
    

vata; 2°. bisogna garantire a tutti, qualunque siano i casi
della nascita, la maggiore uguaglianza possibile nei
punti di partenza». 

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI
INVIOLABILI DELL’UOMO 

Nella formazione del testo costituzionale, specialmen-
te nella prima parte, ebbero un ruolo da protagonisti
Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti, Amintore Fanfani,
Giuseppe Lazzati e Aldo Moro, che i giornalisti chiama-
vano «i professorini cattolici». Sostennero un elevato e
serrato confronto con uomini di altra formazione cultu-
rale, tra i quali Palmiro Togliatti comunista, Lelio Basso
socialista e il giurista Piero Calamandrei; e riuscirono
insieme, uomini di cultura diversa, ad incontrarsi nel
dare alla Costituzione una identità precisa mettendo la
«persona umana», nel suo status e nei suoi diritti, al cen-
tro della costruzione legislativa di base per la conviven-
za del popolo italiano.

Gli articoli più importanti ai quali fa riferimento
Einaudi sono il secondo e il ventinovesimo della
Costituzione:

Art. 2°: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazio-
ni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’a-
dempimento dei doveri inderogabili di solidarietà poli-
tica, economica e sociale».

Art. 29°: «La Repubblica riconosce i diritti della fami-
glia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giu-
ridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell’unità familiare».

Giorgio La Pira così commenta il lavoro fatto su tali
elementi essenziali e basilari della Costituzione
Repubblicana:

«Il progetto di costituzione si è preoccupato - quanto
era possibile nelle condizioni politiche nelle quali è stato
redatto - di considerare la persona umana nella integra-
lità dei suoi status e dei suoi diritti: cioè non solo in
quanto essa è una realtà individuale (status libertatis,
direbbero i romani), non solo in quanto essa è membro
della collettività statale (status civitatis, in senso largo),
ma anche in quanto essa è membro di tutte le altre
comunità che sono essenziali al suo sviluppo ed al suo
perfezionamento: quindi in quanto essa appartiene ad
una famiglia, ad una comunità religiosa, ad una comu-
nità territoriale, ad una comunità professionale, e di
lavoro, ad una comunità culturale, alla comunità inter-

L’ITALIA È NATA
COME REPUBBLICA, NON COME REGNO

Non tutti gli Italiani sanno che l’Italia è nata non come
regno, ma come repubblica. Pensano infatti che sia nata
al culmine, o quasi, del Risorgimento nel 1861. No.
Allora, infatti, non si proclamò l’unità d’Italia e Vittorio
Emanuele I re del nuovo regno; bensì che Vittorio
Emanuele II, re del regno Sardo-Piemontese, assumeva
anche il titolo di re d’Italia. Prova ne sia che, dopo l’ap-
provazione di questo titolo da parte del Senato
(27.2.1861) e della Camera dei deputati del regno Sardo-
Piemontese, integrata dai deputati eletti nella penisola
italiana (13 marzo 1861), il 17 marzo 1861 fu promulga-
to il decreto con il quale il «Re Vittorio Emanuele II assu-
me per sé e i suoi successori il titolo di Re d’Italia per
grazia di Dio e volontà della Nazione». Di conseguenza,
non essendo nato un nuovo regno, lo Statuto del regno
Sardo Piemontese, concesso da Carlo Alberto nel 1848,
venne esteso a tutta l’Italia.

Finalmente, alla fine della seconda guerra mondiale,
con il referendum del 2 giugno del 1946, il popolo italia-
no detronizzò l’ultimo re sardo-piemontese Umberto II,
e ha dato vita alla Repubblica Italiana; non solo, ma eles-
se anche l’Assemblea Costituente col mandato di redi-
gere finalmente la sua Carta Costituzionale, abolendo
finalmente lo Statuto albertino quasi centenario.

Il 25 giugno 1946 si riunì l’Assemblea Costituente che
era così formata: democristiani 207, socialisti 115, comu-
nisti 104, democratici nazionali 41, Uomo qualunque 30,
repubblicani 23, blocco della libertà 16, ecc.

L’Assemblea iniziò i lavori eleggendo come presidente
il socialdemocratico Giuseppe Saragat; il 28 dello stesso
mese, giugno 1946, elesse il Capo provvisorio dello
Stato: il giurista Enrico De Nicola.

Il 22 dicembre 1947 l’Assemblea Costituente approvò il
testo della Costituzione della Repubblica Italiana con
453 voti a favore e solo 62 contrari, da attribuire soprat-
tutto ai deputati nostalgici del fascismo.

Dopo le elezioni politiche del 18 aprile 1948, l’11 mag-
gio, dalle Camere riunite, venne eletto primo Presidente
della Repubblica Luigi Einaudi, uomo di grande presti-
gio culturale ed umano. L’ndomani egli prestò giura-
mento dinanzi alle Camere riunite; poi, nel discorso
d’insediamento, commentando il testo della Costituzio-
ne, disse tra l’altro:

«La Costituzione afferma due principi solenni: 1°. biso-
gna conservare nella struttura sociale presente tutto ciò
e soltanto tutto ciò che è garanzia della libertà della per-
sona umana contro la potenza dello Stato e la prepotenza pri-
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nazionale.
Ecco la visione «pluralista»: essa si differenzia, per

superarla, da quella individualista e da quella statalista.
Siamo sempre al problema capitale: un giudizio sulla

natura dell’uomo non è evitabile per la società politica
che deve conformare a questa natura i suoi ordinamen-
ti: quale l’uomo tale l’ordinamento giuridico e politico che ad
esso si adatta... 

Insomma, la Costituzione italiana ha una sua “filosofia
costituzionale” che la ispira, la struttura, la finalizza e la
definisce» (La Pira autobiografico, pp. 54-55).

Pertanto, nessuno può negare che la nostra
Costituzione Repubblicana nella premessa: Principi
Fondamentali, e nella prima parte: Diritti e Doveri dei cit-
tadini (articoli 1-54) è un capolavoro giuridico di cui
dobbiamo essere riconoscenti a tutti gli uomini della
Costituente senza distinzione di colore né politico né
ideologico.  

Questo “capolavoro giuridico” - ammoniva Luigi
Einaudi, primo Presidente della Repubblica - era da
difendere «contro l’onnipotenza dello Stato e contro la pre-
potenza privata».

Questo forte ammonimento purtroppo non è stato
ascoltato: infatti, dopo un decennio dalla sua promulga-
zione, la nostra Costituzione ebbe a subire la prima tra-
gica picconata inferta su ciò che di più importante aveva
codificato: il rispetto della persona umana, sulla quale si
abbatté il ciclone della legge del divorzio.  

CON IL DIVORZIO 
LA PRIMA CRUDELE PICCONATA
AI «DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO»

La nostra Costituzione non poteva essere più chiara
per non essere travolta dalla «prepotenza privata» degli
uomini e dei partiti cosiddetti laici (ma più laicisti che
laici) che poi hanno invocato e ottenuto dalla «onnipo-
tenza dello Stato» che un “delitto civile” si trasformasse
in un «diritto civile». Afferma, infatti l’art. 2 che «la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del-
l’uomo», il primo dei quali non può essere che il diritto
alla famiglia, la prima «delle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità» (art. 2). «La Repubblica -
all’art. 29 - riconosce i diritti della famiglia come società
fondata sul matrimonio... con i limiti stabiliti dalla legge
a garanzia dell’unità familiare».

La famiglia è dunque «una società naturale» con rego-
le quindi stabilite dalla natura; lo Stato, a sua volta si è
impegnato a stabilire dei “limiti” legali «a garanzia del-
l’unità familiare», indispensabile allo sviluppo fisico,
fisiologico, psicologico e spirituale della persona.

L’animale nasce, e dopo qualche giorno si rende indi-
pendente da chi lo ha generato. L’uomo no: ha bisogno
del padre e della madre che, dopo averlo generato fisi-
camente, lo generino e lo educhino come persona. La
famiglia è per l’uomo come l’acqua per il pesce, che
impazzisce e muore se lo si butta fuori da essa. È una
cosa che sanno tutti.

La famiglia può anche franare e bisogna provvedere,
ma non può essere un diritto civile farla “legalmente”
franare.

Il diritto è veramente diritto civile se il suo esercizio
non lede i diritti altrui: ad esempio, libertà di opinione,
la libertà di associazione, la libertà religiosa, ecc. Il cosid-
detto diritto civile al divorzio viola la libertà del coniu-
ge che non lo vuole, e offende gravemente il diritto dei
figli ad avere una famiglia.  

Ebbene il progetto di legge sul divorzio, firmato da un
deputato socialista, Loris Fortuna, e da uno liberale,
Antonio Baslini, venne presentato in Parlamento nel
giugno 1968; il 1° dicembre 1970 il divorzio è diventato
legge dello Stato: 286 no, democristiani e partiti di

destra; 319 sì; votarono sì tutti gli altri piccoli partiti di
centro e di sinistra. Ai deputati e ai senatori - orribile a
dirsi - non fu concessa libertà di coscienza, bensì fu
imposta la disciplina di partito. 

RIMANDATO IL REFERENDUM DI TRE ANNI,
LA BASE COMUNISTA SI CONVERTE AL DIVORZIO

Dopo questo risultato, agli antidivorzisti restò un’ulti-
ma speranza per arrestare il dissolversi della famiglia: il
referendum abrogativo. Bisognava dare al popolo italiano
la possibilità di esercitare direttamente la sua sovranità,
abolendo una legge che avrebbe potuto segnare l’inizio
del tracollo morale della famiglia.

Il Comitato per il referendum era presieduto da Gabrio
Lombardi, professore universitario di Diritto romano;
learders di spicco erano  Antonio Achille segretario del
Comitato, Luigi Gedda e l’on. Oscar Scalfaro. Ebbene, il
19 giugno 1971, presentarono alla Corte di Cassazione
ben 1.370.134 firme, quasi il triplo delle 500 necessarie.
Pertanto il referendum si sarebbe dovuto svolgere nel
giugno del 1972.

L’inaspettato numero dei richiedenti il referendum
preoccupò i dirigenti del partito comunista, poiché rive-
lava che gli Italiani, anche se comunisti e socialisti erano
ancora legati alla famiglia e alla sua indissolubilità. 

Infatti, ai redattori della nostra rivista, La Via, che si
erano impegnati a raccogliere le firme in un popoloso
comune dell’agrigentino, comunisti e socialisti diceva-
no: «Altro è il partito, altro la famiglia», e firmavano per
l’abrogazione della legge. Senza dire che quando
Togliatti lasciò moglie e figlio per convivere con la sua
amante Nilde Iotti, la base del partito non né fu entusia-
sta. 

Non solo, ma anche le donne comuniste dell’Unione
Donne Italiane, nel loro 7° Convegno Nazionale, nel
comunicato finale affermavano: «L’unione (matrimonia-
le) non sarebbe perfetta se non fosse univoca, duratura e
irrevocabile. L’indissolubilità è stata storicamente una
conquista della donna, sottoposta precedentemente alle
condizioni umilianti vuoi della poligamia vuoi del ripu-
dio» (l’Unità, 3.6.1964).  

Ada Alessandrini comunista, già della Direzione
Nazionale dell’Unione Donne Italiane, il 20 ottobre 1971,
quindi a divorzio già approvato da oltre un anno,
dichiarava in una Conferenza Stampa:

«Sono antidivorzista perché sono donna, perché mi
sono sempre interessata dei movimenti femminili, del
problema delicato della emancipazione della donna ita-
liana in questo momento storico; sono antidivorzista
perché sono profondamente consapevole dell’importan-
za che ha la famiglia nella società italiana.

Di famiglia ce ne può essere una sola: non due o tre, un
pezzo qua e un pezzo di là. O si crede alla famiglia o non
si crede alla famiglia. Non è obbligatorio fondare una
famiglia... Però quando uno crea una famiglia, ne crea
una sola, e ha il dovere di rispettare le creature che
nascono in quella famiglia, le quali sono state generate
da due esseri insieme, che restano sempre gli stessi; e
non  è possibile tagliare a metà i bambini che si sono
messi al mondo».

Poiché sembrava certo che il popolo avrebbe sconfes-
sato il Parlamento, non c’era da fare per dirigenti comu-
nisti e compagni che riuscire a fare slittare il divorzio
almeno di due anni; e ci riuscirono. 

Ed ecco l’iter di questa magagna politica: 15 gennaio
1972, i repubblicani divorzisti si ritirarono dalla mag-
gioranza e fecero cadere il governo Colombo; 18.2.1972,
al nuovo governo Andreotti venne negata la fiducia da
tutti i partiti, eccetto il liberale; 28.2.1972, il Presidente
della Repubblica Leone, per la prima volta nella storia
della Repubblica,  sciolse le Camere ed indisse nuove
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elezioni politiche per il 7 maggio; 13.3.1972, Enrico
Berlinguer venne eletto segretario del partito comunista. 

E così, di rinvio in rinvio, venne deciso che il referen-
dum si sarebbe svolto in data 12-13 maggio 1974: ben tre
anni bastarono per convertire il popolo comunista, e non
solo, al diritto civile (?) del divorzio.

Il risultato del referendum fu questo: i divorzisti vinse-
ro col 59,3% dei votanti contro 40,7% degli antidivorzisti.

LA COSTITUZIONE PROTEGGE IL DEBOLE.
DIVORZIO, ABORTO, FECONDAZIONE IN PROVETTA
LO UMILIANO A SERVIZIO DEL PIÙ FORTE 

A questo punto è giusto osservare che la legge la quale
depenalizza l’adulterio come reato, e dà ai coniugi il
“diritto» di sfasciare la famiglia ha completamente sov-
vertito lo spirito della nostra Costituzione, leggendo la
quale non si può fare a meno di constatare che le sue
norme tendono giustamente a proteggere il più debole
(il figlio, il cittadino, il lavoratore, il povero, ecc.) «con-
tro l’onnipotenza dello Stato e la prepotenza privata»,
come ben osservava il primo Presidente della
Repubblica Einaudi, già citato.

Quando lo Stato esercita questa sua presunta onnipo-
tenza? Quando si erge a Stato etico e si arroga il potere
di sovvertire le norme morali del convivere civile: per
esempio, quelle della famiglia, riconosciuta da esso stes-
so «società naturale» della quale dice di riconoscerne i
diritti, non di crearli, secondo l’art. 29 della Costituzione.

Lo stesso dicasi per il popolo che mediante referen-
dum venne chiamato ad approvare o a respingere delle
norme di ordine morale. Le istituzioni naturali, e la
famiglia è tale, non possono mettersi ai voti; vanno solo
riconosciute e rispettate.

Evidentemente, poiché il divorzio relega  il figlio al
rango di un oggetto negoziabile tra marito e moglie
divorziati, la logica perversa e diabolica che fa scempio
della dignità della persona umana, conduce a legalizza-
re l’aborto, ossia la soppressione violenta di un figlio.
D’altronde i proponenti di tali leggi sono materialisti,
per i quali l’uomo è un animale come il loro cane, maga-
ri più evoluto per l’intelligenza che è prodotta dalla
materia del cervello come la salsa è prodotta dal pomo-
doro; ma purtroppo trovano credito presso i credenti
ingenui, che diffidano della loro intelligenza, della loro
fede, di Gesù Cristo, della Chiesa.

E  così l’aborto che è un delitto che opprime un essere
umano, e per giunta innocente, diventa «legale» in Italia
con la percentuale spaventosa del 68% dei votanti, il 17
maggio 1981, a 4 giorni dall’attentato a Giovanni Paolo
II.

Dunque aborto «legale», che neppure dai divorzisti
più arrabbiati viene chiamato «morale». È quindi una
giustificazione appiccicata, esterna; non ha mai una
moralità in assoluto, anche se adoperato come strumen-
to di emancipazione della donna: un delitto contro natu-
ra, anche se legalizzato, non può emancipare nessuno,
bensì degrada la donna scavando nella sua coscienza un
tremendo rimorso.

L’aborto legalizzato annulla completamente l’articolo
2° della Costituzione: «La Repubblica riconosce e garan-
tisce i diritti inviolabili dell’uomo» e cancella completa-
mente il «diritto inviolabile a nascere» che con la fami-
glia il primo dei diritti inviolabili; senza del quale tutti
gli altri diritti non possono esistere né essere rivendica-
ti. La Costituzione Repubblicana, con la legalizzazione
dell’aborto, è diventata una beffa. È così difficile capire
questo?

Ma ancora una conquista: se il figlio è una cosa, e per-
ciò lo si può abbandonare o anche ammazzare, lo si può
di conseguenza anche fabbricare. Ed ecco la legge 40 che
consente di fabbricarsi un figlio, sacrificandone un

numero indefinito ancora allo stato di embrioni; fabbri-
cati in laboratorio dai padreterni di quella tecnica  che
tratta l’uomo come un oggetto, facendo scempio della
dignità di persona umana che Dio gli ha conferito crean-
dolo.

CON I PACS L’ITALIA TOCCHERÀ IL FONDO
DELLA MORALE DEGRADAZIONE DELL’UOMO
DELLA FAMIGLIA, DELLA SOCIETÀ

E ancora non è finita: oggi anche in Italia si sta per con-
ferire dignità legale, non morale evidentemente,  anche
alle coppie di fatto non solo di sesso diverso, ma anche
dello stesso sesso col diritto di fabbricarsi un figlio in
laboratorio.

Alla vigilia dell’Immacolata «con l’annuncio del
Governo Prodi a produrre un disegno di legge sulle
unioni civili si è ribadito il carattere ipocrita di queste
iniziative che mirano esclusivamente ad accreditare una
forma alternativa di famiglia. Si continua a dire che a
gennaio si parlerà di “diritti individuali” e che la fami-
glia rimarrà una sola, quella tradizionale, che nessuno
vuole mettere in pericolo. Si tratta di menzogne, e lo
proviamo:

1. Non ha senso parlare di diritti individuali di perso-
ne alle quali è riconosciuto uno stato di “coppia”, e
ancora di più di diritti che hanno uno spiccato carattere
pubblico, come quelli relativi ai temi previdenziali ed
assistenziali.  

La constatazione è talmente immediata da far pensare
che chi esprime certe giustificazioni abbia, oltre ad assai
poco rispetto per la famiglia, anche un certo disprezzo
per l’intelligenza dei cittadini.

2. Quali che siano  le norme da inserire in quel disegno
di legge è chiaro che il tutto andrà fatalmente a costitui-
re una legislazione parallela a quella del diritto di fami-
glia, il quale diventerebbe, come lo stesso matrimonio,
un istituto relativo.

3. Chi difende le coppie di fatto, eterosessuali od omo-
sessuali, spesso afferma che riconoscere queste unioni
non arreca alcun danno alla famiglia. Anche questa è
una, non sappiamo quanto consapevole, menzogna. La
famiglia eterosessuale, fondata sul matrimonio, diventa
inesorabilmente un fenomeno relativo: uno dei diversi
fenomeni sociali, una delle diverse forme di accoppia-
mento. Per cui il passo verso la completa equiparazione
dei diritti tra coppie di fatto e coppie sposate è brevissi-
mo. 

4. Di doveri all’interno delle coppie di fatto, poi, si
parla ben poco. Si vuole dare un riconoscimento pubbli-
co ad uno stato del tutto temporaneo e immediatamen-
te revocabile in forma privata.

5. Il ministro della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero, ha
spiegato quali devono essere i riferimenti del provvedi-
mento: “L’equiparazione dei diritti delle persone che
compongono la coppia di fatto con quelli di coppia rego-
lare” è, per l’esponente di Rifondazione comunista, il
punto essenziale. Questa è l’ennesima conferma che
certe dichiarazioni rassicuranti sono solo un paravento»
(L’Osservatore Romano, 10.12.2006).  

Siamo insomma all’ ormai inesorabile involuzione
verso una società ipocritamente democratica per la
quale l’unico valore è l’assenza di valori, nella quale
tutto è ammesso. Un vero incubo: siamo allo statalismo
economico e al libertarismo morale, sancito dallo Stato;
un laicismo il cui scopo è la neutralizzazione della reli-
gione cristiana con i suoi valori non solo religiosi, ma
anche umani e sostenibili perciò con la sola ragione e il
buon senso. 

GERLANDO LENTINI



rivolti ai problemi del
mondo d’oggi e ai grandi
temi della condizione e
del destino dell’uomo. Ci
toccano e ci confortano i
suoi messaggi di pace,
appelli risoluti e limpidi

come da ultimo quello da lei lanciato perché cessi la vio-
lenza che ancora dilania la vicina e cara terra del Medio
Oriente. Ci colpisce la forza della sua denuncia dei fla-
gello della fame nelle regioni più povere del pianeta e
della sua invocazione di un più equo e sostenibile
modello di sviluppo globale. 

Siamo convinti che molto possa fare per la causa della
pace e della giustizia nel mondo l’Europa unita, parlan-
do con una sola voce e riconoscendosi in grandi valori
condivisi, che riflettono il ruolo storico e la sempre viva
lezione ideale del Cristianesimo. Senza rinunciare o
venir meno a quei valori, l’Europa esprime - dinanzi a
nuove, inquietanti sfide e minacce - la sua peculiare
vocazione al dialogo tra storie, culture e religioni diver-
se. 

In Italia, l’armonia dei rapporti tra Stato e Chiesa è
stata e resta garantita dal principio laico di distinzione
sancito nel dettato costituzionale e insieme dall’impe-
gno, proclamato negli Accordi di modifica del
Concordato, alla «reciproca collaborazione per la pro-
mozione dell’uomo e per il bene del Paese». In ciò ci
guidano i principi della nostra Carta fondamentale, che
ha tra i suoi cardini la dignità e il pieno sviluppo della
persona umana e coniuga con il riconoscimento della
libertà religiosa l’assunzione dei Patti già sottoscritti con
la Chiesa cattolica. 

