto leggere come giornalista,
che ha il dovere si informarsi sulle fonti per non scrive-
re stupidaggini, non dico libri di teologia, ma almeno il
detto Catechismo di Pio X. Avrebbe allora saputo che la

Chiesa «ritiene (non riteneva fino all’altro ieri) ritiene infal-
libili i pronunciamenti del Papa, e quindi al riparo da
ogni errore passato, presente e futuro» solo quelli che
riguardano le verità di fede e i principi di morale naturale ed
evangelica; giammai quelli sui fatti storici che vanno giu-
dicati attraverso un’analisi storica oggettiva, e non
secondo pregiudizi frutto di ignoranza, come purtroppo
faceva spesso il nostro grande giornalista.

Un esempio. Il pronunciamento, come maestro di fede,
di Pio IX sulla verità di fede che riguarda l’Immacolata
concezione di Maria, l’8 dicembre 1954, è infallibile e va
creduta per fede; i suoi pronunciamenti e la sua azione che
riguardavano lo Stato Pontificio, l’unificazione dell’Italia,
la sua azione di governo non solo del suo Stato, ma anche
della Chiesa, vanno giudicati secondo la Storia e i veri
interessi storici della stessa Chiesa.

GERLANDO LENTINI

L’abilità del politico di essere credibile
Di Maria Romana De Gasperi

Una politica priva di reali entusiasmi popolari, ma che non
desta neppure reazioni negative di una certa entità, soffia sulla
nostra Europa e sul nostro paese. Quando le peculiarità di uno
schieramento ed i suoi principi possono essere mediati all’infi-
nito e il confronto può divenire rinuncia, allora si è già perduta
la ragione di essere. Quel passaggio veloce cui spesso assi-
stiamo tra il timore e l’incertezza di prendere delle decisioni sul
piano dell’economia e un trionfalismo di eccessiva misura
porta la popolazione europea ad una disaffezione alla politica
che a lungo termine finisce con il corrodere la struttura morale
di ognuno. «Panem et circenses» era l’antica ricetta con la
quale i romani nei momenti più difficili governarono il mondo.
Anche oggi il pane non ci manca, basta assistere all’uscita o al
rientro ai caselli delle autostrade nei fine settimana. In quanto
ai circenses, ai divertimenti, ci pensa la televisione che fa di
tutto per addormentarci ai veri problemi gettandoci addosso
banalità e sciocchezze infinite. 

Quando lo scopo di una battaglia politica sembra trovare la
sua soluzione nell’occupare il maggior numero di posti di pote-
re rischia di perdere giorno dopo giorno la credibilità e l’inte-
resse.«Quidam de populo» firmò De Gasperi alcuni suoi scrit-
ti. Uno del popolo egli si sentiva quando la responsabilità del
momento politico era dovuto ala sua guida. Sapeva riassume-
re le richieste comuni perché con il popolo le aveva vissute e
mai abbandonate nella sua vita politica per godere dei vantag-
gi che da un lungo governare avrebbe potuto avere. Niente
egli ha cercato per sé o per la sua famiglia. Dopo la sua morte
furono trovati sul suo personale conto in banca quello che allo-
ra sembrava un notevole deposito di denaro. Facemmo un
conto degli ultimi stipendi e fu chiaro che quel versamento era
stato dato a De Gasperi per le spese del partito come altre
volte era accaduto. «Papà non ha avuto il tempo di dirmelo
prima di morire. Questo denaro non ci appartiene», disse
mamma Francesca. Così venne versato al segretario della
democrazia cristiana e a noi sembrò una cosa giusta.

Viene detto di lui che fu un «uomo di Stato». Nel suo caso
non si può dare a questa definizione solo il senso di chi ha la
capacità di riassumere in se stesso e di perseguirli i bisogni e
le domande di tutta una società che è portato a rappresentare.
De Gasperi aveva anche la capacità di trovare fonti di crescita
e di stimolo dalle esperienze più semplici e dal saper cogliere
anche nella situazioni più difficili i valori comuni dell’animo
umano.

Vittorio Bachelet scriveva anni fa: «... quella sua popolarità
antica, non quella delle piazze, ma degli uomini che avevano
sentito presente in lui una coscienza morale, una linea coe-
rente, che lo avevano avvertito ancor più come esempio che
come guida politica... solo per i più superficiali conservatori la
commozione popolare che suscitò la sua morte potè essere
una inspiegabile sorpresa, mentre non era che la manifesta-
zione estrema di quel rapporto di fiducia morale oltre che poli-
tica che esisteva tra lui e il suo popolo».
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Ho fatto un sogno.
Un brutto sogno. Mi sono trovato in un mondo dove le

vittime erano costrette a chiedere scusa ai carnefici. 
Dove il papa, per aver condannato la violenza religio-

sa, doveva umiliarsi davanti al regime turco che ha per-
petrato il genocidio dei cristiani armeni (un milione e
mezzo di vittime). 

Un mondo dove la scrittrice turca Elif Shafak, rea di
aver accennato nel romanzo “La bastarda di Istanbul” al
genocidio degli armeni, viene processata dal regime
turco il quale però viene elogiato da media e politici occi-
dentali e accolto a braccia spalancate dall’Europa. 

Un mondo dove il pontefice doveva scusarsi davanti a
organizzazioni terroristiche perché ha detto che non si
può imporre la religione con la violenza. Dove, all’indo-
mani della macellazione islamica in Somalia, per ven-
detta contro il Papa, di una suora che aveva dedicato la
vita ai poveri, lo stesso papa ha dovuto ancora scusarsi
con i bravissimi musulmani per evitare che altri missio-
nari (come suor Leonella o don Andrea Santoro) venis-
sero immolati per ritorsione. 

Islamisti fanatici? Macché, moderati!
Un mondo dove i rispettabilissimi islamici – che copro-

no il Papa di insulti, vignette volgari e minacce – fanno
gli offesi per una colta e rispettosa lezione accademica
di Ratzinger e i grandi media occidentali solidarizzano
non con il papa, ma con costoro. Un mondo dove veni-
va chiamato “moderato” e “alleato dell’Occidente” un
paese come l’Arabia Saudita nel quale si è arrestati per-
fino se si porta un crocifisso al collo o se si prega Gesù
Cristo nel chiuso della propria abitazione. Un mondo
dove i grandi media occidentali fanno squadra (e com-
passo) sempre e solo contro la Chiesa. Dove il New
York Times accusa il Papa di “fomentare la discordia” fra
cristiani e musulmani per aver detto che non si può
imporre la religione con la violenza e lo accusa di aver
già fatto in precedenza il “fomentatore” quando, da car-
dinale, espresse dubbi sulla Turchia nella Ue (tale opi-
nione non è permessa, secondo il NYT). Mentre l’altro
tempietto della laicità, il
Financial Times, accusa il pon-
tefice di aver “insultato” i
musulmani con “parole provo-
catorie”. 

Un mondo dove i musulmani, per dimostrare che
erano ingiustamente accusati di violenza, hanno massa-
crato una suora (una delle tante vittime), hanno incen-
diato chiese e hanno emesso minacce di morte contro il
pontefice (mentre in Indonesia hanno appena perpetra-
to l’infame esecuzione capitale di tre contadini cristiani
rei di essersi difesi dalle violenze fondamentaliste). 

Un sogno allucinante dove i grandi media laici occi-
dentali, che avevano eretto un monumento a Salman
Rushdie, invece di pronunciarsi in difesa della libertà di
coscienza e della libertà di parola, hanno condannato il
Papa teorizzando che tale libertà non vale se a parlare
è lui o se si parla dell’Islam. 

Via Fallaci no, via Togliatti sì.
Un mondo dove suor Leonella che muore perdonando

i suoi carnefici non provoca riflessioni né merita un
approfondimento giornalistico in tv, mentre i morti di
“fama” dell’Isola dei famosi e degli altri stomachevoli
reality occupano per ore e settimane il video. What a
wonderful world! 

Un mondo dove il Comune di Firenze nega l’intitola-
zione di una via a Oriana Fallaci mentre abbiamo centi-
naia di “via Togliatti” in onore del compagno di merende
di Stalin. E dove l’Unità (20 settembre) dedicava in
prima pagina questo titolo celebrativo a Cossutta: “Io
comunista non mi pento di niente” (in effetti rivendica le
posizioni del Pci perfino sull’invasione d’Ungheria). Un
mondo dove solo i cattolici – vittime di tutti i totalitarismi
e le ideologie – devono chiedere scusa a tutti, specie a

coloro che li hanno perse-
guitati e continuano a
farlo. 

Un mondo dove né le
organizzazioni cattoliche
né i vescovi hanno sentito
il bisogno di promuovere
grandi veglie di preghiera
per il Papa condannato a

morte e per i cristiani perseguitati e in pericolo di vita.
Cattolici progressisti contro il Pontefice.
Un mondo di progressisti e di cattolici progressisti che

ha linciato per anni Pio XII perché avrebbe parlato trop-
po poco contro la violenza nazista, ma che ha sempre
applaudito Giovanni XXIII il quale, avendo voluto che il
Concilio avesse solo carattere pastorale, magari invo-
lontariamente fece sì che non vi fosse scritta una sola
parola di condanna del comunismo (che aveva macella-
to e stava macellando il più gran numero di cristiani della
storia della Chiesa). Lo stesso mondo catto-progressista
che oggi (vedi Pietro Scoppola) critica Benedetto XVI
perché ha parlato da professore e non da papa. Un
mondo dove il governo del “cattolico adulto” Prodi si
mostra indifferente alle minacce al Papa quando addirit-
tura il laicista Zapatero gli ha espresso “piena compren-
sione e sostegno”. Un mondo dove il Senato italiano –
col voto decisivo del cattolico Andreotti – ha bocciato la
proposta di mozione di solidarietà per il Papa.
Naturalmente per le nobili ragioni del “dialogo”. Un
mondo dove il “cattolico adulto” Prodi, presidente del
Consiglio italiano, dice che alla sicurezza del Papa “ci
pensino le sue guardie”. Quasi che il papa avesse le sue
divisioni corazzate come ironizzava Stalin. 

Fortuna che tutto questo è solo un sogno.
Un brutto sogno. Fortuna che nella realtà – sebbene il

mondo cattolico sembri sprofondato nelle catacombe
dell’insignificanza – le “divisioni corazzate” del Papa esi-
stono davvero. Invisibili come suor Leonella. Come i
tanti che con l’offerta silenziosa di sé e la preghiera sal-
vano il mondo e attirano a Cristo (cosicché pure tantis-
simi musulmani si stanno convertendo, segretamente, al
Dio dell’amore sia in Occidente sia nei loro Paesi). E’
vero quanto ha scritto il convertito francese Olivier
Clément: “Perseverare! Oggi tutto ciò che è essenziale
sembra sotterraneo come la grotta della Natività, come
le grotte del cuore. Bisogna che Dio si incontri con l’uo-
mo nel punto più segreto delle sue angosce e del suo
desiderio”. (Libero,  22.9. 2006) 

‘Sto mondo gira alla rovescia
RATZINGER VIENE MINACCIATO E INSULTATO: IN ITALIA DICONO CHE DEVE SCUSARSI

A MADRID NO: ZAPATERO DIFENDE IL PAPA. 
PENSAVO: È UN INCUBO. INVECE ERO SVEGLIO!

di Antonio Socci

IL FATTO. Mogadiscio (Somalia) 17 settembre
2006 - Suor Leonella Sgorbati, nata a Piacenza nel
1940, da 34 anni in Africa, viene uccisa in un
agguato mentre esce dall’ospedale pediatrico ove
offre il suo servizio e fa scuola per la formazione
degli infermieri. Spira ripetendo la parola:
«Perdono!». Cattolici e islamici ai funerali di suor
Leonella a Nairobi nel Kenia ove, aveva detto,
voleva essere seppellita.

di Giulio Albanese

Suor Leonella è morta insieme alla sua guardia
del corpo, un uomo di fede islamica. In apparen-
za potrebbe sembrare una strana coincidenza del
destino, eppure, a pensarci bene, ci troviamo di
fronte a un misterioso segno della Provvidenza. È
in fondo questo il forte messaggio lanciato,  gio-
vedì 21 settembre, da monsignor Giorgio Bertin,
arcivescovo di Gibuti e amministratore apostolico
di Mogadiscio. Il presule ha infatti rilevato, nel
corso della sua toccante omelia, come cristiani e
musulmani potendo morire insieme, possano
anche vivere insieme. 

In effetti, le lacrime, in questa dolorosa circo-
stanza della vita, sono davvero state versate da
tutti, cristiani e musulmani, credenti e non cre-
denti. Bastava dare un’occhiata alla folla che ha

Fianco a fianco le saranno piaciuti
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gremito nel corso delle esequie il santuario della
Consolata, a Westlands, nella periferia occidenta-
le della capitale keniana, Nairobi. Ad assistere ai
funerali c’era una marea di fedeli, ma anche tanti
somali della diaspora e gente comune rimasta
edificata dalla straordinaria testimonianza di vita
della religiosa caduta domenica scorsa in un
agguato. 

Addirittura le Corti Islamiche di Mogadiscio,
fautrici della sharia (la legge islamica), che dal
giugno scorso controllano la capitale somala,
hanno inviato - tramite Mario Raffaelli, inviato
speciale del governo italiano per il processo di
pace somalo - un commosso messaggio di cordo-
glio. 

In effetti, i germi di bene che suor Leonella,
unitamente alle sue coraggiose consorelle, ha
seminato in terra somala, sembrano miracolosa-
mente germogliare nel cuore di tutti coloro che
hanno sperimentato lo straordinario zelo missio-
nario della Consolata. Una presenza protesa alla
testimonianza di una verità sacrosanta, miscono-
sciuta da coloro che hanno perpetrato le ignobili
uccisioni nel nome di un dio con la “d” minusco-
la. Il Dio della Bibbia, non dimentichiamolo, è un
nome di pace e non può essere usato come argo-
mento per uccidere persone innocenti. Come
affermò sapientemente papa Giovanni Paolo II
nel Messaggio per la Giornata Mondiale della
Pace del 2002, “il terrorismo strumentalizza non
solo l’uomo, ma anche Dio, finendo per farne un
idolo di cui si serve per i propri scopi”. Ecco per-
ché un po’ tutti dovremmo avere la temerarietà
di andare al di là di ogni forma di risentimento,
ricorrendo all’armi incruente della profezia e del
dialogo, unici veri antidoti agli oscuri presagi del
nostro tempo. 

Se da una parte occorre dare voce a chi non ha
voce, difendendo il valore sacrosanto della vita
sull’esempio della comunità missionaria di
Mogadiscio che in questi anni ha infuso speranza
a gente disperata; dall’altra, facendo memoria
proprio delle uccisioni perpetrate a Mogadiscio,
risulta sempre più evidente che il dialogo tra le
comunità di fede ha un valore strategico anche
per la convivenza civile. 

In tante occasioni non dimentichiamolo, soprat-
tutto in questo primo segmento del Terzo
Millennio caratterizzato dall’insidiosa ideologia
dello Scontro tra civiltà, il dialogo è stato un vero
e proprio strumento di pace che ha incoraggiato
gesti importanti e coraggiosi. D’altronde - ed è la
storia ad insegnarlo - lo scambio fecondo di gesti
e parole di vita, quello che lascia il segno nel
cuore degli uomini, nasce anzitutto e soprattutto
dal basso, dalle periferie del mondo missionario.
Non è un dialogo tra facoltà teologiche o circoli
accademici ma tra uomini e donne che cercano
una convivenza davvero pacifica. È quello che il
compianto Giovanni Paolo II chiamava “il dialogo
della vita”. Questo - siamone certi - è stato testi-
moniato fino in fondo da suor Leonella.

LETTERE al DIRETTORE
DAL RISORGIMENTO AD OGGI 
LA POLITICA ITALIANA INQUINATA 
DA UNA LOTTA CONTINUA ALLA CHIESA

Egregio Direttore,
mi permetto di sottoporre alla sua riflessione alcuni problemi

che, per sua comodità e perché i lettori capiscano, indico con dei
numeri.

1. Una tesi: in piena “tangentopoli” io sostenevo che, elimina-
ti i cattolici impegnati in politica, o coloro che rappresentavano il
mondo cattolico, la magistratura italiana avrebbe iniziato un
attacco agli uomini di Chiesa. Il caso dell’arcivescovo di Napoli
card. Giordano prima; e ora quello dell’Arcivescovo di Lecce e di
tanti preti “pizzicati” in questi ultimi anni mi sembra conferma-
re la mia tesi. 2. Il male e il marcio sta tutto da una parte oppu-

re è generalizzato? 3. I cattolici devono stare sempre a guardare
e a subire in silenzio? 4. Che dire dei parroci che facevano votare
Prodi, negoziando così i «principi morali non negoziabili» di
Benedetto XVI? 5. Andando avanti così, a cosa servono i
«Convegni ecclesiali» di Roma, di Palermo e il prossimo di Verona,
se tutto rimane come prima, anzi va peggio di prima?

Cordialmente.
Silvano Mosele
Vigasio (Verona)

Egregio amico Silvano,
rispondo alle tue domande... per numeri.
1. La tua tesi è valida. D’altronde, dal cosiddetto

Risorgimento sino ai nostri giorni, da Cavour a Prodi, la poli-
tica italiana è stata sempre inquinata da una lotta sorda con-
tro la Chiesa cattolica, nonostante lo Statuto Albertino prima
e la Costituzione della Repubblica ora, che ne riconoscono il
ruolo non di nemica, ma di collaboratrice al bene spirituale e
sociale dell’Italia. 

2. Quando i comunisti italiani si accorsero che non poteva-
no arrivare al potere democraticamente, allora, secondo il pen-
siero politico di Antonio Gramsci, uno dei fondatori del parti-
to comunista, scatenarono una bene orchestrata campagna
politico-culturale marxista tanto da portare all’egemonia cul-
turale e politica del Partito. E ci riuscirono penetrando nella
magistratura con la corrente “magistratura democratica”;
nella scuola occupando le cattedre di filosofia, storia e lettera-
tura; nelle case editrici riuscendo a fare sfornare testi scolasti-
ci dichiaratamente di ideologia marxista. Tale monopolio anco-
ra dura, nonostante la caduta del muro di Berlino e l’univer-
sale fallimento del comunismo reale. 

Ebbene, a tale sfacciata politicizzazione dei gangli vitali
della società corrispose una specie di complesso di inferiorità
dei cattolici in genere, e in particolare di quelli impegnati in
politica. 

Ed è una cosa strana e incomprensibile: mentre i comunisti,
rinnegando Stalin e il marxismo, sono riusciti a sopravvivere
o a riciclarsi (Ds); mentre i fascisti rinnegando Mussolini e il
fascismo sono diventi Alleanza Nazionale amica degli ebrei; la
Democrazia Cristiana, invece, si dissolveva per sentenza della
magistratura, frantumandosi in alcune piccole formazioni
politiche, e non pochi democristiani hanno aderito ad altri par-
titi di destra o di sinistra. 

Eppure solo la Democrazia Cristiana poteva continuare a
gloriarsi dei suoi Padri fondatori: Sturzo, De Gasperi e  tanti
altri politici di alto livello morale, nonché della suo program-
ma politico ispirato ai principi sociali della Chiesa.

Il marcio pertanto c’era in tutti i partiti; ma in quello comu-
nista doveva essere più vasto, anche  perché in stretto rappor-
to con l’URSS sul piano partitico e commerciale; ma nessun
magistrato ha osato ed osa toccarlo. 

3. Il silenzio dei cattolici è incomprensibile: Bertinotti, pre-
sidente del Senato, osa prendere per imbecille il Papa, ma non
c’è stata nessuna protesta del mondo politico cattolico né da
parte dell’Episcopato. Bisogna che i cattolici riprendano
coraggio, poiché solo dal mondo cattolico possono venire quei
principi etici e sociali che devono essere alla base della convi-
venza democratica e civile.

4. Premesso che la Chiesa non si identifica con un partito,
neppure se fosse fatto da angeli; da ciò non segue che qualsia-
si scelta è legittima. D’altronde i principi non negoziabili di
papa Benedetto non sono atti di fede cristiana, poiché riguar-
dano - Egli ci tiene a dichiarare - «la protezione e la promo-
zione della dignità della persona umana»: il primo principio
etico e razionale che la ragione umana e il buon senso non pos-
sono non riconoscere. Ebbene, quei preti che non hanno spie-
gato al popolo questa direttiva del Papa non hanno compiuto
il loro dovere di pastori cattolici. E non si tratta di essere con-
tro Prodi per Berlusconi, ma solo di essere coerenti con la legge
naturale e divina, tanto più che ce la propone il Papa.

5. Riguardo ai convegni, compreso quello di Verona, ti con-
fesso che io da prete cattolico non ne so niente; né l’ho consi-
derato un peccato di omissione. Ho l’impressione che si discu-
ta eccessivamente dei problemi della Chiesa spaccando il capel-
lo in quattro, impiegando energie di esperti e di macinatori di
documenti che nessuno legge. Mi sembra che si sia entrati in

        



Possiamo però sempre pregare, gridare (anche su La Via) e
sperare. Cordialmente

IL DIRETTORE

CHE COSA È UN UOMO?
LA GIUSTA RISPOSTA A QUESTA DOMANDA
È DETERMINANTE PER IL GIOVANE
CHE VUOLE BEN FORMARE LA SUA PERSONALITÀ

Caro Direttore,
sono una ragazza sedicenne, desiderosa di costruire la mia per-

sonalità in modo ideale e corretto. Però, nonostante quel che mi
si dice in casa, in chiesa e a scuola non riesco ancora ad aver
chiaro come e da dove si inizia a lavorare a questa che tutti mi
dicono essere la cosa più importante.

«Chiedi al Direttore de La Via», mi ha suggerito la mamma che
la legge assiduamente, «saprà risponderti con precisione e chia-
rezza». Ed io fiduciosa Le ho scritto e La ringrazio anticipata-
mente. Può pubblicare sia la lettera che la risposta sulla sua rivi-
sta, perché sono sicura che tanti giovani vivono anch’essi il mio
problema.

Con stima ed affetto.
Gabriella Di Marzo

Siracusa  
Cara Gabriella,
spero di non deludere né te né la mamma, nonostante la

necessità di essere telegrafico. 
Quando vuoi costruire una casa, devi sapere che cosa è una

casa; quando vuoi cucirti una gonna, devi sapere cos’è una
gonna, ecc. Quando vuoi costruire la tua personalità, devi
prima sapere che cosa è una persona, un essere umano, un
uomo. 

E un essere umano non nasce perfetto: con le sole tendenze
verso il bene; nasce imperfetto, con le tendenze al male, al pec-
cato: conseguenza - sappiamo almeno noi credenti - del pecca-
to originale. 

Allora Gabriella deve... farsi; meglio, deve gradualmente eli-
minare le sue tendenze al male per fare affiorare tutto il bene
che è nelle sue possibilità. 

Intanto chiediamoci: Che cosa è un uomo? La risposta ce
la dànno la filosofia e la Rivelazione biblica. 

1. La filosofia dice: «L’uomo è un  animale ragionevole».
Quindi, come animale, anche l’uomo ha l’istinto; la ragione
però lo rende infinitamente superiore all’animale: lo fa uomo,
che, a differenza dell’animale, ha l’intelligenza, la libertà, la
capacità di amare...

Quindi, Gabriella ha una «personalità umana» se segue nel
suo pensare ed agire la ragione; se la volontà, seguendo la
ragione, riesce a dominare e a usare l’istinto secondo il suo
vero fine: insomma, se fa ciò che è vero e ciò che è giusto.

2. La Genesi. L’essere umano non si è fatto, è stato fatto, è
stato creato: «Dio - leggiamo nella Bibbia - creò l’uomo a sua
immagine... maschio e femmina li creò» (Genesi, 1,27).
L’uomo quindi è progetto di Dio, creatura di Dio.

Conseguenza: Gabriella ha una personalità se realizza il
progetto di Dio su di lei, che deve scoprire; se vive secondo la
sua Legge, che si manifesta nella coscienza di ogni essere
umano; e che, nella Bibbia, viene sintetizzata nei Dieci
Comandamenti.

3. Il Vangelo. Per Gesù l’uomo è figlio di Dio: «Quelli che
credono nel suo nome... da Dio sono stati generati» (Gv 2,13).
«Considerate quale attestato di amore ci ha dato il Padre nel
farci chiamare ed essere figli di Dio» (1Gv 3,1-2).

Gabriella ha una personalità cristiana se si impegna a vive-
re secondo il Vangelo, se prende Gesù come suo Salvatore,
Maestro e Modello di vita.

E qui, cara Gabriella, mi fermo. Per saperne di più e in
modo più completo, ti spedisco il mio opuscoletto intitolato
appunto «Personalità». Con pari affetto e stima.

IL DIRETTORE
N.B. - A richiesta viene spedito gratis

l’opuscoletto del Direttore intitolato
«PERSONALITÀ».   
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un circolo vizioso: un Convegno alla grande va preparato da
tanti convegni parrocchiali, diocesani, regionali; a questo
Convegno alla grande, per attuarlo, devono seguire convegni
regionali, diocesani, parrocchiali, con dispendio di tonnellate
da carta che nessuno leggerà, con dispendio di tempo che si
dovrebbe dedicare all’evangelizzazione e alla cura pastorale del
Popolo di Dio. E così - recita un proverbio siciliano - mentre
“lu medicu studia, lu malatu si fa la via”... per il cimitero!

Con pari cordialità.
IL DIRETTORE

IL CORPO UMANO PROFANATO
E RIDOTTO A SCONCIO BRANDELLO
DI MERCE SVENDUTA

Caro Direttore,
anche quest’anno (estate 2006) con puntualità e indecenza

innominabile, sulle spiagge italiane ed estere, si è ripetuta l’avvi-
lente e immorale “fiera della carne, senza che almeno qualcuno
alzasse la voce per protestare energicamente contro questo spet-
tacolo d’inciviltà e di corruzione sfacciata.

Non si pretende che la gente vada a bagnarsi vestita, come le
povere donne musulmane, schiave di una civiltà sorpassata e ridi-
cola. Ma certi limiti di pudore e di educazione civica e morale,
dovrebbero essere sempre osservati e difesi. Non si tratta più
neppure di “due pezzi”, troppo ridotti e provocanti. Si può benis-
simo ormai parlare di “due coriandoli”, incapaci di coprire perfi-
no le parti più delicate e intime del corpo umano, profanato oltre
misura e ridotto a brandello di sconcezza e di merce svenduta.
Soprattutto i genitori dovrebbero vergognarsi e coprirsi di più di
fronte alle loro innocenti e scandalizzate creature.

Gesù nel Vangelo parla chiaro di fronte a queste gravi respon-
sabilità, e minaccia gravissimi castighi. L’ateo Voltaire, per colpi-
re la Chiesa, esortava: «Calunniate, calunniate; qualche cosa
resterà!». Il demonio impuro, di ieri e di oggi, grida soprattutto
alle donne soffiando nella loro tendenza esibizionista:
«Denudatevi, denudatevi... e la corruzione avanzerà».

E i frutti amari li constatiamo tutti: una civiltà, la nostra, senza
Dio e senza pace, perché senza morale e senza pudore; e i casti-
ghi di Dio piovono e pioveranno sempre inesorabili su questa
povera umanità. Mi permetto di ricordarne soltanto alcuni, fra i
tanti: maremoti, tifoni, alluvioni, che flagellano le spiagge semi-
nando morti e rovine incalcolabili, i vulcani che esplodono, i ter-
remoti, le guerre, e le violenze di ogni genere, ecc., ma soprat-
tutto il terrorismo mondiale, per cui tutti viviamo nella paura e
nel terrore, e non c’è più luogo dove salvarsi.

Di tutto ciò siamo tutti responsabili, ed è ora che ciascuno
rifletta e decida di vivere da uomo e da cristiano onesto, non solo
evidentemente sulle spiagge, ma ogni giorno nel  suo ambiente di
vita: avremo giorni migliori.

Cordialmente. Sicuro di interpretare le preoccupazioni di tanti
suoi lettori, mi permetta di firmarmi

Un affezionato Lettore
Verona/Provincia

Caro... affezionato Lettore,
anch’io condivido le tue preoccupazioni, soprattutto perché

nessuna indicazione né tanto meno ammonizione viene fatta
dai responsabili della vita morale del nostro popolo. Sino al
Concilio, o poco più, c’erano interventi della gerarchia, dei
vertici dell’Azione Cattolica e di tutte le altre Associazioni
cattoliche che davano indicazioni e ammonizioni sulla mode-
stia del vestire, specialmente per la donna, poiché si pensava
che anche l’abbigliamento aveva una funzione morale. Ora
anche nelle chiese i nostri fedeli si vestono come nelle discote-
che e, fra non molto, come sulle spiagge: chi ammonisce, chi
grida allo scandalo, chi grida alla profanazione del corpo che,
per noi cristiani, appartiene a Cristo ed è Tempio vivo dello
Spirito Santo? chi si rende conto che la corruzione sessuale e
la causa principale dell’ateismo, del rifiuto di Cristo, dell’osti-
lità alla Chiesa e ai sacramenti?

Bisogna ammettere, con profondo dispiacere e umiliazione,
che anche non pochi nostri Pastori sembra che abbiano preso
atto dell’irreversibilità della diabolica rivoluzione sessuale.

Non mi resta che condividere con te e con i lettori, che la
pensano come te, questa cocente, umiliante e penosa sconfitta.

                  



89

«Mi pesa, sì, mi pesa non lasciare almeno un figlio,
quando morirò. Ed è per questo che ai miei libri mi rife-
risco sempre con la parola bambini. Il mio bambino, i
miei bambini. Ma i miei bambini sono bambini di carta»

Nell’intervista inedita concessa da Oriana Fallaci a
Lucia Annunziata e pubblicata dalla Stampa
(16.9.2006), c’è il rimpianto non consolabile di quel
«bambino mai nato», perso prima che nascesse, cui la
Fallaci dedicò un libro in forma di lettera, doloroso e
intenso. Ma, della lunga intervista, le trenta righe dedi-
cate alla maternità sembrano voler esclamare la meravi-
glia di poter dare la vita, ciò che purtroppo la Fallaci non
aveva compiuto col proprio corpo.

Il simbolo della bellezza femminile, dice, per lei non è
la Venere di Milo, ma una donna incinta: «C’è qualcosa
di potente, di trionfante,  di ineguagliabilmente bello in
una donna che porta con sé un’altra vita». E quel “por-
tare” che da decenni da molte donne è dipinto come
onere, fatica, catena di millenaria sudditanza da cui
legittimamente liberarsi per rivendicare la propria auto-
nomia, nelle parole della Fallaci viene detto “privilegio”.
«Il privilegio di tenerlo nel proprio ventre, di nutrirlo col
proprio sangue, di custodire la responsabilità della sua
venuta al mondo è tutto femminile», dice.

In bocca a una una donna cresciuta nella Resistenza,
a un’atea - benché, come si definì lei stessa ultimamen-
te, “atea cristiana” - sono parole che non dovrebbero
passare inosservate. Negli stessi anni in cui altre predi-
cavano la liberazione dalla maternità, e un’autorealizza-
zione che pareva praticabile solo attraverso il lavoro
quando ci si fosse tolto il peso di procreare, Oriana
Fallaci andava comvincendosi che quel “portare” era
invece un privilegio. Non un dovere infausto, né, come si

dice adesso, “diritto” da pre-
tendere con ogni mezzo; ma
“privilegio”, che è, per una
non credente, la parola più

simile a “dono” pronunciabile. Perché, dice la Fallace,
quando hai messo al mondo un altro essere non muori
quando muori, perché attraverso quell’essere che è fatto
della tua carne e del tuo sangue tu continui a vivere». C’è
l’ansia per cui gli uomini nei millenni hanno desiderato
una discendenza, c’è l’eco di Abramo e Sara in queste
parole.

Certo, i cristiani sanno che la paternità non è solo
quella del sangue, e che è stato loro promesso di rina-
scere in Cristo. Ma gli uomini, la carne degli uomini e
delle donne da sempre cerca il figlio per non morire del
tutto, per non scomparire nel buio, com confessa l’“atea”
Fallaci. Ed è così struggente in questa sorta di testamen-
to la meraviglia di fronte alla capacità di mettere al
mondo un uomo, così commossa la gratitudine per que-
sto “privilegio” dato alle donne, che a lei era stato nega-
to. 

Così sincera l’amarezza di una giornalista reduce da
ogni successo e ogni “realizzazione” nel parlare, vecchia,
dei «bambini di carta», che definisce una «ben povera
illusione di maternità» (mentre Simone de Beauvoir,
grande madre di femminismo, diceva: o si fanno libri, o
si fanno figli, teorizzando quasi, per le donne “pesanti”,
il dover liberarsi da quell’onere oscuro).

Una che non è riuscita ad esser madre, che non era
credente, parla alle nuove figlie di un orgoglio di cui non
sanno. Quella pienezza, quell’ebbrezza che è nel pensare
che metterai al mondo un uomo. Quel sentirsi, nel
cogliere il bambino che scalcia impaziente di luce nel
ventre, viva due volte. Come intuiva la Fallaci nell’ince-
dere inconsapevolmente fiero delle gestanti per strada:
«Le uniche donne - confessa con umiltà - che invidio».

MARINA CORRADI

LA MATERNITÀ? UN TRIONFO!
L’ultima parola di Oriana Fallaci

Nuova forma di schia-
vitù è il “traffico delle
donne”,  più umiliante e dolo-
rosa di quelle antiche. E non
se ne parla, perché ci sono
degli sporchi interessi ai
quali non si vuole rinunziare. Infatti:

- ci sono degli Stati  per i quali il “turismo sessuale” è
spesso una delle prime entrate del proprio bilancio;

- in certi Stati il traffico delle donne serve per riforni-
re i centri di “riposo e di divertimento” delle basi milita-
ri all’estero;

- i sistemi mafiosi poi, spesso collegati con la polizia e
i sistemi giudiziari, col traffico delle donne guadagnano
di più dello stesso commercio della droga.

Alle origini di tale fenomeno c’è la scarsa consi-
derazione in cui è tenuta la donna nel mondo asiatico e
in quello africano, nonché in quello occidentale ove è
venuta meno la luce evangelica. 

Le scelte discriminatorie variano da Paese a Paese:
- in alcuni Paesi la nascita di un bambino è considera-

to un dono, quella di una bambina  una maledizione
degli dèi;

- altrove, per esempio in Cina, per impedire la cresci-
ta della popolazione, s’impone per legge ai genitori di
avere un solo figlio: preferito è il maschio, la femmina
viene uccisa;

- in certi Paesi le cure mediche, se ci sono, sono riser-
vati ai maschi:  ai fratelli, ai padri, ai mariti, ai figli
maschi;

- in certi Stati vengono vendute le bambine per paga-

TRAFFICO DELLE DONNE NEL MONDO DI OGGI
Un gravissimo degradante delitto di dimensione mondiale

che grida giustizia al cospetto di  Dio

re debiti, o cedute ai ricchi per servizio o uso sessuale in
cambio di un piccolo compenso;

- le giovani spose vengono uccise se i loro padri non
pagano a chi le ha sposate il prezzo pattuito: sono le
“morti per dote”.

I dati dell’Organizzazione Sanitaria Mondiale
della Sanità rivelano che ogni giorno 6.000 bambine
sono sottoposte a mutilazioni sessuali: escissione, infibu-
lazione. Molte muoiono, le altre vivono per tutta la vita
col pericolo di infezioni e con mutilazioni permanenti.

Questo clima culturale spiega come il traffico delle
donne possa proliferare in misura così vasta.

Cos’è il traffico sessuale? Il considerare la donna
(adulta, giovane, bambina) un “prodotto”, un oggetto al
quale si impone un prezzo in denaro, e quindi si vende,
si compra e si usa a proprio piacimento come qualsiasi
altra cosa, cancellando la sua dignità di persona umana.

Le fasi di tale commercio: reclutamento, trasporto,
vendita a scopo di sfruttamento sessuale nei locali di
divertimento, negli alberghi, nelle basi militari, nei luo-
ghi di turismo internazionale.

Il reclutamento delle vittime avviene con l’inganno e
la violenza: 

- false promesse di impieghi lucrosi;
- falsi matrimoni o promesse di matrimoni; 
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- violenza e minacce, uso di droghe per costringere le
vittime a lasciare il luogo di residenza

Al trasporto delle donne nei vari Paesi ci pensano le
varie mafie, che costituiscono una perfetta rete interna-
zionale con ramificazioni dappertutto; e trovano spesso
validi alleati nelle polizie e negli organi giudiziari.

In Italia la mafia maggiormente impegnata nel traf-
fico delle donne è la ‘ndrangheta calabrese collegata:

- con le mafie colombiane per il traffico della cocaina;
- con le mafie albanesi, collegate a loro volta con quel-

le turche, afghane e asiatiche per il traffico della cocaina
e soprattutto delle donne, per rifornire  le case  chiuse
d’Europa.

Sono assai richieste le ragazze dai 5  ai 15 anni di età,
per evitare ai clienti che le useranno l’infezione del virus
Hiv-Aids.

Secondo le cifre dell’ONU, negli ultimi dieci anni le
donne che sono state oggetto di “tratta” sono state 30
milioni:

- una parte vendute a ricche famiglie per compiere
lavori domestici e per soddisfare l’istinto sessuale dei
maschi delle famiglie;

- un’altra parte per esercitare la prostituzione.
Turismo sessuale. Tralasciamo quanto avviene

altrove,  e poniamo l’attenzione a quanto ci interessa più
da vicino.

Negli anni Settanta dello scorso secolo, fu esercitata
una pressione internazionale sui Paesi asiatici perché
sviluppassero l’industria del turismo con la via più faci-
le per uscire dalla condizione di povertà. Le straordina-
rie bellezze naturali e le ricchezze culturali di tali Paesi
avrebbero attirato un gran numero di americani e di
europei e un fiume di denaro si sarebbe riversato su di
essi, che sarebbe stato elemento essenziale per lo svilup-
po di tutto il continente asiatico. 

In realtà, in pochi anni si è sviluppato l’industria del
turismo, ma anche con un carattere particolare, quello
sessuale. E così alcuni Paesi, come ad esempio la
Thailandia, sono divenuti la meta sospirata di europei e
americani, desiderosi di fare esperienze sessuali con
donne giovani e, soprattutto, adolescenti e bambine. In
tal modo, il turismo sessuale è divenuto una delle prin-
cipali e forse la principale ricchezza per vari Paesi. Per
tale motivo, il turismo sessuale è stato incoraggiato e
favorito dagli Stati, chiudendo gli occhi sulle spaventose
tragedie che esso rappresenta per milioni di donne,
sacrificate per la prosperità nazionale.

La Civiltà Cattolica, 2.9.2006
estratto

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

  20,00: NN (Ribera), M. Thea Russo (Ponte
Chiasso), Silvano Mosele (Vigasio),
Filippa Spartivento Pasciuta (Ribera),
Onofrio Fanara (Favara) -   25,00: Stefano
Plescia (Piana degli Albanesi) -   10,00:
Nicolò La Mendola (Favara), Giuseppe
Alongi (Ribera), Maria Lo Medico
(Caltanissetta) -   8,00: Giuseppe
Zagarrì (Agrigento) -   15,00: Vania
Caramazza (Ribera) -   5,00: Remo Manca
(Palau) -   30,00: Antonella Cataldo
(Rovereto) - -   60,00: Paolo Giarratana
(Menfi) -   50,00: Domenica Muolo (Roma)

UN GRANDE PERICOLO:
LE SETTE RELIGIOSE
Parla una «ex»: Patrizia Santovecchi.

False certezze che ingabbiano le coscienze
di Nello Scavo

«La nostra società va sempre più verso un politeismo dei
valori, un relativismo che impedisce di accedere a verità defi-
nite di fondo, lasciando le persone nella confusione e nella
perdita di sé e delle proprie radici. A tutto vantaggio di santo-
ni senza scrupoli». Patrizia Santovecchi è una traditrice. Così
almeno la guardano gli ex “fratelli” della sua comunità. I
Testimoni di Geova, con cui aveva diviso un pezzo di vita,
hanno provato a ingabbiarle la coscienza, ma lei ha riscoperto
la fede perduta. Oggi è presidente di Onap (Osservatorio
nazionale abusi psicologici) e consulente per la ricerca e
l’informazione socio religiosa di quattro diocesi toscane:
Firenze, Pistoia, Prato, Fiesole.

Perché si entra a far parte di una setta religiosa?
Alcuni si avvicinano per curiosità, altri attraverso parenti e

amici. Nessuno, ovviamente, pensa di entrare in una setta. È
quasi sempre una combinazione di fattori: la voglia di fare
nuove esperienze, conoscere altre persone, dare risposte alle
domande di sempre: Chi sono? Qual è lo scopo della mia esi-
stenza? C’è un aldilà?

Poi cosa accade?
Dipende dal culto e dai vari “guru” o “sacerdoti”. In gene-

re si inizia con il lento ma costante allontanamento emotivo
dalla società diventata malefica, piena di insidie, instaurando
nella mente dell’adepto la “sindrome dell’assedio”: “fuori”,
nel mondo, i nemici che cercheranno di traviarlo per trasci-
narlo con loro alla distruzione; “dentro”, i fratelli, i salvati.
Ma quel che è peggio è l’allontanamento affettivo dalla fami-
glia, considerata dal neo-adepto come “nemica” della propria
crescita “spirituale”: i “genitori biologici” saranno sostituiti,
anche negli affetti, da “genitori o fratelli spirituali”, le sole
guide autorevoli.

Come si vive in queste comunità?
In alcuni casi è chiesto di entrare a far parte dello staff e

vivere all’interno della struttura di riferimento; questo per l’a-
depto significa lasciare tutto, donare tutti i propri beni al san-
tone o leader di turno. Beni che saranno usati, si crede, per la
causa. Chi invece continua a vivere nella propria casa deve
organizzare la vita secondo i dettami imposti. Ogni minuto
libero dev’essere dedicato agli interessi del gruppo, dietro ai
quali non di rado si celano i ricchi patrimoni dei guru.

Ripristinare il reato di plagio servirebbe a qualcosa?
L’abrogazione di questo reato non ha risolto la questione

penale sottesa al fenomeno. È necessaria una nuova definizio-
ne del rapporto fra il plagiato e colui che opera subdolamente
una persuasione occulta. Non si tratterebbe di entrare in meri-
to alle dottrine, ma di sanzionare comportamenti lesivi della
persona.

In che modo?
Per il mobbing, reato certo più facile da individuare, ci stia-

mo riuscendo. Anche la Pas (Sindrome di alienazione psicolo-
gica), ha trovato la sua codificazione. Adesso sempre più giu-
dici tutelari dei minori intervengono contro quei genitori che
tentano, con tecniche manipolatorie, di cancellare dalla mente
dei loro bambini l’esistenza dell’altro coniuge. Ora, indurre a
credere che i genitori sono “satanici” o “negativi”, solo perché
non fanno parte del culto, oppure ostracizzare chi decide di
uscire dalla setta dovrebbe essere perseguibile; così come
“costringere” un adepto a lavorare ad oltranza e gratuitamen-
te, senza copertura assistenziale. Mentre santoni e leader risul-
tano sempre più ricchi, e questo dovrebbe quantomeno inso-
spettire.

                                        



    

della fondazione della Sacra Congregazione di
Propaganda Fide coi suoi collegi: il greco (1577), l’urba-
no e illirico di Loreto (1627) e illirico di Fermo (1631), e
l’inizio delle missioni francescane italiane (1634).

Al vertice di una tale ripresa si giunse tuttavia al
tempo di papa Clemente XI, Albani» (Elementi di cultura
romano-cattolici nella cultura albanese, La Civiltà Cattolica,
1940 vol. IV). 

CLEMENTE XI (1700-1721) PAPA ALBANI, 
UNO DEI GRANDI PAPI
NELLA STORIA DELLA CHIESA

Gli Italo-albanesi hanno dato alla Chiesa un grande
Papa: Clemente XI (1700-1721), e tre eminenti cardinali.

Ma ecco la storia. Due profughi albanesi, Giorgio e
Filippo figli di Michele dei Lazi, avevano combattuto
contro i Turchi con Giorgio Kastriota. Sdegnando di fini-
re in patria sotto il dominio ottomano, si rifugiarono nel
1864 ad Urbino, ospitati da Federico e Guidobaldo di
Montefeltro, che conferirono loro incarichi di guerra e di
pace. Presero il cognome di Albanesi, che Altobello, figlio
di Giorgio, mutò in Albani; cognome che tramandò alla
discendenza, insieme alle cospicue ricchezze accumula-
te nel ducato che li ospitava. In seguito si formarono due
rami della famiglia, l’uno da Giorgio a Urbino, l’altro da
Filippo a Bergamo. 

Giovanni Francesco Albani, futuro Clemente XI, nac-
que ad Urbino il 23 luglio 1649: era quindi discendente
da Giorgio Albani. Studiò a Roma filosofia e teologia;
diritto a Perugia. A 28 anni fu sacerdote, ed incominciò
ad avere alti incarichi da parte dei papi Innocenzo XI e
Alessandro VIII che gli conferì la dignità cardinalizia nel
1690. Fu soprattutto ascoltato consigliere di Innocenzo
XII, il quale morì il 27 settembre del 1700 durante l’Anno
Santo di inizio del secolo XVII, che egli aveva indetto e
seguito.

Il 23 novembre i cardinali, riuniti in conclave, elesse-
ro papa proprio il cardinale Giovanni Francesco Albani.
Ma egli, convinto di non essere né degno né capace di
esercitare un tale alto compito nella Chiesa, si rassegnò
a farlo solo quando, avendo interpellato quattro teologi,
gli fu prospettato un severo giudizio di Dio se avesse
rifiutato. Decise allora di accettare, imponendosi il nome
di Clemente XI come il papa martire san Clemente I,
festeggiato il 23 novembre giorno della sua elezione.

Qualche giorno dopo, la notte del 26 novembre, il
Tevere, a causa delle abbondanti piogge, straripò e
causò gravi danni in alcune zone della città. Il nuovo
Papa aiutò le famiglie disagiate, e notificò che per otto
giorni la Basilica di San Paolo fuori le Mura, resasi ina-
gibile e irraggiungibile, veniva sostituita per la visita
giubilare con la Basilica di Santa Maria in Trastevere.

SINO AL SECOLO XVII ANCORA
UNA CONSISTENTE RESISTENZA
CONTRO I TURCHI 

Nel 1479, nonostante la sua inespugnabile fortezza e
la strenua difesa dei Veneziani, Scutari capitolò, e
l’Albania fu tutta invasa; e gli Albanesi si trovarono ad
un bivio: o la schiavitù o l’esilio. L’islamismo in poco
tempo dilagò ovunque.

Da notare che la Chiesa cattolica dovette soffrire di
più di quella ortodossa. Il Papa, infatti, era considerato
un  nemico del Sultano: colui che stava dietro alla resi-
stenza dell’invasione ottomana.

«Il sopravvento turco - scrisse lo storico Giuseppe
Valentini - portò dal punto di vista religioso un’infiltra-
zione di colonie musulmane turche nelle città abbando-
nate dai Veneti e dalla popolazione locale, e di piccoli
feudatari militari turchi, ma insieme il fenomeno molto
più pericoloso della fuga di prelati di rito latino e anche
degli Ordini religiosi, tranne dei Francescani

Anche forti nuclei di popolazione emigrarono in
Italia, compatti però solo nel Regno di Napoli, dove for-
marono le “colonie italo-albanesi”, che conservarono in
buona parte il loro rito greco-bizantino, accentuando
sempre più la loro fedeltà alla sede romana.

Scomparvero allora anche le guide della nazione, le
vecchie dinastie, parte emigrate in Italia, parte passate
all’islamismo e sommerse, senza lasciar considerevole
traccia di sé, nel mondo musulmano.

Da allora l’impossibilità di regolari relazioni con
Roma, lasciò le Chiese del nord in balia di se stesse e
quelle del sud esposte all’influenza del Patriarcato di
Costantinopoli che, allora, come organo riconosciuto
della comunità civile cristiana da parte dell’Impero
Ottomano, era l’unico scudo contro i soprusi dei domi-
natori.

Tuttavia,  ancora sino a tutto il secolo XVI, la popola-
zione si mantenne per la massima parte cristiana, e con-
tinuò ad agitarsi per ricuperare la sua indipendenza
ricorrendo all’aiuto di Venezia, degli Imperatori eredi
del Sacro Romano Impero, del re di Spagna, ma special-
mente del Papa, concordi in questo anche le popolazio-
ni e lo stesso clero meridionali.

La stessa cosa potremmo dire del secolo XVII, se la
perdita delle ultime difese costiere da parte di Venezia,
il rafforzamento delle infiltrazioni turche e il progressi-
vo venir meno del clero non avessero facilitato un prin-
cipio di trapasso all’islam.