Crediamo profondamente nell’importanza di questa
collaborazione, guardando alla tradizione di vicinanza,
aiuto e solidarietà verso i bisognosi e i sofferenti che è
propria della Chiesa - e per essa della Caritas, del volon-
tariato cattolico, delle parrocchie - e guardando anche a
una comune missione educativa là dove sia ferito e lace-
rato il tessuto della coesione sociale, il senso delle isti-
tuzioni e della legalità, il costume civico, l’ordine mora-
le. 

Conosciamo e apprezziamo, più in generale, la dimen-
sione sociale e pubblica del fatto religioso. Ci sono,
certo, scelte che appartengono alla sfera di decisioni
dello Stato, alla responsabilità e all’autonomia della
politica. Ma avvertiamo come esigenza pressante e
essenziale il richiamo a quel fondamento etico della
politica, che fa tutt’uno col patrimonio della civiltà occi-
dentale e si colloca tra «gli autentici valori della cultura
dei nostro tempo». Mai dovrebbe la politica spogliarsi
della sua componente ideale e spirituale, della parte etica
e umanamente rispettabile della sua natura. 

Ispirare a questa concezione più alta l’esercizio della
politica, darvi nuovo e più profondo respiro, significa
anche, oggi in Italia, tendere a rasserenare il clima dei

rapporti politici e istituzio-
nali, perseguire sempre il
bene comune, pur nella
dialettica e nel libero con-
fronto delle idee e delle
posizioni. Un clima più
disteso, uno sforzo mag-
giore di ascolto e di dialo-

go, potrà favorire la ricerca di soluzioni valide, pondera-
te, non partigiane per gli stessi, complessi problemi del
sostegno alla famiglia, della tutela della vita, della
libertà dell’educazione, che suscitano l’attenzione e le
preoccupazioni della Chiesa e del suo pastore. 

Il nostro principale assillo è rinsaldare l’unità della
nazione e la coesione della società italiana: per tale com-
pito sappiamo di poter contare, Santità, sulla sua specia-
le sensibilità e sollecitudine, e di ciò le sono grato, nel
giorno di questa per me così calorosa e incoraggiante
accoglienza, a conclusione del quale le esprimo ancora
un sentito omaggio e l’augurio più vivo per la sua mis-
sione.

GIORGIO NAPOLITANO

4

Premesse:
- La Chiesa ha il dovere di intervenire nel dibattito pub-

blico, esprimendo riserve o richiamando vari principi.
- Ciò non costituisce una forma di intolleranza o

un’interferenza, poiché tali interventi sono diretti solo a
illuminare le coscienze, mettendole in grado di agire
liberamente e responsabilmente, secondo le esigenze
della giustizia.

- Il principale motivo degli interventi della Chiesa cat-
tolica nell’arena pubblica è la protezione e la promozio-
ne della dignità della persona umana.

- A tal fine, perciò, richiama l’attenzione a quei prin-
cipi che non sono negoziabili. Tra questi, oggi emergo-
no con chiarezza i seguenti:

1. protezione della vita in tutti i suoi stadi, dal
primo momento del concepimento fino alla morte natu-
rale;

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 ren-
derla giuridicamente . equivalente a forme radicalmen-
te diverse di unione (convivenze tra uomo e donna, tra
uomo e uomo, tra donna e donna);

4. tali unioni, se. giuridicamente riconosciute, dan-
neggiano e contribuiscono a destabilizzare la famiglia
naturale, oscurandone il carattere particolare e l’inso-
stituibile ruolo sociale;

5. protezione del diritto dei genitori a educare i
figli.

+ Tali principi non sono verità di fede, anche se ricevo-
no ulteriore 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. dun-
que carattere ‘confessionale, ma è rivolta, a tutti,. pre-
scindendo da qualunque appartenenza religiosa.

+ Tale azione è tanto più necessaria quanto più tali
principi vengono negati o fraintesi, poiché ciò costitui-
sce un’offesa alla verità della persona umana, una grave
ferita inflitta alla giustizia stessa.

30 aprile 2006 BENEDETTO XVI
L’apostolo Paolo scrive a Timoteo:

«Lo Spirito dichiara apertamente che negli ultimi
tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a
spiriti menzogneri e a dottrine diaboliche, sedotti dall’i-
pocrisia di impostori, già bollati a fuoco nella coscienza.
Costoro vieteranno il matrimonio» (1 Tm 4,13).

SI STA AVVERANDO
LA PROFEZIA DI SAN PAOLO?

Pubblichiamo il testo dell’indirizzo di saluto rivolto
dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio
Napolitano a Benedetto XVI durante la sua visita di
Stato del 20 novembre 2006 in Vaticano. 

Santità, è con intensa emozione personale che le rendo
omaggio, in questa solenne occasione, a nome dello
Stato e del popolo italiano. Ispira il mio omaggio la con-
sapevolezza profonda dell’alta missione universale della
Chiesa cattolica e del prezioso servizio che essa offre
alla nazione. 

E una consapevolezza che si nutre dell’attenzione e
del rispetto per il suo magistero, per le sue parole di
sapienza e di fede, per i messaggi da lei costantemente

BENEDETTO XVI
La vita, la famiglia, il diritto dei genitori all’educazione dei figli,

non sono negoziabili

GIORGIO NAPOLITANO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
sempre viva la lezione del cristianesimo

soluzioni valide, non partigiane, per il sostegno alla famiglia,
la tutela della vita, la libertà dell’educazione
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CIPRO: al Nord chiese
trasformate in stalle

Cipro, isola del Mediterraneo orientale, al largo delle
coste della Siria e della Turchia. È divisa in due repub-
bliche: la Repubblica greco-cipriota: 5.896 kmq; e la
Repubblica turca di Cipro del nord: 3.255 kmq.
Quest’ultima repubblica si è formata nel 1974 con l’oc-
cupazione militare di questo territorio da parte della
Turchia.

Di tutte le ferite provocate dalla divisione in due
dell’isola è quella che sanguina ancora. Una ferita
dolorosa e scandalosa. Nella parte settentrionale  di
Cipro, da oltre trent’anni soggetta all’occupazione
militare turca, quasi tutte le chiese sono state pro-
fanate, saccheggiate e spesso trasformate in
moschee, alberghi e addirittura stalle per il bestia-
me. C’è una ferita che stenta a rimarginarsi, è ormai
una piaga che va in cancrena. E non si tratta sol-
tanto di azioni compiute in passato, subito dopo la
guerra del 1974, ma di uno scempio che continua
ancora oggi . Cipro, la più antica nazione cristiana
d’Europa, vive tutto questo come una sofferenza
umiliante. Il patrimonio nella zona nord dell’isola è
davvero imponente: 520 edifici sacri, bellissime
chiese romaniche e bizantine, monasteri antichi,
mosaici e affreschi d’inestimabile valore. Solo tre
chiese ed un convento, quello di San Barnaba, tra-
sformato in museo, si trovano in uno stato più o
meno dignitoso.

L’Accademia bizantina di Nicosia ha raccolto una
documentazione impressionante. Oltre 150 chiese
greco-ortodosse sono in stato d’abbandono, 78
sono state trasformate in moschee, 28 vengono uti-
lizzate come depositi militari e 13 sono adibite a
stalle. Nella zona costiera gli edifici un tempo dedi-
cati al culto adesso ospitano ristoranti, bar e night-
club per la gioia dei turisti. Ed uno dei conventi più
antichi, quello di Agia Anastasia, è diventato recen-
temente un hotel di lusso con la piscina ricavata nel
chiostro ed un casinò sotto il campanile.

Inoltre si calcola che circa 20 mila icone siano
state sottratte e contrabbandate. Dopo tante denun-
ce da parte della Chiesa ortodossa e del governo di
Cipro finalmente il «Dossier della vergogna» è
stato preso in considerazione dall’Europa. Il 3
luglio 2006 il parlamento di Strasburgo ha appro-
vato una dichiarazione «Sulla tutela del patrimonio
religioso nella parte nord di Cipro» in cui si con-
danna il saccheggio di chiese e monasteri e s’invita
la Commissione ed il Consiglio, massimi organi
dell’Unione, ad «adottare tutte le misure necessarie
per garantire la protezione degli edifici di culto ed
il ripristino della loro condizione originaria».
Intanto i promotori dell’iniziativa euro-parlamen-
tare, l’italiano Iles Braghetto e il cipriota Panayotis
Demetriou del PPE, hanno inviato una lettera a
Benedetto XVI chiedendo il suo intervento a difesa
del patrimonio religioso nel nord di Cipro presso le
autorità turche, quando tra due settimane si
recherà nel Paese della mezzaluna.

(L.G.)

CChhii hhaa rriimmoossssoo
iill CCrroocciiffiissssoo ddaallllee aauullee
ssccoollaassttiicchhee??

Non si vuole offendere nessuno, ma siamo tutti
colpevoli.

Perché è scomparso il Crocifisso dalle nostre aule
scolastiche? C’è qualche  disposizione ministeriale
in proposito? Se no, chi ha la responsabilità di que-
sta rimozione? A chi spetta provvedere?

Abbiamo, forse, paura dei musulmani, o la
maggioranza dei ‘’cristiani anagrafici” è divenuta
non solo indifferente ma anche maleodorante polti-
glia di rinnegati?

Così non si può andare avanti, ne va dell’iden-
tità non solo religiosa ma anche socioculturale
della maggioranza degli alunni, che nessun diri-
gente scolastico e tantomeno l’arbitrio di singoli
insegnanti possono disattendere o, ancor peggio,
pervertire.

Né ci si può nascondere dietro l’etichetta: “la
scuola italiana è laica’’. Laicità, non vuol dire atei-
smo, ma impegno di realizzare regole che assicuri-
no la vera libertà per tutti, saIvaguardando i diritti
fondamentali di ognuno, ma non permettendo
certo che siano le sparute minoranze a dettare leggi
e a prevaricare sulla maggioranza.

Ci si chiede: “è lecito rimuovere l’immagine del
Crocifisso in un’aula di 25 alunni (cattolici) per non
disturbare l’identità culturale d’una sola alunna
musulmana?”.

Si può impedire, ad una intera classe, di rendere
omaggio, in chiesa, a San Francesco, Patrono
d’Italia e padre della lingua italiana, nel giorno
della Sua festa, perché in classe c’è un’alunna
musulmana?”. E paradossale, anzi, contraddittorio
(e quasi ridicolo), che, mentre ad Assisi tutte le
autorità nazionali (religiose, politiche e militari)
rendono omaggio al Santo della pace e del dialogo
con i musulmani, in una nostra scuoIa non ci si sa
decidere a dare onore al Poverello d’Assisi che la
stessa storia degli Arabi ricorda col massimo rispet-
to.

Finiamola di nasconderci dietro l’ombra di un
dito, o di giocare a scarica barile, secondo il detta-
to di un’ordinaria e vile ipocrisia, ormai invalsa nel
nostro Paese.

Stiamo pur certi: i Musulmani immigrati tra di
noi, non ci biasimano, certo, se esprimiamo la
nostra Fede, secondo il nostro culto: semmai, è
tutto l’opposto: ci disprezzano proprio per il con-
trario. Constatano, infatti, l’incoerenza tra il nostro
modo di vivere e la nostra fede cristiana. Ci deplo-
rano, perché non ci vedono mai pregare né in casa,
né tantomeno in pubblico. In conclusione, l’espe-
rienza che fanno al nostro contatto, li porta a defi-
nire la nostra civiltà ‘’senza Dio’’, e quindi domina-
ta da Satana. Ecco perché si preoccupano di stare
attenti a non lasciarsi ‘’contaminare’’ dal nostro
modo di vivere.

Da parte nostra, quindi, non ci sono scuse. I tanti
episodi verificatisi, anche in questi giorni, in qual-
che nostra scuola, devono farci riflettere. Gli inse-
gnanti che ancora hanno il coraggio di ricordare le
Promesse del proprio Battesimo, si rammentino
altresì che non è solo al dirigente scolastico, o a
qualche genitore miscredente e tantomeno agli
esaltati di turno, che debbono risponderne. Le leggi
vanno rispettare, ma, prima di tutto e soprattutto,
bisogna ricordarsi di dover rispondere a
Qualcuno, che è venuto a proclamarsi (da due mil-
lenni) Via, Verità e Vita.

STEFANO PIRRERA
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Lettere al Direttore
MARIA È «MADRE DEL SIGNORE»  (Lc 1,43)
L’UNICA DONNA CHE HA UN FIGLIO CHE È DIO!

Caro Direttore,
siamo assaliti da evangelici di tutte le specie, nonché da testi-

moni di Geova e da sette di ogni genere. L’unnunzio (se così si può
chiamare) che tutti portano e li accomuna è l’odio al Papa, ai
preti e alla Chiesa cattolica; e, purtroppo, anche un certo
disprezzo per  Maria, dicendo addirittura che anche Gesù a Cana,
per esempio, non La trattò tanto bene. La considerano una donna
come le altre, salvo il privilegio di essere stata scelta da Dio per
generare Gesù, ma Gesù Uomo, non Dio. Insomma Maria sareb-
be Madre dell’Uomo Gesù, non di Dio da Lei generato nella sua
umanità; per il resto della vita sarebbe stata una donna come le
altre. Dicono che noi cattolici tributiamo troppo onore a Maria,
trascurando Gesù che è Dio.

Gentile Direttore,  io cerco di contrastare queste loro idee e di
testimoniare la mia fede in Maria Madre di Dio e nostra, e nella
Chiesa nella quale Gesù ci nutre con la Parola e i Sacramenti.
Però vorrei alcune riflessioni efficaci come le sa fare Lei.

Grazie.
Roberto Santoro

Roma

Caro Roberto,
ti rispondo, in modo telegrafico tralasciando la denigrazione

e l’odio che evangelici di ogni specie e testimoni di Geova
riversano sul Papa, i preti e la Chiesa, poiché è chiaro che colo-
ro che non annunziano amore per tutti, compresi i nemici, non
sono veri discepoli di Gesù.

Chi dice che Gesù a Cana, o in altre circostanze, abbia man-
cato di rispetto o anche solo di delicatezza verso la Madre
Maria fa un peccato gravissimo, una bestemmia, poiché attri-
buisce a Gesù un peccato contro il IV Comandamento, a Lui
che è Dio incarnato, «simile a noi in tutto, eccetto che nel pec-
cato», è scritto nella Lettera agli Ebrei.  Chi dice che Maria è
una donna come tutte le altre ignora la Bibbia.

Maria, come leggiamo nel vangelo di Luca «è piena di gra-
zia» o Colei che Dio ha «colmata di grazia», secondo la tradu-
zione ecumenica della Bibbia.  Il che vuol dire che, essendo
«piena» o «colmata di grazia», in Lei, nella sua anima non c’è
posto per il peccato, neppure per il peccato originale (Lc 1,28):
è Immacolata. Eppure Ella invoca «Dio mio salvatore» (Lc
1,47). Senza dubbio, ma la Chiesa insegna che, per la sua
maternità divina, in vista dei meriti di Gesù Cristo che sareb-
be  morto sulla croce, è stata preservata dal peccato: concepita
perciò senza il peccato originale.

Maria non è una donna come le altre perché Lei dice, ispira-
ta dallo Spirito Santo: «Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente» (Lc 1,49). Quali sono queste grandi cose? Ce
le annunzia Elisabetta la quale, «appena ebbe udito il saluto di
Maria, il bambino le sussultò in grembo, fu piena di Spirito
Santo» e, da Lui ispirata, ci svela appunto «le grandi cose che
ha operate» in Lei «l’Onnipotente»: 1°. «È la benedetta fra le
donne» come è «benedetto il frutto» del suo «grembo»; 2°. È
la Madre del Signore: «La Madre del mio Signore è venuta da
me»; 3°. Maria è beata perché ha creduto:  «Beata colei che ha
creduto all’adempimento delle parole del Signore» (1,41-45).

Nella Bibbia quindi Maria viene chiamata Madre del
Signore, è perciò lo è: quale dignità più grande? Nella Bibbia
solo Maria viene chiamata «beata perché ha creduto», nessun
altro.

L’angelo Gabriele disse a Maria: «Concepirai un Figlio, lo
darai alla luce... sarà grande e chiamato Figlio di Dio» (Lc
1,31-32). 

Maria, quindi, secondo queste parole bibliche, non è una
donna come le altre: in Lei e da Lei nasce un Figlio che è Dio
dall’eternità: «il Verbo - scrive l’apostolo Giovanni - si è fatto
carne».

In Gesù Cristo non ci sono due Persone: una divina e una
umana: questa è un’eresia; ma una sola Persona, quella divi-

na, generata dal Padre dall’eternità; generata, nel tempo, da
Maria nella sua natura umana, che è perciò, a tutti gli effetti,
sua Madre. Una Madre, qualsiasi madre, genera una persona,
anche se l’anima viene creata e infusa direttamente da Dio
stesso. Maria è Madre di Dio perché ha generato Dio incarna-
to: Dio-Uomo.

Ciò premesso si spiega la profezia, ispirata dallo Spirito
Santo, quando Lei esclama: «D’ora in poi tutte le genera-
zioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48); ed è quello che fac-
ciamo noi cattolici da due mila anni. Nessuna donna è stata
ed è amata come Maria, nessuna donna ha ispirato tanti
artisti di ogni genere quanto Maria. Chi volesse girare città
e musei rifiutandosi di vedere il volto di Maria, non si metta
in viaggio: l’arte, qualsiasi arte, è stata ispirata prepotente-
mente da Maria. È solo un caso, o è un fatto provvidenzia-
le?

Il cristiano impara da Maria come si ama Gesù; vuole amar-
lo come Lei lo ama. Il cristiano deve imitare Gesù: deve perciò
amare Maria come la ama Lui. Senza il suo sì, non ci sarebbe
stata l’Incarnazione del Figlio di Dio... Non saremmo salvi!

Roberto, così va bene? Sei contento? Cordialmente.
IL DIRETTORE

NELLA SUA “VIA”.... LA NOSTRA VIA! 

Gent.mo Direttore,
con tantissimo interesse leggiamo e approfondiamo gli articoli,

particolarmente i suoi, pubblicati su La Via: sono dei temi svolti
con profondità e completezza. Impazienti (è la verità) ne atten-
diamo l’arrivo, e spesso riflettiamo comunitariamente: siamo una
piccola comunità di base denominata «Chiesa domestica»; ne
allarghiamo la conoscenza ad altri, in parrocchia e gruppi vari.

Preghiamo per lei perché possa perseverare in questo servizio,
grato e prezioso, nella e per la Chiesa perché possiamo sempre
più essere consapevoli del grande dono della Fede; Fede che va,
comunque e sempre, coltivata e nutrita della Parola, che poi si fa,
nella santa Eucaristia, Carne e Sangue.

Grati la salutiamo affettuosamente e chiediamo una preghiera:
nella sua Via... la nostra via! Ancora un grande grazie.

Chiara Pulejo e «Chiesa domestica»
Reggio Calabria

Gent.ma Chiara 
ed amici di «Chiesa domestica»,
ho letto con emozione le notizie che mi date. Non so che

dirvi. Ringrazio il Signore e voi che avete scelto la nostra “pic-
cola Via” come umile strumento di grazia. La qualcosa mi
consola e mi incoraggia a continuare in tale lavoro a servizio
di Cristo e, quindi, della Chiesa. Un caro saluto in Cristo a
tutti voi.

IL DIRETTORE

PERDONO E ACCETTO LA PERSECUZIONE
MA NON DA STUPIDA, BENSÌ GRIDANDO
IL MIO AMORE E LA MIA FEDELTÀ A CRISTO!

Caro Direttore,
è sconcertante e preoccupante quel che succede al di qua e al

di à dell’Atlantico.
Al di qua dell’Atlantico, nella nostra bella Italia. Qualche gior-

no fa, la tv mini-serie di canale 5 ha trasmesso uno sceneggiato
sulla Sacra Famiglia che di “sacro” non dico aveva poco, ma addi-
rittura nulla: un Giuseppe dal volto brigantesco, che di spirituale
e di buono non aveva proprio niente; che picchiava Gesù, e che
poi stupito esclamava: «Ho picchiato il Messia!». Non parliamo di
Maria: una figura meschina, costretta a salvare il Bambino Gesù
che stava per affogare: una evidente presa in giro di Gesù che
cammina sulle acque. E non scrivo altro, perché, addolorata e
impotente a fare qualcosa per arrestare una simile scandalosa e
blasfema proiezione, ho spento il televisore

Al di là dell’Atlantico, negli USA a Chicago. Quasi alla vigilia
dell’uscita del film “Nativity”, un bel film sulla Natività di Gesù
proiettato anche in Italia, la casa di produzione cinematografica
New Line si è vista rifiutare la sponsorizzazione in un mercatino
natalizio con la motivazione che bisognava evitare di offendere il
pubblico non cristiano durante lo shopping di Natale.
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Questo episodio mi stupisce e mi sconvolge soprattutto perché
si è verificato non in un Paese islamico, e neppure nell’area
mediorientale, bensì in quella parte dell’Occidente, negli USA,
che si autodefinisce paladina delle libertà democratiche, e le
vuole anche esportare nientedimeno che nei Paesi islamici.
L’Amministrazione di Chicago, in nome dei diritti umani, ha rite-
nuto opportuno «salvaguardare i cittadini» non cristiani dalle
locandine di Nativity, e quindi una sola parte dei cittadini, dimen-
ticando gli altri che pur sono maggioranza, tradendo la democra-
zia, su cui si basa la convivenza negli USA, che salvaguarda la
libertà di espressione, prima fra tutte quella religiosa.

Questi sono solo due esempi di discriminazione e di persecu-
zione che ormai pesa terribilmente su noi cristiani e cattolici, e
per giunta da parte di tanti che sono come noi battezzati, ma che
hanno tradito Cristo.

Caro Direttore, mi permetta di dirLe che io fremo dinanzi a tali
fatti: perdono e accetto la persecuzione, ma non da stupida,
bensì denunziando le ingiustizie che vengono perpetrate contro di
noi, anche  da parte di nostri fratelli battezzati e cattolici, che
hanno tradito Cristo per trescare col diavolo, che è il regista di un
mondo completamente immerso nel fango.  

Caro Direttore, sono sicura che Lei comprende la mia indigna-
zione, e attendo una sua parola che mi conforti, poiché ho l’im-
pressione che il coraggio scarseggia anche in chi dovrebbe averne
per sé e per noi pecorelle del gregge del Signore.

Un caro saluto e un grazie sentito per l’ospitalità su La Via.
Caterina Lombardo

Palermo

Gent.ma Caterina,
ho letto e trascritto la tua lettera così chiara, forte e incisiva

nella sua denuncia. Purtroppo in questa crisi postconciliare,
che ancora malamente si trascina e stenta a risalire la china, si
è avuta carenza di coraggio perché c’è crisi di fede: la fede spo-
sta le montagne e vince il mondo del denaro, del potere, del
sesso.

«Gesù Cristo raccomandò espressamente ai discepoli di non
porre la fiaccola sotto il moggio. Oggi, dopo venti secoli di pre-
dicazione evangelica, la Chiesa - se certe tendenze prevarran-
no - corre il pericolo di trasformarsi in una grande fabbrica per
la produzione e la distribuzione dei moggi» (La «Spia del
mondo», Vallecchi 1955).

Queste parole sono del grande scrittore Giovanni Papini,
scritte nel 1955. Stupiscono per la loro lungimiranza e attua-
lità. Perché se in passato noi cattolici forse possiamo aver pec-
cato di trionfalismo, oggi certamente pecchiamo di coniglismo.
E la sorte dei conigli è quella di andare a finire  sulla gratico-
la; dei conigli in senso psicologico, invece, la sorte è quella di
disgustare tutti, compresi gli stessi nemici. 

Scrisse William Thackeray, romanziere inglese, che «Il
coraggio non va mai giù di moda». 

Cara Caterina, poche massime sono più vere di questa; pur-
troppo, anche poche più dimenticate. Cordialmente.

IL DIRETTORE

A DIFFERENZA DEI MUSULMANI
NOI ADORIAMO DIO-TRINITÀ,
DIO-AMORE COME GESÙ CE L’HA  RIVELATO

Caro Direttore,
ricevo con piacere La Via e Le scrivo per ringraziarla anzitutto

per i due volumetti: «Più Pastori e meno burocrazia nella Chiesa
Italiana» e «L’Islam». Sono veramente interessanti: speriamo che
i Pastori capiscano dove stanno conducendo il Popolo di Dio.

Sono contento che questa mia lettera venga pubblicata sulla
sua rivista. Così i lettori possono essere informati sul lavoro di noi
missionari; i quali non sono, come a volte si crede, membri di una
associazione umanitaria, bensì della Chiesa impegnata ad annun-
ziare il Vangelo. Io, infatti, non sono venuto in Africa,
nell’Uganda, per costruire chiese ed opere benefiche e di carat-
tere sociale, ma per salvare le anime, le persone, dal peccato. Le
costruzioni, le opere, le chiese servono per la gente, per vivere
meglio la loro vita cristiana e umana: non sono fine a se stesse

Noi annunziamo Gesù Cristo, che ci ha rivelato il Padre e che
ci ha ottenuto il dono, come vittima per i nostri peccati, dello

Spirito Santo. Per noi Dio è uno nella natura divina, Trino nelle
Persone: Dio è amore perché trinitario, non perché unico.

Noi rispettiamo i musulmani adoratori di Dio unico. Ma sba-
gliano coloro che pensano che i musulmani adorano Dio come
noi. Noi adoriamo Dio come ce lo ha rivelato Gesù Cristo. Dio
non ha creato più religioni, ma una sola: la religione in cui tutti
siamo uguali nella dignità. Perciò Dio non ha creato la donna infe-
riore all’uomo, come sua schiava,  come è scritto nel Corano.

I seguaci dell’islam vivono nell’ignoranza e nella paura. Il
Signore ci ha creato liberi e ci ha dato l’intelligenza per usarla.
Invece i Paesi islamici, anche quelli cosiddetti moderati come
l’Egitto, sono dittature, che governano con la violenza: non hanno
il concetto delle libertà democratiche, proprie dei Paesi cristiani.
Il dialogo con i musulmani è un tentativo necessario, ma difficile. 

Sono contento che il Papa ha parlato ai Vescovi e ai Preti come
a uomini di Dio, e non come a organizzatori di campagne promo-
zionali. L’uomo per essere uomo di Dio deve essere uomo di tanta
preghiera. Che sia Prete, Vescovo, Religioso o Laico non importa:
siamo tutti uguali, anche se con vocazioni diverse, ma che tutte
devono integrarsi a servizio del Regno di Dio.

Ma ora termino, perché mi pare che sto facendo una predica.
Dico perciò solamente: preghiamo il Signore affinché ci dia il dono
della Sapienza, così possiamo conoscere la volontà di Dio in ciò
che è bene e ciò che è male; così possiamo seguirlo fedelmente.

Ed ora un caro saluto a Lei, caro Direttore, e ai lettori tutti de
La Via.

Padre Aladino Mirandola
Moyo - Uganda

Carissimo Padre Aladino,
La sua lettera è graditissima a me, ai redattori della rivista

e certamente anche ai lettori. La ringrazio dell’affetto e della
fiducia che ci ha accordato. I pensieri espressi in questa lette-
ra sono una importante lezione di ascetica per noi tutti.

Un caro, devoto saluto, anche a nome dei redattori e degli
amici della nostra rivista.

IL DIRETTORE

Scientismo, scienza, tecnologia
la scienza è di per sé buona - l’uso ideologico della

scienza è un disastro - la scienza che diventa
tecnologia è buona se a servizio dell’uomo 

Estremismi.  Il punto più debole dell’evoluzionismo? E’
l’inizio di esso: il nulla iniziale: già l’inizio è oggetto di scon-
tro tra evoluzionisti e creazionisti.

Come possa evolversi il nulla è incomprensibile.
L’evoluzione del nulla dovrebbe essere un “più nulla ancora”
e non materia, vita e pensiero.

Questi sodali dell’evoluzionismo mi fanno paura. Sono fon-
damentalisti, addirittura integralisti, e, logicamente laicisti:
molti di questi “luminari” si servono dell’evoluzionismo in
modo ideologico, con l’intento esplicito di postulare l’atei-
smo, facendo di Dio un’ipotesi sempre meno necessaria.

E’ un condizionamento culturale che pesa più di un pregiu-
dizio e che genera, a sula volta, forme pregiudiziali di pensie-
ro: l’evoluzionismo come “teoria del tutto” che non lascia spa-
zio a nient’altro. Di contro in Alabama l’insegnamento dell’e-
voluzionismo è stato messo in disparte, mentre nel Kansas è
stato deciso di eliminare praticamente ogni menzione della
parola “evoluzione”(Corriere della sera, 9 IX 1999, pag. 26).

Sono estremismi che creano dubbi e controversie.
Interrogativi ineludibili. E’ necessario riflettere, recupe-

rando una dimensione sapienziale e non dimenticando che “la
più comune di tutte le follie è credere appassionatamente in
qualcosa che è palesemente falsa”(H. Mencken).

Fortunatamente non siamo condannati a sopportare la tiran-
nia primitiva del pregiudizio. Abbiamo un antidoto: il metodo
scientifico nato con Galileo Galilei.

Se all’inizio di tutto c’è il nulla, un non progetto senza fine,
il mondo che senso ha? L’universo storico ha senso?
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Come è accaduto tutto ciò, come accade ogni giorno, come
tutto ciò si concilia? Come spiegare la verità delle innumere-
voli leggi scoperte e il fascino di quelle ancora da scoprire?

Rispondono gli evoluzionisti: con la necessità! Ma cos’è la
necessità? E’ una volontà superiore? Certamente è proprietà di
ciò che è, e che non può essere diversamente da come è. 

E’ forse il caso?
Sarebbe incredibile l’esistenza di leggi, di necessità se tutto

fosse generato dal caso.
La Storia ha avuto un inizio: avrà una fine? Anche la fine è

oggetto di scontro.
Per gli evoluzionisti, la fine sarà allorché la galassia

Andromeda e la via lattea si scontreranno fra cinque miliardi
di anni(!): sarà una fine di luce.

Per i creazionisti, la fine sarà allorché “non vi sarà più notte
e non avranno più bisogno di luce e di lampada... perché il
Signore illuminerà” tutto (Apocalisse, 22, 5): una fine di luce
anche questa.

Una fine come quella vaticinata dagli evoluzionisti poco si
confà con l’evoluzionismo: tutto sarà luce e basta. Non più
evoluzione, quindi, ma solo luce. E’ l’esatto contrario dell’e-
voluzionismo: sarà un fermarsi in un mare di luce, una stasi
definitiva, pur se luminosa, inimmaginabile e non ripetibile.

Scientismo e scienza. Questo è scientismo, ma lo scienti-
smo non è scienza, e soddisfa precipuamente i suoi “sacerdo-
ti”: non è della scienza il voler spiegare tutto, come non è pro-
prio di essa l’uso di avverbi totalizzanti come “mai” o “sem-
pre”. Esso confonde la scienza con la tecnica, che è l’uso della
scienza. Questa è scoperta di valori: le leggi, l’armonia, l’or-
dine, la bellezza, del creato... utilizzando numeri, formule,
equazioni, potenze: una verità naturale.

Ciò che non è ripetibile è estraneo alla scienza. Perché vi sia
scienza, secondo Galileo, si deve poter rispondere positiva-
mente a due domande: E’ possibile eseguire un controllo
empirico? È possibile fare previsioni?

A tali domande l’evoluzionismo non risponde, né può
rispondere: non è quindi una scienza, ma solo una ipotesi non
sperimentata né sperimentabile.

Uso della scienza. È  necessario che l’attenzione e la
discussione si spostino sull’uso della scienza, che è una scelta
culturale.

E qui lo scientismo diventa estremamente pericoloso perché
ritiene che ciò che è tecnicamente fattibile diventi per ciò stes-
so anche moralmente ammissibile. Confonde la tecnica con la
scienza; ma è la negazione della scienza, la quale scopre
nuove soluzioni di problemi, che la società deve valutare con
spirito aperto e informato.

Ascoltiamo qualcuno che riflette su queste cose: lo scien-
ziato Antonio Zichichi, che scrive: “Nel mondo è il potere
politico che decide come usare i risultati delle scoperte scien-
tifiche. Ma l’uso della scienza non è più scienza. L’uso della
scienza si chiama tecnologia. La scelta tra tecnologia buona e
tecnologia selvaggia è nelle mani del potere politico” (Io
credo in colui che ha fatto il mondo, Mondatori, 1999, pag.
38).

La scelta tra bisturi e pugnale è scelta culturale, politica.
Non si può accusare Alessandro Volta, scopritore della pila,
d’essere responsabile delle condanne a morte sulla sedia elet-
trica.

“Se le applicazioni tecnologiche delle grandi scoperte scien-
tifiche fossero state studiate a fini di pace e di progresso, nel
nostro pianeta non ci sarebbero né emergenze planetarie né le
decine di migliaia di testate nucleari da smantellare”(A.
Zichichi, op. cit., pag. 127).

Urge un’educazione alla distinzione tra scienza e tecnica; ed
è compito degli scienziati e degli educatori.

Lo scientismo dà ad intendere che la scienza sia arrivata a
capire quasi tutto, e che arriverà a capire tutto: non è la prima
volta che ciò succede nel corso della Storia. Pretesa assurda.
Grande illusione!

SIMONE SCIBETTA

Marcello Pera, ex Presidente del Senato
UNIONE EUROPEA:

ECCO LE SUE CONQUISTE DI CIVILTÀ
MADRID. «L’Europa oggi è una via di mezzo fra un morto,

un fantasma e il Padreterno»: ha aperto così la sua lectio magi-
stralis su «Cosa è andato storto in Europa?», Marcello Pera lo
scorso mese a Madrid, al “Salon de Grados della Facultad de
Derecho” della Universidad Complutense. «Come dei morti,
dell’Europa - continua - si può parlare solo bene. Come dei
fantasmi, dell’Europa si avvertono i segni ma non si vede.
Come del Padreterno, chi cerca prove dell’Europa conclude
che non esiste e chi invece dice che esiste non ha bisogno di
prove».

Ma, fra relativismi e laicismi spinti, «oggi, in Europa - va
avanti Pera - viviamo in questo “totalitarismo democratico”,
per usare un’espressione paradossale ma adeguata alla situa-
zione: totalitarismo, perché è un pensiero unico e dominante,
democratico perché passa attraverso i voti dei Parlamenti o i
giudizi dei tribunali». E cosa si produce con le “nuove libertà”
o ‘conquiste civili”? «L’aborto, la sperimentazione sugli
embrioni, la clonazione, l’eutanasia, l’eugenetica, il matrimo-
nio omosessuale, la poligamia, il partito dei pedofili: queste
sono alcune specialità offerte dalla laicità europea».

Però secondo Pera va considerato anche come queste “con-
quiste” si producono. Cioè «una minoranza le chiede dicendo:
“è un bene per me”. La maggioranza si domanda: “che male
c’è a concederlo? A chi nuoce?” E così acconsente alla richie-
sta». Mentre andrebbe detto che «ci sono valori fondamentali,
non violabili, non negoziabili e dunque sacri». (r.r.)

Senza figli...
non c’è futuro

Non lo dicono più in Europa perché il boomerang di questa
campagna demografica è stato che volendo applicare questa
politica per i paesi in via di sviluppo essa ha funzionato nei
paesi dell’occidente e ora oggi noi siamo sotto il tasso di sop-
portabilità.

Siamo impoveriti di popolazione e minacciati di invecchia-
mento, sicché perfino i Presidenti della Repubblica  racco-
mandano di generare più figli, e mettono un premio per un
figlio che nasce, simbolicamente, perché cosa volete che siano
500 euro per mantenere un figlio: son ben altre le spese!
Cercano di creare degli abbozzi di politiche familiari per inco-
raggiare le nascite, perché se no si vuotano le fabbriche, le
scuole. Per fortuna sono arrivati gli emigrati altrimenti non ci
sarebbe più la pensione per gli anziani. 

Oggi, ogni giovane che lavora deve portare sulle spalle due
anziani e non avviene più come prima, che quattro figli man-
tenevano due anziani; ma, al rovescio, due figli devono man-
tenere quattro anziani. Ora vogliono allungare i tempi del
lavoro, perché non si possono pagare le pensioni e non ci sono
i giovani che entrano nel mercato del lavoro.

La punizione di queste politiche scempie, impostate su
piano mondiale, è stata il calo delle nascite.

C’è stato un economista che ha avuto il premio Nobel negli
anni 80, si chiama Beker, è un ebreo, non è un cattolico, il
quale ha scritto un libro per il quale ha avuto il premio che si
chiama “Human capital” e dice nel libro che per avere un
capitale economicamente florido, ci vuole anzitutto il capitale
umano.

“Human capital” è la persona che produce, che lavora e
aggiunge anche che ci vogliono le famiglie sane per salva-
guardare un’economia stabile.

Quella delle così dette campagne demografiche è stata una
scelta imperialista, stolta, iniqua.
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Su queste false campagne bisogna richiamare i nostri
governi perché anche il governo italiano era nella Triplice e ha
dato il suo contributo. Triplice vuol dire Giappone, Europa,
Stati Uniti che imponevano queste campagne.

Adesso piangiamo l’esito nefasto di questo errore.
Quindi, riassumendo alcune cause che hanno contribuito

alla diffusione dell’aborto, abbiamo:
I) la cattiva informazione scientifica, 2) la cattiva sugge-

stione intorno alla libertà, come se non si dovesse essere
responsabili nel donare la vita, 3) le cattive politiche in meri-
to ad un cattivo concetto di democrazia, 4) la mancanza di
coscienza cristiana, per cui si è calpestato l’amore di Dio, l’u-
nico che salva, si è calpestata la sua legge che indicava la giu-
sta strada per la salvezza dell’uomo. 

Non c’è  stato più posto per la fede nella  Provvidenza. Si è
confidato solo nella malizia umana. Ma Dio aveva ammonito:
“Maledetto l’uomo che confida nell’uomo”.

E siamo al disastro totale.
Il Roveto

Chi ha perduto il cervello?
La domanda può sembrare ingenua o, forse, è mali-

ziosa. È stata posta in un Ospedale civile, non, comun-
que, nel reparto di schizofrenia acuta né in quello di
gerontologia avanzata e progressiva. E’ capitato proprio
in un reparto, piuttosto tranquillo, di medicina interna
senza particolari gravi problemi. I ricoverati, gente sem-
plice e cortese.

All'ora delle visite è entrato nel reparto e in una stan-
za un giovane alto, simpatico, molto cortese. Gentile con
tutti, premuroso verso tutti. Accolto da tutti i pazienti
con grande simpatia. Più volte aveva visitato i malati
portando conforto a tutti.

Ad un certo momento, durante la sua visita, ha invi-
tato tutti a raccogliersi in preghiera. E tutti hanno parte-
cipato alla preghiera, con vero spirito di raccoglimento.
Dopo la preghiera, con animo semplice, ha stretto la
mano a tutti ed è uscito, sorridente, per andare negli
altri reparti. Ma un signore molto distinto, che era arri-
vato poco prima per fare visita ad una sua parente
messa piuttosto male, con aria grave, ad alta voce ha
chiesto a tutti: "Chi è quella persona? Ha perso la testa?".

Dopo un attimo di silenzio, cosa stranissima, tutti
sono scoppiati a ridere burlandosi di colui che aveva
detto che quel giovane aveva perso la testa perché li
aveva fatti pregare. E storia vera. Non è un episodio
inventato e non riteniamo giusto citare località, azienda
ospedaliera, reparto. E, purtroppo, una storia avvenuta
in un ospedale ai tempi nostri: mese di settembre 2006.

Senza dubbio è una stona triste. Ma la domanda la
estendiamo a questa nostra società moderna, ricca,
potente. Rileggendo le cronache giornaliere, ci viene da
dichiarare che non soltanto qualcuno ma molti hanno
perso la testa perché non sanno e non vogliono più pre-
gare. Anzi, deridono chi lo sa fare e non si vergogna di
esortare anche gli altri a pregare.

Sarà, forse, proprio vero che chi prega ha perso la
testa?

Probabilmente non dovremmo più meravigliarci di
nulla dopo che dagli ospedali, luoghi fatti sorgere da
persone religiose che si erano consacrate al servizio dei
fratelli sofferenti per amore verso Dio, hanno tolto il cro-
cifisso e qualsiasi immagine sacra anche per non dispia-
cere i "fratelli" che non tollerano i segni religiosi dei cri-
stiani. Si è perduta la testa! Purtroppo! Poi si deride chi
prega, tranne che non sia un musulmano.

Per assurdo il musulmano viene ritenuto buono,
santo, ammirevole perché compie il digiuno in onore del
suo dio, evitando di mangiare durante il giorno per poi
ben nutrirsi, anche gozzovigliando, di sera e di notte.

Forse quel signore che voleva conoscere quel giovane
che, secondo lui, aveva perduto la testa stava in ospeda-
le aspettando il trapianto sul suo collo di una vera testa
di asino. Vivere in

"Io turca convertita a Gesù
dopo il sogno di Papa Giovanni"

Devrim Tartaro è una musulmana convertita al
cristianesimo: nata in Turchia, cresciuta in una
famiglia islamica di costumi sostanzialmente laici
(come accade per molte famiglie in quel Paese),  a
29 anni si trasferisce in Italia dove lavora come
interprete per un'azienda di spedizioni internazio-
nali.

La sua conversione è profondamente segnata da
un uomo che a sua volta ha lasciato la sua impron-
ta in Turchia: Giovanni XXIII, che dal 1934 al 1941
fu delegato apostolico a Istanbul. "Ero musulmana
per definizione, come un po' tutti nel mio Paese,
anche se i genitori mi hanno sempre lasciato libertà
nelle scelte e nei comportamenti. Parlavano dell'i-
slam come ultima e definitiva rivelazione, ma mi
hanno sempre insegnato il rispetto per chiunque
professi un'altra religione. Pregavo da sola, rara-
mente in moschea, non mi consideravo una perso-
na particolarmente devota ma nel mio cuore arde-
va il desiderio di un Dio con cui dialogare. C'era un
vuoto, ma non riuscivo a capire come colmarlo".

Dopo l'arrivo in Italia conosce BeppeTartaro e
fiorisce l'amore che li porta al matrimonio.
Scelgono il rito civile, ma col passare del tempo cre-
sce il desiderio che il loro amore sia benedetto da
Dio. Li accompagna don Francesco, sacerdote vero-
nese, e la sua testimonianza di fede è una spina nel
fianco di Devrim. "Parlava di Gesù come compa-
gno della vita quotidiana, diceva che Dio non è
''l'irraggiungibile” ma una presenza amorevole".