Contemporaneamente però notiamo un lodevole
principio di ripresa da parte della gerarchia e del clero
cattolico; di questa ripresa le cause principali si hanno
nello ristabilimento della gerarchia residente, il riforni-
mento del clero secolare che fu il più tangibile effetto
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Clemente XI fu ordinato vescovo il 30 novembre, e
incoronato papa (come allora si usava) nella festa
dell’Immacolata: l’8 dicembre 1700.

Ludwig von Pastor (1854-1928) storico tedesco, nella
sua monumentale Storia dei Papi, delinea così il profilo
umano e cristiano di papa Clemente XI: 

«Condotta illibata, esteriore dignitoso, lunga esperien-
za non solo nel diritto canonico, ma anche in tutte le
altre discipline ecclesiastiche, una cognizione profonda
della situazione politica come se avesse diretto le mag-
giori nunziature, abilità straordinaria di esprimersi sia
verbalmente che scrivendo, diligenza infaticabile, un
temperamento straordinariamente cordiale e una gene-
rosità verso i poveri e altri bisognosi, fossero questi con-
vertiti svedesi o inglesi esiliati, ben superiore ai suoi
mezzi... La sua preziosa amabilità che i contemporanei
non si stancavano di mettere in rilievo egli la ebbe in
comune col suo compaesano Raffaello Sanzio; ma la sua
cordialità e bontà avevano un limite, quando erano in
questione gli interessi della Chiesa.

La vita privata del Papa era tutta dedicata alla pre-
ghiera e al lavoro. Quotidianamente celebrava la Santa
Messa e quotidianamente si confessava, limitava il
sonno e il cibo a ciò che era solitamente necessario e il
suo svago consisteva nel visitare frequentemente le chie-
se e gli ospedali, e nell’esercitare l’ufficio del predicato-
re».

In seguito a tale elezione, secondo gli usi del tempo, la
famiglia Albani incominciò a far parte del patriziato
romano e della nobiltà principesca; ma da lui non ebbe
alcun particolare favore che potesse minimamente offu-
scare la sua figura di uomo tutto di Dio.

Eletto Papa, dopo qualche giorno, ricevette il fratello
Orazio con tutta la famiglia, che accolse con queste paro-
le: «Avete perduto il vostro parente secondo natura; ora
non avete più in me che un padre comune, come tutti i
fedeli». E proibì a tutti i suoi familiari di ingerirsi negli
affari sia religiosi che politici della Santa Sede; e di assu-
mere uffici o titoli. Se un suo nipote, Annibale, divenne
cardinale fino a raggiungere l’ufficio di camerlengo,
tutto ciò lo conseguì per meriti personali messi in
mostra dallo stesso Sacro Collegio; e servì lodevolmente
e fedelmente la Chiesa anche sotto il governo del suc-
cessore dello zio, papa Innocenzo XIII.

Il 24 dicembre, a sera, Clemente XI celebrò il rito di
chiusura della Porta Santa in San Pietro: il primo Anno
Santo della storia in cui aprì la Porta Santa un pontefice
ed a chiuderla fu un altro.  

Sarebbe lungo descrivere tutta l’ attività pontificale di
papa Albani durata quasi 21 anni. Ci limitiamo ad alcu-
ni aspetti che più ci interessano, iniziando dall’attenzio-
ne per la sua madre patria, l’Albania.

PAPA ALBANI: PARTICOLARE ATTENZIONE
ALLA SITUAZIONE RELIGIOSA E POLITICA
DELL’ALBANIA E DEGLI ALTRI STATI BALCANICI

Per la rinascita religiosa dell’Albania. Clemente XI,
sia  come  papa  sia come   italo-albanese, fu  molto sen-
sibile alla situazione religiosa e politica dell’Albania e di
tutta la penisola balcanica occupata dai Turchi. A tale
scopo chiese anzitutto la collaborazione dell’arcivescovo
di Antivari, mons. Vincenzo Zmajevich. 

Antivari, la città marittima al confine tra l’Albania e la
Dalmazia, fu l’ultima città albanese ad essere conquista-
ta dai Turchi, che la sottrassero al dominio di Venezia nel
1571. Fatto prigioniero il vescovo Giovanni Bruti, lo
uccisero su una galera durante la storica battaglia di
Lepanto, conclusasi il 7 ottobre di quell’anno. 

Ebbene, l’arcivescovo di Antivari, mons. Vincenzo
Zmajevich, fu intelligente collaboratore di Clemente XI.
Infatti, nonostante le difficoltà, nel 1703 egli  poté radu-
nare il «primo Concilio nazionale della Chiesa cattolica»
della storia albanese, che egli stesso presiedette secondo
i piani del Papa.

Questo Concilio segnò decisamente la linea di condot-
ta del clero albanese nelle questioni dogmatiche, morali,
canoniche e pastorali. Infatti,  venne stabilita l’applica-
zione dei decreti del Concilio di Trento su tali aspetti
della vita della Chiesa cattolica, al fine di arginare le
numerose conversioni all’islam; si stabilì anche di adot-
tare un comportamento più severo nei confronti dei
“criptocristiani», ossia dei cristiani che praticavano la
fede cattolica di nascosto, o con elementi comuni all’i-
slam.

Spesso, infatti, erano i soli maschi della famiglia a con-
vertirsi all’islam per evitare di pagare le tasse gravose
imposte appunto ai cristiani, o anche per avere il diritto
di portare armi. Le loro mogli però rimanevano cristia-
ne. Quando un sacerdote visitava la famiglia per ammi-
nistrare i sacramenti alle donne, anche il marito, ufficial-
mente musulmano, domandava, non raramente, la
Comunione eucaristica.

I frati francescani del tempo, invitati a visitare certe
famiglie, inorridivano nel sentirsi dire: «Qui noi profes-
siamo tutte le fedi: cattolica, musulmana e ortodossa».
D’altronde i musulmani albanesi in genere continuava-
no a venerare san Giorgio e la Vergine Maria. Purtroppo,
la confusione tra le religioni era reciproca: i cristiani si
recavano da buoni vicini alle celebrazioni islamiche.

Il Concilio stabiliva, perciò, che si ricuperasse una
fede cattolica autentica, anche a costo di andare incontro
alle prevedibili e umilianti condizioni riservate ai cri-
stiani. 

Lotta contro i Turchi. «Dopo le durissime sconfitte
subite a Vienna (1683) e a Belgrado (1688) per mano di
Giovanni III Sobieski re di Polonia e dell’esercito impe-
riale, i Turchi per lungo tempo non furono in grado di
pensare a una nuova campagna militare. 

Ma le guerre fratricide tra le nazioni europee per la
successione spagnola, consentirono ai Turchi di tornare
all’assalto dell’Europa a partire dal Peloponneso.
Clemente XI allora si prodigò, con tutte le sue forze e
con tutti i suoi mezzi, per indurre l’imperatore Carlo VI
d’Absburgo a intervenire a fianco di Venezia.

E così, sotto il comando del principe Eugenio di
Savoia le forze cristiane conseguirono una significativa
vittoria sulle forze turche, che erano in numero molto
maggiore, presso Petervaradin in Croazia il 5 agosto
1716. Di conseguenza, i Turchi furono costretti ad abban-
donare l’assedio di Corfù, che era stata eroicamente
difesa dal conte imperiale Giovanni Maria von der
Schulenburg che militava a servizio di Venezia.

Il principe Eugenio di Savoia, al quale Clemente XI
aveva inviato in dono una sciabola benedetta, proseguì
nella sua gloriosa marcia fino alla conquista del Banato,
l’ultimo tratto dell’Ungheria che era rimasto in mano dei
Turchi.

Tutte le vittorie contro i Turchi, dalla battaglia navale
di Lepanto (5 ottobre 1571) a queste ultime, furono attri-
buite dal popolo cristiano e dai papi alla Madonna invo-
cata con la recita del Rosario. Perciò fu istituita la festa
liturgica della Madonna del Rosario da celebrare nella
prima domenica di ottobre. Tale festa era concessa
all’Ordine domenicano e a tutte le chiese ove ci fosse un
altare dedicato alla Beata Vergine del Rosario. Nel primo
centenario della battaglia navale di Lepanto, la regina
Maria di Spagna ottenne da papa Clemente X la celebra-
zione della festa per tutto il territorio del suo regno,
senza il sopraddetto limite. Clemente XI,  il 13 ottobre
1716,  estese a tutta la Chiesa la celebrazione della festa
della Beata Vergine del Rosario, confermando la data
della prima domenica di ottobre.

L’anno seguente il valoroso principe Eugenio compì
un’altra gloriosa impresa, riconquistando Belgrado che
dal 1690 era ricaduta sotto il dominio turco, e distrug-
gendone la forte guarnigione: 16 agosto 1717; l’indoma-
ni, 17 agosto, i Turchi furono costretti ad abbandonare
l’assedio di Cipro.

Clemente XI allora insistette affinché la crociata contro
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i Turchi proseguisse fino a una vittoria conclusiva, ma
invano: il 21 luglio 1718 si venne alla pace di Passarowitz,
la quale sanzionava lo stato delle cose di quel momento»
(B. Mondin, Dizionario Enciclopedico dei Papi, v. Clemente
XI).

PAPA ALBANI: L’ ULTIMA PAROLA
SUL GIANSENISMO
ED IMPULSO MISSIONARIO

Contro l’eresia giansenista. Giansenio (1585-1638),
teologo e prete olandese, sosteneva che solo Adamo
prima del peccato era libero, e per questo poté peccare.
Dopo il peccato originale, perduta la libertà, per ogni
atto buono l’uomo ha bisogno della grazia efficace, che
Dio dà solo a chi ha predestinato alla salvezza, ossia ad
andare in Paradiso; non la dà agli altri che sono prede-
stinati ad andare all’inferno. Ancora: Gesù Cristo, secon-
do lui, è quindi morto ed è risorto solo per i predestina-
ti al Paradiso, ai quali soltanto viene, perciò, data la gra-
zia. 

Questa orribile eresia, da Giansenio, suo promotore,
venne chiamata giansenismo e si diffuse particolarmen-
te in Francia. Dovettero  evidentemente occuparsene i
Papi, incontrando ostacoli sia sul piano religioso ma
anche politico. 

Clemente XI intervenne in modo energico e determi-
nante. Dopo avere personalmente partecipato all’esame
delle opere degli eretici, emanò l’8 settembre 1713 la
celebre costituzione Unigenitus, «che è  uno dei più
importanti documenti dogmatici emanati dal magistero
ecclesiastico» (B. Mondin, o.c.). Purtroppo venne osteg-
giata da certi ambienti ecclesiastici e politici. 

Clemente XI, nel quinto anniversario della costituzione
Unigenitus (8 sett. 1718), ritornò alla carica con la bolla
Pastoralis officii, nella quale lanciava la scomunica, senza tut-
tavia nominarli, contro tutti coloro che rifiutavano la dove-
rosa obbedienza alla Unigenitus, a qualunque condizione
sociale o dignità appartenessero... Furono superate ancora
delle difficoltà. E quella di Clemente XI fu praticamente l’ul-
tima parola sul giansenismo, che andò rapidamente per-
dendo di importanza e di aderenti» (B. Mondin, o.c.).

Attività missionaria. Un pontefice pio e zelante come
Clemente XI non poteva non avere a cuore l’evangeliz-
zazione dei popoli. A questo scopo promosse la creazio-
ne di numerosi collegi e seminari per la formazione dei
missionari.

Nella seduta della Congregazione per la
Propagazione della Fede del 3 ottobre 1707, raccomandò
ad alcuni superiori di Ordini religiosi la fondazione di
collegi missionari a Roma, indicando come modelli il
collegio romano di san Pancrazio dei carmelitani scalzi e
quello dei francescani in San Pietro in Montorio.

Per l’Estremo Oriente egli pensava di istituire un
seminario per le missioni in Manila, nelle Filippine, e
uno simile per la Persia. Ma si dovette accontentare di
assumere delle vocazioni orientali nel collegio di
Propaganda.

In quel tempo l’opera dei missionari dava buoni risul-
tati un po’ dovunque, tranne in Giappone ove infuriava
una violenta persecuzione e in cui perciò non poteva
mandare alcun missionario. In Cina l’evangelizzazione
faceva consolanti progressi per merito dei gesuiti; ma
subì un arresto quando, per cause non dipendenti  dalla
volontà   di   papa Clemente XI, non si riuscì a risolvere
il problema dei riti cinesi.

PAPA ALBANI: MECENATE DELLE ARTI, 
DELLE LETTERE E DELLE SCIENZE

Clemente XI fu protettore delle lettere, delle arti e
delle scienze; ma soprattutto, e in primo luogo, fu il pro-
tettore dei poveri, degli ammalati, di tutti i bisognosi, e
quindi delle opere pie e degli ospedali che li accoglieva-
no, dando anche e generosamente del suo.

Egli rivolse la sua attenzione particolarmente alle tre
basiliche oggetto della sua predilezione e della sua
devozione:  Santa Cecilia, San Clemente e Santa Maria in
Trastevere; non solo le restaurò, ma anche  le abbellì
secondo i criteri estetici dell’epoca. 

Nel braccio destro della basilica di Santa Maria degli
Angeli sul pavimento, diagonalmente, si può ammirare
la cosiddetta Linea Clementina, meridiana con costella-
zioni dello zodiaco e variazioni millenarie della stella
polare, così detta appunto da Clemente XI che la fece
disegnare da Francesco Bianchini e Giacomo Maraldi
nel 1702. 

La piazza detta della Rotonda è dominata dalla mole
cilindrica del Pantheon. Al centro c’è una fontana, dise-
gnata da Giacomo della Porta ed eseguita da Leonardo
Sormani. In origine era sormontata da una tazza di
balaustro; il piccolo obelisco di Ramsses II che ora la coro-
na vi fu fatto sovrapporre da Clemente XI nel 1711, tra-
sferendolo da piazza San Macuto. 

Fece ricostruire il porto di Ripetta sul Tevere da
Alessandro Specchi (1703-1704) con una struttura a
rampe che configurava un’esedra aperta verso via
Ripetta. Si trattò, secondo gli esperti, di uno dei più
importanti interventi architettonici della Roma settecen-
tesca. Fu in uso fino alla costruzione del ponte Cavour,
che ne determinò la demolizione.

Clemente XI abbellì ancora Roma con artistiche fonta-
ne: quella dei due Tritoni in piazza Bocca della Verità,
scolpita nel 1717 da Francesco Moratti; e l’altra in piaz-
za del Porto di Ripetta, che culmina con i tre monti del
suo stemma. 

Clemente XI rivolse la sua attività edilizia anche alle
altre città dello Stato Pontificio. Completò infatti l’ac-
quedotto di Civitavecchia e costruì un viadotto a
Civitacastellana. 

Egli fu uno dei maggiori benefattori della Biblioteca
Vaticana, alla quale donò importanti collezioni di mano-
scritti greci e latini; in Campidoglio istituì un’
Accademia di pittura e di scultura, dando precise dispo-
sizioni per la tutela delle opere artistiche cittadine.

Appassionato archeologo, raccoglieva reperti antichi
di ogni genere; fece riprodurre un gran numero di anti-
chi monumenti da valenti incisori; disciplinò le ricerche
e gli studi di archeologia con criteri scientifici, proiben-
do anche di esportare fuori Roma gli antichi oggetti
ritrovati. 

Pertanto i favori negati ai suoi parenti, Clemente XI li
concesse invece ad Urbino, la città pontificia che aveva
ospitato i suoi antenati esuli dall’Albania e dove egli era
nato. Cancellò i debiti del Comune e vi costruì un istitu-
to educativo per la gioventù; restaurò i palazzi arcive-
scovile e ducale, nonché le mura della città;  vi fondò
una biblioteca pubblica e concesse nuovi privilegi
all’Università, che gode di grande fama anche ai nostri
giorni.

Papa Albani morì il 19 marzo 1721 all’età di 71 anni.
Per suo desiderio fu sepolto sotto il pavimento del Coro
di San Pietro, ricordato da una semplice lastra di
marmo.

La famiglia Albani dette alla Chiesa altri tre cardinali
dal ramo di Urbino, tutti uomini di Dio che la servirono
con profondo spirito religioso; ne diamo solo i nomi:
Alessandro (1692-1779); Gianfrancesco (1720-1803);
Giuseppe (1750-1834), che fu Segretario di Stato di Pio
VIII. Dal ramo di Bergamo se ne ebbe uno solo:
Giovanni Girolamo (1509-1591), fatto cardinale da Pio V
nel 1570. 

MISSIONE DELLE COMUNITÀ ITALO ALBANESI:
RAVVIVARE LA FIAMMA DELL’UNITÀ
TRA LE CHIESE SORELLE D’ORIENTE 

Durante il pontificato di papa Albani incominciò a
farsi strada l’esigenza degli Italo-albanesi di avere un
proprio capo spirituale, ossia  un vescovo di rito greco-
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bizantino che si prendesse cura di loro, anziché dipen-
dere da un vescovo di rito latino. Se ne fece interprete
particolarmente papas Giorgio Guzzetta (1682-1756) di
Piana degli Albanesi.

Egli, ordinato sacerdote, entrò nella Congregazione
dell’Oratorio di Palermo. Era venerato per il profondo
spirito di umiltà, di purezza e di penitenza, ed è morto
in odore di santità.

Pur non possedendo nulla , fondò a Piana degli Albanesi
nel 1716  la Congregazione dell’Oratorio per i sacerdoti di
rito greco-bizantino, il Collegio di Maria per l’educazione
cristiana delle ragazze, ed istituì il Seminario albanese di
rito greco-bizantino per preparare i sacerdoti alle missioni
in Albania e nel vicino Oriente.

Papas Giorgio Guzzetta lavorò con impegno perché
gli Italo-albanesi avessero un vescovo del loro rito. Ma il
suo sogno non si avverò: i tempi non erano accora matu-
ri. Bisognò aspettare proprio tanto perché si decidesse di
istituire delle vere Chiese locali bizantine sotto la guida
di un vescovo italo-albanese.

La prima eparchia (o diocesi) ad essere istituita è stata
quella di Lungro, il 13 febbraio 1919 da papa Benedetto
XV: il primo vescovo fu monsignor Giovanni Mele. 

L’eparchia di Piana degli Albanesi è stata istituita da
Pio XI il 26 ottobre 1937: primo vescovo fu il cardinale
arcivescovo di Palermo mons. Luigi Lavitrano di rito
latino, Vescovo ausiliare e Vicario generale per l’epar-
chia monsignor Giuseppe Perniciaro di rito greco-bizan-
tino; il primo Vescovo autonomo fu il medesimo monsi-
gnor Giuseppe Perniciaro.

«Le due diocesi (o eparchie) albanesi di rito greco in
Italia - scrive Mons. Ercole Lupinacci, vescovo di Piana
degli Albanesi, e poi di Lungro - sono le due uniche Chiese
albanesi di rito greco-bizantino in Europa. E vivono in una
situazione singolare ed esemplare: sono Chiese orientali e
riconosciute, in pace con le Chiese di Costantinopoli e di
Roma; e vivono la loro autonomia nel contesto occidentale
italiano, in una convivenza fraterna che si accresce di con-
tinuo attraverso contatti  con l’ortodossia greca e la convi-
venza normale con le diocesi italiane.

Così è dato di vedere come in uno spaccato dal vivo
quali potrebbero essere le relazioni reciproche delle
Chiese  di Oriente e di Occidente quando, per la grazia
divina e per la buona volontà umana, si riacquistasse la
sospirata unità dei cristiani.

Ma questo ripropone alla diocesi di Piana (ma anche a
quella di Lungro - n.d.r.) un intenso e sentito momento
di riorganizzazione e di riflessione alla luce delle parole
pronunciate da Sua Santità Giovanni Paolo II, durante la
sua visita in Sicilia, nella concattedrale della Martorana,
la chiesa bizantina di Palermo: 

“Se sarete fedeli all’autenticità della vostra spiritualità
orientale, l’anelito della piena unità potrà affrettare i
tempi del suo compimento”. E ancora: “La Chiesa atten-
de da voi e dalle comunità albanesi parimenti benemeri-
te e venerate dell’eparchia di Lungro, in Calabria, e del
monastero esarchico di Grottaferrata (nei pressi di
Roma), quella collaborazione per il dialogo che valga a
tenere accesa e a ravvivare la fiamma dell’attesa unità
tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente”. 

In questa direzione oggi sentiamo di più l’appello del
decreto Orientalium Ecclesiarum del Concilio Ecumenico
Vaticano II, che al n. 2 riafferma: “Le Chiese particolari
sono riti”; dunque nazione, tradizione, cultura che si
esprimono nel rito proprio.

Perciò siamo chiamati tutti all’accresciuta fedeltà alla
Chiesa, al travaglio di vivere la propria identità  cristia-
na integrale, svolgendo la testimonianza di battezzati
tra i fratelli degli altri riti e tra gli uomini fratelli da por-
tare alla fede.

È la comune riscoperta della Chiesa madre, l’una santa,
la sposa del Signore, e della sua inserzione nel mondo»
(Storia delle Chiese in Italia, Ed. San Paolo. 1985 p. 35).

GERLANDO LENTINI

MADRE TERESA DI CALCUTTA
PER SANGUE E ORIGINE SONO ALBANESE

Sono nata in Albania. Per sangue e origine, sono alba-
nese. Ho la nazionalità indiana. Sono una religiosa cat-
tolica.

Per la mia vocazione appartengo al mondo intero. Il
mio cuore, però, appartiene interamente al Cuore di
Gesù.

Sono nata a Skopie (Albania) nel 1910. Mio padre
possedeva un piccolo negozio di materiali edili.
Eravamo due sorelle e un fratello. Sono già morti tutti e
due. Eravamo una famiglia molto felice e molto unita.

Io non sono che una piccola matita nelle mani di Dio.
È Lui che scrive. È Lui che pensa. È Lui che decide. Lo
ripeto: non sono che una piccola matita.

Ero ancora molto giovane - avevo solo dodici anni -
quando, in seno alla mia famiglia, provai per la prima
volta il desiderio di appartenere completamente a Dio.
Ci riflettei sopra, nella preghiera, per sei anni.

A volte avevo l’impressione che la mia vocazione non
esistesse. Tuttavia, sarebbe giunto il momento in cui mi
convinsi che Dio mi chiamava.

Fu la Madonna che intercedette per me e mi aiutò a
scoprire la mia vocazione.

Nei momenti di incertezza riguardo alla mia vocazio-
ne, ci fu un consiglio di mia madre che si dimostrò molto
utile. Mi diceva spesso: «Quando accetti un compito,
portalo a termine con gioia. Altrimenti non accettarlo».

Una volta chiesi consiglio al mio direttore spirituale
riguardo alla mia vocazione. Gli domandai: «Come
posso sapere  che Dio mi chiama e a che cosa mi chia-
ma?». Egli mi rispose:

«Lo saprai dalla tua felicità interiore. Se ti senti felice
all’idea che Dio ti chiama per servire Lui e il tuo prossi-
mo, quella sarà la prova della tua vocazione. La profon-
da letizia del cuore è come una specie di bussola che
indica il sentiero da seguire nella vita. Dobbiamo seguir-
la, perfino  quando la bussola ci conduce per un cammi-
no disseminato di difficoltà».

Divenni suora nella Congregazione delle Suore di
Nostra Signora di Loreto e andai in India. Nel 1948,
dopo vent’anni di permanenza in India, optai per un con-
tatto più stretto con i più poveri.

Per me si trattò di una chiamata speciale a rinunciare
a tutto per appartenere interamente a Gesù.

Accadde un giorno, mentre mi stavo recando a
Darjeeling per gli esercizi spirituali. Sentii una chiama-
ta all’interno della mia vocazione. Sentivo che Dio vole-
va qualcosa di più da me. Per me il suo messaggio era
chiaro: dovevo lasciare il convento e lavorare con i
poveri vivendo in mezzo a loro. Sapevo dove Dio mi
chiamava; ignoravo come arrivarci. Egli voleva che
fossi povera con i poveri, e che lo amassi sotto le dolo-
rose sembianze dei poveri più poveri.

Potei contare sulla benedizione dell’obbedienza.
Infatti, una volta esposto il caso alle superiore della con-
gregazione e all’arcivescovo di Calcutta, essi si resero
conto che si trattava della volontà di Dio, che era Dio a
volerlo.

Scrissi alla mia superiora generale dicendo che Dio mi
chiamava a Sé mediante il servizio dei più poveri delle
periferie. Ottenni così una benedizione: la benedizione
dell’obbedienza. E così, avuta quella, non vi è più moti-
vo di dubitare né ci si può più sbagliare.

E tuttavia, a volte, può restare l’impressione d’un fal-
limento. Ma se di un fallimento si tratta, lo è solo agli
occhi della gente. Non agli occhi di Dio.