Al matrimonio religioso mancava solo il nulla
osta della Curia. Una notte Devrim la cui storia
viene raccontata nel libro "I cristiani venuti dall'i-
slam" di Giorgio Paolucci e Camille Eid (Piemme)
sogna un uomo anziano vestito di bianco che sorri-
dendo le dice: "Non temere, tutto andrà per il
meglio".

La mattina seguente arriva la notizia tanto attesa:
la Curia ha concesso il nulla osta per il matrimonio
misto. E qualche giorno dopo la donna riconosce in
televisione il volto che le aveva parlato in sogno:
quello di Giovanni XXIII, di cui veniva trasmessa la
cerimonia di beatificazione. Dopo le nozze celebra-
te in chiesa, cresce la sete di Gesù, che culmina nel
Battesimo, ricevuto il 26 marzo dello scorso anno.
"Mi sento figlia spirituale di Papa Roncalli e di
Benedetto XVI, che domenica all'Angelus ha parla-
to di stima e amicizia col "caro popolo turco": il mio
popolo".
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LA VIA - BILANCIO CONSUNTIVO DEL 2006

Offerte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006

!  25,00: Vito Guaragna (Agrigento), Giovanni Bongiorno (Palma M.), Michele Del Vecchio (Rovo
di Puglia), Sebastiano Marrone (Trapani), Giuseppe Zambito (Siculiana), Angelo Brancato (Porto
Empedocle) - !  20,00: Simone Scibetta (Campobello L.), Liborio Marturano (Ribera), Giuseppe
D’Anna (Ribera), Ilario Rinaldi (Pescantina), Antonino Renda (Cattolica E.), Giuseppina Craparo
(Ribera), Calogero Lupo (Agrigento), Giuseppe Maia (Villafranca S.) - !  100,00: Educatrici
Missionarie P. Kolbe (Montevago), Carmelo Pace (Ribera) - !  50,00: Antonio Serina (Palma M.),
Nicolò Ferraro (Ribera), Stefano Pirrera (Agrigento), Casa di Riposo Serve dei Poveri
(Castrofilippo), Calogero Capobianco (Agrigento), Giuseppe Pace (Ribera), Pasquale Castellana
(Alep/Siria) - ! 30,00: Bartolomeo Greco (Lampedusa), Angelo Lentini (Favara), Raimondo
Lentini (Favara), Berto Livreri (Favara), Gerlando Lentini (Bronte), Giovanni Di Liberto
(Casteltermini), Ignazio Macaluso (Sciacca), Filippo Bonanno (Casteltermini), Silvano Mosele
(Vigasio) - !  10,00: Casa di Preghiera “Giacomo Cusmano» (Ribera/Seccagrande), Casa della
Fanciulla (Ribera), Antonino Vento (Cattolica E.), Dino Messina (Ribera), Leonardo Grisafi
(Ribera/Via Pisa), M. Gabriella Giardina (Caltanissetta), Giovanna Pennino (Cattolica E.),
Giuseppe Cataldo (Favara), Francesco Cardella (Palermo) - ! 15,00: Convento del Giglio (Sciacca),
Chiara Pulejo (Reggio C.), Empedocle Foti (Agrigento), Salvatore Capraro (Tolentino) - !  5,00:
Vincenzo Vinci (Calamonaci), Angela La Russa (Porto Empedocle), Fabrizio Mocciaro (Palermo),
Giuseppina Venturella (Lascari) - !  50 offerte per CD

TOTALE ENTRATE  2006 !  16.295,00

USCITE dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006

Spese postali:
= tenuta conto corrente .......................................................................................................! 60,00
= accreditamento n. 460  c.c.p. .......................................................................................... ! 138,00
= abbonamento postale .......................................................................................................! 1.150,00  
= imposta di bollo ...............................................................................................................! 26,00
spese postali varie .............................................................................................................. ! 824,00
carta bianca, risme n. 339 .................................................................................................. ! 1.260,00
carta a colori risme n. 84 .................................................................................................... ! 825,00
inchiostro fotostampatrice, toner fotocop., cortucce computer ................................... ! 1.449,00
contratto manutenzione ordinaria macchine ................................................................. ! 150,00
interventi tecnici e sostituzione pezzi della macchine ................................................. ! 480,00 
moduli c.c.p. 17.000 stampa tipografia ........................................................................... ! 510,00
materiale cancelleria e spese varie ................................................................................... ! 306,00
buste intestate spedizione rivista n. 17.000 .................................................................... ! 900,00
tassa giornalistica ............................................................................................................... ! 100,00
confezione e spedizione rivista ........................................................................................ ! 1.815,00
abbonamento riviste .......................................................................................................... ! 198,00
Omaggi e beneficenza ........................................................................................................ ! 359,00
Fotostanpatrice Risograph RN2050EP digitale .............................................................. ! 4.250,00

TOTALE ENTRATE 2006 ................................................................................................. ! 16.295,00
TOTALE USCITE 2006 ..................................................................................................... ! 14.800,00
DISAVANZO 2006 ............................................................................................................. ! 1.495,00

ATTENZIONE! La rivista è edita dall’Associazione Culturale «La Via», Associazione no profit, Codice
Fiscale 92008110840. Può dunque ricevere donazioni liberali in denaro, il cui importo è considera-
to onere deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.

Carissimi amici,
assieme ai redattori e operatori della nostra rivista, riconoscenti della fiducia e dell’affetto che ci dimostrate
con la vostra generosità, rivolgo a voi un grazie cordiale con la promessa di continuare ad impegnarci per
essere sempre più degni di voi. Auguri, sostenuti dalla preghiera, per il Nuovo Anno.

IL DIRETTORE

                                     



pagno, dell’amico. Ma questa angoscia, onorevoli colle-
ghi, stringe ogni cuore di centinaia e centinaia di milio-
ni di uomini del mondo intero... Giuseppe Stalin è un
gigante del pensiero, è un gigante dell’azione. Col suo
nome verrà chiamato un secolo intero... È il secolo in cui
finisce un ordine economico e politico, muore una
civiltà, e un ordine e una civiltà nuovi si generano e si
creano... Stalin fu artefice geniale di questa creazione
immane, capo riconosciuto della classe più avanzata che
mai sia apparsa sulla scena della storia, guida di popoli
sopra un cammino nuovo... Il primo Paese socialista fu
da lui portato al rinnovamento economico, al benessere,
alla compatta unità interna, alla potenza... Ogni volta
che viene pronunciata una parola di pace, ogni volta che
si compie un  atto per assicurare la pace, ivi troviamo
Stalin, la sua mente saggia, prudente... Inviamo l’espres-
sione del nostro cordoglio al Governo sovietico, al
Partito comunista, ai popoli dell’unione sovietica.
Sappiamo quanto grave e irreparabile sia per loro, come
per noi, come per tutta l’umanità, la perdita di Stalin...
L’eredità che egli ci lascia nella dottrina e nell’azione
politica, la traccia che egli ha impresso nella mente e nel
cuore degli uomini è troppo profonda perché da essa
possa dipartire».

A sua volta Sandro Pertini, il futuro presidente della
repubblica, a nome del Partito socialista di Nenni, stret-
to alleato del partito comunista nel «Blocco del Popolo»,
parlando ai senatori, così esordì:

«Dinanzi alla morte di Stalin non si può che rimanere
stupiti e costernati. Stupiti per la grandezza che questa
figura assume nella morte. La morte infatti la pone nella
giusta luce; sicché uomini di ogni credo politico, amici e
avversari, debbono oggi riconoscere l’immensa statura
di Giuseppe Stalin. Egli è un  gigante della storia e la sua
memoria non conoscerà tramonto... per il vuoto che
lascia nel suo popolo e nell’umanità intera».

Mentre così parlavano Togliatti e Pertini, L’Unità, orga-
no ufficiale del Pci,  usciva con grandi e grossi titoli:
«Viva il compagno Stalin», «L’opera di Stalin è immor-
tale. Viva la sua causa invincibile!», «Il nome di Stalin
vuol dire vittoria per i popoli e per gli sfruttati di tutta
la terra».

25 FEBBRAIO 1956. KRUSCIOV: «STALIN?
TIRANNO MEGALOMANE, SADICO ASSASSINO,
PERSECUTORE OMICIDA DI INNOCENTI!»

Ora ritorniamo al XX Congresso del partito comunista
sovietico, di cui sopra.  Il 25 febbraio 1956 i delegati,
esclusi gli stranieri ad eccezione di Togliatti che faceva
parte della presidenza, furono convocati da Krusciov in

Sabato 25 febbraio 1956. Da Mosca una inaspettata tre-
menda rivelazione: Stalin, capo carismatico del comuni-
smo internazionale dal 1924  alla morte nel 1953, fu il
più grande e crudele tiranno che la storia ricordi. Ed
ecco i fatti.

Dal 16 al 25 febbraio si celebrava a Mosca il XX
Congresso del Partito comunista sovietico con 1335
delegati, presenti le delegazioni dei partiti comunisti di
tutto il mondo. Quella italiana, guidata da Palmiro
Togliatti, era composta da Salvatore Cacciapuoti, Mauro
Scoccimarro e Paolo Buffalini. Togliatti fu chiamato a far
parte della presidenza. 

Nikita Serghej Krusciov, segretario del Partito, tenne la
sua interminabile relazione secondo tradizione: parlò,
infatti, dei grandi successi conseguiti dal «socialismo»,
annunziò i nuovi ambiziosi obiettivi, ammise qualche
carenza, ma assicurò che tutto sarebbe andato avanti
trionfalmente.

Tutto come prima? Sì e no: i delegati stranieri notarono
che Stalin, per la prima volta da quando era morto il 6
marzo 1953, non venne nominato per niente. Una cosa
strana. Perché? Perché Stalin era venerato, amato, ammi-
rato, guardato come l’uomo più benefico per la classe
operaia di tutto il mondo e in tutto il mondo, come testi-
moniarono due grandi personaggi della politica italiana:
il comunista Palmiro Togliatti e il socialista Sandro
Pertini; i due che alla sua morte, il 6 marzo del 1953, lo
commemorarono: il primo nella Camera dei Deputati, il
secondo nel Senato. 

6 MARZO 1953. TOGLIATTI:  «STALIN? 
L’UOMO PIÙ VENERATO ED AMATO DAI LAVORATORI
DI TUTTO IL MONDO»

Palmiro Togliatti, tra i fondatori del partito comunista
italiano, ne fu segretario dal 1927 sino alla morte, nel
1964. Fuoriuscito sotto il fascismo, godeva della fiducia
di Stalin e ne fu collaboratore per il controllo dei partiti
comunisti fuori dell’URSS, evidentemente con i metodi
congeniali al Maestro, com’egli lo chiamava e considera-
va. Quindi conosceva molto bene Stalin.  Nella biografia
scritta dai comunisti Marcella e Maurizio Ferrara si può
leggere questa sua dichiarazione: «Ho avuto la fortuna
di essere stato partecipe, di essermi trovato al centro di
un lavoro di eccezionale importanza sotto la guida diret-
ta di Stalin». Ma ai deputati, mentendo sapendo di men-
tire, disse tra l’altro:

«Questa notte Giuseppe Stalin è morto. È difficile a me
parlare, Signor Presidente. L’anima è oppressa dall'an-
goscia per la scomparsa  dell’uomo più che tutti gli altri
venerato ed amato, per la perdita del Maestro, del com-
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un’assemblea segreta e quindi a porte chiuse. 
Egli fece un lungo discorso esclusivamente su Stalin,

denunciandone quello che  fu chiamato il «culto della
personalità»:  lo descrisse come tiranno megalomane,
sadico assassino, generale da farsa,  persecutore di inno-
centi: insomma presentò del tiranno e dei suoi misfatti
una quadro molto più fosco di quello descritto dalla
stampa occidentale, che non tutto poteva sapere di quel
che avveniva al di là della cortina di ferro che chiudeva
al mondo tutti i Paesi forzatamente comunisti.

Non possiamo riportare evidentemente tutto il discor-
so di Krusciov. Possiamo solo trascriverne alcuni passi
significativi, sufficienti per capire un genuino prodotto
del marxismo, l’ideologia che negando Dio cancella la
dignità dell’uomo e lo riduce a un numero da cancellare
dal libro della vita a piacere di chi ha il potere:

«Stalin - disse dunque Krusciov, in fondo degno discepo-
lo di un tal maestro - era  un misto di mania, di persecuzio-
ne, di grossolanità. Il giardino della sua dacia era pieno dei
suoi busti, ed egli vi passeggiava in mezzo ammirandoli...

Fu Stalin a formulare il termine di “nemico del popo-
lo”. Questo termine rese automaticamente superfluo che
gli errori ideologici venissero provati in una controver-
sia. Questo termine rese possibile l’uso della repressione
più crudele.

Principalmente l’unica prova di colpevolezza usata,
contro tutte le norme del diritto, era la confessione del-
l’imputato stesso; e, come provarono le successive risul-
tanze, le confessioni venivano ottenute mediante pres-
sioni fisiche contro gli accusati... Disponendo di un pote-
re illimitato Stalin si abbandonava a gravi arbitri e ridu-
ceva le persone moralmente e fisicamente al silenzio. Si
era creata una situazione per cui nessuno poteva espri-
mere la propria volontà. È chiaro che Stalin mostrò in
tutta una serie di casi la sua intolleranza, la sua brutalità
e il suo abuso di potere.

Egli, dal XVII Congresso del Partito, prese a persegui-
re politicamente e fisicamente non soltanto i nemici del
partito ma anche molti tra i suoi più provati e capaci
membri. 70 dei 133 membri del Comitato Centrale nel
1937 vennero fucilati; fucilato fu anche il maresciallo
Tukacevski capo dell’armata rossa e con lui 5 mila uffi-
ciali...

Stalin fece assassinare Sergej Kirov, capo del partito nel
1934, a Leningrado. Il georgiano Sergei Orgionikidze,
amico intimo e conterraneo di Stalin, dovette scegliere
tra l’esecuzione e il suicidio. Si uccise e gli furono decre-
tati grandi funerali a spese dello Stato.

Perfino i membri del Politburo (supremo organo diret-
tivo del Partito Sovietico Comunista) erano tenuti da
Stalin all’oscuro di quanto avveniva. Così fu quando
sparì Nicolaj A. Voznesensky, membro del Politura e
capo della Commissione della pianificazione statale, nel
marzo 1949. Solo più tardi si era appreso che era stato
arrestato e fucilato qualche mese dopo.

I tre quarti dei delegati del XVIII Congresso del Partito,
durante il quale parecchi parlarono contro Stalin, furono
poco dopo fucilati... Dopo la morte di Lenin, Stalin ne
maltrattò la vedova... Gli stessi membri del Politburo
avevano paura quando erano convocati da Stalin: non
sapevano mai che cosa poteva loro avvenire».

Insomma, il succo terrificante del rapporto di Krusciov
era in questa frase: «Tutti avevano paura anche della
propria ombra».

È logico, pertanto, chiedersi: soltanto Stalin fu respon-
sabile di una tale mastodontica strage? I dirigenti comu-
nisti italiani rispondevano citando un passo del discor-
so di Krusciov: «Gli stessi membri del Politburo erano
all’oscuro di queste cose». E invece no: al XXII
Congresso del PCUS fu inequivocabilmente detto che i
membri del Politburo non solo sapevano, ma ne erano
stati i corresponsabili.

STALIN, FEDELE DISCEPOLI DI LENIN, 
COSTRUÌ  LO  STATO PIÙ TIRANNICO DELLASTORIA

Krusciov, dopo il suo discorso, raccomandò la segre-
tezza: «Dobbiamo avere il senso della misura ed evitare
di fornire armi al nemico. Non dobbiamo lavare i nostri
panni sporchi sotto i suoi occhi».

Togliatti, tornato in Italia, tenne perciò la bocca chiusa,
ammettendo a denti stretti qualche mezza verità.

Ma il segreto durò poche settimane. Il documento
arrivò in Occidente e alcuni brani vennero pubblicati in
Francia su France-soir e, in Italia su Il Giorno; il 4 giugno
il New York Times lo pubblicò per intero.

A questo punto Togliatti non poté più tacere, poiché
anche tra i fedelissimi si diffondeva una sensazione di
smarrimento, avendo perso la stella polare del partito.

Allora il 13 giugno 1956 l’Unità annunciò il primo
intervento di Togliatti  «circa i gravi errori commessi dal
compagno Stalin che hanno turbato l’animo dei comuni-
sti e dei lavoratori italiani, i quali non erano a conoscen-
za di quei fatti e si uniscono a tutti i militanti del movi-
mento comunista internazionale nel condannarli decisa-
mente come estranei ai principi, al metodo, all’azione
del movimento socialista».

L’intervento-intervista fu pubblicato la domenica suc-
cessiva, non sul giornale del partito, ma sulla rivista let-
teraria di Alberto Moravia Nuovi Argomenti. Togliatti fece
queste affermazioni: era sbagliato ritenere che i dirigenti
sovietici «avevano buttato a mare o si accingevano a but-
tare a mare tutte le loro posizioni di principio e pratiche,
tutto il loro passato, tutto ciò che avevano affermato,
sostenuto, difeso, attuato in tanti decenni di lavoro»; era
sbagliato «condannare le critiche a Stalin», riducendole a
una «lotta di potere»; rivendicò la superiorità del sistema
di governo sovietico «molto più democratico e progredi-
to di qualsiasi sistema democratico tradizionale; spiegò
che la riduzione del potere in mano di uno solo era stato
frutto di necessità; affermò che il processo di costruzione
della società socialista si snodava nella giusta direzione,
nonostante gli errori denunciati da Krusciov; giustificò
l’atteggiamento dei dirigenti comunisti di fronte ai pro-
cessi staliniani degli anni Trenta: la loro mancata opposi-
zione era dovuta all’apparente legalità delle procedure
adottate.

Ebbene, all’epoca dei grandi processi Togliatti viveva a
Mosca e faceva parte del gruppo dirigente dell’interna-
zionale comunista. Togliatti sapeva che lo stalinismo
aveva avuto origine dall’ideologia marx-leninista. E
Lenin affermava che la «dittatura del proletariato»
avrebbe costruito «lo Stato più tirannico della storia».
Stalin manifestò quindi il vero volto del comunismo; ed
i suoi successori non lo cambiarono affatto, ad incomin-
ciare dallo stesso Korbaciov.

TOGLIATTI  RIUSCÌ A FAR  CREDERE
AI SUOI CHE LA DESTALINIZZAZIONE
ERA UNA SEMPLICE CORREZIONE DI ROTTA

E Palmiro Togliatti si dette da fare per convincere la
base del partito comunista che la destalinizzazione era
un semplice «correzione» di certe manifestazioni margi-
nali della costruzione dello Stato comunista, che non
poneva problemi di alcun genere. Perciò, nel marzo del
1959, parlando al comitato centrale, egli osava dire:
«Ricordate quali conseguenze si vollero dedurre dalle
critiche al culto della personalità? Da parte degli avver-
sari si pretese che quelle critiche dovessero  significare
che tutto il sistema sovietico era da respingersi e da con-
dannare. Questa posizione venne difesa, in  seno al
movimento operaio, dai revisionisti; e ci fu chi lo sosten-
ne, alla testa dello stesso partito socialista, affermando
che delle trasformazioni istituzionali sarebbero state
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fatalmente compiute nell'Unione Sovietica, forse allo
scopo di instaurare la democrazia come metodo e siste-
ma, di tornare al regime parlamentare, o alla rotazione
dei partiti al Governo, come da noi in Italia... Ebbene, i
fatti hanno fatto piazza pulita di queste fantasticherie
balzane” (l’Unità, 17.3.1959).

E Togliatti aveva ragione. Infatti, nell’ Unione Sovietica
tutto continuò come prima: lotta per il potere, persecu-
zione per i dissidenti e la religione, fucilazioni, manico-
mi per gli intellettuali che non si allineavano, i gulag
super popolati.

In Italia il numeroso popolo comunista continuava a
crescere... nell’ignoranza e nel numero, quasi nulla fosse
successo.

Dal rapporto su Stalin furono più scossi i socialisti: il
sacrificio della democrazia politica, com’era avvenuto in
unione Sovietica, era un prezzo troppo alto da pagare
per l’edificazione del socialismo. Per Pietro Nenni gli
errori di Stalin non erano semplicemente da imputare ad
un uomo, ma alla degenerazione di un sistema politico.
La rivelazione degli errori di Stalin non cambiava nulla,
se non si fosse eliminata la dittatura. Secondo lui, nel
rapporto di Krusciov mancava ogni analisi, una rico-
struzione storica; non c’era neppure il tentativo di
rispondere alla domanda: come e perché questi fatti
poterono verificarsi?

Insomma per Nenni e i socialisti iniziò quella crisi che
li porterà a sganciarsi dai comunisti per assumere una
migliore fisionomia socialista. 

GERLANDO LENTINI

MIO PADRE ERAANZITUTTO UN VERO COMUNISTA

«Cristo è vivo ed è con me ogni giorno: non dico in chiesa
ma anche nella mia stanza, nella casa dove abito, a Princeton
(USA). Egli era con me anche nella Russia Sovietica, ed è là
che mi ha mostrata la luce, così come la mostra a tanti russi
che si rivolgono a Lui sofferenti, cercando la verità in mezzo
alla schiavitù e al buio».

Chi si sarebbe mai immaginato di ascoltare un giorno una
simile professione di fede dalla bocca della figlia di quell'an-
ticristo - Stalin - che per trent'anni governò senza pietà il
primo Paese ufficialmente ateo del mondo? E invece è proprio
con questo straordinario credo sulle labbra che Svetlana
Alliluyeva Stalin si è presentata alla Televisione inglese, al
principio di marzo (1982), in una trasmissione per tanti versi
memorabile, dedicata a lei. 

Svetlana, che risiede negli Stati Uniti, a Princeton appunto,
dal 1966, cioè dal tempo della sua clamorosa defezione in
Occidente, era venuta in Inghilterra per una settimana, ospite
dell'ottantenne scrittore e giornalista inglese Malcolm
Muggeridge, con il quale aveva avuto una lunga corrispon-
denza, anch'essa di carattere soprattutto religioso: e
Muggeridge, in quest'occasione, l'ha persuasa a parlargli un
poco, dinanzi alle telecamere della BBC, della sua esistenza

presente e passata.
« Non è nei libri », ha detto Svetlana, « che ho trovato Dio:

anche se sono stata una buona studentessa. E’ stata la vita ad
ammaestrarmi ». 

All'ombra dell'immenso potere del padre, la sua infanzia e la
sua giovinezza erano state molto infelici. Sua madre, Nadya
Alliluyeva, si era uccisa di propria mano, poco più che tren-
tenne, nel 1932, quando lei aveva appena sei anni. Suo fratel-
lo Vassily, nominato a vent'anni ispettore capo dell'Aviazione
sovietica, s'era dato al bere, morendo precocemente alcolizza-
to. Il fratellastro Yacoy, nato da un precedente matrimonio di
Stalin, era stato fatto eliminare dal padre, in circostanze oscu-
re. Altri parenti stretti, tra cui una sorella della madre, erano
scomparsi nei campi di deportazione siberiani; due zie ne
erano tornate, una però resa ebete dalle privazioni. E dieci
anni di lavori forzati, chissà dove, erano stati inflitti pure al
primo uomo che Svetlana aveva amato, Alexel Kapler, un
regista ebreo: «Secondo me», le aveva annunciato un giorno il
padre, « questo tuo amico è una spia degli inglesi ». E i giudi-
zi di Stalin, notoriamente, erano sentenze inappellabili.

«La mia esistenza e quella della mia famiglia », ha raccon-
tato Svetlana, « sono state piene di dolori: e quando si vede la
morte da vicino, inevitabilmente ci si rende conto di come la
vita sia precaria e fragile. Io non mi so spiegare in termini teo-
logici. La Bibbia non l'ho studiata, l'ho solo letta, però sco-
prendoci ogni volta qualche frase rivelatrice, qualche spira-
glio. Ma insomma un giorno, dopo che avevo parlato con le
mie povere zie tornate dalla deportazione dove avevano molto
sofferto senza colpa alcuna, ho cominciato a sentire e a cono-
scere che la vita è un dono di Dio. Allora anche la mia vita ha
preso un valore, divenendo preziosa in ogni suo momento... ». 

In segreto, a trentasei anni, Svetlana andò a chiedere a un
vecchio prete, un pope
ortodosso, di battezzarla.
Non ne informò altri se non
un paio di amici fidati e il
figlio e la figlia che aveva
avuto da due diversi matri-
moni finiti presto nel divor-
zio. Il battesimo non fu
annotato nel registro della
chiesa, perché il vecchio
pope avrebbe dovuto rife-
rirne ai superiori e ne
avrebbe avute gravi noie,
sia con le autorità civili che
con quelle ecclesiastiche.
Ma la Russia, ci assicura
Svetlana, è piena di creden-
ti battezzati in segreto.

«Tra i duecentocinquanta
milioni di abitanti dell'Unione Sovietica», dice Svetlana, «ce
ne sono decine di milioni, cristiani o musulmani, che la fede
in Dio non l'hanno mai perduta. Il popolo vive, come meglio
può, la sua vita: esso è la Russia vera, la Russia com’era, per-
meata di fede; il comunismo, il marxismo leninista, sono
imposti dall'alto, dagli eredi di un gruppetto di terroristi che
sessanta e più anni fa presero il potere ».

In quel gruppetto di terroristi che, per usare le parole di John
Reed, il loro cronista americano sepolto al Cremlino, «scon-
volsero il mondo », figurava pure il padre di Svetlana, Joseph
Vissarionovic Djugashvili, passato alla storia col soprannome
di Stalin (Acciaio) che egli stesso si era attribuito. E se
Svetlana suscita in Occidente, ancor oggi, più interesse di tanti
altri fuggiaschi dalla Russia, illustri e no, è appunto perché è
la figlia di Stalin. Ragion per cui, intervistandola per conto
della Televisione inglese, Malcolm Muggeridge l'ha indotta a
rievocare la figura del padre e a darne un giudizio, ponendole
il quesito, grosso modo, in questi termini: fu Stalin, nella sua
spietatezza efferata, una sorta di prodotto naturale dell'ideolo-
gia o, al contrario, la sua brutalità fu una degenerazione del
sistema dovuta al suo personale temperamento?

«Su mio padre», ha detto Svetlana, « i pareri degli storici
sono controversi. Ma secondo me egli era anzitutto un comu-
nista, cioè uno che seguiva dogmaticamente e fanaticamente la

Svetlana Alliluyeva Stalin

««CCOOSSÌÌ ÈÈ MMOORRTTOO MMIIOO PPAADDRREE»»
GGiiuusseeppppee SSttaalliinn

«Tutto quello che io so con certezza - come un bambino conosce la voce di sua madre - è che Dio mi
ama. Cristo mi ama. I suoi Santi mi amano e niente e nessuno mi può togliere questa certezza: ogni
vita è preziosa agli occhi di Dio». Sono parole di Svetlana Alliluyeva, figlia di Stalin, battezzata
segretamente nella Chiesa ortodossa russa il 20 maggio 1962; vent’anni dopo, il 13 dicembre 1982
festa di santa Lucia, entrò a far parte della Chiesa cattolica. Nel suo nome di battesimo - Svetlana -
c’è la “luce” (svet) come Lucia, mentre nel  nome patronimico - Alliluyeva - c’è la «lode di Dio».
Chi la guidò alla conversione fu il pope russo Nicola Golubtzoz, che battezzava segretamente gli
adulti convertiti  dall’ateismo ideologico e pratico. Svetlana, in un'intervista alla Tv inglese, rie-
vocò la sua vita di credente all'ombra dell'immenso potere paterno, nonché il battesimo segreto a
trentasei anni; noi la riportiamo da Famiglia Cristiana, curata dal giornalista Carlo Cavicchioli.
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filosofia comunista. Io sono forse la sola persona che lo abbia
conosciuto anche sotto altri aspetti: da bambina ho avuto da lui
della vera tenerezza. Ma, cresciuta, conoscendolo meglio, ne
avevo paura, e preferivo stargli discosta quanto potevo. Ci
vedevamo più poco - io non abitavo più al Cremlino ma in città
- e non avevamo praticamente niente da dirci. Lui sentiva che
non gli ero più vicina, e ne era irritato. Probabilmente era un
uomo molto insicuro, però non lo lasciava trasparire; non gli
piaceva la debolezza, non sopportava le lamentele, detestava
ch'io mi lagnassi. Che mia madre fosse morta suicida, e non
d'un attacco di appendicite come sempre mi si era fatto crede-
re, io l'ho scoperto casualmente solo a sedici anni, leggendo in
una rivista inglese (poiché studiavo l'inglese) un articolo che
dava la cosa per nota. Mi confidai con mia nonna materna, e lei
mi raccontò che per mio padre quello era stato un trauma cru-
ciale, che non riusciva a capacitarsene e a comprendere e che,
depresso per giorni e giorni, andava ripetendo che la fine della
moglie sarebbe stata anche la sua: tanto che le mie zie, nel
timore che attentasse alla propria vita, non lo lasciavano mai
solo. Ma poi si riscosse, e l'accasciamento si mutò in ira: il sui-
cidio di mia madre lo interpretava ora come un tradimento. E
il modo in cui superò la crisi, io credo, a lungo andare lo rese
più determinato e crudele».

Ma le grandi purghe e le stragi staliniane non sono da ascri-
vere, secondo Svetlana, semplicemente al carattere tirannico
di suo padre: esse rientrano invece nella logica rivoluzionaria
bolscevica, e se anche si sono attenuate dopo la scomparsa di
Stalin, pure non sono finite.

«Si sostiene che il temperamento di mio padre attizzò e
ingrandì gli orrori della Russia. Ma mio padre, secondo me,
era un devoto della causa, e fece il suo lavoro. È questo che i
comunisti d'oggi non vogliono ammettere ».

UNA LUNGA AGONIA SENZA SOCCORSI

Ma ci sono occasioni in cui il potere assoluto si ritorce su chi
lo detiene. E Stalin ne fece l'esperienza nel suo ultimo giorno
di vita, che fu, dice Svetlana. « una parodia, una caricatura del
nostro regime totalitario, quale nessuno scrittore riuscirebbe
mai a inventarsi». Stalin non morì al Cremlino, ma nella sua
villa di campagna, a una quindicina di chilometri dalla capita-
le. Gli era preso un colpo apoplettico la sera del 4 marzo 1953,
ma la figlia non fu avvertita che il giorno seguente e lo trovò
in agonia. Per tutta la notte e parte della mattina, lo avevano
lasciato senza soccorsi, incosciente su un divano.

«Il personale di casa », ha raccontato Svetlana, «fu immedia-
tamente licenziato e disperso per la Russia con l'ordine di non
parlare. Così la verità io l'ho saputa solo dieci anni dopo, quan-
do una domestica che era stata per un trentennio al servizio di
mio padre venne a riferirmela in segreto: era successo, mi disse,
mentre mio padre era solo nell'ampia stanza dove usava legge-
re i suoi incartamenti e chiamare o rispondere al telefono.
Abitualmente verso le 6 di sera si faceva portare un tè. Ma quel
giorno l'ora consueta passò senza che Stalin chiedesse nulla.
Dopo un po’ la domestica andò inquieta a bussare alla porta e,
non ottenendo risposta, entrò: mio padre era riverso sul pavi-
mento, accanto al sofà. Allora la domestica si precipitò fuori,
gridando istericamente che bisognava chiamare un medico ».

La villa era costantemente sorvegliata da un centinaio di
guardie scelte e la domestica si rivolse al loro capo. Il medico
condotto locale non era lontano e ci sarebbe voluto poco a
chiamarlo, se non altro per averne una diagnosi. Ma il capo
delle guardie ragionò in un altro modo. Per chiamare un medi-
co per Stalin, ci voleva un ordine di Stalin. Altrimenti, chissà,
si rischiavano rappresaglie: proprio in quelle settimane si
stava istruendo a Mosca il processo contro un gruppo di medi-
ci del Cremlino, in maggioranza ebrei, accusati di un fanto-
matico complotto. Però Stalin, quell'ordine che avrebbe maga-
ri potuto prolungargli la vita, non era in grado di darlo. Ci si
trovava dunque in un dilemma burocratico imprevisto, e il
capo delle guardie, prudentemente, pensò che la cosa miglio-
re da farsi era seguire in certo modo la via gerarchica, cioè
avvertire il Governo, il Politburo. E così fece. I membri del
Politburo decisero anzitutto di accertarsi personalmente della
situazione.

E FINALMENTE ARRIVO’ IL POLITBURO 

«Passarono altre ore», ha detto Svetlana. «E finalmente arri-
varono tutti, ossia la solita banda: Beria, Bulganin, Molotov,
Malenkov, Krusciov e il resto. Guardie e servitori terrorizzati
li guidarono in processione alla stanza, l'aprirono e mostraro-
no che le cose stavano proprio come riferito, e Stalin giaceva
sul pavimento. Beria e un paio d'altri lo sollevarono e lo ada-
giarono sul sofà. Mio padre pareva assopito, e poiché aveva il
respiro difficile tipico degli attacchi apoplettici, si sarebbe
detto che russasse un poco. Lavrenti Beria, a questo punto,
proclamò che Stalin stava dormendo, e rimbrottò e redarguì le
guardie e la domestica. «Perché» disse, « ci avete incomoda-
ti? Perché seminate panico? Stalin dorme, lasciatelo dormire
in pace e lasciateci in pace».

«I membri del Politburo pertanto se ne andarono seccati,
abbandonando mio padre sul sofà. E i domestici sbalorditi si
ritirarono ad aspettare che si destasse e chiedesse il tè o qual-
cosa per la cena. Ma invano. Dopo tre o quattro ore tornarono
a vederlo, ed era sempre nella stessa posizione. Continuava a
dormire in quello strano modo.

E non sembrandogli questo normale, avvisarono di nuovo il
Politburo, e i membri del Politburo tornarono alla villa nella
stessa processione di prima, chinandosi a uno a uno sull'infer-
mo, questa volta riconoscendo che sì, effettivamente, qualco-
sa non andava. Ma neanche adesso chiamarono d'urgenza un
medico o una ambulanza. Bisognava, dissero, informare
prima di tutto l'Accademia sovietica delle scienze mediche, la
quale avrebbe provveduto in maniera appropriata. Però era
notte alta, e ovviamente all'Accademia non c'era nessuno.
Cosicché i medici, debitamente autorizzati, non giunsero al
capezzale di mio padre che alle 10 del mattino dopo. Anch'io
ero stata finalmente avvertita».

«Io credo che i membri del Politburo avessero capito subito,
già alla vigilia, che si trattava di un colpo apoplettico. Però per
loro l'importante non era soccorrere Stalin, ma discuterne la
successione. Anche in mia presenza. E poiché rifiutai di
lasciare la stanza, non parlarono d'altro. Poco prima di spira-
re, mio padre sembrò riprendere coscienza per qualche istan-
te: perché aprì gli occhi, gettò uno sguardo insieme irato e
sconcertato su tutta quella gente che gli stava intorno, e sol-
levò verso di loro un braccio. Io credo che volesse dire: "Se
mai mi riesce ancora di agguantarvi”. Non fu una fine pacifi-
ca la sua, ma spaventosa».

A una sola persona - sua madre - Stalin portò rispetto per tutta
la vita. Sua madre era una povera lavandaia molto credente e
pia, ch'era riuscita a farlo accettare prima nella scuola parroc-
chiale della nativa Gori, in Georgia, e poi nel seminario teolo-
gico di Tiflis, sperando di vederlo un giorno prete. «Mio padre»,
ricorda Svetlana, «mi raccontava che quando era andato a tro-
varla per l'ultima volta, lei ormai sul letto di morte, gli aveva
detto: "Che peccato che tu non sia diventato prete!"».

CARLO CAVICCHIOLI

Svetlana Alliluyeva figlia di Stalin

I DUE PIATTI DELLA BILANCIA

Princeton (USA). E adesso, dopo tanti anni, eccoci
seduti nella nostra piccola veranda. Mio figlio è alle
prese coi suoi libri scientifici, mia figlia è immersa in un
romanzo di fantascienza; il gatto Mishka fa le fusa. Fa
caldo, c’è silenzio, il bosco intorno è tutto un  ronzio di
vespe e di api. I tigli sono in fiore. C’è un caldo quieto,
struggente: la natura all’intorno è calma, magnifica, per-
fetta.

Signore, com’è bello il Tuo mondo e com’è perfetto in
ogni filo d’erba, in ogni fiore, in ogni fogliolina!

Che cosa terribile che vi siano tanti pazzi nell’universo!
Com’è terribile, com’è ingiusto che questi folli si prefig-
gano “scopi” per conseguire i quali ritengono giustifica-
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ANCHE IL CONCILIO
CONDANNA IL COMUNISMO 

BISOGNA SAPERLO LEGGERE

Nella costituzione Gaudium et spes, nn. 20-21, si
legge: «Tra le forme dell’ateismo moderno non va
trascurata quella che si aspetta la liberazione dell’uomo
soprattutto dalla sua liberazione economica e sociale. Si
pretende che la religione sia di ostacolo, per natura sua,
a tale liberazione, in quanto, elevando la speranza del-
l’uomo verso la vita futura e fallace, la distoglie dall’edi-
ficazione della città terrena. Perciò i fautori di tale dottri-
na, quando arrivano a prendere in mano il governo,
combattono con violenza la religione, e diffondono
l’ateismo anche ricorrendo agli strumenti di pressione, di
cui dispone il pubblico potere, specialmente nel campo
dell’educazione dei giovani.

La Chiesa, fedele ai suoi doveri verso Dio e verso gli
uomini, non può fare a meno di riprovare, come ha fatto
in passato (16), con tutta fermezza e con dolore tali per-
niciose dottrine che contrastano con la ragione degli
uomini e che degradano l’uomo dalla sua innata
grandezza».

Ebbene, chi non vede in questo testo la «riprovazio-
ne» del comunismo ateo? E riprovazione non è uguale
a biasimo, a condanna? Riprovare, in linguaggio scolas-
tico, non significa bocciare? 

Ancora un’annotazione storica importante. È vero che
un numero ragguardevole di Padri conciliari propose
una esplicita condanna del comunismo, chiamato con
tale termine. La Commissione, dato il carattere pas-
torale del Concilio, non accolse tale richiesta; ma ha tut-
tavia inserito nel testo citato la nota n. 16 in cui si richia-
mano le encicliche papali che hanno condannato esplici-
tamente il comunismo ateo. 

Riportiamo l’elenco della nota che i lettori, i quali
hanno i testi del Concilio, possono controllare. Eccolo:
Pio XI, Divini Redemptoris, 19.3.1937; Pio XII, Ad
Apostolorum Principis, 29.6.1958; Giovanni XXIII,
Mater et Magistra, 15.5.1961; Paolo VI, Eccllesiam
suam, 6.8.1964. Sono pure indicate le pagine, che noi
abbiamo omesse.

Come si vede, anche Giovanni XXIII, che era “buono“
ma non bonaccione come certuni pensano, fu esplicito e
forte contro il comunismo.

Anche le altre ideologie (capitalismo, totalitarismo,
colonialismo, ecc.) vengono condannate, ma nello stile
pastorale proprio del Concilio, che non cancella tutte le
altre condanne che hanno ricevuto in tanti documenti
ecclesiali e pontifici.

*  *  * 

Welby: quel funerale
dolorosamente negato

Il funerale religioso negato a Piergiorgio Welby ha
fatto discutere a lungo. Ma un fatto mi ha molto colpito:
a prolungare il dibattito su alcuni giornali sono stati
soprattutto i cattolici. I laici, dopo le prime ore, si sono in
gran parte sottratti, consapevoli quasi che si trattasse in
fondo di decisioni riguardanti prettamente la comunità
ecclesiale e le sue regole. Tra i cattolici, moltissimi - mi
pare - hanno compreso e condiviso la decisione; per
costoro, la Chiesa non poteva evidentemente compor-
tarsi in maniera diversa. Altri invece non hanno condivi-
so e l’hanno detto, talvolta con toni accesi se non addirit-
tura aggressivi. 

Ebbene, per capire bisogna chiedersi: cos’è un
funerale? 

È l’atto liturgico attraverso il quale una comunità cris-
tiana presenta agli angeli di Dio l’anima di un proprio
fratello; e per lui e la sua purificazione prega, affidando-
lo alla misericordia dell’ Altissimo, affinché lo accolga
nell’attesa della beata risurrezione finale. Dunque, un
atto squisitamente religioso che ha sua una verità
intrinseca, non un appuntamento sociale suggerito
dalle convenienze. 

La Chiesa sa di non essere padrona della misericor-
dia divina. Può limitarsi a scrutarla e a supplicarla. Per
questo il Vicariato di Roma precisava, nello stesso
comunicato che conteneva il no al funerale, che la
Chiesa pregava per l’anima di Welby e la consolazione
dei suoi parenti. Non erano parole casuali o formali. La
Chiesa confessava ciò che era in suo “potere”: pregare
e supplicare Dio, il giudice supremo. Di più non poteva
fare. Era vincolata da una dottrina basata sulla divina
Rivelazione. 

Ogni morte umana ha diritto alla compassione e all’at-
teggiamento favorevole da parte della Chiesa, anche
quella di un farabutto o di uno stragista, anche quella del
peggior tiranno: magari nell’estremo punto di morte
quell’individuo potrebbe essersi pentito. Da notare che
per venire incontro al massimo alle situazioni, e non
ferire le sensibilità, la Chiesa negli ultimi decenni s’è
sforzata di interpretare in maniera più indulgente persi-
no le circostanze del suicidio. Mette nel conto infatti che
una persona possa compiere il gesto estremo ed
irreparabile in un momento di lucidità alterata, e in forza
di questo la Chiesa osa rivolgersi alla misericordia di
Dio. E celebra il funerale. 

Ma quando la propria uccisione è lucidamente
chiesta per settimane e mesi fino a trovare una mano
cooperante, quando si vuole andare ad ogni costo
incontro al Giudizio di Dio contravvenendo in quell’atto
estremo al suo comando, cioè si cerca la propria
morte nell’unico modo che il Dio non vuole, la
Chiesa che cosa deve fare? Come può prendere sul
serio la volontà di quell’uomo e insieme rispettare il
volere del Signore? 

Davanti all’anima di Welby e a un’opinione pubblica
scossa e curiosa, la Chiesa poteva assumere soltanto la
posizione che ha assunto: dolorosa, certamente, ma
non equivoca. 

Tutti noi abbiamo appreso nelle aule del catechismo e
negli anni della formazione un atteggiamento di fiducia
nei confronti di nostra madre Chiesa, l’attitudine cioè
ad affidarsi alla sua esperienza e alla sua saggezza,
rispetto alla quale non siamo necessariamente più intel-
ligenti, né più illuminati, né più misericordiosi. 