Non dovetti rinunciare a niente di particolare. La
vocazione è di appartenere a Cristo, e la mia apparte-
nenza a Lui non era mutata. L’unica cosa che stava cam-
biando erano i mezzi esteriori, con finalità esclusiva di
servire i poveri più poveri. Il lavoro non è che un mezzo
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per porre in azione il nostro amore per Cristo.
Insomma, per così dire, l’unica cosa che dovetti cam-

biare fu la modalità  di lavoro: cambiarono la modalità e
i mezzi, com’era necessario che cambiassero, affinché
mi fosse possibile lavorare a favore dei poveri. La voca-
zione in sé, vale a dire la mia appartenenza a Cristo, non
fu necessario che cambiasse. Anzi, si approfondì.

Il mio amore a Cristo si era approfondito in virtù di
quel gran Sacrificio: il Suo. È questo il motivo per cui
parlo di una «chiamata dentro la chiamata».

La mia vocazione non è altro che un prolungamento
della mia appartenenza a Cristo e del mio essere soltan-
to sua. 

CCiinnaa,, llaa rriicccchheezzzzaa aa ddàànnnnoo ddeeii ddiirriittttii

       

duecento milioni di persone con redditi
«occidentali» - per gli altri regime

oppressivo basato sullo sfruttamento
Bernardo Cervellera

Gli sfavillanti successi economici della Cina poggiano
su un magma sanguinario di oppressione e di violenze.
Mentre Pechino sforna statistiche mozzafiato sulla ric-
chezza globale del Paese, ogni giorno emana anche
direttive per il controllo dei media, delle Ong, di sinda-
cati, operai, contadini, famiglie, donne, Chiese e religio-
ni. L’Occidente saluta il fatto che, dopo i disastri del
maoismo, almeno 200 milioni di cinesi hanno salari con
potere d’acquisto pari al nostro, e che sono così entrati
nel paradiso dei consumatori di telefonini, auto, moda,
profumi e viaggi. Ma lo stesso primo mondo non si dà
troppo pensiero del fatto che altrettanti cinesi patiscono
la più dura povertà. Se in metropoli come Shanghai il
salario medio mensile raggiunge circa duemila yuan (200
euro), nelle campagne è solo un settimo (28-30 euro).
Ma anche nelle città decine di milioni di migranti lavora-
no senza misure di sicurezza, né alloggi garantiti, e con
orari lunghissimi per soli 30 euro al mese. 

In Cina il problema dei diritti umani non è solo la for-
bice che si allarga fra ricchissimi e poveri, fra coloro che
mangiano prosciutto di Parma e guidano la Ferrari e chi
manda i propri figli nelle città perché non può nutrirli. Il
punto è che la ricchezza dei primi è iniqua e costituisce
la causa della miseria dei secondi. Secondo il professor
Li Jianfei dell’Università Renmin (del Popolo) di Pechino,
oltre il 90% dei lavoratori non ha regolare contratto e
non riceve la paga in modo continuo. Anche se le diret-
tive del governo impongono di retribuire gli operai ogni
mese, molti datori di lavoro falsificano le ricevute e non
versano alcun salario, con il pretesto di saldare il dovuto
ogni 6 mesi. Una volta che hanno in mano finti docu-
menti, si rifiutano di pagare, senza alcuna possibilità per
i dipendenti di ottenere giustizia. Ogni anno, prima delle
vacanze del Capodanno cinese, decine di lavoratori
migranti, umiliati dal fatto di non essere stati pagati e
impossibilitati a tornare nei propri villaggi per le feste,
preferiscono il suicidio alla pubblica umiliazione. Altri si
avventano contro i datori di lavoro, ma la polizia vigila
per salvare la vita agli aguzzini e condannare a morte chi
ha osato sfidarli. 

Alcuni mesi fa, un uomo politico del Guangdong ha
esortato gli agenti a sparare contro i «rivoltosi» che
reclamavano soddisfazione per i loro diritti. Durante
l’anno vi sono stati incidenti in Guangdong, Henan,
Hebei, Zhejiang, Shaanxi, con decine di morti e di arre-
sti. Poliziotti in tenuta antisommossa sono pronti ormai
in ogni capoluogo di provincia. Lo scorso dicembre, il
ministero della Sicurezza ha comunicato che in Cina si
contano più di 87mila rivolte ogni anno, con scontri fra
le forze dell’ordine e operai, contadini, pensionati e per-
fino militari in pensione, privati delle terre, dei salari,
della pensione, dell’assistenza sanitaria, della casa; il

tutto a vantaggio di segretari di Partito, capi-villaggio,
dirigenti di industria e banche. Perfino l’alfabetizzazione,
l’orgoglio di Mao, è divenuto un bene di lusso: almeno
l’80% dei figli dei contadini lascia la scuola dell’obbligo
perché le tasse sono troppo onerose per la famiglia. Le
ingiustizie sociali sono divenute il pericolo più grande
per la stabilità del gigante asiatico. Per disinnescare que-
sta polveriera, il governo di Hu Jintao e di Wen Jiabao
predica una confuciana “armonia”, per la quale tutti i
cinesi devono sacrificarsi al fine del bene comune.
Tuttavia, mentre aumentano condanne e violenze per
chi presenta petizioni, ai membri del Partito riconosciu-
ti colpevoli di corruzione si permette una vita spensiera-
ta agli arresti domiciliari nelle loro lussuose ville. 

Il grave problema strutturale è la mancanza di un
sistema legislativo che difenda la persona e i suoi diritti.
Dai tempi di Mao la Cina funziona ancora con decreti e
regolamenti a uso del Partito. Un sistema in cui gli unici
diritti fondamentali sono nutrirsi, avere un tetto e un
abito. E perfino questi semplici diritti materiali sono
ormai negati; nello stesso tempo, i grandi proclami della
Costituzione su libertà di culto e proprietà privata (auto-
rizzata recentemente) rimangono lettera morta, perché
mai tradotti in norme. Dal 1999 Pechino ha firmato le
Convenzioni Onu sui diritti culturali, civili e politici, ma
finora nulla è stato fatto per tradurle in regole sociali e
assorbirle nel diritto del Paese. Di fronte ai continui
soprusi coperti dal Partito, Hu e Wen ricorrono a un’al-
tra arma confuciana, il controllo: sui media, sui sindaca-
ti, sulle Ong, sulle religioni; perfino sugli sms. Negli ulti-
mi mesi, proprio mentre si annuncia che la Cina ha supe-
rato il Giappone in riserve di valuta estera, almeno 100
dissidenti sono stati arrestati, insieme ad avvocati, attivi-
sti per i diritti umani, giornalisti, ricercatori, vescovi,
preti, pastori, monaci tibetani, attivisti uiguri. Chiunque
può essere sospettato di costituire un interlocutore più
credibile del Partito, capace di coagulare il malcontento
diffuso della società, viene imbavagliato o eliminato. 

Un professore agnostico all’università di Shanghai ci
ha detto: «La Cina ha bisogno di una nuova rivoluzione
culturale. Per millenni alcuni diritti sono stati una con-
cessione dell’imperatore. È giunto il momento di scopri-
re che i diritti umani sono innati nella persona. Ma per
fare questo, la Cina deve riscoprire che l’uomo è pro-
prietà di Dio, non dello Stato». Forse, perché questo
avvenga, la Cina ha bisogno anche di occidentali che
vadano in missione non soltanto per commerciare, ma
per offrire il meglio della loro cultura: le radici cristiane,
base dei diritti umani universali. (Avvenire)

IL CASO DELL’ARCIVESCOVO MILINGO
difficile ragionare... con gli «analfabeti di ritorno»

“Mi spieghi, Reverendo: la Chiesa non potrebbe
provvedere in tempo, prima che avvengano certi scan-
dali?”La bruciante domanda mi viene rivolta, da più di
un buon cristiano, a proposito della defezione dalla
Chiesa Cattolica da parte del vescovo africano mons..
Milingo.

Molti semplici Battezzati, che ritengono di avere
assolto ogni dovere cristiano partecipando alla Messa
domenicale e cercando di barcamenarsi nel quotidiano,
senza strapazzare troppo i Comandamenti, reagiscono
con senso di amarezza, certo, ma anche col tono offeso
di chi si ritiene leso nei propri diritti e quasi nella stessa
dignità personale, nell’apprendere uno scandalo del
genere o di natura consimile. E non hanno tutti i torti.
Nella comune convinzione dei fedeli cattolici, la scelta e
quindi la consacrazione episcopale di un prete è vista
come una specie di confermazione in Grazia. La vita
del prescelto, la sua condotta e, principalmente, la sua

             



96

dottrina, vengono viste come segno di fedeltà e indefet-
tibilità della stessa Chiesa.

Così dovrebbe essere, e magari così fosse sempre!
Ma così - forse bisognerebbe aggiungere “provviden-
zialmente” - non è. Cristo, il Maestro e Signore che chia-
ma e sceglie, chiamò anche Giuda, pur sapendo che lo
avrebbe tradito. Un segno profetico che, nella Chiesa,
altre defezioni ci sarebbero state. Ammonimento per
tutti affinché ci si ricordi, durante il cammino verso
l’Eternità, di essere fragili, piccoli, poveri uomini, sog-
getti a cadere o a smarrirsi. A nessuno dei Suoi seguaci
- tranne a Maria, Sua Madre, preservata dal peccato -
assicurò che non sarebbero stati tentati e non avrebbero
mai peccato.

Tra i Cattolici, purtroppo, si dimentica facilmente
che ci si salva nella Chiesa e per la Chiesa, che ci con-
ferisce la Grazia attraverso i Sacramenti, rendendo così
possibile l’edificazione dell’Unico Corpo Mistico di
Cristo. Ecco perché attentare all’unità della Dottrina è
uno dei più gravi crimini che possa commettere anche
un semplice Battezzato e, ancor più, un Vescovo.
Durante la celebrazione della Messa, infatti, si prega
espressamente per il Papa e per il Vescovo della diocesi,
non certo per rendere loro solo un omaggio, ma perché
il Signore li sostenga, li illumini, li guidi e si ricordino
della propria fragilità e precarietà. Ma, se ogni Prete - e,
ancor più, un Vescovo - sa questo, come fa a convincer-
si di “non sbagliare”, allorché devia dalla Dottrina che
egli stesso, per tanto tempo, aveva professato e predica-
to? Ecco: è questo il mistero del Male e della Grazia che
si scontrano con il libero volere dell’Uomo. Nella mente
e nel cuore avviene come un ottundimento: si cancella-
no i principi basilari, scompaiono i capisaldi, e si
lasciano giganteggiare valori contingenti e strumen-
tali. Avviene precisamente il processo di «analfabetismo
di ritorno”. Ogni ragionamento non ha più forza per con-
vincere a tornare sui propri passi. Questo, purtroppo,
accade più facilmente quando si ritiene di avere dei
“poteri” soprannaturali, e divenire confermati nella pro-
pria decisione dal codazzo di fanatici e sprovveduti nei
quali il processo di deformazione delle idee era già
avanzato.

In questi casi, la Chiesa non ha poteri coercitivi, le
resta solo l’ammonimento e la medicina della scomunica.

Vero è, invece, che non si ricorre ai rimedi preventivi:
una seria catechesi che esorti ed illumini i gruppi eccle-
siali e le comunità parrocchiali a diffidare dei preti-san-
toni, come di quelli troppo decisi e onesti. Lo sappiamo
bene: oggi c’è troppa gente psicolabile, emotiva ed insi-
cura, dispostissima ad andare dietro al primo, religioso o
laico che sia, che stende le mani assicurando particolari
preghiere e pronta guarigione. Se poi si tratta di un
vescovo a cui aggrada di apparire spesso e volentieri in
televisione, radiosamente compiaciuto delle sue insegne
episcopali, e si arroga il diritto di organizzare associa-
zioni varie, perché i suoi poteri funzionino sempre più,
l’unica cosa che la Chiesa possa fare è di raccogliersi in
preghiera, perché lo Spirito Santo renda tutti più umili e
bisognosi di comprendere sempre meglio il Mistero del
Corpo Mistico di Cristo.

In quanto al dramma del povero vescovo Milingo,
forse non è errato ritenere che, alla radice della sua
deformazione mentale, ci sia stato una specie di violen-
to richiamo ancestrale che - quasi senza accorgersene -
lo rendeva sempre più sciamàno, o santone (per non dire
stregone), e molto meno Vescovo.

STEFANO PIRRERA

iiII ppaassttrroocccchhiioo pprrooddiiaannoo

                

Nicola Giordano
La coalizione di Governo attuale è un pastroc-

chio di ideologie che di per sé sono inconciliabili
ma che riescono a stare insieme solo per amore di
dominio finalizzato ad uno scopo e non ad un idea-
le. Il pastrocchio peggiore viene favorito proprio
dal Presidente che, mentre dichiara tutte le sue
migliori intenzioni, si allea con persone e forze che
perseguono ideologie totalmente contrarie tra di
loro. Inconciliabili sono, ed è certo, i principi della
dottrina cristiana con quelli della dottrina marxista
che è atea e materialista. Per quanto qualcuno si
sforzi di dire che il comunismo non ha mai man-
giato i bambini o che non è più quello di un tempo,
rimane la realtà che le ideologie sono incompatibi-
li tra di loro in materia di filosofia, di etica, di socio-
logia. Essenziale e fondamentale è il divario tra la
mentalità cristiana che da due millenni ha diffuso
in tutto il mondo principi di elevata onestà in tutti
i settori della vita umana e la mentalità di chi non
avendo fede nell’assoluto e nel trascendente vede
la vita come un oggetto di consumo immediato. Il
divario tra i partiti sta, infatti, nella definizione del
concetto di bene e di assoluto. E innegabile che ci
sono molti uomini che pur senza avere una fede
particolare conducono una vita retta ed onesta, ma
è anche vero che nel momento della definizione di
alcuni principi che poi diventano leggi, il divario si
acuisce. Sono in gioco, infatti, i grandi valori di
onestà, di laboriosità, di moralità.

A parte i proclami sociali che facilmente riescono
a persuadere la folla, manca nella coalizione di
Governo attuale una pur minima identità etico-
morale. Non ci soffermiamo a giudicare le leggi e le
disposizioni che di volta in volta vengono afferma-
te ed attuate ma ci riferiamo a quella forza ideale
che di solito dà un nome ed un volto ad una perso-
na o ad una coalizione. Un ateo ed un cristiano
potranno anche trovarsi insieme ogni giorno e con-
dividere ogni cosa ma presenteranno sempre due
volti diversi e contraddittori o contrastanti.

Si potrà anche evitare il pericolo ed il rischio di
cadere nel razzismo o negli anatemi che possono
incitare alla guerra ma è innegabile che manca l’e-
lemento qualificante che caratterizza un individuo
ed una società per cui il principio fondamentale
della intesa, della comunione, del rispetto e della
libertà saranno sempre esposti al rischio della rela-
tività che produce divisioni e lotte.

La coalizione di Governo che attualmente regge
l’Italia ci sembra un pastrocchio di ideologie incon-
ciliabili e non condivisibili tra di loro. Poi gli uomi-
ni hanno trovato una intesa e stanno governando
anche in forza di una demagogia politica che ha
assunto come bandiera svolazzante il benessere e la
libertà dei cittadini. Va detto, in effetti, che la dia-
lettica del saper dire e del saper vivere spesso con-
vince e seduce gli sprovveduti e suscita entusiasmi
in quanti soffrono a causa di varie carenze.

Inconfutabile e nello stesso tempo enigmatica è
la evidenza che a capo di una Nazione sede centra-
le di una religione millenaria e dai contenuti eccel-
lenti si ritrovano uomini che non soltanto non cre-
dono ma spesso osteggiano i principi ed i valori
cristiani. E stata bandita la fede cristiana da coloro
che sono a capo di una nazione storicamente e cul-
turalmente cristiana.

 



impedisce di costruire una cappella, ed è proibito perfino tenere
in casa la Bibbia e di portare al collo un piccolo crocifisso.

Allora, altro che inasprire gli animi! Benedetto XVI sta impo-
stando, con la sua dolce fermezza di teologo un dialogo tra le reli-
gioni, senza però non notare lo scarso rispetto che in tanti Paesi
si ha per i cristiani. Le parole del Papa non hanno messo in peri-
colo la pace nel mondo, come troppi hanno voluto dire. Il dialogo
è necessario per la nostra esistenza pacifica di uomini e donne,
per la sopravvivenza dell’umanità, per il rispetto tra le diverse fedi
e le culture che fanno la società; ma il dialogo non si fa con la vio-
lenza e con la rigidità a senso unico tipica dei musulmani, né con
l’ambiguità.

Trovo uno  stile forte e lineare nel pontificato di Benedetto XVI:
nel tempo della globalizzazione multimediale, che porta all’inco-
municabilità e alla chiusura, Egli manda il messaggio che invita a
vivere la comunicazione come strumento di fraternità e come
risorsa di arricchimento nella diversità. Oggi, mentre l’uomo viene
ridotto a numero o a frammento di una massa informe, papa
Benedetto ricorda che Dio ama ognuno di noi in maniera unica e
che i diseredati saranno i primi nel Suo regno. In un mondo in cui
contano la produzione, il consumo, le statistiche, le percentuali;
in un mondo che favorisce la violenza individuale e collettiva, Egli
prega il Signore perché l’uomo sappia vivere con dedizione cri-
stiana, carità evangelica, preghiera vigile.

Caro Direttore, grazie dell’attenzione. Attendo con interesse le
Sue considerazioni sul discorso del Papa e l’eco che ha avuto in
tutto il mondo religioso e politico. Un caro saluto, con grande
stima ed affetto.

Marina Abisso Ferrazin
Genova

Gent.ma Marina,
ho letto con interesse quanto hai scritto, e lo condivido. Dato

che me lo chiedi, aggiungo una sola considerazione a quanto
hai scritto.

Il discorso di Benedetto XI all’università di Regensburg
(Ratisbona) era rivolto più all’Occidente (il 90%) che al
mondo islamico (il 10%). Ciononostante fu pretesto perché
molti dotti musulmani proiettassero all’esterno importanti e
irrisolti problemi interni nella loro comunità islamica.

Il punto focale del discorso del Papa riguardava la ragione e
il fatto che,  essendo essa comune a tutti gli uomini di qual-
siasi razza e religione, è l’unico strumento che può essere alla
base di ogni possibile dialogo tra uomini di buona volontà. Si
tratta allora di verificare la “ragionevolezza” delle diverse reli-
gioni che vogliono dialogare. Il dialogo non può basarsi sulla
fede poiché, nonostante le tre grandi religioni siano monotei-
ste, il concetto di Dio non è lo stesso. E proprio la ragione è il
punto debole dell’islam, e rende perciò difficile il dialogo.

Ma anche «l’Occidente - disse Benedetto XVI - da molto
tempo è minacciato da certa avversione contro gli interrogati-
vi fondamentali della sua ragione, e così può subire solo un
grande danno. Il coraggio di aprirsi all’ampiezza della ragio-
ne, non il rifiuto della sua grandezza, è questo il programma
con cui una teologia impegnata nella riflessione sulla fede
biblica entra nella disputa del tempo presente. “Non agire
secondo ragione (con il logos) è contrario alla natura di Dio”,
disse Manuele II, partendo dalla sua immagine cristiana di
Dio, all’interlocutore persiano. È a questo grande logos, a que-
sta vastità della ragione, che invitiamo nel dialogo delle cul-
ture i nostri interlocutori» (Benedetto XVI, Lezione
all’Università di Ratisbona, 12.9.2006). 

Giovanni Paolo II, nel suo viaggio in Palestina, propose tre
principi di ragione e di buon senso perché Israeliani e
Palestinesi potessero fare la pace e convivere: a) non si può
uccidere in nome di Dio; b) non c’è pace se non c’è giustizia;
c) non c’è pace se non c’è perdono.

Ed ora, cara Marina, una osservazione: sembra (dico: sem-
bra, poiché credo che il tuo pensiero coincida con quanto
esporrò), sembra che tu metta sullo stesso piano i “passaggi
violenti” della Bibbia e i “passaggi violenti” del Corano. La
qualcosa richiede un’articolata precisazione.

La Bibbia è storia: racconta una storia che parte dai proge-
nitori, Adamo ed Eva, e si conclude con Gesù e gli Apostoli;
ed è contemporaneamente una rivelazione: gradualmente e
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L e t t e r e  a l  D i r e t t o r e
LA VIA «RISULTA DI GRANDE UTILITÀ»
ANCHE PER LA RADIO NAZIONALE
CATTOLICA DELL’ECUADOR

Carissimo Direttore,
mi permetta di ringraziarla vivamente per l’invio della Sua rivi-

sta che mi risulta di grande utilità per il mio lavoro radiofonico. 
Il Signore Le conceda lunga vita e frutti ubertosi per il Suo lavo-

ro.
Un fraterno abbraccio dal suo aff.mo

Padre Cirillo Tescaroli
Quito (Ecuador)

Carissimo Padre Cirillo,
la lettera di un missionario ci è sempre cara: i preti e i laici

d’Italia amiamo tanto i nostri missionari, che sono universal-
mente stimati e ammirati per un lavoro così importante, e
spesso eroico, per il Regno di Dio. Ma quando un missionario,
qual è Lei, ci dice che la nostra rivista Le è «di grande utilità»
per il Suo lavoro radiofonico a carattere nazionale
nell’Ecuador, questo ci commuove e ci spinge a lavorare per il
Regno di Dio, imitandola nella Sua generosa dedizione.

Ed allora grazie, un grazie di cuore. Ricambio con fraterno
sacerdotale affetto il suo abbraccio, e Le chiedo di pregare per
nostri lettori e per tutti noi italiani affinché possiamo raffor-
zarci sempre più nella fede che abbiamo ereditato dai nostri
Padri.             

IL DIRETTORE

BENEDETTO XVI DA RATISBONA HA AMMONITO
I CREDENTI DI TUTTE LE RELIGIONI:
NON AGIRE SECONDO RAGIONE È CONTRARIO
ALLA NATURA DI DIO! 

Gentile Direttore,
mi permetta, anche se è trascorso qualche mese,  di riflettere

ancora sulle parole che Benedetto XVI pronunziò nel suo discor-
so nell’aula magna dell’Università di Regensburg. 

Non vedo perché le sue parole si vollero leggere come sottoli-
neatura dei passaggi violenti del Corano: anche la Bibbia ne ha, e
nessuno li nasconde. Il Papa non ha fatto nessuna accusa ai
musulmani, il suo discorso era orientato verso il dialogo possibile,
e non poteva quindi che esprimere rispetto.   

Eppure, non si può negare che oggi l’Islam si presenta con un
volto di una religione  di conquista, che si arma ogni giorno di vio-
lenza.

È inutile che i musulmani moderati si indignino della verità,
accusando il Papa di avere confuso Islam (religione moderata) con
Islamismo (ideologia politica). I fatti  dicono diversamente. E tut-
tavia il Papa punta verso quella gran massa di islamici che sono
per la convivenza pacifica, per una interpretazione coranica al
positivo. 

Proprio Lei, caro Direttore, nel Suo interessante libro “Islam”
ricorda che Gesù nel Getsemani disse a Pietro, che aveva sguai-
nato la spada mentre lo stavano arrestando, di rimetterla nel
fodero: l’annunziatore del Vangelo, infatti, deve sacrificare la pro-
pria vita, non quella degli altri. Maometto invece sguainò la spada
e invitò i suoi seguaci a fare altrettanto, di ammazzare e farsi
ammazzare in guerra per propagare l’Islam.  

Giovanni Paolo II gridò sempre che non si può uccidere in nome
di Dio; il Corano, invece, e non pochi movimenti musulmani di
oggi, invitano a combattere coloro che non credono in Allah. Nei
Paesi musulmani, ancora oggi, i cristiani sono discriminati civil-
mente e politicamente, senza possibilità di annunciare ad altri il
Vangelo; non solo, ma nell’Arabia Saudita, in Afganistan, nel
Sudan ed in altri Paesi,  per legge, è proibito essere cristiani.
Perciò, prima di gridare allo scandalo, ricordiamo tali tragiche
situazioni, nonché la penosa sorte delle mogli cristiane che si
sono legate a uomini musulmani.

Da noi si grida allo scandalo se si ostacola la costruzione di una
moschea (che non è solo luogo di culto); nei Paesi sopraddetti si
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progressivamente Dio rivela se stesso, e rivela l’uomo all’uo-
mo; rivela anche una legge sempre più perfetta, sino a quando
Gesù Cristo, Figlio di Dio generato uomo da Maria, ci salva
dal peccato mediante la croce e la risurrezione; e ci rivela il
mistero Trinitario col comandamento dell’amore senza limiti,
perché «Dio è amore». 