In questo frangente non ho visto una Chiesa gerar-
chica baldanzosa, ma alcuni suoi membri ergersi a
frettolosi giudici, questo sì.

(d.b. Avvenire).

to distruggere la vita intorno a loro!
Anche alla più sprovveduta delle contadine riesce evi-

dente che tutto ciò è inammissibile. Eppure uomini e
donne che si pretendono civili non arrivano a renderse-
ne conto.

Su un piatto della bilancia ci sono il male e la follia.
Sull’altro, l’intelligenza, il progresso, la fratellanza e l’u-
manità. La pace del mondo è sospesa a questo equilibrio
infernale, e così noi, la nostra generazione, i nostri figli,
la nostra epoca.

Dobbiamo avere tutti fede nel potere del Giusto e della
Buona Volontà. A me sembra che nel nostro tempo la
fede in Dio significhi fede nel bene e nel suo trionfo fina-
le nel mondo.

Da Epoca, Milano 24.9.1967 
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Lettere al Direttore
LA CHIESA HA UN SOLO TIMONIERE:
IL PAPA SUCCESSORE DI PIETRO

Carissimo Direttore,
innanzi tutto Le auguro - forse un  po’ in ritardo - un Buon Anno

assieme ai cari lettori e sostenitori de La Via. Che il Signore Le
mandi altri numerosi amici, che amino istruirsi e conoscere la
Fede cattolica e la Storia della Chiesa cattolica, affinché vivano
non come «pecore matte», ma come veri uomini e cristiani che
sanno qual è il loro cammino verso la Felicità Eterna. 

Se non conosciamo e ci impegniamo in questo cammino indica-
toci da Gesù, dove andremo a finire? «Lui solo ha parole di Vita
Eterna» (6,68). Queste parole, duemila anni fa le disse, illumina-
to dal Padre, un pescatore chiamato Pietro, ignorante di radio, di
televisione, di cinema...

La Chiesa cattolica ha un solo timoniere: il Papa, successore di
Pietro! Tutti gli altri, che si affacciano sul mare ingannatore di
questo mondo, sono «lupi rapaci».

Su La Via ho letto la storia dei bravi Albanesi che hanno lottato
per la patria terrestre, al fine di conquistare quella eterna. Che il
Signore li benedica!

Carissimo direttore, sono da 60 anni missionario in Siria, ma
non ho ancora visto neppure un turista siciliano. Come mai?

Ed ora termino con un saluto fraterno unito alla preghiera quo-
tidiana. Che il Signore benedica la famiglia de La Via! Auguri et
oremus ad invicem.

Padre Pasquale Castellana
Alep - Siria

Carissimo Padre Castellana,
grazie della sua lettera tanto affettuosa per me e «la famiglia

de La Via». Sì i lettori della nostra rivista sono «una fami-
glia», alla quale offriamo una cultura radicata nei valori natu-
rali ed evangelici, che è la vera, per niente inquinata dalle
ideologie di qualsiasi colore che hanno portato solo disastri alla
povera umanità e persecuzioni alla Chiesa di Gesù Cristo.

Grazie dei suggerimenti che dà perché la nostra vita abbia un
senso ed una meta: la Felicità Eterna! Gesù solo «ha parole di
vita eterna», perché Lui è «la Via, la Verità e la Vita!».

Probabilmente gli articoli sugli Italo-albanesi saranno pub-
blicati in un volumetto; e sarà mio onore allora mandarlo a
Lei, un grande missionario del Vangelo che onora la sua città,
Favara, la Sicilia e questa nostra Italia che, nonostante le sue
miserie, continua a dare i figli migliori a servizio di Cristo e
del suo Vangelo.

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

GUAI A DIMENTICARE CHE LA NOSTRA CULTURA 
È STORICAMENTE LEGATA ALLA RIVELAZIONE 
E ALLA STORIA DELLA CHIESA

Caro Direttore,
nella corrispondenza epistolare tra il cardinale Ratzinger, ora

Benedetto XVI, e il senatore Pera, ex Presidente del Senato, i due
si ponevano una domanda: «L’Occidente ama ancora se stesso?».
Ha la consapevolezza che il suo vissuto, la sua cultura sono sto-
ricamente e  indissolubilmente legati alla Rivelazione e alla Storia
bimillenaria della Chiesa?

Purtroppo la risposta non può essere che negativa, come ripeto-
no  spesso sia il Papa che il Senatore. 

Infatti si ha l’impressione che stia prevalendo una corrente di
pensiero fortemente ideologizzata, supportata dai cosiddetti
intellettuali organici, con enorme risonanza sui mezzi di informa-
zione di massa che spazia a tutto campo: ostracismo nei con-
fronti della “cultura cristiana” espresso in sede di preparazione
del testo della Costituzione dell’Unione Europea; una estrema
confusione sui concetti di accoglienza solidaristica nei confronti
delle popolazioni provenienti dalle aree più disparate del pianeta,
che prelude ad una società inter-etnica e inter-razziale che sva-

luta irreversibilmente la nostra tradizione e la nostra storia; l’ar-
rogante pretesa di limitare il diritto di parola perfino al Santo
Padre. A tale proposito, chi non ricorda le polemiche strumentali
seguite al suo discorso di Ratisbona? Discorso che io ho letto e
riletto senza cogliere nessuno spunto offensivo.

Ancora. Al livello, per ora, locale si fa divieto all’esposizione negli
edifici pubblici del Crocifisso e di altri simboli religiosi, si dà l’o-
stracismo ai canti del Natale e al presepe, come a voler procede-
re inesorabilmente verso una strada che disconosce religione e
Chiesa sino a un sostanziale divieto della loro testimonianza,
relegando il fatto religioso a una dimensione esclusivamente pri-
vata.

Ebbene stupisce che, di fronte a tutto questo, importanti per-
sonalità della vita pubblica nazionale, pur dichiarandosi cattolici,
non ne colgano le pericolosissime insidie; non solo, addirittura
mostrano di comprendere e di  giustificare questa impostazione
laicista: è per superficialità, è per convenienza, è per interesse
politico?

Il nuovo anno è appena iniziato, e ci troviamo con una serie di
questioni di capitale importanza per la vita morale della nostra
comunità nazionale: dai Pacs all’eutanasia, al sempre più libero
uso di sostanze stupefacenti. Su questo terreno conosceremo chi
ritiene non sia possibile derogare in materia di valori morali, e chi
invece, al di là del battesimo e delle dichiarate professioni di fede,
è pronto a tutto pur di continuare a galleggiare in un oceano sem-
pre più melmoso.

Mi permetta, caro Direttore, un’ultima riflessione: da sempre le
leggi positive che hanno regolato il vivere civile si sono ispirate
alle «leggi naturali», considerandole inviolabili. Dovevamo aspet-
tare il terzo millennio per assistere al paradossale capovolgimen-
to del sistema legislativo il quale procede da casi particolari per
stabilire (ma con quale autorità?) principi di ordine generale?

Un caro saluto.
On. Giuseppe Marinello

Sciacca (Ag)

Caro on. Marinello,
pubblico volentieri la tua lettera che mette a nudo la penosa

situazione politico-sociale della nostra Italia attaccata furiosa-
mente dal «relativismo morale», così spesso e così duramente
denunciato da papa Benedetto XVI, perché corrode inesorabil-
mente i gangli vitali della nostra comunità nazionale. 

La religione cattolica e i principi di morale «naturale» da
essa sostenuti, subiscono non solo l’ostracismo, come tu scri-
vi, ma addirittura una non tanto velata persecuzione: quel che
è cattolico e sostenuto dalla Chiesa cattolica o viene ignorato o
avversato con programmi studiati per far passare come anti-
patica e retrograda la Chiesa. Anche nel Parlamento Europeo
i cattolici sono discriminati: uno tra i tanti il caso Buttiglione.

Ci vuole una reazione ferma e decisa da parte dei  cattolici,
sia da quelli impegnati in politica sia dai semplici cittadini.
Purtroppo, come tu scrivi, la coerenza sembra non essere la
regola, ma l’eccezione; tuttavia non bisogna demordere.

La Chiesa non è rappresentata da nessun partito, neppure
se fosse composto da angeli. Però richiede una scelta coeren-
te a chi vuole essere autentico cristiano: non si può sostene-
re nessun candidato, nessun partito, nessun movimento se
mette a repentaglio la dignità dell’uomo col divorzio, l’abor-
to, l’inseminazione artificiale, i pacs, la libertà di educazione
della famiglia, ecc. Sono valori non negoziabili, dice
Benedetto XVI.

Pertanto devo congratularmi con te, perché con tanta chia-
rezza sei fermo e irremovibile su tali valori. Speriamo che lo
siano quei cattolici che militano in altri partiti, in modo da
formare su tali principi delle maggioranze trasversali.

Consento, per finire, con te che per fare leggi giuste non si
può partire dai casi particolari, ma dal bene comune.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

DOPO DUE GUERRE MONDIALI
VINCITORI E VINTI UNITI
PER LA PACIFICAZIONE DELL’EUROPA

Caro Direttore,
grazie del sintetico, ma ottimo ed efficace suo libro: «Alle radi-
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ci cristiane dell’Unione Europea». Ho avuto così modo di riper-
correre il travagliato “iter” per la formazione dell’Europa unita,
anche se le “Radici Cristiane” vengono mortificate dal relativismo
pragmatico con cui è stata compilata la sua Costituzione. 

L’Europa si presentò nuda materialmente e spiritualmente dopo
i massacri di vite umane e di beni delle due guerre mondiali del
secolo scorso. C’era bisogno, allora di un “quod” che riunisse
tutte le volontà, senza distinzioni mortificanti delle diverse vedu-
te risolutive.  Ed è qui il punto focale su cui Schuman, Adenauer
e De Gasperi - uomini spiritualmente grandi - hanno interpreta-
to le profonde aspirazioni dei popoli all’unità. Ci si salva in fatti in
unione con gli altri: principio fondamentalmente di fede, e non
ideologico. Questo hanno saputo fare, popoli vinti e vincitori per
la pacificazione duratura dell’Europa.

La ringrazio ancora, signor Direttore, anche perché La Via mi è
di grande compagnia culturale, e leggendo le lettere che riceve mi
sento in comunità colloquiale con gli altri nostri fratelli lettori.

Voglia gradire un fraterno abbraccio nel nome di Gesù, signifi-
candole la presenza sua nelle mie preghiere.

Dott. Benedetto Lo Sicco
Palermo

Carissimo dott. Lo Sicco,
La ringrazio per l’apprezzamento del mio volumetto sulle

radici cristiane dell’Europa e per le riflessioni che esprime sul-
l’argomento. 

Gradita sorpresa è stato il fatto di sentirsi, leggendo le lette-
re della rivista, «in comunità colloquiale» con gli altri fratelli
lettori; i quali saranno certamente contenti di saperlo.

Ricambio il “fraterno abbraccio nel nome di Gesù, signifi-
candole la presenza sua nelle mie preghiere».

IL DIRETTORE

SUL MANUALE DI «EDUCAZIONE SESSUALE» 
DElLA SCUOLA STATALE ITALIANA È SCRITTO:
«IL SESSO È UN MODO PIACEVOLE DI PASSARE IL TEMPO»

Caro Direttore,
da qualche mese si parla nei mass media di filmini pornografici

realizzati da ragazze e ragazzi giovanissimi nelle scuole e recla-
mizzati su internet. Addirittura, secondo la tv, pare che le ragaz-
ze siano consenzienti e si prestino volentieri a tali spettacoli
ripresi con i telefonini; anche una professoressa - secondo i mass
media - è stata sorpresa in situazioni immorali con alunni.

A che cosa è ridotta questa nostra scuola statale? Non c’è nelle
nostre scuole l’educazione sessuale per orientare gli alunni in
modo corretto e morale sulla problematica sessuale? Ha Lei una
spiegazione su questo gravissimo fenomeno?

Capirà: sono una madre con due figlie alle medie superiori, e
sono preoccupata. Grazie e cordiali saluti.

Rosanna Adragna 
Trapani

Gent.ma Rosanna,
mi dispiace, ma devo confessare che ho poca stima della scuo-

la statale sul piano dei valori morali umani (per non parlare di
quelli cristiani) che si vanno dissolvendo per un piano preciso
e mirato di una politica anticattolica. Gli alunni, i suoi figli,
sono le vittime; i carnefici della morale sono altri.

Lei mi domanda se c’è l’educazione sessuale nella scuola. Sì
che c’è, anzi c’è anche il testo che, però, non serve ad educare,
ma solo ad informare su come fare “attività sessuale”, senza
altro scopo che il piacere per il piacere, come le bestie. Ed ecco
le prove.

Nell’inverno del 2003 a tutti gli alunni di prima e seconda
classe delle medie superiori (ragazzi e ragazze, quindi, tra i 14
e i 17 anni) furono distribuiti 6 opuscoli su temi vari, il sesto
dei quali era intitolato: L’amore con amore sulla educazione
sessuale. Un disastro, e lo provo con alcune poche citazioni,
indicando la pagina. Chi volesse avere una informazione com-
pleta può leggere, o rileggere, su La Via di maggio 2003 l’ar-
ticolo: Il sesso entra nella Scuola Statale italiana. Allora
leggiamo alcune frasi significative del manuale:

1. pp. 26-27: «L’innamoramento... I primi baci sono andati,
le prime carezze pure... Ed ora che cosa si fa?... L’idea d’un

contatto intimo attira... Quand’è il momento giusto?».
2. pp. 28-29:  « Il da farsi... Sapere dove mettere le mani...

Le zone erogene sono (e vengono elencate e descritte)...  Ma
l’amore (= accoppiarsi) ha bisogno di tempo... per superare le
mille paure e vergogne che inevitabilmente ci sono quando ci
si mette nudi tra le braccia dell’altro» .

3. pp. 30-32: «Il sesso è un modo piacevole di passare il
tempo, anche se non il solo».

4. pp. 36-37: «Se ti senti abbastanza grande per avere un’at-
tività sessuale, allora devi anche conoscere quali sono i
“metodi contraccettivi”, cioè quello che puoi fare per non
provocare una gravidanza indesiderata».

E vengono enumerati e minuziosamente spiegati: pillola con-
traccettiva, preservativo o profilattico, spermicidi, diaframma,
spirale, metodi naturali o ritmici (pp. 36-37).

Gent.ma Rosanna, come vedi la Scuola Statale ce l’ha messa
tutta per trasformarsi in scuola di corruzione sessuale, fab-
brica di giovanissime prostitute a costo zero, e quindi di gio-
vanissimi dongiovanni  che esercitano la loro  schifosa profes-
sione ad offerta gratuita.

Coloro che hanno fatto questo lurido regalo ai nostri figli
sono stati i Ministri dell’Istruzione, della Salute,
dell’Università e della Ricerca; i quali dovranno renderne
conto a Gesù Cristo, il quale disse: «Guai al mondo per gli
scandali... Guai all’uomo per colpa del quale avviene lo scan-
dalo: sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una
macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare»
(Mt 15,6-7).

Eppure un colpo così grave inferto ai nostri ragazzi, forse
perché fatto vigliaccamente sotto silenzio,  passò inosservato
dai mass media, da parte di presidi e professori indifferenti ai
valori morali dei loro alunni, da parte delle famiglie che non si
sono accorte che razza di luridume  stavano assimilando i loro
figli: non si udì alcuna voce di protesta, neppure dei Vescovi!
Forse solo La Via ha protestato; la qualcosa ci onora, ma anche
ci dispiace profondamente di essere stati  i soli.

Ed ora tutti piangono, tutti si stracciano le vesti nello sco-
prire le scene pornografiche che ragazze e ragazzi, senza alcun
pudore, eseguono e pubblicizzano attraverso la cloaca di inter-
net.

Che c’è da fare? Gridare, protestare, organizzare una rivolu-
zione morale per isolare i corrotti e i corruttori, metterli alla
gogna, e ristabilire un’educazione alla castità come premessa
di un ideale di vita che sia degno dell’uomo.

Bisogna fare risuonare il grido di Dante: «Uomini siate, e
non pecore matte./Fatti non foste a vivere come bruti/ma per
seguire virtude e conoscenza» (Paradiso, c. V).

Gent.ma Rosanna, credimi, sono pessimista sul futuro della
nostra scuola, ferreamente monopolizzata da uno Stato... bab-
beo che legalizza tutto a richiesta di gente  che non crede né in
Dio né nell’uomo.

IL DIRETTORE 

CULTURA DELLA LEGALITÀ A SCUOLA:
UN IMBROGLIO A DANNO DEI RAGAZZI INDIFESI

Caro Direttore,
leggo su L’Amico del Popolo, settimanale dell’Arcidiocesi di

Agrigento (24.12.2006): «Lunedì 18 dicembre presso il
Palacongressi di Agrigento si è svolto l’insediamento ufficiale del
“Parlamento della legalità” per l’anno scolastico 2006/2007. Il
professore, coordinatore del Parlamento, ha spiegato ai numero-
si ragazzi convenuti l’importanza e gli effetti del loro lavoro con-
tro la mafia. Emilia Catalano, la madre di Agostino Catalano
agente di scorta a Paolo Borsellino, ha portato ai ragazzi la sua
testimonianza nell’impegno a favore della legalità».

Io sono padre di uno di quei ragazzi che siedono appunto al
«Parlamento della legalità». E non sono convinto di questa inizia-
tiva. Mi pare che la legalità stia diventando un feticcio, una spe-
cie di divinità sacra e inviolabile. Ma non c’è un qualcosa che
viene prima della legalità, anzi che ne è il supporto?

Chiedo il suo aiuto per spiegare a me, e a quei lettori ignoranti
come me, quella che per me è un’intuizione. Grazie.

Un Padre di famiglia
Agrigento
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Caro amico,
la tua intuizione è vera e profonda, poiché se la legalità diventa

un assoluto, se imperativo categorico è quello di agire nella lega-
lità, sarebbe il disastro. E mi spiego.

La legge è giusta se è basata su principi morali preesistenti allo
Stato: i principi morali naturali, che non si creano, ma si scopro-
no con la retta ragione. Se così non fosse, se è lo Stato che sta-
bilisce ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, sarebbe ingiusto
opporsi allo Stato/Dio. Per cui il ribelle che lotta contro lo Stato
totalitario e l’eroe che lotta e muore per affermare la giustizia
sarebbe sempre in torto.

L’autorevole professore che promuove tali Parlamenti “della
legalità” afferma che «la mafia si sconfigge con un’azione a favo-
re della vita». Ma tale azione non può essere fatta solo contro i
delitti mafiosi, ma anche - e prima ancora - contro i delitti lega-
lizzati, a difesa di una moralità che la legge non solo non può con-
traddire, ma che deve assecondare e difendere. In ultima analisi
tale azione va fatta a favore e a difesa dell’essere umano dal con-
cepimento alla morte naturale. 

L’uomo infatti è uomo sin dall’inizio della sua esistenza: appena
concepito è un essere umano, una persona con diritti inalienabi-
li. Per cui, se non lo si difende sin dal concepimento, questa
decantata cultura della legalità, diffusa nelle scuole, diventa azio-
ne ipocrita e perciò sterile.

Lo Stato italiano non  rispetta la vita dei suoi cittadini, che pos-
sono 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 strutture 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
combattere la mafia. Uno Stato senza principi morali, come può
imporli ai suoi cittadini? Lo Stato che rende legale il gioco d’az-
zardo, 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 scri-
verne - in diritti civili, che cosa può pretendere dai suoi cittadini?

Un grande educatore, universalmente riconosciuto 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 giu-
ste. 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, inseminazione artificiale,
aborto ecc. legalizzano l’egoismo e la prepotenza del più forte,
dell’adulto, dell’egoista.

Caro amico padre di famiglia, 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 potremo risalire la china, e non eliminare del tutto (è
impossibile, poiché l’uomo è per natura difettoso) ma ridurre a un
problema fisiologico la delinquenza, la mafiosità, l’illegalità.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

Nino Giordano

SALVATORE NOBILE
Il nobile cuore di un missionario

Ed. Apostolato della Preghiera, Roma 2006, pp. 134, !  7,00

«Nel nostro tempo - diceva Paolo VI - abbiamo bisogno di
testimoni, più che di maestri».

Ecco perché urge, come non mai prima, presentare dei
modelli di comportamento che facciano ritrovare ai giovani -
sin dagli anni della puerizia - il senso eroico della vita. Guai a
non coltivare un ideale che motivi in senso positivo e creati-
vo, orientandosi per realizzare in “un sogno di bellezza, di
bontà e di giustizia” la propria esistenza. Il grande inganno
della “modernità, opulenta e sprecona, è riuscito ad uccidere

la gioia di vivere - sentimento profondo e permanente che
motiva, illumina e riscalda ogni azione - , sostituendolo con
quello di una allegria chiassosa, sboccata, smodata e spesso
viziosa.

E necessario, pertanto, andare controcorrente, presentan-
do modelli di comportamento che, anche ai nostri giorni, rie-
scano a conquistare “la gioia di vivere”, mettendosi al servi-
zio dei più bisognosi tra le tribù più povere e diseredate
dell’Asia e dell’Africa. È questo il fine che si propone il libro
dato alle stampe lo scorso Ottobre dal Prof. Nino Giordano,
dal titolo: “Salvatore Nobile: il nobile cuore di un
Missionario” L’Autore racconta le fatiche del Missionario -
spesso rischiose - in mezzo ai primitivi della più antica tribù
aborigena dell’India sud orientale: i Santals Parganas.

Le varie attività, iniziative e realizzazioni per aiutare tanta
povera gente, hanno impegnato per ben 56 anni (1934 - 1990)
la mente, il cuore e tutte le energie fisiche e morali, fino alla
sfinimento, di un Missionario Gesuita, Salvatore Nobile, nato
a Favara (Agrigento) il 25 Luglio 1916, che partì per l’India a
diciotto anni, dopo gli studi ginnasiali compiuti nel Seminario
di Agrigento e poi tra i Gesuiti nella loro Casa di Bagheria
(Palermo); e li completò in India, in campo di concentramen-
to, ove erano stati radunati i missionari italiani durante la
seconda guerra mondiale, perché appartenenti a uno Stato
nemico dell’Inghilterra, di cui l’India era una colonia.

Il racconto di questi 56 anni di vita drammatica e intensissi-
ma, sempre spesa per l’elevazione culturale, morale, spiritua-
le della gente più povera tra i Poveri, è narrato in forma di dia-
rio, che viene tratto dalle molte lettere e relazioni che P.
Nobile inviava dalla sua Missione a parenti, amici, benefatto-
ri, e alla rivista dei Gesuiti e al Direttore de La Via.

Il volume, curato con vero intelletto d’amore dall’Autore, rie-
sce accattivante già nel formato tascabile ed elegante, e risulta
un vero vademecum per ogni genere di lettore, ma in specie per
i giovani, che vogliono ritrovare se stessi, e lanciare il cuore e
la mente oltre il vivere - spesso stanco ed annoiato - della pro-
pria esistenza. Ad ogni pagina si sente come il caldo soffio dello
spirito di quel gigante buono che fu P. Salvatore Nobile, che
esorta: “Dài, non arrenderti alle difficoltà!”. 

Anche solo aprendo a caso il libro, ci si ritrova immersi nella
sua attività, nel suo lavoro faticoso, nella sua gioia di vivere
perché felice di aiutare e sollevare le difficoltà dei più biso-
gnosi: “Ieri, ho ricevuto dalla Sicilia un vaglia per il valore di
rupies 59 e 33 centesimi. Con questo denaro ho comprato un
sacco di riso per sfamare i miei Orfanelli. Ora stiamo attra-
versando una crisi molto sentita e bisogna stringere la cin-
ghia. Ed io, che condivido la vita della mia gente, faccio la
stessa cosa. Siamo nella stagione magra, quando tutto il riso
è stato depositato nei campi, e la nuova raccolta verrà dopo
due mesi (...) Io mi sono messo a fare l’agricoltore. E lo fac-
cio sul serio. Bisogna salvare le anime, zappando la terra.
Oh, se potessi avere un trattore! Ma queste cose non sono
fatte per me! Il Signore vuole che rimanga povero, con i miei
Poveri. La carità cristiana non arriva nella mia Missione,
perché non è conosciuta. Prego ogni giorno affinché io non
scappi via dalla povertà che mi circonda” (13 Ottobre 1970).

Ma la vera gioia non abbandona il suo grande cuore: “Ho pas-
sato un Natale felice tra i miei cari cristiani. La nostra chiesa è
tanto grande, ma il Giorno di Natale sembrava piccola perché
era piena zeppa di devoti cristiani. A vedere il Presepe son
venuti anche molti Indù e Musulmani” (29 Dicembre 1970). 

Il diario del Missionario si chiude con una esortazione scrit-
ta solo tre anni prima di morire: “O giovane, che mi leggi,
prima di lasciarti voglio farti una confidenza molto intima.
Senti, ho 71 anni, ho fatto il Missionario per 53 anni in India.
Non credo che mi restino molti anni ancora. Non potresti, tu,
prendere il mio posto? Ascolta la Voce del Signore, che - sono
sicuro - parlerà al tuo cuore”

STEFANO PIRRERA

Chi vuole acquistare il libro può chie-
derlo nelle librerie cattoliche, oppure
all’editore: Apostolato della Preghiera -
Via degli Astalli, 16 - 00186 Roma - Tel.
06.697.607.1 - Fax 06.678.10.63
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GGaassppaarree FFaavvaarraa SS..JJ..

LA CHIESA
Istituzione - Mistero - Miracolo
editrice Sion, Ragusa 2006, pp. 160, ! 7,00

Nella Chiesa da sempre i teologi hanno non solo esposto
le verità della fede cattolica, ma le hanno anche difese
dagli attacchi dei nemici della Chiesa e dagli eretici con l’a-
pologetica. Questa parola viene dal greco apologheisthai,
che significa difendere. C’erano quindi dei trattati scolasti-
ci e dei libri divulgativi che avevano lo scopo appunto di
difendere la fede, ossia di dimostrarne la ragionevolezza,
nonché la possibilità e la storicità della Rivelazione.

Ebbene, dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, non pochi
teologi cattolici,  e alcuni più protestanti che cattolici, sta-
bilirono che non era più necessaria la difesa della fede;
bastava esporla magari, come ebbe a lamentare Paolo VI,
«con l’accettazione delle forme e dello spirito della Riforma
protestante» (15.5.1969).

E fu il disastro. Dinanzi all’attacco, diabolicamente stu-
diato e condotto, contro Gesù Cristo e la sua Chiesa cat-
tolica, con i mezzi potenti della stampa, della televisione e
di internet, in mano alla massoneria, all’oscuro potere eco-
nomico, alle multinazionali del crimine e delle sette satani-
che, i poveri cattolici a tutti i livelli si sono trovati disar-
mati: digiuni di apologetica non solo i fedeli, ma anche - ed
è gravissimo - i preti.

Però ci sono stati teologi e preti, anche se pochi, e laici
cattolici, scrittori e giornalisti (es. Vittorio Messori) che
hanno continuato a fare apologetica salvando il salvabile
anche con riviste (es. Il Timone di Gionpaolo Barra) radio
(es. Radio Maria) e televisione.

Ebbene tra questi apologisti bisogna annoverare il gesui-
ta Gaspare Favara il quale, con la sua esperienza di inse-
gnante di teologia, di scrittore su Civiltà Cattolica e di par-
roco a Ragusa, ove ancora risiede, all’età di 97 anni conti-
nua a battersi valorosamente e lucidamente per l’ortodos-
sia della fede cattolica, non contro, ma a favore di tutti -
come egli scrive - anche di chi cattolico non é; perché
quanto scrive vuole essere come «un invito e un incorag-
giamento a rivedere le proprie posizioni e perseverare con
impegno nel cammino ecumenico» (La Chiesa, p. 12).

Padre Gaspare Favara nel 2003 ha pubblicato IL MISTE-
RO DI CRISTO, ormai alla seconda ristampa, essendone già
esaurite 3.500 copie. Un successo. 

E prevediamo ancora un successo con quest’altro volu-
me: LA CHIESA/Istituzione - Mistero - Miracolo. È uscito
ufficialmente e gli è stata presenta la prima copia il 10
novembre 2006, giorno in cui ha compiuto 97 anni,
festeggiato ed amato da tutti per la sua personalità sacer-
dotale tanto mite, umile ed amabile.

Nella prefazione padre Favara spiega: «Questo libro - LA
CHIESA - vuole essere la continuazione e il completamen-
to del precedente: IL MISTERO DI CRISTO. In questo ho par-
lato evidentemente anche della Chiesa, in quanto è il
Corpo Mistico di Cristo, ma ne ho presentato prevalente-
mente l’aspetto spirituale; non ne ho evidenziato il lato
visibile, storico, istituzionale, ciò che molti moderni non
accettano. Dicono: “Cristo sì, Chiesa no”. Posizione inso-
stenibile. Non si può credere a Cristo senza credere alla
Chiesa. Ciò sarà evidenziato nel corso di questo lavoro:

senza trascurare il lato spirituale e mistico, parleremo pre-
valentemente della Chiesa come istituzione» (ivi, p. 11).

Insomma questo libro, secondo l’Autore, vuole sollecita-
re tutti a chiedersi: «Perché devo credere alla Chiesa-isti-
tuzione?», e a potersi dare una risposta convincente e
vera: la Chiesa è non solo una comunità spirituale animata
dallo Spirito Santo; ma anche (e sempre animata dallo
Spirito Santo) è una comunità visibile e storica, cui biso-
gna credere per essere autentici discepoli di Cristo.

L’opera di Padre Favara è così strutturata: 
IInnttrroodduuzziioonnee.. Ragione e fede nel mistero della Chiesa.

Egli ci tiene a precisare che  la fede, anche quella nella
Chiesa, ha sempre un fondamento razionale; e cita l’enci-
clica di Giovanni Paolo II: «Fede e ragione non si oppongo-
no, non si escludono, ma si coniugano a vicenda come due
ali con cui lo spirito umano s’innalza verso la contempla-
zione della verità».  

QQuuaattttrroo ccaatteecchheessii ::  «Con l’attenta lettura di queste
catechesi chi legge viene messo in grado  di essere sem-
pre pronto a rendere ragione della propria fede nella
Chiesa come a Cristo» (Ivi, p. 12).

1. La Chiesa delle origini. L’Autore presenta la Chiesa
come Gesù l’ha voluta e fondata, con le sue note caratte-
ristiche e le garanzie perché potesse essere sempre rico-
noscibile e creduta.

2. La Chiesa nel cammino della storia. L’Autore dimostra
che la vera Chiesa è quella cattolica perché è l’unica che
ancora nel terzo millennio mantiene le note caratteristiche
e le garanzie impressele da Cristo quando l’ha fondata. 

3. La Chiesa mistero e miracolo. La Chiesa è una istitu-
zione e un fatto soprannaturale calato nella storia: noi cre-
diamo ciò per l’autorità divina di Cristo. Ma è anche un
fatto storico per la sua nascita, la sua crescita, la sua dura-
ta, la sua unità, la sua fecondità di opere meravigliose, la
sua santità sino al martirio;  ed è un fatto storico inspie-
gabile secondo la logica storica. Bisogna  ricorrere a un
intervento soprannaturale.

4. La Chiesa comunione di salvezza. Insieme col proble-
ma di Dio, il problema più importante è quello della salvez-
za eterna: il Paradiso. Padre Favara, dopo avere illustrato
quel che i Concili e gli antichi Padri asseriscono: «Fuori della
Chiesa non c’è salvezza», passa anche a spiegare che la
Chiesa ha confini visibili, ma anche invisibili; e cita San
Pietro: «Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme
e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a
Lui accetto» (At 10,34-35). «Questo atteggiamento inte-
riore -commenta - è un attuale legame con la Chiesa»,
comunione di salvezza.

CCoonncclluussiioonnee.. Padre Favara illustra quanto afferma
Sant’Ambrogio: «Dove è Pietro ivi è la Chiesa, e dov’è la
Chiesa ivi è Cristo, e dove è Cristo ivi è la vita eterna»  (Ivi,
p. 157).

Lo stile del Padre Favara è semplice, chiaro, scorrevole,
vivace, logico, gradevole, comprensibile a tutti, senza ter-
mini astrusi da addetti ai lavori; veramente un libro per
tutti, anche, direi, per i grandi teologi che potranno assa-
porare le verità basi della nostra fede esposte con sempli-
cità evangelica.

G. L.

Chi volesse acquistare  il libro può chiederlo
nelle librerie cattoliche, oppure all’ Editrice Sion
- Via Cono, 85 - 97100 RAGUSA - tel e fax 0932.229473
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Lorenzo Cusumano
Storia

di un Segretario comunale
La Storia di un Segretario comunale è uno scritto

autobiografico di Lorenzo Cusumano, nato a Ribera
(Ag) nel 1907 e morto nella stessa cittadina nel 2000.
Nel 1997, ormai novantenne, sentì il bisogno di confida-
re  alle due figliole, Nella e Caterina, la sua lunga storia
personale: «questi cari ricordi, lieti e tristi, - scrive nella
premessa - vissuti in 48 anni di lavoro, dall’adolescenza
alla vecchiaia, in parte lontano dalla mia terra». Perciò la
mise per iscritto, ma non pensava certamente di darla
alle stampe; suo desiderio era quello di tramandare loro,
e per esse anche ai nipotini, quei valori in cui egli aveva
creduto: Dio, Famiglia e Lavoro; e che avevano dato un
significato pieno e profondo alla sua vita di uomo e di cri-
stiano.

Ma le due sorelle: ambedue professoresse, e Caterina
anche sposa e madre, hanno capito che questo piccolo
tesoro autobiografico poteva essere gradito ed utile pure
ad una cerchia più ampia di amici e lettori. E bene hanno
fatto a darlo alle stampe, e noi siamo felici di presentar-
lo ai nostri lettori.

Lorenzo Cusumano fa iniziare la sua avventura
umana con la morte della mamma che lo lascia orfano a
nove anni: da allora deve fare grandi sacrifici per stu-
diare sino a raggiungere la licenza tecnica e mettersi a
lavoro come scrivano a servizio di tanti padroni, “consi-
derato che” aveva a suo “carico sei persone” di famiglia.

Nel 1928 incontrò la donna della sua vita: la ragionie-
ra Concetta Napoli. Infatti quell’anno, per concorso, i
due vennero assunti dal Comune di Ribera: lei come
ragioniera; lui, con la sola licenza tecnica (oggi, si direb-
be, col diploma di terza media) come ufficiale d’ordine.
«Notavo - egli scrisse - la sua compostezza, la sua intel-
ligenza, il suo modo di comportarsi che la faceva stima-
re da tutti i colleghi d’ufficio». 

E la sposò: «Una donna virtuosa - leggiamo nella
Bibbia - è una buona sorte, viene assegnata a chi teme
il Signore». E Lorenzo Cusumano era stato educato nel
“timore filiale” del Signore; e quindi se la meritò:
«Concetta Napoli - scrisse - fu per me l’ispiratrice e l’ar-
tefice del mio nuovo avvenire, e per amor suo affrontai
decisamente ogni sacrificio per rendermi degno di Lei».

Perciò conseguì il diploma in economia e commerciò,
e per concorso fu segretario comunale; ma, non conten-
to, man mano che lavorava come segretario comunale
in diverse sedi, al Sud e poi al Nord, e poi ancora al Sud
dell’Italia, non perse di vista i suoi studi e conseguì la
laurea in Economia e Commercio, il Diploma in Diritto
Regionale, ed ancora l’iscrizione, appena andato in pen-
sione, all’Albo dei dottori commercialisti di Palermo.

Lorenzo e Concetta formarono la loro famigliola; e
perché potesse esservi più presente e più vicina alle sue
bimbe, Lei, dopo 20 anni di lavoro, si mise in pensione.

Concetta Napoli scese anche, con coraggio e deter-
minazione, nell’agone politico ed elettorale per difende-
re i valori della famiglia e della democrazia: «l’unica
donna nella provincia di Agrigento che sapeva parlare “a
braccio” suscitando grande entusiasmo».

Lorenzo Cusumano dimostra nel suo curriculum di
essere stato un fedele servitore, non tanto dello Stato in
astratto, ma dei suoi cittadini che lo componevano; di
considerare, da vero uomo cristiano, il suo lavoro un
servizio da compiere onestamente; di essere, quando fu
necessario, il difensore coraggioso della legalità e dei
cittadini più deboli dalla prepotenza di  alcuni uomini
politici, e perfino dalle pretese illegali dei signorotti
mafiosi.

Egli, pertanto, riusciva ad imporsi col suo stile sempli-

ce ma deciso, con la sua linearità nell’osservanza della
legge, e soprattutto col suo esempio che gli conferiva
quell’autorevolezza cui non si poteva resistere.

G.L. 

Chi fosse interessato può chiedere il volu-
metto (pp. 32) alle figlie: Nella,
Castelvetrano (Tp) tel. 0924.44728; Caterina,
Ribera (Ag) tel. 0925.61.672. 

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 10,00: Ignazio Ruvolo (Ribera), Carmelo
Costanza (Favara), Giuseppe Cammalleri
(Cattolica E.), Chiara Sivilla
(Acquaviva), Carmela Corso Russo
(Brescia), Giuseppe Aucello (Favara),
Pietro D’Anna (Ribera), Carmelina Termine
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Cottone (Ribera), Maria Castellano
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Porrello (Ribera), Giovanni Giallombardo
(Palermo), Gaetano Di Liberto (Sciacca),
Rosaria Forte (Favara), Maria Bonifacio
(Ribera) - ! 20,00: S.E. Mons. Antonio
Santucci (S. Giovanni Rotondo), Ave Gaglio
(Agrigento), Rocco Lo Sasso (Montecchio
Emilia), Salvatore Calanducci (Ribera), Un
assiduo lettore (Zafferana E.), Pasquale
Sciara (Bivona), Salvatore Cascone
(Ragusa), Stella Gambino (Palermo),
Superiora Generale delle Serve dei Poveri
(Roma), Giacomo Guddemi (Palermo), Paolo
Zambuto (Ribera), Michele Cocchiara
(Ribera), Gregorio Ciranni (Grotte),
Emanuele Guddemi (Ribera), Suore
Francescane del Cuore di Maria (Reggio
Calabria), Gennaro Serravalle (Palma M.),
Delfina Schianchi (Parma), Giuseppe
Brisciana (Ribera), Paola Fidanza
(Ribera), Luigi Sferrazza (Castrofilippo),
Maria Celeste Vella (Favara), Giuseppe
Palminteri (Ribera) - ! 15,00: Nobile
Rosalia Lentini (Favara), Salvatore
Profeta (Bagheria), Lillo Di Cesare
(Menfi), Pasqualino Fusco (Roccamonfina),
Salvatore Caputo (Monreale), Giuseppe
Nicosia (Brescia) - ! 30,00: Annamaria
Camera (Udine), Salvatore Lentini
(Palermo), Giuseppe Gulli (Ribera),
Giuseppe Terrosu (Ozieri), Domenico Fiore
(Capaccio), Castronovo Vita Antonietta
(Favara), Giuseppe Cortese (Ribera), Anna
Salvo (Favara), Vittorio Turco (Vallese),
Collegio di Maria (Favara), Mario D’Auria
(Marsala), Carmelina Lentini (Favara) - !
40,00: Silvano Mosele (Vigasio) - ! 25,00:
Salvatore Ragusa (Palermo), Alessandro
Buischio (Roma), Nicolò Carì (Ribera),
Casa della Fanciulla “Beato Giacomo
Cusmano” (Sciacca), Calogero Pullara
(Favara), Melchiorre Muratore (Campobello
di L.), Giovanni B. Romanazzi (Putignano),
Lina Perrone Nicosia (Ribera)  - ! 50,00:
Maria Vaccaro Carapezza (Ribera), Giuseppe
Castro (Enna), Associazione “Solidarietà
Uganda” (Vigasio), Filippo Triolo
(Palermo), Giovanni Pardi (La Spezia),
Calogero Bonelli (Licata), Pietro e Maria
Monserrino (Ribera), Cristina Boccacci
(Caltanissetta), Suore Francescane
Missionarie C. I. M. (Augusta) - ! 13,00:
Giuseppe Castelli (Ribera) - ! 60,00:
Vincenzo Santangelo (Sciacca), Melchiorre
Scaturro (Palermo - ! 200,00: Giuseppe
Marinello (Sciacca) - ! 5,00: Remo Manca
(Palau) - ! 9,00: Cosimo Alessi (Palermo)



DALLA RIVOLUZIONE DEL ‘68 L’HOMO NIHIL,
L’UOMO DEL NULLA, L’UOMO CHE NON S’INTERROGA

Ricordiamo che gli anni richiamati da Fellini sono
quelli del famoso ‘68 quando, nel loro deliro rivoluzio-
nario, i giovani, ingannati da ideologie false e violente,
gridavano: È’ vietato vietare! Il Potere alla fantasia! L’utero
è mio e me lo gestisco io! E fu la rivoluzione per i soli dirit-
ti, perfino per il diritto all’aborto, ossia il diritto di ucci-
dere un innocente; la rivoluzione per conquistare una
libertà (tutt’altro che democratica) fine a se stessa, senza
limiti, senza rispetto per l’altrui libertà.
Eppure Pier Paolo Pasolini (1922-1975), scrittore e regi-

sta di fama, sosteneva che nel Sessantotto non i giovani
vollero la rivoluzione, ma il nuovo Potere occulto, ma
potente. Perciò, nella trasmissione televisiva «Contro-
campo» del 20 ottobre 1973, affermava: «Non sono i gio-
vani a essere cambiati. È il Potere (con lettera maiusco-
la perché vivente anche se occulto - n.d.r.) che è cambia-
to e ha trasformato nel proprio universo i valori umani.
Insomma l’unica rivoluzione nell’Italia del dopoguerra
l’ha fatta l’industria, o meglio, la seconda rivoluzione
industriale che ha trasformato il vecchio capitalismo in
una forma assolutamente nuova, inaspettata e impreve-
dibile di capitalismo.
Che tipo di uomo vuole il nuovo Potere della seconda

rivoluzione industriale? Non vuole più che sia un buon
cittadino, un buon soldato; non vuole che sia un uomo
onesto, previdente; non lo vuole tradizionalista e nem-
meno religioso.
Al posto del “vecchio” tipo d’uomo, il nuovo Potere

vuole che esso sia semplicemente un consumatore.
Cosicché anche la Chiesa, che in un certo senso difende-
va i valori tradizionali, risulta superata e finirà con l’es-
sere accantonata.
Come può il nuovo Potere trasformare il “vecchio”

uomo in consumatore? Mediante quel processo che si
chiama acculturazione: cioè riducendo e appiattendo tutti
gli altri valori e le altre culture non omogenee ai model-
li di una Cultura centrale, cioè di una Cultura del
Potere... L’obiettivo di questa Cultura è di trasformare
gli uomini in consumatori e conformisti.
Ricordiamo l’elenco che ho fatto prima. I rivoluziona-

ri e i contestatori del ‘68 volevano essere buoni cittadini?
No. Volevano essere buoni soldati? No. Volevano essere
delle persone oneste, perbene e previdenti? No.
Volevano essere dei tradizionalisti? No. Delle buone
persone religiose? No.
Il Sessantotto ha praticamente aiutato il nuovo Potere

a distruggere quei valori di cui il Potere voleva liberarsi.
Se posso usare una parabola, direi che questo famoso
Potere, questa “mente” che ha la presunzione di dirige-
re il mondo, ha in un certo senso programmato la rivo-

FIN DALLA CULLA LI ABBIAMO COPERTI DI SPAZZATURA,
E ORA CI LAMENTIAMO DEL LORO CATTIVO ODORE?