Noi cristiani leggiamo perciò l’Antico Testamento e la Legge
di Mosè alla luce del Nuovo, di Gesù Cristo, il cui Vangelo
condanna la violenza di qualsiasi genere e ci comanda di
amare anche i nemici.

Il Corano, invece, non è storia: “sarebbe” una rivelazione
discesa dal cielo su Maometto tramite l’arcangelo Gabriele,
che gliela dettò leggendo il testo su una tavola conservata in
cielo e scritta in arabo. La violenza nel Corano è un comando,
una legge, uno strumento per propagare l’Islam. 

Nella parte della Bibbia che chiamiamo Antico Testamento,
invece, la violenza non è regola, ma episodio. Il Nuovo
Testamento, il Vangelo, è la perfezione: la violenza la subisce
Gesù e la subiscono i suoi seguaci per suo amore, ed ha un
valore redentivo. 

Il Corano invece è fisso nei suoi precetti, di cui vediamo gli
effetti deleteri anche oggi: si uccide in nome di Dio; non esiste
il perdono, senza del quale non ci può essere pace. 

L’Islam si è propagato con la guerra santa, e questo è un
fatto storico innegabile: iniziata da Maometto, fu portata
avanti dai suoi successori; i quali invasero la Palestina, l’Asia
Minore (oggi, Turchia), travolsero l’impero bizantino ed arri-
varono nella penisola balcanica, sino a Vienna; invasero
l’Africa settentrionale e l’Europa sino ad arrivare in Spagna,
oltre i Pirenei; invasero la Sicilia. All’invasione e alle conver-
sioni violente i principi dell’Europa, benedetti dal Papa, oppo-
sero la legittima difesa armata: li fermarono oltre la Spagna,
oltre alcune parti della penisola balcanica, liberarono la
Sicilia. Nelle regioni conquistate i musulmani (che non distin-
guono tra religione e politica, tra potere politico e religioso)
imposero l’islam; e man mano i cristiani furono e sono una esi-
gua minoranza spesso boicottata e costretta ad emigrare in
Occidente. A tale proposito invito te e i lettori a rileggersi su
La Via di settembre: «Gli Albanesi in Italia da 600 anni»:
viene documentata una tale dolorosa storia.

Oggi l’invasione islamica dell’Europa è pacifica, mediante
l’immigrazione che (non è solo un sospetto) è intelligentemente
pilotata e gestita al fine della islamizzazione dell’Europa cri-
stiana. Fra alcuni anni la Turchia entrerà a far parte
dell’Unione Europea (che diventerà... Unione Asiatico-
Europea): aggiungendo ai musulmani già presenti in Europa,
che sono oltre 20 milioni, gli 80 milioni di musulmani turchi,
finirà che essi saranno un terzo degli abitanti. Con quali conse-
guenze? «Ai posteri - direbbe il Manzoni - l’ardua sentenza!».

Ma intanto cosa c’è da fare? Non altro che cercare di dialo-
gare per non scatenare uno scontro politico-sociale e religioso:
è la via obbligata; ed è quella che vuole percorrere la Chiesa,
ma anche la politica dei governi occidentali. Ci riusciremo?
Non ci resta che pregare e sperare, cercando di riscoprire la
nostra identità religiosa e cattolica, democratica e sociale per
non essere travolti.

2. Spesso Benedetto XVI viene chiamato il Papa “teologo”.
E penso che gli dispiaccia, poiché, all’inizio del suo pontifica-
to nella basilica del Laterano, la sua cattedrale come Vescovo
di Roma, tenne a dire che non ci avrebbe manifestato le sue
opinioni di teologo, anche se legittime ed ortodosse, ma ciò che
Dio vuole dalla Chiesa, e basta. Il Papa, infatti, parla sempre
da Papa, con l’autorità che Gesù ha conferito a Pietro e ai suoi
successori. Il teologo è solo un esperto, un professore, e parla
come tale.

Gent.ma Marina, grazie per il tuo interessante intervento.
Ricambio, con pari affetto e stima il tuo saluto.

IL DIRETTORE 

SAN TOMMASO D’AQUINO AFFERMA:
L’UOMO NON CREDEREBBE SE NON VEDESSE
CHE È RAGIONEVOLE CREDERE

Illustre Direttore,
sono un professionista di mezza età, cattolico per tradizione di

famiglia, ma anche per convinzione e scelta personale. Cerco di
testimoniare con semplicità e disinvoltura la mia fede, e mi acca-
de perciò di avere delle conversazioni con amici credenti e non.
Da un po’ di tempo si discute sul rapporto tra fede e ragione; e ci
sono alcuni che sostengono che la fede è fede, se si crede e ci si
fida di Gesù Cristo senza tanto discutere, ad occhi chiusi. Io e
qualche altro amico ci sforziamo di dimostrare che per credere ci
sono anche dei motivi razionali. Non riusciamo tuttavia ad espor-
li chiaramente perché sono poco chiari a noi stessi.

Ebbene, non so se Le chiedo troppo, ma rischio: potrebbe
esporci schematicamente il rapporto tra fede e ragione? Le
saremmo profondamente grati.

Francesco Milazzo
Palermo

Caro Francesco,
ti confesso che sono contento di quanto mi dici sulle tue

discussioni con gli amici: sono ad alto livello, e mi congratulo
con te e con essi. Perciò cercherò di soddisfare il tuo desiderio
per quanto possibile in uno spazio tanto limitato. 

Premessa. Il nostro discorso riguarda la fede cristiana. Per
essa san Tommaso d’Aquino afferma: «L’uomo non crederebbe
se non vedesse che è ragionevole credere». L’uomo infatti non
può rinunziare all’esercizio della ragione che deve poter tutto
controllare e vagliare, compresa la fede. Di fatto ciò può anche
non avvenire: tanti non ne sentono il bisogno; però deve esse-
re possibile, e lo è, come vedremo.

1. Per credere devo essere storicamente certo: a) che vi fu un
uomo che ebbe la coscienza di essere Figlio di Dio secondo la
natura divina, e uomo secondo la natura umana perché gene-
rato da una donna: Uomo-Dio, salvatore dell’umanità: b) che
tale uomo è assolutamente degno di fede.

2. Qual è allora il compito della ragione nei riguardi della
fede? Quello di potere emettere un «giudizio di credibilità»,
ossia di potere stabilire che «è ragionevole credere a quest’uo-
mo». A tale conclusione si può arrivare: a) col metodo storico:
l’uomo più perfetto che la storia umana ricorda non può men-
tire; b) con lo studio delle caratteristiche del messaggio di
Cristo, un messaggio così alto che solo Dio poteva concepire:
«Mai un uomo ha parlato come parla quest’uomo» (Gv 7,46);
c) riflettendo sulla storia della Chiesa: una storia umanamen-
te inspiegabile.

3. Notiamo che l’avere scoperto l’evento divino in Gesù e
nella rivelazione biblica non significa che si possa avere acqui-
sita automaticamente la fede: potrebbe rimanere una semplice
acquisizione culturale.

L’atto di fede, infatti, è l’adesione della volontà a Cristo e a
quanto ci ha rivelato sotto linflusso della grazia.

Ma perché per arrivare all’atto di fede si richiede la grazia?
Perché si tratta di adesione a verità soprannaturali, quindi che
superano le capacità naturali della ragione.

Allora, è la grazia di Dio che illumina l’intelletto, muove la
volontà, eleva le facoltà  umane naturali; e solo così l’uomo
può emettere l’atto di fede, al quale la sola ragione non può
arrivare.

4. Dio offre a tutti gli uomini la grazia della salvezza? Sì,
risponde San Paolo: «Dio vuole che tutti gli uomini si salvino
e arrivino alla conoscenza della verità» (1Tm 2,4).

Quali sono gli ostacoli che impediscono di credere? Sono
dentro l’uomo: l’ignoranza che sarebbe da vincere, la trascu-
ratezza nell’affrontare i problemi dell’esistenza, le passioni
ossia il fascino del male da cui si può essere travolti, il voler
fare solo quello che pare e piace e non ciò che è vero e giusto,
la mancanza di qualsiasi forma di preghiera, l’alibi delle
carenze riscontrate nelle persone di Chiesa, ecc.

5. Insomma, l’atto di fede è tutto dell’uomo e tutto di Dio.
Nell’atto di fede prendono parte: a) l’intelletto, che aderisce
alle verità rivelate non perché le comprende, ma per l’autorità
di Dio che le rivela; b) la volontà, che determina l’intelletto
alla decisione di  credere; c) la grazia di Dio, che muove l’in-
telletto e la volontà ai rispettivi atti.

L’adesione dell’intelletto importa: la conoscenza della verità;
è le motivazioni per le quali ritiene vere le verità proposte.

6. Nell’atto di fede il primato è della volontà che, scrive l’a-
postolo Paolo, «obbedisce alla fede, ossia a Dio che è solo
sapiente, per mezzo di Gesù Cristo» (Rm 16,25-279).
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Ubbidire è duro. Perciò si capisce il motivo per cui alcuni
non arrivano alla fede; ed altri, pur credendo, vivono nell’in-
coerenza.

Notiamo che la volontà, anche sotto l’influsso della grazia,
rimane perfettamente libera.

7. La fede cristiana si evolve e perfezione in tre fasi:
a) Credere Cristo. Il contenuto della fede cristiana è essen-

zialmente questo: Gesù Cristo è il Figlio di Dio incarnato per
farci figli di Dio; «Dio mandò suo Figlio nato da donna - scri-
ve l’apostolo Paolo - perché ricevessimo l’adozione a figli»
(Gal 4,4-5).

b) Credo a  Gesù Cristo. L’intelletto aderisce alla verità
per due vie: o perché vede e si rende conto di essa; oppure per-
ché una verità gli viene testimoniata da una persona che la
conosce ed è credibile.

Credo a Gesù Cristo vuol dire: il motivo per cui credo a ciò
che Egli dice è la sua autorità divina: è Dio che parla, e non
può che dire la verità.

Questa è la più forte delle certezze: la certezza divina divie-
ne la mia certezza.

c) Credere in Cristo. La fede - se è autentica - è slancio
vigoroso verso Gesù Cristo: donazione totale a Lui, scopo e
fine del nostro essere, del nostro agire, della nostra vita.

Caro Francesco, ho terminato con la speranza di essere stato
chiaro e comprensibile. Un caro saluto anche agli amici.

IL DIRETTORE

I DEMOCRISTIANI HANNO FATTO l’EUROPA
OSTACOLATI DAI SOCIALCOMUNISTI STALINISTI 
E DAI PARTITI DI DESTRA

Caro Direttore,
mio nonno era un popolare sturziano, mio padre era un demo-

cristiano degasperiano: tutti e due profondamente radicati perciò
negli ideali della dottrina sociale della Chiesa. Sono morti tutti e
due. L’uno e l’altro mi dicevano e ripetevano che l’Unione
Europea è stata voluta e fondata dai democristiani europei, nono-
stante la feroce opposizione dei partiti di sinistra e di destra.

Lei, che conosce bene la storia come risulta dai suoi articoli,
conferma o smentisce?

Attendo la sua risposta. Grazie.
Francesco Milazzo

Trapani

Caro Francesco,
confermo quello che ti hanno detto nonno e papà: l’Unione

Europea è stata ideata, voluta, realizzata dai democristiani ita-
liani guidati da Alcide De Gasperi, dai democristiani francesi
guidati da Robert Schuman, dai democristiani tedeschi guida-
ti da Conrad Adenauer.

Furono questi tre uomini a realizzare la CECA (Comunità
Europea del Carbone e dell’Acciaio), alla quale aderirono
anche Belgio, Lussemburgo e Olanda: era la prima comunità
sovrana europea, che poteva agire senza tener conto dei singo-
li governi; era la piccola Europa destinata a crescere. Con essi
ebbe un ruolo importante pure il socialdemocratico belga
Paul-Henri Spaak, seguito da tutti i partiti socialdemocratici
europei.

Questi uomini puntavano ad un’Europa politica. Proposero
perciò, per affratellare i giovani europei ed essere militarmen-
te indipendenti dagli Stati Uniti, la Comunità Europea di
Difesa (CED); ma fu bocciata dalla destra gollista e dai comu-
nisti francesi. Perciò da una Europa politica si passò ad
un’Europa economica: il MEC (Mercato Comune Europeo); e
ne piangiamo le conseguenze.

In Italia i partiti che hanno voluta l’Europa Unita sono
stati, oltre alla Democrazia Cristiana, i piccoli partiti di cen-
tro: i socialdemocratici di Saragat, i liberali, i repubblicani.
Comunisti e socialisti, nenniani e stalinisti, votarono sempre
contro, compreso lo stalinista Sandro Pertini; votarono pure
contro le destre. Conseguenza: se non avessimo avuto noi ita-
liani una Democrazia Cristiana forte, oggi in mano di chi
saremmo? Cosa ne sarebbe di questa nostra Europa?

Cordialmente. 
IL DIRETTORE

Chi volesse sapere di più delle origini cri-
stiane dell’Unione Europea, sulle quali è
sceso il sipario di un silenzio di tomba poi-
ché i tanti partiti sopraddetti hanno... il
carbone bagnato, può leggere: ALLE RADICI CRI-

STIANE DELL’EUROPA di Gerlando Lentini,
Editrice Città Nuova, Roma. Chi non lo tro-
vasse nelle librerie, può richiederlo
all’Amministrazione de La Via.
Questo volumetto (pp. 96) è uscito pure in

edizione francese: Aux racines chrétiennes de
l’Union Européenne; e in edizione slovena: Pri
krscanskih koreninah Evropske zveze.

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

  10,00: Mario Castiglione (S. Maria di
Licodia), Francesco Aranodio (Palermo),
Giuseppe Patti (Ribera), Vincenzo Vinci
(Calamonaci), Istituto Figlie di Sant’Anna
(Noci) -   15,00: Gioacchino Ferraro (Favara),
Rosetta Campisi (Ribera), Lillo Vaccaro
(Favara), Silvano Mosele (Vigasio) -   25,00:
Gaetano Rizzuto (Palermo), Pasquale Gandolfo
(Salemi) -   30,00: M. Silvia e Paolo Ruvolo
(Roma) -   20,00: Romano Guagni (Merano),
Alessandro Savona (Ribera), Lilla e Diego
Fasulo (Ribera), Nicola Sajeva (Ribera), Laura
e Giuseppe Pitisci (Torino), Suore Oblate
C.I.M. (Roma) -   50,00: Marialuisa Tezza
(Verona), Dino ed Eleonora Alba (Ribera),
Suore Serve dei Poveri (Belpasso), Famiglia
Abisso Ferrazin (Genova), Massimo Malfer
(Madonna di Dossobuono) -   500,00: Marianna
Marino (Ribera) -   150,00: S.E. Mons.
Giuseppe Malandrino vescovo (Noto) -   5,00:
D’Angelo Alida Campione (Agrigento), Fabrizio
Mocciaro (Palermo), Remo Manca (Palau),
Antonino Renda (Cattolico E.), Nicolò Lombardo
(Sciacca)

Ma anche l’evoluzionista può essere cieco
Giorgio Tupini

Chissà mai perché molti cattolici sono impacciati e
quasi intimiditi di fronte al mito dell’evoluzione darwini-
sta. Non si tratta infatti di negare l’evoluzione.
L’evoluzione potrebbe essere continuazione della creazio-
ne, lo sviluppo della vita avviata dal Creatore nel mondo
vegetale e animale e sublimata con il conferimento di
qualità e tratti specifici – anima e corpo – a una Persona,
all’Homo sapiens, ormai diverso e distante dal primate,
nonostante la condivisione di larga parte del genoma.

Gli aspetti deboli e non accettabili dell’evoluzionismo
darwinista sono essenzialmente due: 1) la sua evoluzio-
ne (mi si passi il termine) atea; 2) la mancanza di solide
basi scientifiche sostituite da un atteggiamento scientista
spesso arrogante. Vediamoli brevemente, iniziando dalla
deriva atea. Nella sua opera fondamentale, L’origine
delle specie per mezzo della selezione naturale, Darwin
ha un afflato finale lirico, quasi religioso: «Vi è certa-
mente del grandioso in queste considerazioni sulla vita e
sulle facoltà di essa, che furono in principio impresse dal
Creatore in poche forme o forse in una sola; e nel pen-
sare che, mentre il nostro pianeta si aggirava nella sua
orbita, ubbidendo alla legge immutabile della gravità, si
sviluppavano da un principio tanto semplice, e si svilup-
pano ancora, infinite forme sempre più belle e meravi-
gliose». Sembra un riconoscimento del disegno intelli-
gente! Ma ben presto riaffiorano le inclinazioni atee del
giovane Darwin – testimoniate dai suoi famosi taccuini
dell’età verde – e prevalgono le influenze di amici atei
come T. H. Huxley, che già prima di lui, nel Posto del-
l’uomo, aveva proclamato la discendenza puramente
scimmiesca dell’uomo come più tardi proclamerà che
Darwin aveva spodestato Dio dal suo trono.

Nella Discesa dell’uomo Darwin seguirà ormai questa
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traccia. Un suo fedele ma prudente sostenitore,
Giuseppe Montalenti, nella prefazione italiana
all’Origine, dopo aver ammesso che nessuno degli argo-
menti di Darwin è una vera e propria inconfutabile prova
(«si tratta di indizi più che di prove»), aggiunge:
«Appena usciti i libri di Darwin, molti socialisti e comu-
nisti esultarono perché vedevano in questa dottrina una
teoria scientifica, che conduceva all’ateismo e alla sop-
pressione delle classi sociali». «Dal classismo al razzi-
smo... che nella teoria darwiniana ha cercato una sua
giustificazione scientifica».

La mancanza di solide basi scientifiche riguarda
innanzitutto il principio fondamentale del pensiero di
Darwin, secondo il quale la selezione naturale, la legge
del più forte, avrebbe determinato l’origine delle specie
in base a un processo lentissimo, plurimillenario fatto di
piccoli, minimi, graduali passi. Se questa fosse stata la
storia dell’evoluzione, si sarebbero dovute trovare nei
reperti fossili tracce delle specie intermedie – i famosi
anelli mancanti – attestanti le graduali evoluzioni.
Invece tali prove difettano e, anzi, Darwin stesso si trovò
di fronte a specie nuove, non evolute da specie prece-
denti che chiamò «mostruosità o altre variazioni di strut-
ture profonde e repentine». E affermò che se la paleon-
tologia non fornisse prove delle forme intermedie, ne
deriverebbe un serio colpo alla sua teoria. Le prove man-
cano tuttora. La crisi profonda del darwinismo ebbe un
tentativo di svolta attorno agli anni Venti, quando si
cercò di ovviare alle lacune evidenti in materia moleco-
lare e genetica con la teoria sintetica, che acquisiva i
dati delle più recenti ricerche in quei campi per iniziati-
va di discepoli come Haldane, Fisher, Wright, Crick,
Mayr, senza accettare però i dati relativi alle speciazioni
improvvise e repentine e senza abbandonare il filone
ateo.

Proprio questo filone ateo spiega il «rilancio» conti-
nuo di una «teoria», che altrimenti apparterrebbe all’ar-
chivio. La scienza obiettiva però non segue la metafisi-
ca atea, in cui si rifugiano gli intolleranti della retro-
guardia darwiniana. (Avvenire)

I numeri dell’aborto: 367 ogni giorno
La negazione della vita in cifre. Nel 2004 (non abbia-

mo ancora i dati del 2005) sono stati praticati in Italia
136.715 aborti: 3,4 per cento l’aumento rispetto all’anno
precedente. Circa 367 aborti al giorno. Allargando lo
sguardo, l’”Organizzazione mondiale della sanità”
accredita 53 milioni di aborti all’anno nel mondo. Un
numero di vittime grosso modo pari a quelle provocate
dalla seconda guerra mondiale. E la stessa Oms ricono-
sce che il numero è incompleto, perché spesso non sono
contati gli aborti della pillola abortiva Ru 486. Su
“Verona fedele” del 10 settembre, Alberto Margoni ha
focalizzato il recente interessante libro-inchiesta di
Assuntina Morresi ed Eugenia Roccella sulla pillola
“distruttiva” della vita...

C’è però, chi afferma che all’inizio degli anni ‘80 gli
aborti in Italia erano 200 mila, mentre nel 2003 - grazie
alla 194 - sono scesi a 132.795. Ma la declamata ridu-
zione degli aborti fino a che punto è reale? Ci sono,
infatti, due fenomeni da considerare: la marcata riduzio-
ne delle nascite; la diffusione dell’aborto precoce e
occulto causato dalla “pillola abortiva” (aggiungiamo la
persistente diffusione dell’aborto clandestino).

Di fronte a questa dura realtà, emergono anche alcuni
segni di speranza. In Italia abbiamo il 57,8 per cento di
ginecologi obiettori. E ricordiamo inoltre che, negli ulti-
mi decenni, oltre 70 mila bimbi sono nati grazie ai
“Centri aiuto alla vita”. E se diamo uno sguardo retro-
spettivo, possiamo ricordare il famoso ginecologo ame-
ricano Bernard Nathanson. Da abortista accanito ad
antiabortista convinto, autore del noto filmato “Il grido
silenzioso”. Egli fu uno dei principali fautori della lega-

lizzazione dell’aborto negli Stati Uniti. Come primario
del Centro per aborti più grande del mondo, dal 1973 al
1981, fece effettuare 75 mila aborti, e altri 15 mila li pra-
ticò nel suo laboratorio. Il primo ripensamento affiorò in
Nathanson già sul finire degli anni ‘70, quando iniziò ad
avvalersi delle nuove tecnologie che consentivano di
osservare l’embrione nel seno materno. Smette di prati-
care aborti e, gradatamente, diventa un convinto difen-
sore della vita. Il passaggio verso la fede lo fece succes-
sivamente. Nel 1996 ha pubblicato la sua autobiografia,
intitolandola “La mano di Dio”. E così è diventato cat-
tolico: la mano di Dio lo ha guidato amorosamente nel
suo cammino di fede. La lettura del libro è arricchente.
Nathanson era cresciuto in una famiglia di non pratican-
ti. “Per me - ha scritto - Dio era la figura minacciosa,
maestosa e barbuta del Mosé di Michelangelo. Quello
era il mio Dio: terribile, dispotico, implacabile”. Ma,
poi, ha conosciuto il vero Dio, che nel suo infinito amore
“ha voluto - puntualizza - mostrarmi la strada verso la
redenzione e il perdono attraverso la Grazia”. E
Nathanson, alla luce della ragione e della fede, è diven-
tato l’assertore della vita. 

Renato Perlini
(Verona Fedele)

DON LORENZO MILANI

Cinema Radio Televisione 
sono strumenti di ateismo attivo

«Cinema, radio, televisione - scriveva don Milani
- hanno un’insuperabile forza di standardizzazio-
ne, cioè capacità di rendere tutti gli uomini somi-
glianti, impersonali, stampati.

Il veleno dei mezzi moderni di comunicazione è
nel correre incalzante. Lo spettatore è sempre gui-
dato per mano a velocità vertiginosa, senza che
abbia mai il tempo di prender respiro. Si abitua a
intendere fulmineamente e si disabitua a riflette-
re».

In mano alla grande industria, tali mezzi di
comunicazione servono a formare una mentalità
borghese il cui mito è il benessere che si risolve,
immancabilmente, in offesa alla dignità della per-
sona umana.

E poi «c’è il male intrinseco e più profondo di
tutti. Cinema e televisione (così come sono ora) si
propongono lo svago come fine supremo. Esistono
quasi solo in funzione del divertimento di milioni
di uomini che vogliono perdere tempo, vogliono
distrarsi. Milioni di uomini che non sentono in sé la
chiamata imperiosa a usarlo bene questo tempo
d’esame che Dio ci ha dato.

In questo senso cinema, radio e televisione sono
strumenti di ateismo attivo. Qualcosa di estrema-
mente lontano dal nostro mondo di lottatori per la
Vita Eterna. Macchinette elettriche antipensiero e
distraenti».

Si capisce perché Don Milani si lamentava anche
di certi film, che il Centro Cattolico Cinematogra-
fico classificava visibili per tutti, usando le medesi-
me parole di Pio XII: «film indicati come moral-
mente irreprensibili, ma in cui gli Uomini vivono e
muoiono come se non esistessero né Dio, né
Redenzione, né Chiesa».

Gerlando Lentini
Don Lorenzo Milani servo di Dio e di nessun altro

Gribaudi ed. 1973, pp. 196; 198.

               



    

per un pubblico non adusato al linguaggio degli addet-
ti ai lavori che si parlano tra loro. La qualcosa è fuori
della esposizione storica montanelliana: vi abbondano,
infatti, equivoci, leggerezze, banalità, errori, sarcasmi
gratuiti, incompetenze, che studiosi seri di Storia, usciti
i primi volumi della sua Storia d’Italia, gli fecero notare.
Ma egli rispose per le rime nella prefazione a L’Italia dei
Comuni: 

«Questo mio successo, lo sappiamo, indigna parecchia
gente: quella interessata al mantenimento del monopo-
lio. Essa ci accusa di superficialità e faciloneria, ma non
è riuscita a indicare, nei miei libri, una inesattezza»
(Ottobre 1966).

Comunque noi di inesattezze ne abbiamo trovato  non
“una”, ma molto di più; e in parte le indicheremo a bene-
ficio dei lettori, desumendole da cinque volumi: Storia di
Roma, Dante e il suo secolo, L’Italia dei Comuni, La guerra di
Spagna e il Patto di Monaco, e l’Italia del Novecento.

STORIA DI ROMA

La Storia di Roma uscì nel 1957. Nell’edizione del 1959
Indro Montanelli esordisce (p. 17) confondendo i Siculi
con i Sicani, i Sabelli con i Sabini. Durante la Prima
Guerra Punica (p. 161), lo scontro tra la flotta romana al
comando di Attilio Regolo e la flotta cartaginese avven-
ne dinanzi al poggio detto Ecnomo sul mare di Licata,
non «al largo di Marsala», com’egli scrisse. Terenzia non
lasciò vedovo Cicerone (p. 283), ma ne fu ripudiata. 

Tralasciando tante altre inesattezze di questo genere,
ci soffermiamo su due capitoli : uno riguarda  Gesù, l’al-
tro gli Apostoli. Per essere più precisi su un argomento
così importante citiamo l’ultima edizione, quella di
Rizzoli 2003, chissà vi fosse stata qualche correzione.

Notiamo subito che Montanelli riduce il Cristianesimo
a un fenomeno puramente umano. Libero di farlo. Ma
non avrebbe potuto dirci quali sono le fonti storiche, di
cui ci si possa fidare, «da opporre - com’egli scrisse - alla
versione che ce ne dànno poeticamente i Vangeli»  (p.
307)? Purtroppo Montanelli non lesse la Bibbia, e se ne
vantava (La Voce, 8.5.1994). Se l’ avesse letta, avrebbe
saputo che gli autori dei vangeli intendevano fare storia.
Scrisse infatti Luca all’inizio del suo vangelo: «Molti han
posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti
successi tra di noi... così ho deciso anch’io di fare ricer-
che accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scri-
verne un resoconto ordinato, perché ti possa rendere
conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto»
(Lc. 1,14).

Quindi il contenuto degli vangeli è storia, non poesia;
tanto è vero che egli non fa, trattando di Gesù, errori...
poetici, ma storici. Eccone alcuni.

- Egli scrisse: «Pietro era ebreo e proveniva dalla Giudea»

STORICO... 
MA CON BENEFICIO D’INVENTARIO

Indro Montanelli, dopo le drammatiche peripezie
giornalistiche nelle quali aveva rischiato anche la vita,
come già notato, in terza persona scriveva: «Da qualche
anno egli ha un po’ abbandonato la cronaca per la Storia,
da cui spera di avere meno guai».

Ebbene, bisogna dire che da “storico” non solo ebbe
«meno guai», ma ebbe il trionfo, forse da lui non previ-
sto. Infatti, i suoi volumi della Storia d’Italia sono stati e
sono periodicamente ristampati, anche dopo la morte,
con successo: dalla Storia di Roma all’Italia del Novecento 

Tale successo si spiega con l’originalità del suo stile
letterario con cui narrò la Storia. Presentando nel 1966,
in una libreria milanese, il volume  L’Italia dei Comuni,
dichiarava: 

«In un paese come l’Italia  in cui i libri di storia sono
illeggibili, io voglio narrare i fatti senza mistificazioni,
tecnicismi, ermetismi... Vorrei trovare dei giovani che
seguissero il mio esempio, portando la cultura alle
masse e contribuendo così all’innalzamento del livello
di cultura del pubblico».

E così Montanelli narrò la storia col suo stile brioso,
garibaldino, spregiudicato e giornalistico col nobile
scopo di renderla accessibile alla masse ed innalzare il
loro livello culturale. E così è stata accolta dal pubblico
italiano, che non va tanto per il sottile quando sul fron-
tespizio di un libro legge un none autorevole come quel-
lo di Montanelli. 

Il nome è una garanzia, si dice. Ma questa volta, o
almeno questa volta, non è stato e non è così: nonostan-
te egli si definisse  «un divulgatore storico» e sia stato
ritenuto dalla culturale ufficiale come «maestro di divul-
gazione storica», il suo metodo storico, anche se divul-
gativo, non convince: «Montanelli - scrisse padre
Scurani, suo attento lettore - legge le opere storiche, ci
ricava quello che è più congeniale al suo carattere, lo
volgarizza ricamandoci sopra le sue battute, le sue
osservazioni e insinuazioni, come farebbe con un qual-
siasi personaggio vivo; e ci si diverte e riesce a divertire
quei lettori che dalle sue storielle non chiedono altro. Ma
allora non è più una storia, ma qualcosa che somiglia
alla caricatura di un personaggio, a volte perfino esisti-
to: puro pretesto, manichino rivestito di categorie gior-
nalistiche contemporanee» (A. Scurani, Indro Montanelli
pro e contro, Letture 1971, 9).

Insomma, dopo aver letto Montanelli storico, viene da
chiedersi: è divulgazione o deformazione storica?
Divulgare non vuol dire inventare, tanto più se si tratta
di storia, di avvenimenti e di personaggi già fissati nel
tempo; bensì esporre in modo piano, semplice, scorre-
vole, sistematico avvenimenti con i relativi personaggi
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(p. 305), invece proveniva dalla Galilea. 
- «A Betlemme, vicino a Nazareth (p. 306), era nato Gesù

Cristo».
No. Betlemme era ed è vicino a Gerusalemme, e dista-

va e dista da Nazareth circa 150 chilometri: si tratta di
geografia, che non esige atti di fede, ma solo una infor-
mazione diligente.

- Leggiamo: «In genere noi ci rappresentiamo Giovanni
Battista, per la sua qualità di precursore, come  molto più
anziano di Gesù. Invece sembra  che fosse quasi Suo coetaneo»
(p. 308). 

- Non sembra, ma è certo che Giovanni era «quasi Suo
coetaneo»: era nato, infatti, sei mesi prima. 

- Giovanni Battista «viveva sulle rive del Giordano, vestito
solo dei suoi lunghi capelli» (p. 308).

- No. Il suo vestito era... un vestito intessuto con peli
di cammello, e portava una cintura di pelle ai fianchi.

- L’apostolo «Matteo era pubblicano, oggi si direbbe “stata-
le”» (p. 309).

- I pubblicani non erano statali, bensì dei privati che
avevano l’appalto della riscossione delle tasse. 

- Afferma Montanelli  che «il Sinedrio non si preoccupò
molto di Gesù perché le idee che Egli predicava non erano
incompatibili con la Legge (di Mosè) e i suoi dogmi... Egli
infatti diceva - scrive Montanelli pensando di citare il vange-
lo: - Io non sono venuto a distruggere la Legge di Mosè, ma ad
applicarla» (p. 310). 

- Falsa la citazione, che è la seguente e di significato
diverso: «Non sono venuto per abolire la Legge e i
Profeti, ma per dare compimento». Gesù quindi non ha
applicato la Legge (ne sarebbe stato felice il Sinedrio),
ma le ha dato compimento come Figlio di Dio incarnato,
col mistero della sua morte e risurrezione, e la sua
Parola. Il Sinedrio si scagliò contro Gesù perché affer-
mava di essere il Figlio di Dio secondo natura: Dio da
Dio, e non secondo una paternità morale che gli posso-
no attribuire tutti gli uomini.

Questo è Gesù Cristo: Dio incarnato, rivelatore del
mistero Trinitario, Salvatore di tutti gli uomini, la cui
nuova legge è di amarci come Egli ci ama. 

- Afferma invece Montanelli che «in un primo momento, tra
gli Apostoli fu tacitamente convenuto che Gesù non era il
Redentore di tutti gli uomini, ma soltanto del popolo ebraico.
Fu dopo la missione di Paolo in Antiochia e il successo che egli
raccolse tra i pagani che si pose e fu risolto il problema dell’u-
niversalità del Cristianesimo».

- Falso: l’universalità della Redenzione Gesù l’aveva
proclamato prima e dopo la sua risurrezione; Pietro
aveva predicato per primo il  Vangelo ai pagani, e li
aveva battezzati, secondo il mandato di Gesù di predi-
care a tutte le genti e di battezzarle.

- Montanelli afferma che Paolo, dopo la conversione, «tornò
a Gerusalemme e si fece perdonare il suo passato di persecuto-
re» (313).

- Non risulta da nessuna parte una tale richiesta di
perdono: non ha senso. Lo stesso Paolo, infatti, scrive
nella lettera ai Galati : «Andai a Gerusalemme per con-
sultare Pietro, e rimasi presso di lui quindici giorni»
(1,18). Va a consultare Pietro come capo degli Apostoli,
non per farsi perdonare. 

- Ancora una gaffe, tra tante, in questo libro. Dopo avere
scritto che nel 313 Costantino con l’Editto di Milano «procla-
mava» la tolleranza dello stato per tutte le religioni» (p. 386);
in seguito afferma che lo stesso Costantino, si legge a p. 396,
«cancellò l’Editto di Milano per riconoscere il primato della reli-
gione cattolica, che da quel momento fu la religione di Stato». 

- Invece fu l’imperatore Teodosio a proclamare quella
cattolica religione di Stato, e in un data precisa: il 27 feb-
braio del 380. 

DANTE E IL SUO SECOLO

Questo volume uscì in prima edizione nel 1964, e ad
esso ci riferiamo e citiamo. Nella prefazione leggiamo: 

«Questo libro, più che su Dante, è centrato nel secolo

di Dante. Lo sfondo sopraffà il personaggio... Ma non
potevo evitare questo difetto... A me infatti interessava-
no soltanto l’uomo, il suo carattere, le sue emozioni, le
sue passioni. E, a corto come siamo d’informazioni
dirette, ho cercato di derivare tutto da un affresco del
suo tempo.

Questo affresco - si dirà, già lo prevedo - risente il
gusto e lo stile del giornalista. E spero che sia vero».

Bel modo di descrivere un personaggio, non da
romanzo, ma storico!  E allora Montanelli narra storia o
storielle? È divulgazione storica e cultura, o una presa in
giro del lettore sprovveduto? 

Ma ecco i nostri rilievi.     
- Inizia spiegandoci che il Papato giocò i Longobardi

contro i Bizantini (p. 16),  mentre è risaputo che si sosti-
tuì al governo bizantino, di fatto inesistente, per ostaco-
lare l’invasione longobarda dell’Italia.

- Papa Ildebrando è presentato, al solito, di corporatura
meschinella. Eppure Montanelli avrebbe dovuto sapere
che da una ricognizione delle sue ossa, fatta verso la fine
degli anni cinquanta, nella cattedrale di Salerno, risulta
il contrario: Gregorio VII era di statura atletica come la
sua figura morale.

- Non ha senso l’osservazione di p.74 dove si afferma
che il Papato ha sempre mirato al «mantenimento d’una
penisola disgregata, di cui le parrocchie sarebbero state
il solo tessuto connettivo... Una lotta - aggiunge - che
dura fino ai nostri giorni». La verità è un’altra. I Papi del
Medioevo difendevano i loro territori: non poteva
preoccuparli una nazione italiana che ancora non esiste-
va. Per quanto riguarda i nostri giorni, poi, è da dire che
la civiltà cristiana è  uno dei pochi elementi che ancora
amalgama gli Italiani.

- Montanelli tratta pure del culto della Madonna, ma
come potrebbe fare un protestante; un culto mutuato dal
paganesimo, secondo lui: «Nel 431, al Concilio di Efeso,
Nestorio - egli scrive - si levò contro questa reincarna-
zione, nella Vergine, dell’antico politeismo. Ma il titolo
di Madre di Dio venne sanzionato» dal Concilio. 

E qui è la confusione, poiché Nestorio si scagliò contro
Gesù Cristo affermando che in Lui sono non solo due
nature, la divina e la umana; ma anche due persone
unite solo moralmente: la persona divina e la umana.
Maria perciò sarebbe solo la madre dell’uomo Gesù. 

La fede cattolica invece sosteneva e sostiene che l’uni-
ca Persona divina è stata generata nella sua umanità da
Maria, che è perciò Madre di Dio fatto uomo.
L’affermazione che Maria è Madre di Dio è conseguenza
di un tale mistero: in Gesù c’è duplicità di natura (divi-
na e umana), ma unicità della Persona; e la madre, qua-
lunque madre, è madre della persona, non di un aspetto
o una parte di essa.  

- A pagina 153 Dante entra nel libro, che porta il suo
nome, presentato digiuno, o quasi, non solo di classici
latini e greci, ma perfino di filosofia. Eppure nessun cri-
tico aveva fatto tale scoperta. Tutti, invece, hanno detto
che la filosofia, oltre che la teologia, è l’anima, partico-
larmente, della Divina Commedia.

- Perdoniamo pure al giornalista tanto celebre di aver-
ci dato un Dante donnaiolo e pettegolo (p.400); ma
quando lo giudica un cattivo poeta (pag. 401), crediamo
che passi la misura.

- Pertanto bastano alcuni rilievi alla portata d’uno stu-
dente liceale, per capire come Montanelli lesse Dante.
Catone, per esempio, non si trova nel primo balzo del
Purgatorio (p.493), ma sulla spiaggia; nel Limbo Dante
non trova alcun ebreo del Vecchio Testamento (p.491),
perché li aveva portati con sé Gesù al momento della
redenzione (Inf. IV, 55 -61); non è Dante (p.497), ma San
Pietro stesso che considera vacante il seggio dei suoi
successori (Par. XXVII 23); la preghiera di San Bernardo
alla Vergine non ottiene a Dante di fissare gli occhi nella
Vergine stessa, (p.498), ma in Dio, uno e trino: “l’amor
che move il sole e l’altre stelle”.

- Volendo ancora rendersi conto della carenza di criti-
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ca storica del Montanelli, basta leggere il capitolo nono
dedicato a Bonifacio VIII. Vi si riscontrano leggende
riportate come verità storiche, giudizi inesatti, insisten-
za su particolari piccanti ricavati da fonti inattendibili
con qualche falso storico. Uno di questi riguarda il frate
eremita Pietro  di Morrone che, pur riluttante, fu eletto
papa col nome di Celestino V; il quale - leggiamo nel
detto volume -  fu «rinchiuso nel Vaticano, che con le sue
grandiose sale gli procurava crisi di agorafobia». 

- Ebbene Celestino V, i pochi mesi da papa, li trascor-
se a Napoli, ove fece anche la rinuncia per ritornare a
fare l’eremita. 

L’ITALIA DEI COMUNI

L’Italia dei Comuni ha come autori Indro Montanelli e
Roberto Gervaso. Le inesattezze storiche in quest’opera
del 1956 sono di meno; ma sol perché è più breve delle
altre. Eccone alcune.

- «Agli Imperatori di Germania il Vescovo di Pavia metteva
sulla testa la “corona ferrea” che avevano  portato Teodorico e
i suoi successori longobardi» (p. 43).

- No. Teodorico il Grande (454-526) fu re degli
Ostrogoti; altri due re dello stesso nome furono re dei
Visigoti. Nessuno di essi cinse la “corona ferrea”, in cui
era incluso uno dei chiodi con i quali era stato crocifisso
Gesù, anche perché non era ancora arrivata dall’Oriente.
Storicamente il primo ad esserne incoronato fu
Berengario I nell’ 888. La «corona ferrea», peraltro, non
era e non è conservata a Pavia, ma nel duomo di Monza
fatto costruire da Teodolinda, regina dei Longobardi, nel
595. E fu lei a regalarla: è conservata nella cappella dove
sono sepolti lei e lo sposo Agilulfo.        

- A pag. 124 gli autori affermano che ad incominciare dalle
Crociate «gli specialisti di diritto canonico cominciarono ad
elaborare la teoria della “guerra giusta”. Per essere giusta una
guerra bastava che fosse dichiarata o sostenuta dal Papa».

- Falso e offensivo. Nessun Papa si è mai arrogato il
potere di stabilire ciò che è giusto e sbagliato, poiché
viene stabilito dalla ragione e dalla fede. Nessuno spe-
cialista di diritto canonico ha cominciato ad elaborare la
teoria della guerra giusta. Fu sant’Agostino (334-430),
tanti secoli prima, a farlo. Per lui l’uso della forza, e
quindi la guerra, devono avere come scopo la pace, l’or-
dine della società civile; possono essere adoperati perciò
contro i suoi perturbatori.  

- A p.198 vengono descritti i viaggi in mare, durante  il
Medioevo, in imbarcazioni di piccolo tonnellaggio: «Tutti i
passeggeri - leggiamo - dormivano in uno stesso locale. Le
cuccette erano addossate le une alle altre... Tutti, all’alba,
venivano svegliati da una trombetta. Era l’ annuncio della
santa Messa che si celebrava senza Eucaristia perché imbarca-
re ostie consacrate era considerato un sacrilegio». 

- I due autori qui fanno sfoggio di ignoranza religiosa
e storica: 1. Le ostie, confezionate con farina di grano, si
consacrano nella Messa; e solo allora diventano
Eucaristia; quindi non s’imbarca l’Eucaristia, ma si fa
nella Messa sulla nave. 2. Una proibizione c’era: ma non
di imbarcare Ostie consacrate, ma di conservarle, poiché
sulle navi del Medioevo non c’era un luogo degno, una
cappella adatta a conservarle, come oggi sulle grandi
navi. L’Eucaristia, perciò, doveva essere consumata tutta
nella santa Messa.

- A pag. 324 si legge: Federico II (1194-1250) «cacciando i
preti, secolarizzò anche l’istruzione fondando l’Università di
Napoli... Vi insegnarono Roffredo di Benevento, maestro di
diritto civile, il catalano Arnaldo, interprete di Aristotele,
ecc.».

- Falso. Arnaldo da Villanova, il medico e teologo laico
catalano era nato verso il 1250, proprio quando moriva
re Federico II: l’avrebbe chiamato, allora, dall’oltretom-
ba? Arnaldo fu anche medico del re di Aragona e di
Sicilia; ma non insegnò, evidentemente, all’università di
Napoli.  

LA GUERRA DI SPAGNA E IL PATTO DI MONACO,
E L’ITALIA DEL NOVECENTO

Indro Montanelli scrisse questi due volumi della
Storia d’Italia con la collaborazione di Mario Cervi.
Anche in essi ci sono molte inesattezze e vistose lacune
storiche, ma faremo le nostre osservazioni solo sul come
viene narrata la Guerra Civile di Spagna (1936-1939);
narrazione che viene fatta nell’uno e nell’altro volume:
nel primo occupa i primi due capitoli; nel secondo la si
trova nel 4° capitolo (17 pagine). 

Ebbene, Indro Montanelli descrive questa guerra civi-
le (tra repubblicani e nazionalisti) senza parlare per
niente della persecuzione subita dalla Chiesa cattolica
spagnola. Purtroppo, non è il solo ad omettere questo
fatto storico di grande rilievo per la storia non solo della
Spagna, ma anche del mondo.  Lo ignorano anche i
grandi Dizionari dell’UTET e di Rizzoli-Larousse. Solo il
Dizionario Mondadori di Storia Universale, trattando di
tale argomento, annota semplicemente: «Da ambedue le
parti (nazionalisti e repubblicani), la lotta fu condotta
con accanimento... I repubblicani si accanivano partico-
larmente contro il clero, e circa 7.000 preti e monache
furono assassinati durante la guerra civile». 

Ma perché furono assassinati questi 7.000 preti e
monache? Nessuna spiegazione. Preti e monache sono
anch’essi persone, esseri umani, cittadini come gli altri,
non sono mosche che possono e devono essere uccise...
magari per motivi igienici. Eppure l’autore del
Dizionario li ha trattati come mosche. Indro Montanelli
fece di peggio: non li nominò neppure nei suoi due volu-
mi quei più che 7.000 morti ammazzati. 

Ed è difficile pensare che egli, giornalista bravissimo e
attentissimo a tutto, non potesse non sapere.

La Guerra Civile spagnola intanto non fu solo un fatto
interno alla nazione spagnola, bensì un fatto di portata
internazionale. La regia, infatti, era fuori della Spagna:
era a Mosca, nel Komintern, l’Internazionale socialista. 

Insomma la Spagna era stata scelta come campo di
battaglia per lo scontro tra le due ideologie totalitarie
che si contendevano il dominio dell’Europa e del
mondo: comunismo e nazismo. Il primo voleva conqui-
stare l’Europa ad iniziare dalla Spagna, in modo da
aggredire e incastrare l’Occidente (a tenaglia) da est e da
ovest; il nazismo, a sua volta, voleva espandersi nell’im-
menso territorio dell’est russo, anche per deportarvi gli
Ebrei: sarebbe stata la soluzione finale. In questo scontro
- è da notare e non da dimenticare - che nemico numero
1 del comunismo era ed è la Chiesa cattolica.

Ma ecco i fatti. Con le elezioni politiche  del 16 feb-
braio 1936 andarono al potere i repubblicani: uno schie-
ramento politico che comprendeva comunisti, radicali e
anarchici; i quali subito iniziarono o, meglio, prosegui-
rono la persecuzione: dal 16 febbraio al 15 maggio furo-
no distrutte 124 chiese e 217 incendiate, mentre i comu-
nisti incominciavano ad imporre la loro supremazia sul
governo.

Pio XI, il 12 maggio 1936, all’inaugurazione dell’espo-
sizione mondiale della stampa cattolica in Vaticano,
commentò tali fatti: «Il primo e più grande pericolo -
diceva - è certamente il comunismo in tutte le sue gra-
dazioni. Tutto esso minaccia: la dignità individuale, la
santità della famiglia, l’ordine e la sicurezza del civile
consorzio e soprattutto la religione, e più segnatamente
la Religione Cattolica. Di tale programma fanno fede i
saggi in diversi Paesi: Russia, Messico, Brasile e Spagna.
Pericolo grande, totale e universale».

Ebbene il 18 luglio del 1936 quando le truppe del
Marocco, comandate dal generale Francisco Franco,
sbarcarono in territorio spagnolo, ebbe iniziò la guerra
civile: i partiti nazionalisti si opponevano anche militar-
mente al governo dominato dalla sinistra anarchico-
marxista.

Palmiro Togliatti e Luigi Longo facevano parte
dell’Internazionale comunista; ed erano gli agenti per il
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controllo sui partiti comunisti nei vari Paesi. Mandati da
Stalin in Spagna, organizzarono i comunisti locali ordi-
nando loro di sbarazzarsi, anche con l’eliminazione fisi-
ca, della sinistra “anarchica”, che non obbediva alle
direttive di Stalin: eliminazione che avvenne man mano
che andava avanti la guerra civile.

I repubblicani quindi erano aiutati da Stalin, tramite
Togliatti; ma erano anche sostenuti, in modo meno visi-
bile, da Inghilterra, Stati Uniti e Francia. I nazionalisti
erano politicamente e militarmente aiutati dall’Italia
fascista e dalla Germania nazista. 

Nel corso della guerra civile migliaia e migliaia di cit-
tadini spagnoli vennero massacrati per la fede, e nei
modi più crudeli. Le cifre più attendibili - anche se, pur-
troppo, non ancora definitive - dicono: 13 vescovi, 4.184
sacerdoti e seminaristi, 2.365 frati, 283 suore e migliaia
di laici uccisi anch’essi per motivi religiosi. 

Tutto ciò che aveva carattere sacro veniva distrutto:
pale d’altare, arazzi, quadri di grandi autori, ostensori,
meravigliose sculture specie del Sacro Cuore. Si svuota-
vano i tabernacoli, si sparava contro il Santissimo
Sacramento, mangiavano ciò he contenevano le pissidi,
spargevano per le strade le ostie consacrate; trasforma-
vano le chiese in stalle e gli altari in mangiatoie.

E così un immenso e prezioso patrimonio artistico
andò perduto ad opera dei vandali del XX secolo.

Ancora all’inizio della guerra civile, il 14 agosto 1936,
Pio XI riceveva in udienza speciale 500 profughi spa-
gnoli, ai quali disse tra l’altro: «Siete qui, dilettissimi
figli, a dirci la grande tribolazione dalla quale venite, tri-
bolazione della quale portate i segni e le tracce visibili
nelle vostre persone... Voi derubati e spogliati di tutto,
voi cacciati e cercati a morte nelle città e nei villaggi,
nelle abitazioni degli uomini e nella solitudine dei
monti. Venite a dirci il vostro gaudio d’essere stati rite-
nuti degni, come gli Apostoli, di soffrire per il nome di
Gesù. Il vostro è tutto uno splendore di cristiane e sacer-
dotali virtù, di eroismi e di martìri».

Ed ecco alcuni commenti dei persecutori della Chiesa.
Andrés Nin, capo del Partito Operaio di Unificazione
Marxista, in un discorso pronunciato a Barcellona
l’8.8.I936 diceva: «C’erano molti problemi in Spagna...
Ebbene, il problema della Chiesa noi lo abbiamo risolto
totalmente, andando alla radice: abbiamo soppresso i
sacerdoti, le chiese e il culto». José Diaz, segretario della
sezione spagnola della III Internazionale, a Valencia il
5.3.1937 affermava: «Nelle province in cui abbiamo il
potere la Chiesa non esiste più. La Spagna ha superato
da parecchio l’opera dei sovietici, perché la Chiesa, in
Spagna, è oggigiorno annientata».

28 marzo 1939. La Guerra Civile spagnola termina con
la capitolazione di Madrid, occupata dalle truppe del
generale Francisco Franco, che diventa il capo dello
Stato, riuscendo ad avviare la Spagna verso la monar-
chia e la democrazia, senza spargimento di sangue. 

23 agosto 1939. Stalin ed Hitler, dopo e come conse-
guenza della Guerra Civile di Spagna, firmano un patto
di non aggressione. Hitler consente a Stalin di invadere
e annettersi gli Stati Baltici e la Finlandia; la Polonia ,
invece, devono dividersela metà ciascuno. L’amicizia è
fatta. Perciò Stalin dà ordine ai partiti comunisti del
mondo di collaborare con la Germania, di cui ormai è
“amico”. A questo punto, con questo patto e con questa
amicizia tra dittatori di opposte ideologie, la seconda
Guerra Mondiale può cominciare. Infatti.

1° settembre 1939. Hitler invade la Polonia, lasciandone
metà a Stalin, che vi manda come governatore Nikita
Kruscev, che poi nel XX congresso del Partito Comunista
Sovietico (14-25 febbraio 1956) ne rivelerà i crimini.
Inizia così la seconda Guerra Mondiale.

Pertanto  Stalin ed Hitler, sia da amici che da nemici,
odiarono e perseguitarono la Chiesa cattolica. La qual-
cosa sembra che non abbia avuto peso per Indro
Montanelli. 

Ed ora terminiamo questo excursus su alcuni testi sto-

rici di Montanelli riconoscendogli, nonostante tutto, il
merito di avere richiamato in vita un metodo antico di
narrare la storia, l’annalistico, ed ha attirato l’attenzione
di altri scrittori su questo genere letterario. Chi ne segue
l’esempio, però, dovrebbe avere una conoscenza più
esatta dei fatti, maggiore equanimità nei giudizi, e quan-
do mancano i documenti dovrebbe evitare di supplire
con la propria fantasia e secondo i propri gusti. E ciò per
contribuire a un “innalzamento del livello culturale del
pubblico italiano”, come si era proposto Montanelli
senza tuttavia riuscirvi del tutto.

MONTANELLI NARRATORE
E DRAMMATURGO
MA SEMPRE DA GIORNALISTA

Indro Montanelli tenne per anni, sul Corriere della Sera,
una specie di rubrica: «Incontri», raccolti poi  in volume:
«un autentico palcoscenico sul quale sfila una folla di
personaggi che hanno rappresentato il Novecento nei
diversi settori della politica, della letteratura, del gior-
nalismo, dell’arte, dello spettacolo, della religione.
L’autore li scova e li incontra nelle circostanze e nei luo-
ghi più impensati, li interroga sugli argomenti che costi-
tuiscono la caratteristica della loro umana vicenda,
mette sul tappeto ricordi, aneddoti, battute che rivelano
in lui una memoria indiavolata, li inquadra su sfondi
che permettono la satira e l’humour» (F. Castelli, La
Civiltà Cattolica, 2.2.202).

A volte però egli esagera, insiste su un particolare,
calca le tinte, o il suo particolare disgusto: è un suo limi-
te; comunque è un’opera interessante che ci dà la sensa-
zione di assistere al gran teatro del XX secolo, ricco di
eventi, di personaggi e di problemi.

Indro Montanelli fu narratore. Scrisse romanzi e rac-
conti: Giorno di festa, Qui non riposano, Gente qualunque e
altre cronache, Andata e ritorno. 

Sono cronache, fatti vissuti, episodi più o meno auto-
biografici, conditi con un po’ di fantasia. La prosa è sem-
pre brillante, tuttavia mai riesce a raggiungere la sfera
dell’arte. 

Indro Montanelli fu drammaturgo. Nelle sue opere tea-
trali il dialogo è immediato, c’è la battuta ad effetto, la
scena è movimentata. Manca a volte il dramma interio-
re, la forza delle idee;  e  tuttavia i suoi lavori suscitano
interesse. Ne citiamo alcuni.

L’illustre concittadino (1949) è una satira politica.
Vuole dimostrare che «gli uomini vogliono sempre un
mito da adorare»: il mito politico è il più effimero.
Resisté (1955) e Cesare e Silla (1958) sono anch’essi sati-
rici: il primo prende a bersaglio il fascismo, il secondo
una certa democrazia. I sogni muoiono all’alba (1956) si
ispira ai moti di Budapest del 1956, nei quali fu coin-
volto lo stesso Montanelli con altri giornalisti. Un
senso di tristezza solca tutta la commedia per il tra-
monto di una liberazione appena intravista. Kibbutz
(1961): una serie di scene che scoprono i drammi inte-
riori dei personaggi assieme alla volontà di costruire
un avvenire con una nuova coscienza morale e socia-
le. 

LE “STANZE”... L’IMPEGNO
CHE MI È RIUSCITO MEGLIO

Di Indro Montanelli ci rimangono due volumi delle
sue Stanze pubblicate negli ultimi anni di vita sul
Corriere della Sera. Sono dei colloqui con i lettori sui più
svariati argomenti: il secondo volume è stato pubblicato
dopo la sua morte. Nella presentazione al primo volume
egli scriveva:

«Di tutta la mia attività giornalistica considero questi
colloqui col lettore l’impegno che mi è riuscito meglio, o
meno peggio.

La porta di questa stanza rimarrà aperta fino al giorno
in cui avrò la forza fisica e intellettuale di accogliervi il
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lettore e rispondergli».
E così fu. Le nuove Stanze raccolgono 171 colloqui col

suo pubblico negli ultimi tre anni di vita: stile colloquia-
le, cordiale, frizzante, ironico; varietà degli argomenti,
che con poche battute riesce a mettere a fuoco e dare un
suo giudizio, una sua indicazione, una sua riflessione.
Un breve saggio.

Matrimonio “gay”. «La nostra società è basata, ci piac-
cia o meno, sulla famiglia, e la famiglia è per definizio-
ne formata da un uomo e da una donna. È un postulato,
lo riconosco, ma è basato sulla natura, sulla tradizione,
sul buon senso. Se ammettiamo il “matrimonio gay”
non avremo più argomenti per opporci al matrimonio in
tre, o ad altre variazioni sul tema.    

Sulla possibilità di crescere figli adottivi, poi, non ho
dubbi: le due figure - materna e paterna - rimangono
fondamentali (nonostante certi padri e certe madri).
Nessuno può arrogarsi il diritto di imporre a un bambi-
no regole diverse» (p. 13).

Liberalizzare le droghe leggere? No. le droghe leggere
portano alle droghe pesanti, che «portano allo sfacelo e
alla morte. Come può lo Stato tollerare che sostanze del
genere circolino liberamente? La mia incompetenza mi
costringe a fidarmi di qualcuno: e mi fido di più dei preti
di battaglia (come mi fido dei Missionari quando si
parla di Terzo Mondo) che di venti intellettuali di parti-
to. Qualunque partito» (p. 36).

Chi era Giordano Bruno? «Era solo un ribelle malato di
egocentrismo e di esibizionismo, che non trovò mai pace
e non ne dette a nessuno, come dimostra la sua vita»
(p.346). 

Chi era D’Annunzio? «All’Alcyone e al Poema Paradisiaco
non resta che inchinarsi... Di essere un poeta,
D’Annunzio non si contentò. Volle essere un protagoni-
sta, anzi il protagonista della vita italiana, ma non sol-
tanto italiana, e per diventarlo ne cavalcò tutto il peggio.
Nell’aria del mondo circolavano i nefasti pollini del
Superuomo di Nietzsche, e lui - che Nietzsche non lo
aveva mai letto - pretese di esserne l’incarnazione» (p.
363).

Chi era Mussolini? «Con la raffigurazione di un
Mussolini assetato di sangue proprio non ci sto.
Demagogo e ciarlatano, sì. Che sia stato per l’Italia una
disgrazia e che l’abbia lasciata in braghe di tela, è vero.
Ma che il suo regime sia stato, quanto a ferocia, compa-
rabile a quelli di Hitler e di Stalin: questo è assoluta-
mente falso. Non  ci creda nemmeno se glielo lo dice uno
storico serio come Mack Smith» (p. 200).

La Resistenza e il popolo italiano. «La rivolta popolare in
Italia non ci fu non perché qualcuno la impedì, ma per-
ché nessuno aveva la voglia di farla» (p. 162).

Togliatti? «Mostro di cinismo... gelido calcolatore» (p.
281). 

Il Presidente Sandro Pertini. «Culturalmente, Pertini,
non esisteva... Era una persona perbene, che visse e morì
povero e riportò in Quirinale un’aria fresca e pulita. Ma
di ciò che faceva e diceva tutto era una sceneggiata» (pp.
395-397).

Conclusione. «Indro Montanelli - scrive il critico e sag-
gista Vittorio Vettori - in possesso di una limpida prosa
toscanamente sugosa e polemica, seppe mantenersi ele-
gantemente in bilico tra giornalismo e letteratura, utiliz-
zando le sue ricche esperienze di guerra e di pace, di
cultura e di vita. Nelle sue molte opere egli appare com-
plessivamente più brillante che profondo, più eloquente
che persuasivo, più legato alla cronaca che alla storia.

Ma sarebbe ingiusto negargli, oltre alle qualità discor-
sive della sua scorrevolissima prosa, i pregi di un’avver-
tita e vibratile sensibilità morale, di una non comune
indipendenza di giudizio, di una generosa e sofferta
inquietudine» (Dizionario di Letteratura Mondiale, E.P.
SAIE -Torino 1968). 

GERLANDO LENTINI

Per un’Europa cristiana:
fino al martirio!

di Giordano Bruno Guerri

Da «Il Giornale» riportiamo parte di un articolo di
Giordano Bruno Guerri che ci colpisce per la passione
con cui prende posizione a favore delle radici cristiane
dell’Europa, nonostante si definisca non credente. Lo
stesso impegno e decisione non si riscontra in tanti che,
per cultura e politica, si dichiarano cristiani e cattolici.  

...Io sono disposto ad arrivare a un martirio laico, quel-
lo che spesso comporta esclusione e isolamento per l’an-
dare controcorrente, perché nella Costituzione europea
venga incluso un richiamo al cristianesimo. Non come
religione, ma come principio originario della cultura e
del mondo occidentale: ignorarlo nella Costituzione
europea è come ignorare il padre nella storia della pro-
pria vita. Mi batterò fino al martirio perché sinora
l’Unione europea si basa solo su criteri economici e di
potenza. Ci credereste se vi dicessi che nell’infame trat-
tato di Maastricht non viene citata neanche una volta la
pericolosa parola “cultura”? Ma i popoli sono il prodot-
to delle rispettive culture, si differenziano per la loro
cultura, mentre un’unione fondata su denaro e potenza
non potrà essere che provvisoria e pericolosa.

L’unico dato culturale che ci unisce davvero è il cri-
stianesimo, anche se concordo con il Maestro
Maggiolini che è un ricordo slavato, comunque inutile a
motivare il pensiero e il comportamento attuali. Sì, ma il
cristianesimo ha vinto ed è sempre presente perché ci ha
fatto credere nei suoi principi fondamentali: il rispetto
per l’altro, anche se religiosamente diverso, il concetto
che l’uomo è sacro, e non che il sacro costituisce l’uo-
mo.

Sono disposto al martirio perché se il riferimento al
cristianesimo non verrà fatto è solo per motivi politici,
non etici né religiosi. È probabile l’entrata nella
Comunità europea della Turchia, che torna a essere sem-
pre più musulmana. Si parla dell’ingresso nell’Ue di
Israele, Stato notoriamente di religione ebraica. È ovvio
che l’Ue, vorace di assorbire sempre più Stati, non ha
interesse a mettere nella Costituzione un riferimento al
cristianesimo, che impedirebbe a quegli Stati di entrare.
Scommetto il rogo, invece, che alla fine si proporrà e
forse si riuscirà a immettere nella Costituzione il con-
cetto di Dio, così astratto da essere accettabile da tutti.

Inserire in una Costituzione che unirà popoli di reli-
gione diversa il semplice concetto di Dio è una truffa,
come lo è pensare di poterci unire con l’euro. Di quale
Dio si parla? Quello nostro, che attraverso Gesù Cristo è
diventato un Dio pietoso, capace di amare tutti, di con-
siderare le donne come veri esseri umani, di incoraggia-
re un bene prima etico che religioso? Oppure si parla di
quello musulmano, che ancora si rifà al disprezzo per gli
infedeli, di chi ha sbagliato, delle donne, per cui si può
ancora procedere con guerre di religione, discriminazio-
ne di femmine? O ci si riferisce al Dio degli ebrei, che
non ha avuto né un Gesù né un Maometto? Quello di cui
si parla è un Dio ornai direttamente ininfluente nelle
leggi di uno Stato laico, o è un Dio che provoca man-
canza di democrazia, libertà, uguaglianza.

Per tutto ciò... nella Costituzione europea bisogna
richiamarsi al cristianesimo, fino al martirio.
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Luci colorate, palline multicolori, angeli di ogni
dimensione, alberi rivestiti di nastri dorati o argentati,
negozi affollati da gente che non fa altro che pensare ai
regali per i propri cari, a come addobbare la casa, a cosa
cucinare per deliziare “la gola” di parenti ed amici, a
come decorare la tavola, magari accendendo candele
particolari nella forma e nell’odore che emanano consu-
mandosi, a quale stilista affidarsi per stupire, per sentir-
si “in”, a quale profumo usare per sembrare “chic”...
Anche Tv, stampa e pubblicità fanno il loro mestiere: ci
bombardano dandoci suggerimenti, allettandoci con
panettoni e tante splendide cose perché il Natale sia...
Natale?

Natale? Ma questo è Natale per un popolo di cristiani,
di battezzati? Che tristezza assistere agli spettacoli di cui
sopra, dove i protagonisti sembrano esser loro: vendito-
ri e acquirenti, anzi il dio quattrino al posto del Dio
Trino, nel nome del quale siamo stati battezzati. 

Come non ricordare il grande papa Giovanni Paolo II
il quale, nella sua prima visita al popolo francese, appe-
na sceso dall’aereo gridava: «Popolo primogenito della
Chiesa, che ne hai fatto del tuo battesimo?».

Natale infatti non può non ricordare
che un nome preciso: Betlemme, anzi
una stalla della sua periferia. E non
possiamo non ascoltare l’invito dei
pastori che poniamo nel presepe, che sembrano dirci
come quelli veri di oltre 2000 anni fa: «Andiamo fino a
Betlemme, per vedere questo avvenimento che il
Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15).

Ebbene, andiamo anche noi “fino a Betlemme” per
trovare e contemplare con essi «il Bambino che giace
nella mangiatoia», dove lo ha deposto la mamma, Maria,
dopo averlo dato alla luce; per fare con essi il nostro atto
di fede: «È Lui il Salvatore, il Cristo Signore!» (Lc 2,8-
12); mentre l’apostolo Giovanni, riferendosi a
Betlemme, scrive nel suo Vangelo: «Il Verbo, il Figlio di
Dio, si è fatto carne, e venne ad abitare in mezzo a noi!»
(1,14).

Insomma la Chiesa, ossia noi popolo di credenti e bat-
tezzati celebriamo Dio Padre, il quale «ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque
crede il lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv
3,16); contempliamo Dio stesso, che fattosi Uomo con
noi e per noi, si è inserito nella nostra storia. Fu addirit-
tura censito come abitante della terra, membro del gene-
re umano, suddito di Cesare Augusto imperatore roma-
no.

E perché? Perché Egli, Gesù Cristo, «nato da donna, ci
riscattasse... e quindi ricevessimo l’adozione a figli»
(Gal 4,4-5). «Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo», proclamiamo nel Credo durante la
Messa domenicale. 

Sì, perché il Natale è in funzione della Pasqua, del
mistero della sua Passione, Morte e Risurrezione, che ci
salva dal peccato e ci fa figli di Dio.

Maria, con il suo “sì” a Dio, partecipa anch’Essa a tale
mistero. Le fu manifestato dal vecchio Simeone nel
Tempio di Gerusalemme, ove lo condusse quaranta gior-
ni dopo la sua nascita per offrirlo al Signore, secondo la
Legge di Mosè; Le disse, rimettendolo tra le sue braccia:
«Anche a te una spada trafiggerà l’anima» (Lc 2,35). E
così fu, trentatré anni dopo circa, sul Calvario ai piedi
della croce.

Pertanto, per noi battez-
zati che siamo tenuti a vive-
re la nostra vita in Cristo
Gesù Salvatore, il Natale
non ha niente a che vedere

con tutto quell’atmosfera pagana e consumistica di cui
sopra; impedisce di cogliere l’essenziale: il dolce e con-
solante mistero della festa.

Madre Chiesa evidentemente non condanna le  liete
manifestazioni, ma non devono essere tali da stravolge-
re il significato spirituale e divino della celebrazione cri-
stiana, il suo aspetto caritativo che ci fa ricordare dei fra-
telli più poveri.

Maria e Giuseppe erano poveri; il Figlio di Dio stesso
scelse di nascere Uomo da povero, come il più svantag-
giato degli esseri umani, in una stalla. Il Natale perciò
deve farci ricordare di chi è solo, di chi ha perso la gioia
e la speranza, di chi non coglie più il significato della
vita come tensione verso il Paradiso.

Il Natale vero, allora, per chi vuole essere autentico
cristiano è lettura e riflessione evangelica, preghiera,
contemplazione, festa familiare attorno al presepe; è
anche tradizione gioiosa della tavola che vede le fami-
glie riunite, è carità verso i poveri, è impegno missiona-
rio perché il Signore Gesù sia conosciuto, amato, segui-
to perché Egli è il Salvatore di tutti.

FRANCESCA MICELI

NN AA TT AA LL EENN AA TT AA LL EE Andiamo fino a Betlemme, 
per vedere questo avvenimento
che il Signore ci ha fatto conoscere!

Anche quest’anno nascerai tra noi, nonostante i numerosi mali
morali, fisici, politici, ecc., che affliggono questa povera umanità che
si è dimenticata di Te.

Sul tuo presepio risplende una stella. Gli Angeli cantano, mentre gli
uomini piangono. Non c’è posto per Te nelle case e nella vita di molti
di loro. La vita si è trasformata in una notte oscura e spaventosa. È
venuta a mancare la corrente. Per questo, caro Bambino Gesù, ti pre-
sentiamo alcune richieste confidenziali a nome degli interessati.
L’elenco sarebbe troppo lungo, ma Tu sai indovinare anche le neces-
sità che non ti facciamo presenti. Per questo ti preghiamo:

Dona ai bambini genitori meno egoisti. Dona pazienza ai mariti e
silenzio alle loro spose. 

Spingi gli studenti ad applicarsi di più allo studio. Che i figli di papà
ricevano meno denaro da sperperare. 

Offri ai politicanti tre navi di fazzoletti perché guariscano dai raf-
freddori di tutte le “correnti”. Concedi ai sindacalisti un quarto d’ora
senza scioperi della buona volontà

A chi vive solo, regala una presenza amica.
Ai sacerdoti regala un po’ di calli alle ginocchia, un po’ di luce di

bontà negli occhi e molta fede che bruci i loro cuori.
Concedi ai missionari uno spirito veramente apostolico che li renda

forti e coraggiosi nell’impegno dell’evangelizzazione.
Fa che i commercianti abbiano rispetto della loro coscienza, data la

scalata vertiginosa dei prezzi.
Alle ragazze regala vestiti più adatti alla loro età perché molte di

loro, all’età di 16/20 anni sono obbligate a mettersi i vestitini delle
loro sorelline di 6-9 anni.

Fa che gli anziani si consolino ricordando i loro momenti migliori.
Che i medici sappiano scoprire le anime nei corpi e trattare i pazien-

ti, non solo come casi clinici, ma come Tu facesti con i malati di
Palestina.

Aiuta le povere  donne di strada a trovare un lavoro onesto, e libe-
rale dagli sfruttatori e dai mafiosi. 

Che gli ammalati sappiano accettare con pazienza le loro pene.
Stimola i cantanti affinché sappiano fare più musica che rumore.
Fa che i conduttori di mezzi pubblici siano più gentili con i viaggia-

tori.
Che gli impiegati pubblici, che attendono il pubblico dietro gli spor-

telli, si comportino come persone educate con i clienti.
Fa che sperperiamo meno denaro nelle Feste Natalizie ed aiutiamo

un po’ più i poveri. 
Eccetera, eccetera .......                PADRE CIRILLO TESCAROLI

missonario in Ecuador

PREGHIERA AL BAMBINO GESÙ
CARO GESÙ BAMBINO, BENVENUTO! 
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Padre Francesco Spoto, Sacerdote, Missionario e
Superiore Generale della Congregazione dei
Missionari Servi dei Poveri, fondata dal palermita-
no il Beato P. Giacomo Cusmano, spirava il 27
dicembre 1964. 

Quell’anno, il 27 dicembre, giorno in cui la chie-
sa, nell’ottava del Natale, celebra nella liturgia il
grande Apostolo ed Evangelista San Giovanni,
coincideva con la domenica, giorno dei Signore e,
anche in quella capanna in mezzo alla foresta di
uno sperduto lembo del Congo occidentale. si cele-
brava il memoriale della Pasqua. La nazione con-
golese da qualche anno aveva proclamato la sua
indipendenza dal Belgio e versava in condizioni
disastrose legate alla rivoluzione che provocava
ovunque distruzione e morte. L’odio dei rivoluzio-
nari, detti SIMBA cioè leoni, di ideologia comuni-
sta, si era soprattutto abbattuto sui bianchi e i cri-
stiani in genere, ma soprattutto sui sacerdoti, i reli-
giosi e le suore. 

Prendendo in mano gli elenchi dei Missionari
uccisi in quel tempo, da recente pubblicati a cura
della Pontificia Opera Missionaria, si ha davanti
uno stuolo di novelli martiri distintisi tutti per la
tenacia nel conservare la fede e l’amore a Dio e ai
fratelli.

P. Francesco Spoto è annoverato tra costoro e,
anche a lui può applicarsi il titolo di martire. Moriva,
infatti, martire di una guerra civile, vittima innocente,
pestato a morte da due giovani guerriglieri.

Dalle testimonianze pervenute alla Causa di
Canonizzazione, si è a conoscenza che soprattutto
uno dei due, tenendo immobile il Padre Spoto
riverso a terra, con gli scarponi infierì selvaggia-
mente su quel giovane corpo, ripetutamente col-
pendolo col calcio del fucile soprattutto al petto.

I confratelli che avevano accolto P. Spoto nell’a-
gosto dello stesso anno, per la visita canonica,  in
fuga, vennero a prelevarlo, dolorante e incapace di
muovere un passo. Caricatolo su una lettiga, alle-
stita alla meglio, usando rami e foglie, lo portarono
con sé verso i confini con l’Uganda assistendolo
amorevolmente, senza cessare mai di pregare per-
ché si riprendesse, contro ogni logica umana. 

Il Signore lo portò con sé in un giorno significati-
vo per la stessa vita dei Servo di Dio che per
l’Apostolo Giovanni aveva da sempre nutrito par-
ticolare trasporto. 

Padre Spoto contava quarant’anni di età. Era
andato in Africa in visita canonica per adempiere il
suo dovere di Padre Generale, ma ancor più spinto
dal desiderio di recare conforto ai confratelli  pro-
vati e pur sempre in trincea.

Il suo alto senso del dovere lo portò a volere
restare in quella terra d’Africa pur potendo ritor-
nare in Italia, rimanendo al fianco dei confratelli
decisi a non abbandonare i cristiani, come un padre
resta accanto ai figli, soprattutto, nel tempo della
prova.

P. Spoto, come il Beato Cusmano, sin da fanciul-
lo aveva maturato la vocazione missionaria.

Era nato a Raffadali (AG) l’ 8 luglio 1924, prove-
niente da umile ma onesta e cristiana famiglia.

Assiduo nella pratica dei Sacramenti, quando
l’Arciprete lo consegnò al Superiore del Boccone del
Povero, come aspirante, negli anni di formazione
trascorsi a Palermo si adoperò ad approfondire il
carisma e la scelta missionaria, ricevendo l’ordina-

zione sacerdotale il 22
luglio 1951.

Toccò a lui, appena
eletto Superiore Gene-
rale, nel 1959, consegna-
re il Crocifisso al primo
servo dei Poveri man-

dato in missione; e egli della missione africana si
prese e continuò a prendersi cura sempre, con
amore e zelo particolari.

Animato da questo anelito missionario, recatosi
in Africa, si adoperò indefessamente per conoscere
la realtà delle missioni, visitandone il territorio nei
particolari e vivendo da vero ed autentico missio-
nario, dedito alla predicazione e all’esercizio delle
opere di carità, mantenendosi sempre ligio nel
compiere i doveri inerenti alla vita fraterna in
comune.

La sua agonia ebbe la durata di quindici giorni,
quelli trascorsi dalla sera di quell’11 dicembre
quando avvenne il pestaggio presso il fiume Kibali.
Consapevole del necessario abbandono nelle brac-
cia del Padre per compierne i voleri, riconoscendo-
si tutto dolori, come ebbe a dire al confratello che lo
assisteva maturò la consapevolezza della sua offer-
ta totale e definitiva al Signore che contemplava nel
suo crocifisso, del quale mai volle essere privato. 

La preghiera appena sussurrata lo accompagnò
sempre; e il caritatevole pensiero verso il prossimo
lo invogliava a domandare perdono per i crocifis-
sori e ad implorare che nessuno potesse mai nuo-
cere alla loro vita e alla loro salute. Prossimo alla
fine, come si ricava da quel Diario o meglio da que-
gli appunti vergati su pochi fogli dal medesimo e a
noi fortunatamente pervenuti come cronache di
quelle giornate, il 22 novembre memoria della
Santa Martire Vergine Cecilia offrì consapevolmen-
te al Signore la sua vita per la salvezza dei confra-
telli e la conservazione della missione.

Entrato ormai in coma, ricevuti miracolosamente
i conforti religiosi, si abbandonò placidamente nel
Signore.

Erano per lui passate le cose di questo mondo: il
Signore, al quale aveva consacrato la sua vita,
aveva accolto il suo desiderio di morire per la sal-
vezza dei fratelli. 

Il 26 giugno del 2006 papa Benedetto XVI ha pro-
clamato Padre Francesco Spoto martire della fede.
E i martiri non muoiono poiché, come canta la
Chiesa celebrandone la liturgia: I Martiri santi vivo-
no in eterno!

P. Salvatore Fiumanò SdP

PADRE FRANCESCO SPOTO MARTIRE
Missionario Servo dei Poveri - VII successore del beato Giacomo Cusmano

1924 8 luglio Raffadali - Congo 1964 27 dicembre

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

  25,00: Mangiapane Salvatore De Gregorio (Alcamo),
Carmelo Settembrino (Realmonte) -   50,00: Famiglia Zito
(Ribera, in memoria della mamma Lucia), Nella Cusumano
Lombardo (Castelvetrano), Giovanni Sciacchitano
(Sciacca), Suore Cappuccine (Cinisi), Salvatore e
Carmela Camera (Ribera), Nicolò Mastrella (Cammarata),
Diego La Vecchia (Canicattì) -   5,00: Andrea Mazarese
(Calatafimi) -   20,00: Calogero Lo Giudice (Ribera),
NN (Chatillon) -   15,00: Silvano Mosele (Vigasio) -  
70,00: Antonio Leghissa (Trieste) -   15,00: Camillo
Ferro (Ispica), Filippo Castelluzzo (Casteltermini),
Nicolò Spallino (Ribera), Cristiano Serafini (Verona) -
  30,00: Grazia Bullara (Bivona), Scuola Media Statale
“Vaccaro” (Favara) -   40,00: Tarcisia Generelli
(Tegna/Svizzera) -   10,00: Giuseppe Patti (Ribera),
Calogero Statello (Campobello di L.), Alessandra Puma
(Ribera), Filippo Ferlita (Ribera), Collegio di Maria
(Piana degli Albanesi), Fina Signorello (Ribera).

                             



Ed allora perché sostituire ad una festa altamente educativa
che ci unisce ai nostri cari defunti con un’altra festa offensiva del
nostro sentimento umano e cristiano? offensiva per i nostri morti,
che vengono esposti al ridicolo e alla superstizione con la sfilata
di teschi e di ossa umani, tra streghe e zucche, con danze maca-
bre male educando i nostri giovani al macabro, al disprezzo dei
loro antenati, i cui corpi noi veneriamo, anche se ridotti a sole
ossa?  

Possibile che dobbiamo imitare come scimmie quanto fanno gli
anglosassoni? Possibile che dobbiamo farci imbrogliare dal potere
economico che non vuole formare né l’uomo, né il cittadino, né il
gentiluomo, né tanto meno il cristiano, ma il consumatore? 

La presente lettera l’ho anche spedita a un settimanale di vita
cittadina, Momenti, che si pubblica a Ribeca (Ag); ma vorrei che
si pubblicasse sulla sua rivista che ha carattere nazionale, o addi-
rittura internazionale, con un suo commento. Grazie. Cordiali
saluti.

Carmelo Pace
Ribera (Ag)

Caro Carmelo,
non ho niente da aggiungere alle tue giuste osservazioni.

Ho semplicemente da denunziare quello che da tempo sta suc-
cedendo: la trasformazione delle grandi feste cristiane in feste
pagane, sostituendo addirittura il festeggiato cristiano con un
idolo pagano, assetato di divertimenti immorali, di denaro e di
relativi sprechi a beneficio dei filibustieri del commercio senza
scrupoli, a servizio del diavolo che Gesù chiama «il principe di
questo mondo».

Tale involuzione pagana ha avuto inizio con la festa
dell’Epifania che celebra i Magi che portano i doni a Gesù
Bambino: portano l’oro per riconoscerlo re; l’incenso per rico-
noscerlo Dio; la mirra, un profumo che serviva anche per
cospargerlo sul cadavere prima di seppellirlo, per riconoscerlo
Uomo. 

Ebbene, al posto dei Magi si è messa una brutta vecchina,
la Befana, che porta i doni ai bimbi. Quand’ero fanciullo
Mussolini istituì la Befana fascista, che ci portava la divisa
nera di figli della lupa, di balilla e, per le femminucce, di pic-
cole italiane.

Dopo l’Epifania è toccato al Natale: a Gesù Bambino della
stalla di Betlemme si preferì il protestante anglosassone Babbo
natale, più comodo e meno impegnativo; o addirittura, in certe
scuole, Cappuccetto rosso per non impressionare i bimbi
musulmani.

Da qualche anno alla Festa di tutti i Santi e alla
Commemorazione dei Defunti si è sostituita quella di
Halloween, ossia delle zucche vuote, delle streghe, degli sche-
letri, delle notturne sbornie a base di alcol e di droga.

E ciò col silenzio di quanti sono tenuti a vigilare sull’au-
tenticità della fede e delle sue manifestazioni. Ed è questo il
fatto più grave: i cattolici a tutti livelli, dai Pastori ai laici
pastoralmente impegnati, sembrano non accorgersi che la per-
versione delle nostre feste in versione pagana è il primo passo
perché l’incredulità penetri sempre più profondamente nel
popolo cristiano.

Una maestra mi riferiva che un bimbo di terza elementare
le diceva, mentre stava spiegando le tradizioni natalizie:
«Maestra, Babbo natale non c’è; e perciò non c’è neppure Gesù
Bambino». Siamo a questo punto!

Che c’è da fare? Gridare la verità. E questo, anche se con
responsabilità diversa, dobbiamo farlo tutti, compresi quelli
che come te, caro Carmelo, sono impegnati in politica poiché,
come tu scrivi, «Chi governa ha il dovere di custodire e pro-
muovere i valori umani e religiosi che sono alla base del nostro
vivere civile». 

Cordialmente.
IL DIRETTORE

ALLE RADICI CRISTIANE DELL’EUROPA
I TRE GRANDI POLITICI CRISTIANI:
DE GASPERI, SCHUMAN E ADENAUER

Caro Direttore,
ho letto il volumetto «Alle radici cristiane dell’Europa» di cui

Lei è autore, e La ringrazio di cuore; e ne spiego il perché.

L e t t e r e  a l  D i r e t t o r e
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Errata corrige. La Via di Novembre, p. 98: errato,
Francesco Milazzo; corretto: Francesco Milana. Chiediamo
scusa all’amico di Trapani per l’involontario errore.

LA FAMIGLIA È IL MIO INGINOCCHIATOIO

Caro Direttore,
già si incomincia a respirare aria di Natale! Questa mia lette-

ra Le porterà i miei fraterni auguri che vorrei fossero belli, profu-
mati di preghiera, come un piccolo raggio di luce che si distacca
dalla fonte della Luce: Gesù Eucaristico esposto nell’ostensorio
delle chiese della vostra Sicilia. Gesù che viene, vera Luce del
mondo, illumini ogni giorno del 2007, e la presenza materna di
Maria conforti i cuori e doni speranza.

Nella sua ultima lettera mi chiedeva di descrivere come una
mamma di sei figli trascorre la sua giornata. È semplice. Il tempo
che il Buon Dio mi concede è volatilizzato dai tanti lavori per la
mia famiglia. Perciò la mia giornata la riassumo in tre parole: pre-
ghiera - sacrifici - rinunce. La famiglia è il mio inginocchiatoio.

Con rispettosi ossequi e devoti saluti. 
Tarcisia Generelli

Tegna - Svizzera

Cara Tarcisia,
ti prego di scusarmi se pubblico la tua lettera: è così bella e

non ce l’ho fatta a tenermela solo per me. Ho deciso quindi di
farla conoscere ai lettori: ne godranno anch’essi.

Non ho da dirti, da parte mia, se non che ho ringraziato il
Signore per il tuo stile di vita a servizio di Gesù e della fami-
glia; stile di vita che è tanto simile a quello della mia mamma,
anch’essa madre di sei figli, e di tante nostre mamme anche di
oggi, nonostante l’atmosfera ammorbata che tenta di entrare
anche nelle nostre case.

Un caro cordiale saluto.
IL DIRETTORE

NEOPAGANESIMO STUPIDAMENTE ACCETTATO:
LA BEFANA AL POSTO DEI MAGI
BABBONATALE AL POSTO DI GESÙ
HALLOWEEN AL POSTO DEI SANTI E DEI DEFUNTI

Caro Direttore,
La prego di permettermi di esporre alcune mie osservazioni su

una festa, Halloween, che ormai è penetrata in tutta Italia.
Non riesco a capire perché Scuole di ogni ordine e grado, e

Amministrazioni comunali e provinciali favoriscano, anche con
sostegno economico o mettendo a disposizione pubblici locali, la
festa di Halloween: una manifestazione che offende la nostra cul-
tura e la nostra tradizione sia civile che religiosa.

Halloween, infatti, ha origine da una festa pagana celebrata
dalle popolazioni celtiche. Per esse il 1° di novembre aveva inizio
il nuovo anno e avveniva il passaggio alla nuova stagione agricola:
celebravano allora la festa del dio Samhain. Nella notte credeva-
no che c’era il passaggio di spiriti malefici dal mondo dei morti a
quello dei vivi; per neutralizzare i quali i druidi, sacerdoti celtici,
nascondendo il capo in teste di animali, compivano riti propizia-
tori in cambio di offerte da parte della gente. Chi rifiutava le
offerte, veniva maledetto; fuori delle  case appendevano zucche e
lampade. 

Tale festa, ripristinata dai popoli anglosassoni e protestanti
nella forma ormai a tutti nota, si è diffusa pure nell’Italia catto-
lica come operazione pseudo-religiosa e consumistico-commer-
ciale ad iniziativa di alcune società commerciali.

La Chiesa il 1° e 2 novembre celebra la festa di Tutti i Santi e
la Memoria dei Defunti: feste autenticamente cristiane, civili ed
altamente educative. Ricordiamo infatti i nostri fratelli che sono
in Paradiso e preghiamo in suffragio di quelli che ancora si purifi-
cano nel Purgatorio. Un ricordo dolce ed emozionante celebrato
da tutta la comunità italiana sia religiosa che civile. 
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Avevo letto vari articoli sullo stesso argomento, ma la maggior
parte di essi non analizza le fasi storiche che hanno preparato e
motivato la nascita di questa nuova Europa. Ma quello che mi ha
fortemente deluso, in tutti questi autori, è l’accenno appena per-
cettibile ai tre personaggi che hanno piantato il seme vivo di que-
sta meravigliosa realtà: l’italiano De Gasperi, il francese Schuman
e il tedesco Adenauer. Tutti e tre democristiani, e ancor più cri-
stiani e cattolici.

Pertanto, ho dovuto constatare con amarezza che gli autori di
tutti gli articoli da me letti sembra che abbiano paura di mette-
re in rilievo la fede cristiana e cattolica che animò i tre fondatori
dell’Unione Europea nel concepire e realizzare il loro comune
ideale.

Lei invece, caro Direttore, riempie questo misero vuoto con
l’importante rilievo con cui descrive la testimonianza cristiana
nella loro esistenza, nonché la loro consapevolezza di essere stru-
menti di un disegno di Dio sul futuro del nostro continente.

Vorrei che il suo scritto venisse posto nelle mani di ognuno dei
deputati del Parlamento europeo. Forse qualcuno abbandonereb-
be quello stupido complesso di inferiorità che travaglia certi poli-
tici cattolici, per acquistare il santo orgoglio di sentirsi eredi di
uomini così grandi e benefici perché autentici cristiani.

Non so come Lei trovi il tempo di documentare a fondo i Suoi
scritti, che sono di una tale chiarezza da farsi capire da ogni tipo
di mente. Mi edifica anche molto la Sua adesione alla verità
senza tergiversare, sfidando la pusillanimità delle autorità e delle
malsane correnti di pensiero.

La ringrazio ancora di avermi spedito il volumetto anche nel-
l’edizione slovena, sapendo che le mie origini sono slovene. Lo sto
per fare leggere ad amici sloveni, e spero anche di divulgarlo. Un
fervido saluto sacerdotale.

Padre Antonio Leghissa
Trieste

Caro Padre Leghissa,
la sua lettera mi è stata tanto gradita, anche perché offre ai

lettori l’opportunità di valutare l’importanza di conoscere la
vera storia dell’Unione Europea, alle origini della quale ci
stanno le radici cristiane che la Chiesa ha posto e alle quali si
sono ispirati coloro i quali hanno realizzato una tale impresa.

Spero che anche i suoi amici sloveni possano apprezzare il
mio lavoro, leggerlo e divulgarlo.

In quanto al coraggio che Lei mi attribuisce, Le rispondo
con quanto scrisse il grande giornalista Indro Montanelli a
tale proposito su La Domenica del Corriere del 17 ottobre
1972: «Il coraggio, nessuno ce l’ha, meno gli incoscienti. Il
dovere di un uomo consiste proprio nel darselo. Confesso che
nello scrivere certi articoli ho paura e il coraggio di farlo lo
trovo non perché l’ho di mio, ma perché lo cerco e me lo impon-
go per senso del dovere, per rispetto a me stesso, perché sono
incrollabilmente convinto che la filosofia del “chi me lo fa
fare?” è soltanto l’alibi della viltà». Di mio posso aggiungere:
il coraggio  mi viene dal senso del dovere verso Cristo, la
Chiesa, i lettori.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

Chi volesse conoscere le origini dell’
Unione Europea, sulle quali è sceso un
silenzio di tomba, può leggere: ALLE RADI-
CI CRISTIANE DELL’EUROPA di Gerlando
Lentini, Editrice Città Nuova, Roma. Chi
non lo trovasse nelle librerie, può
richiederlo all’Amministrazione de La Via.
Questo volumetto (pp. 96) è uscito pure

in edizione francese: Au pacis chrétien-
nes de l’Union Européenne; e in edizione
slovena: Pri krscanskih koreninah
Evropske zveze. 

DISSE “NO” A HITLER
Il 4 ottobre del 1944, in una stanza di un manico-

mio dismesso a Konitz, nella Prussia orientale, un
gruppetto di giovani reclute, arruolate nelle SS
naziste, stava per essere educato all’obbedienza
cieca e totale al Führer. Un sottufficiale ripeteva il
testo da scandire con forza durante il giuramento:
“Giuro a Te, Adolf Hitler, Führer e cancelliere del
Reich, fedeltà e coraggio. Prometto solennemente a
Te ed ai superiori designati da te l’obbedienza fino
alla morte; che Dio mi assista.” Improvvisamente il
silenzio della stanza venne rotto da una voce chiara
e ferma: “Signor maresciallo maggiore, io non
posso giurare a questo Führer!”. Inevitabile si dif-
fuse fra le reclute un sentimento di inquietudine. La
morte faceva il suo ingresso nella stanza.

Quel giovane che aveva sfidato il potere di Hitler
si chiamava Josef Mayr-Nusser. Era un altoatesino.
Gli altri giovani lo conoscevano bene e lo stimava-
no, soprattutto per le sue doti di grande umanità,
generosità, cultura e profondo senso religioso. 

Trentacinque anni, sposato con la moglie
Hildegard, padre di un bambino di un anno, impie-
gato in una ditta commerciale, dirigente dei giovani
dell’Azione Cattolica in lingua tedesca di Bolzano
e presidente di una conferenza della San Vincenzo,
Josef Mayr-Nusser sentiva dentro di sé una grandis-
sima responsabilità: essere discepolo di Cristo,
testimone della speranza, portavoce del Vangelo.

Come poteva conciliarsi questo con un potere
violento, arrogante, omicida? Come poteva, un cri-
stiano consapevole, umiliare se stesso e prestare
giuramento ad un uomo, che si stava macchiando di
crimini orribili e ributtanti, in nome di Dio? Nessun
giuramento era possibile per Adolf Hitler, nessuna
connivenza con il regime sanguinario e anti-cristia-
no.

Dopo averlo rinchiuso, quasi sepolto, nel carcere
preventivo di Danzica con l’accusa di tradimento, i
nazisti lo spedirono al campo di sterminio di
Dachau. Morì di fame durante il trasporto in un
vagone bestiame. Aveva fra le mani il Rosario, il
messalino e il Nuovo Testamento. Dopo tredici anni
le sue spoglie furono portate a Bolzano e riposano
nella chiesetta di S. Giuseppe a Stella di Renon.

«La testimonianza di Josef Mayr-Nusser è molto
importante proprio perché ci mostra il messaggio
della fede per il nostro mondo, segnato da un relati-
vismo religioso». Lo ha detto il 24 febbraio 2006
mons. Wilhelm Egger, vescovo di Bolzano-
Bressanone, in occasione della cerimonia di apertu-
ra del processo di beatificazione del martire bolza-
nino, che si è svolta proprio nel giorno del 61° anni-
versario della sua morte. «La sua beatificazione
rappresenterebbe un simbolo assai attuale per la
convivenza in Alto Adige. È infatti una persona
venerata da tutti i gruppi etnici presenti sul territo-
rio altoatesino. Nella sua attività nella San
Vincenzo, poi, non fece mai distinzione fra tedeschi
e italiani o altre categorie. Per lui contava soltanto
il fratello bisognoso, per lui ognuno di loro rappre-
sentava Gesù Cristo stesso».
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30 - G. Lentini, Il caso di Sciacca 
34 - Avvocatura dello Stato/crocifisso resta in aula
35 - C. Eid, Fratelli musulmani: l’irresistibile ascesa
36 - F. Miceli, Cristo-Eucaristia e Maria
37 - Lettere al Direttore di C. Gervasi, Un sacerdote (lettera firmata), Giovanni (lettera firmata),

Padre A. Mirandola missionario
39 - Padre F. Amatulli, Il regno della penna
40 - L. Berzano - P.L. Zoccatelli, Identità e identificazione, Sciascia editore, Caltanissetta 2005

(presentazione di Mons. C. Naro)
40 - L. Dell’Aglio, Così nacque il capitalismo/gli errori di Max Weber
44 - Benedetto XVI, I Vescovi, successori degli Apostoli, sono i custodi della verità
45 - I principi morali non si votano
45 - Padre R. Cantalamessa, Siate, cristiani, a muovervi più gravi!
46 - M. Orlando, La verità su «Il Codice da Vinci»
46 - Lettere al Direttore di P. Italiano, G. Reale,R. Paladini, Francesco e Maria
49 - V. Portel, Convivenza alla prova nel Kossovo
50 - G. Lentini, La cultura della legalità nella Scuola
56 - M. Palmaro, L’Unione: un voto sbagliato
57 - F. Miceli, Mi annoio... mi manca qualcosa, o Qualcuno?
58 - Lettere al Direttore di R. De Simone, Don M. Gatti, Papas S. Plescia, G. Vitanza Mazzotta
59 - R. Lentini, Chi è oggi cattolico?
60 - da Il Foglio, Il Papa e i libertini
63 - P.G. Liverani, Massacro dimenticato: 125 preti uccisi dai partigiani comunisti
64 - G. Lentini, Enciclopedia della Bibbia della Elledici: Cattolici traditi - Lettera del Rettor Maggiore

dei Salesiani 
66 - Lettere al Direttore di M. Martinez, S. Mosele, A. Gaglio
68 - B. Fasani, Identità religiosa come fattore unificante
68 - G. Zavatta, Sono i giovani e le donne i soggetti più esposti al vizio dell’alcolismo
68 - L’Europa protegga le chiese di Cipro
69 - Card. C. Ruini, L’insegnamento dell’Islam nelle scuole italiane?
69 - F. Agnoli, Storia dell’aborto nel mondo, Ed. Segno, presentazione
70 - M. Iannaccone, Dilaga la moda della ricerca dei “Vangeli perduti”
75 - Un esempio dei danni provocati dal Codice da Vinci
75 - R. Cammilleri, Martiri nel Messico
76 - F. Miceli, Il corpo della donna è un  tempio, non una taverna
77 - G. Quarzo, L’insegnamento... un mestiere per sole donne
77 - Lettere al Direttore di P. Cottone, Don M. Gatti, G. Reale, Padre A. Mirandola
79 - E. Boninsegna, Due riflessioni sulla legge «antifumo»
79 - F. Agnoli, Siamo uomini o scimmie?
85 - M.R. De Gasperi, L’abilità del politico di essere credibile
86 - A. Socci, ‘Sto mondo gira alla rovescia
86 - G. Albanese, Fianco a fianco le saranno piaciuti a suor Leonella
87 - Lettere al Direttore di S. Mosele, Un affezionato lettore di Verona, G. Di Marzo
89 - M. Corradi, La Maternità? Un trionfo!/L’ultima parola di Oriana Fallaci
89 - da La Civiltà Cattolica (estratto), Traffico delle donne nel mondo di oggi
90 - N. Scavo, Un grande pericolo: le sette religiose
94 - Madre Teresa di Calcutta/per sangue e origine sono albanese
95 - B. Cervellera, - Cina, la ricchezza a dànno dei diritti
95 - S. Pirrera, Il caso dell’arcivescovo Milingo
96 - N. Giordano, Il pastrocchio prodiano
97 - Lettere al Direttore di Padre C. Tescaroli missionario, M. Abisso Ferrazin, F. Milana, F. Milazzo
99 - G. Tupini, Ma anche l’evoluzionista può essere cieco

100 - R. Perlini, I numeri dell’aborto: 367 ogni giorno
100 - Don L. Milani, Cine Radio Televisione strumenti di ateismo attivo
105 - G.B. Guerri, Per un’Europa cristiana: fino al martirio!
106 - F. Miceli, Natale
106 - Padre C. Tescaroli, Preghiera al Bambino Gesù
107 - S. Fiumanò, Padre Francesco Spoto martire
108 - Lettere al Direttore di T. Generelli, C. Pace, Padre A. Leghissa
109 - Disse “no” a Hitler/Joseph Mayr-Nusser
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