«Il mondo in cui viviamo - scrive Susanna Tamaro,
ormai famosa scrittrice - è ormai ridotto allo stato di una
pattumiera a cielo aperto e noi non siamo molto diversi
dagli insetti che cercano di sopravvivere in questo uni-
verso maleodorante. Le uniche vie di realizzazione che
vengono offerte ai giovani, sono quelle della volgarità,
dell’egoismo, della grettezza.
Abbiamo offerto loro un mondo di rapine, di sgozza-

menti, di carneficine. Un mondo dominato dai furbi e
dai disonesti, dai violenti. Abbiamo sottilmente eletto a
valori le più orrende aberrazioni dell’uomo. Non c’è
giornale, spettacolo televisivo, gioco virtuale che non ve
lo ripeta ogni giorno.
Per controbilanciare questo orrore, vengono loro

ossessivamente offerti infiniti oggetti da comprare. Tutti
luccicanti, a portata di mano, generosi nell’elargire un
senso sempre nuovo ai loro giorni.

“I giovani sono maleducati, avidi, violenti”, viene ripetu-
to in continuazione. Nessuno però dice: Perché sono così?
Ma insomma, fin dalla culla li abbiamo coperti di

spazzatura e adesso ci lamentiamo del loro cattivo
odore”» (Più fuoco, più vento, ed. Rizzoli, Milano 2003,
pp. 43-44).
Anche Federico Fellini, il grande regista attento alla

società e ai suoi problemi, si faceva la stessa domanda
nel 1983 ; e dava anche una sua risposta nel libro intito-
lato Intervista sul cinema: «Mi chiedo - diceva - che cosa
sia accaduto ad un certo punto, quale razza di maleficio
abbia colpito la nostra generazione, per cui all’improv-
viso si è guardato al giovane come al messaggero di
chissà quale verità assoluta. I giovani, i giovani, i giova-
ni... Sembrava che fossero arrivati con delle astronavi.
Sanno tutto, non diciamogli più niente, con confondia-
moli con la nostra ignoranza e i nostri errori.
Deve essere stato il desiderio di veder ricominciare

tutto da capo e la consapevolezza di essere stati vinti
dalla sfiducia in noi stessi che ci ha spinti, scioccamente,
a dare le chiavi di tutto a dei ragazzi che non sapevano
oltretutto come usarle.
È affascinante e tremendo quanto è accaduto fra il 1950

e il 1970, quando le generazioni che sapevano hanno
consegnato il potere a chi era appena uscito dai giochi
dell’infanzia. Soltanto un delirio collettivo può averci
fatto considerare maestri, depositari di tutte le verità,
dei ragazzi di quindici anni.
Forse è per la nostra stanchezza di falsi maestri che, di

fronte alle macerie di tutte le ideologie, ci è sembrato di
non dover tentare di dir niente» (Intervista sul cinema, ed.
Laterza, Bari 1983, pp. 138-139)
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luzione del Sessantotto».
Insomma, tramite i giovani incoscienti del Sessan-

totto, il nuovo Potere ha dato vita ad una nuova tipolo-
gia dell’uomo: dopo l’homo faber, oeconomicus, viator, reli-
giosus, ecco l’homo nihil, ossia l’uomo del nulla”.
L’uomo del nulla «è l’uomo che non si interroga, non si

pone domande esistenziali; indifferente di quale sia la
sua origine, il suo fine e, ovviamente, del tutto incuran-
te di cogliere il senso della sua vita.
Il disorientamento sul proprio essere antropologico:

ecco il male dei nostri giorni! Nel momento in cui tutti
portano carbone alla locomotiva del “progresso”, c’è
ancora qualcuno che si domandi dove questa locomoti-
va è diretta?» (E. Gariano).

NÈ ERBE CATTIVE NÈ UOMINI MALVAGI,
MA SOLO PESSIMI COLTIVATORI

Una dei grandi romanzi della letteratura di tutti i
tempi è certamente I miserabili di Victor Hugo (1802-
1885). Nella parte V al capitolo 3° si legge che l’ex forza-
to Jean Valjean, che ormai ha cambiato vita ma è costret-
to a vivere sotto il nome di signor Madeleine, «un gior-
no vedendo alcuni contadini intenti a svellere ortiche, si
fermò ad osservare il mucchio di pianticelle sradicate
già secche, e disse: “Sono morte; eppure sarebbero utili
se ve ne sapeste servire. Quando l’ortica è giovane la sua
foglia è un’eccellente verdura; quando è invecchiata ha
filamenti e fibre come la canapa e il lino, e la tela di orti-
che vale quanto quella della canapa. Con un po’ di fati-
ca l’ortica riuscirebbe utile, ma la trascurano, diventa
nociva, e allora la si svelle. Quanti uomini somigliano
all’ortica! ”.
Poi dopo un breve silenzio, aggiunse: “Amici, ricorda-

tevi che non vi sono né erbe cattive né uomini malvagi, ma
solo pessimi coltivatori!”».
Proprio così. nel nostro tempo sono spuntati pessimi

coltivatori, ossia presunti educatori, che a livello addi-
rittura internazionale hanno fatto un danno enorme: si
pensi, per esempio, a Benjamin Spock (1903-1998), un
medico statunitense che, specialista in pediatria (ossia
nella cura delle malattie dei bambini), applicò alla prati-
ca pediatrica (ossia della cura delle malattie dei bambi-
ni) i principi della psicanalisi e delle scuole neopsicana-
litiche americane. Da questi studi (senza alcuna cono-
scenza pratica come educatore del bambino e del ragaz-
zo in carne ed ossa) dedusse un nuovo indirizzo, non
solo pediatrico (per curare le malattie dei bambini), ma
anche educativo per la gioventù che è tutt’altra cosa.
Qual’era la caratteristica di questo indirizzo educati-

vo? Genitori ed educatori dovevano concedere ai ragaz-
zi un livello di «comprensione» e di «permissività»
molto più alto di quello sino ad allora consentito.
Ebbene, attraverso una ben orchestrata attività pubbli-

cistica di divulgazione presso genitori, insegnanti ed
educatori, i suoi libri percorsero America ed Europa in
modo capillare. Ad esempio, il libro: Il Bambino fu
addirittura chiamato «la bibbia delle madri».
Negli anni Settanta però incominciarono a vedersi i

risultati di tali teorie pedagogiche: il dilagare dell’uso
della droga, assenza quasi totale della capacità di tolle-
rare difficoltà e frustrazioni con la conseguente crescita
dell’aggressività e della delinquenza minorile tra i
ragazzi che erano stati allevati secondo le “regole” indi-
cate da Benjamin Spock.
A questo punto egli, indotto anche dalle polemiche

innescate da tali risultati, fu indotto a fare marcia indie-
tro e a correggere buona parte delle sue teorie.
Riportiamo una sintesi delle sue ammissioni più o meno
velate:
1. È stato un errore che i genitori si siano arresi alla

scienza e alle sue teorie di moda nell’educazione dei
figli. Avrebbero dovuto seguire di più il buon senso e la
tradizione.

2. Quella dei pediatri, degli psichiatri, degli psicologi,
degli insegnanti e assistenti sociali è stata come una
imposizione non giustificata sui genitori.
3. I genitori, succubi delle teorie scientifiche, hanno

perso la fiducia in se stessi, diventando insicuri e non
più in grado di adottare una valida azione educativa.
4. La «comprensione» e la «permissività» hanno pro-

dotto generazioni di uomini e di donne deboli, viziati,
impreparati ad affrontare le difficoltà della vita.
5. I figli devono sentirsi non solo amati, ma anche gui-

dati dall’autorità non dispotica dei genitori.
6. I giovani hanno bisogno più di disciplina che di

libertà incontrollata e di permissività, diversamente i
genitori finiscono di diventare vittime dei capricci dei
figli.
7. Anche la punizione e la correzione possono essere di

grande aiuto nella formazione della personalità, crean-
do i contrasti-prova.
8. A forza di parlare di «scuola aperta», «non autorita-

ria», di «libertà» e «spontaneità» si è arrivati ad una
scuola «senza autorità», offrendo così al ragazzo una
«libertà di sviluppo incontrollata» che lo ha isolato
senza educarlo.
9. Ci dovrebbero essere più autorità e disciplina in

famiglia e a scuola, meno servilismo alle teorie pseudo-
scientifiche e alle correnti di moda; più fiducia nei pro-
pri mezzi e nel proprio buonsenso.
Purtroppo bisogna constatare che, nonostante l’evi-

dente fallimento della sue teorie, il successo di pubblico
dei libri di Benjamin Spock si è mantenuto quasi inalte-
rato nel tempo.

COL DIVORZIO E L’ABORTO LEGALIZZATI
I GENITORI NON PIÙ CREDIBILI NÈAUTOREVOLI

Era giovane. Era scappata da casa. Rintracciata dalla
polizia e condotta in Questura la si fece telefonare ai
genitori. Il papà, contento ed accomodante, dopo aver
manifestato la sua gioia di poterla riabbracciare, conclu-
se dicendo: «Figlia mia, ormai sono deciso ad acconten-
tarti. Non appena verrai, ti comprerò il cane che tante
volte mi hai chiesto».
La figlia, che sino allora aveva taciuto, esplose di rab-

bia gridando: «Papà, possibile che tu ancora non capi-
sca? Tua figlia ha bisogno di un padre, non di un cane!».
I figli hanno bisogno per diritto di natura - l’ha stabili-

to Dio - di un padre, che non può essere sostituito da
nessuno poiché è una esigenza appunto naturale, come
il mangiare e il bere.
Anna Frank, adolescente di nazionalità ebraica morta

in un lager, scrisse un suo Diario recuperato e pubblica-
to in diverse lingue. Il Diario di Anna Frank dovrebbero
leggerlo tutti i genitori per capire le vere esigenze dei
figli. In data 5 gennaio 1944, mentr’era ancora libera,
annotò: «Ora capisco, quasi improvvisamente, qual è il
difetto della mamma. Essa ci ha detto che considera me
e mia sorella più sue amiche che sue figlie. Questo è bel-
lissimo, ma un’amica non può occupare il posto di una
madre. Io ho bisogno di mia madre, non di una sorella».
I figli hanno bisogno per diritto di natura - l’ha stabili-

to Dio - di una madre, che non può essere sostituita da
nessuno poiché è una esigenza appunto naturale, come
il mangiare e il bere.
I genitori sono gli educatori nati dei loro figli. Educatori

nati vuol dire che lo sono per legge e diritto di natura: li
hanno generati e di conseguenza devono educarli; e sic-
come li hanno generati insieme, devono educarli insie-
me nella famiglia fondata sul matrimonio. La
Costituzione della Repubblica Italiana riconosce «la
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»
(art. 29); ed è, perciò, «dovere e diritto dei genitori man-
tenere, istruire ed educare i figli» (art. 30).
Ciò premesso il divorzio scardina la famiglia, divide i

genitori, li pone in stato di conflitto, e così li rende inca-
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paci di educare i figli. Anche il genitore che è stato
abbandonato e ha subito il divorzio, non è pienamente
capace di educare poiché non può supplire, come sareb-
be giusto, l’altro genitore: il figlio ha bisogno di sentirsi
amato e guidato dai due.
Una ragazza abbandonata dal padre, quando era

ancora nella culla, mi diceva: «Ho ventisei anni; ma
sapesse quanto ho desiderato e desidero una carezza, un
bacio, una parola di affetto di mio padre!».
Un ragazzo che a scuola era indisciplinato, indomabi-

le, sempre ammonito e castigato, mi confessava: «Io - ha
detto il giudice - devo stare con mia madre; ma c’è un
maschio che io non posso vedere: l’ammazzerei! Sabato
e domenica devo stare con mio padre, ma c’è una donna
che mi fa schifo: le sputerei in faccia il cibo che mi pre-
para».
La famiglia è come l’acqua per il pesce; il quale, but-

tato fuori del suo elemento naturale, impazzisce e
muore; la stessa cosa avviene a un ragazzo, e non solo a
un ragazzo ma anche a un uomo o a una donna: quando
si sfascia la famiglia non si ha più interesse per niente,
s’impazzisce, si diventa violenti, eccetto che non si abbia
una fede molto forte in Cristo Gesù per accettare una
situazione drammatica in penitenza dei propri peccati e
come partecipazione alla sua passione e morte, in vista
della risurrezione.
Al divorzio non poteva non seguire l’aborto: la legale

uccisione di un figlio innocente. Ed è difficile a una tale
madre essere educatrice dei figli con un delitto sulla
coscienza.
Con il divorzio, che corrode tante famiglie si hanno

educatori nati, falliti... pessimi coltivatori, secondo il citato
Victor Hugo. I Genitori, per l’atmosfera di peccato che
si respira in tante famiglie, non sono più credibili, non
hanno più autorevolezza, e quindi neppure autorità.
Non è stato mai facile essere genitori-educatori; oggi è
quasi impossibile, poiché ci vuole un impegno e una
grazia di Dio straordinari.
L’aborto e il concepimento in provetta, poi, hanno reso

ancor meno autorevoli i genitori come educatori, e i figli
orfani di genitori inutilmente vivi.

SMENTITE LE PREVISIONI OTTOCENTESCHE:
NON PIÙ SCUOLE E MENO CARCERI,
BENSÌ PIÙ SCUOLE E ANCOR PIÙ CARCERI

«Come sanno anche i commessi di candele steariche,
nell’Ottocento disse l’immenso Victor Hugo (alternati-
vamente immenso poeta e immenso cretino), che per
ogni scuola che si apre una prigione si chiude. Era una
stupidaggine da far ridere i polli. Ma il liberalismo, per-
sonificazione politica di tutte le imbecillità coagulate,
prese la cosa sul serio e pensò: “Dove non entra il prete
entra la Scienza, dov’entra la Scienza scompare la delin-
quenza; e dove scompare la delinquenza le prigioni
scompaiono. Dunque, apriremo da per tutto scuole lai-
che”. E le aprì. Conseguenza: le vecchie prigioni, troppo
anguste, non bastano a contenere la nuova delinquenza
alfabeta».
L’autore di questa pagina profetica è un grande scrit-

tore, ma sconosciuto perché ebbe il grande torto di esse-
re un cattolico coraggioso e coerente: Domenico
Giuliotti (1877-1956); tale pagina la si può leggere nella
sua opera intitolata L’ora di Barabba del 1922. E la storia
gli ha dato ragione, soprattutto nell’Italia cosiddetta
democratica, dominata, da sempre, da uno classe diri-
gente, non importa se liberale, marxista, di destra o di
sinistra, ferocemente monopolizzatrice della Scuola
(dalla materna all’universitaria), che è servita come stru-
mento di dominio culturale alle ideologie di destra o di
sinistra, ma sempre agnostiche ed atee. Ma andiamo per
ordine.
Realizzata l’unità dell’Italia al Regno Sardo-

Piemontese sotto re Vittorio Emanuele II, da un

Parlamento eletto dal 2 per cento degli Italiani, il 7 luglio
1866 fu emanata una legge con la quale si sopprimeva-
no, come associazioni a delinquere, gli ordini e le con-
gregazioni religiose. Il 1° articolo stabiliva: «Non sono
più riconosciuti dallo Stato gli Ordini, le Congregazioni
religiose... che comportino vita in comune, e abbiano
carattere ecclesiastico. Pertanto le case e i fabbricati
appartenenti agli Ordini, alle Congregazioni sono sop-
pressi».
Dall’oggi al domani, perciò, frati e suore vennero but-

tati fuori delle loro case e di quanto esse possedevano,
che diventano proprietà dello Stato liberalmassonico.
Una delle disastrose conseguenze di una tale rapina

“legale” fu l’azzeramento di tutte le scuole di ogni ordi-
ne e grado, che religiosi e religiose, ma anche associa-
zioni laicali, sostenevano brillantemente in tutte le regio-
ni e comuni italiani, e non solo per le classi abbienti, ma
anche per i poveri.
E lo Stato italiano incominciò a fondare la Scuola di

Stato da zero, mentre Scuola libera e Scuola dello Stato
avrebbero potuto integrarsi per la formazione culturale
e morale di tutta la gioventù italiana in una perfetta
libertà culturale e scolastica; libertà che è una condizio-
ne indispensabile per un vero regime democratico, che
in Italia non abbiamo mai avuto e non abbiamo.
Ed era ciò che non si voleva dai liberali e dai massoni

italiani, poiché l’unità culturale e morale italiana doveva
essere appunto massonica. D’altronde l’Inghilterra, le
lobby protestanti e le sette segrete e massoniche aveva-
no finanziato la guerra di Casa Savoia contro la Chiesa
cattolica, passata alla storia come Risorgimento italiano,
volevano proprio questo: protestantizzare l’Italia nello
spirito liberalmassonico, ed era una condicio sine qua non.
Giuseppe Garibaldi, riconosciuto primo massone

d’Italia, scriveva al Supremo Consiglio della
Massoneria di Palermo: «Io sono del parere che l’unità
massonica trarrà a sé l’unità politica d’Italia... Io reputo
i Massoni eletta porzione del Popolo Italiano... Con la
coscienza dell’alta missione loro affidata, dalla nobile
Istituzione Massonica, creino l’unità morale della
Nazione» (cit. in D.M. Smith, Il Risorgimento italiano,
Laterza, Bari 1989, pp. 144-145).
I governanti dell’Italia, si legge su La Civiltà cattolica

del tempo, « si proclamano liberali sol perché hanno
tolto la libertà alla Chiesa, come Scipione si proclamò
Africano sol perché distrusse Cartagine».

SCUOLA STATALE ITALIANAALLO SBANDO
SECONDO L’IDEOLOGIA DI TURNO

Strumento di formazione massonica fu evidentemente
la scuola statale, il cui Ministero fu sempre riservato ad
un massone doc, con l’abolizione dell’insegnamento
religioso e l’introduzione della retorica risorgimentale
nei testi scolastici.
La formazione massonica per gli alunni della scuola

elementare doveva avvenire attraverso il testo massoni-
co di Edmondo De Amicis: il libro Cuore, che fu fatto
leggere a tutti i fanciulli d’Italia. È il diario scolastico di
un anno d’un alunno, nel quale è totalmente assente la
religione, non vengono menzionate né Natale né
Pasqua, mentre vengono ricordate le feste civili; viene
esaltato l’esercito, la patria, il re.
Le idee liberali e massoniche venivano trasmesse

attraverso i testi di storia, ove la Chiesa figurava e figu-
ra ancora come retrograda e sorpassata; nonché attra-
verso la storia della letteratura, nella quale, salvi Dante
e Manzoni, gli altri “grandi” scrittori erano sempre gli
atei e gli agnostici; i credenti, se appena nominati, erano
e sono sempre minori e liquidati in pochissime righe.
Nel 1929, con la Conciliazione tra Chiesa e Stato, fu

introdotta la Religione nella Scuola, ed è stata una buona
cosa; ma non tale da dare un’anima al progetto educati-
vo della scuola. Ed è questo il punto debole della Scuola
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statale: gli insegnanti sono di idee e di ideologie diverse;
non armonizzano né evidentemente lo possono. Perciò
sono stati anch’essi strumenti di ideologie, non ultima
quella marxista, il cui ammaestramento iniziava dalle
elementari.
I cattolici hanno cercato di tamponare i danni della

Scuola Statale mediante le associazioni formative dei
maestri delle elementari e dei professori delle Medie; ed
ancora mediante le associazioni giovanili e con le scuole
non statali che (pur obbligate a seguire i programmi
imposti dal Ministero della Pubblica Istruzione che sotto
il fascismo si chiamò Ministero dell’Educazione eviden-
temente fascista) riuscivano e riescono a dare una edu-
cazione che punta a dare un senso ideale alla vita.
E nella Scuola Statale - pur senza generalizzare, che

sarebbe sbagliato - i giovani hanno trovato i loro cattivi
maestri. E così la violenza, quella ideologica e fisica, del
terrorismo rosso e nero è uscito dalla scuola, i giovani
del ‘68 con la loro rivoluzione sessuale sono usciti dalla
scuola; anche oggi dalla scuola escono ragazzi perverti-
ti per entrare, magari passando per la piazza, nelle car-
ceri che periodicamente devono essere sfoltite per indul-
to o per amnistia per non farvi scoppiare la violenza.
Nel maggio 1998 è stato emanato il nuovo Statuto

degli studenti, che dà inizio o, forse meglio, sancisce la
rivoluzione scolastica già in stato avanzato. Niente più
espulsioni: al massimo un ragazzo potrà essere allonta-
nato per quindici giorni. Su La Stampa Ferdinando
Camon commentava: «Questo è un provvedimento che
trasforma la scuola da privilegio a un diritto». Insom-
ma, qualunque cosa faccia uno studente, ha sempre il
“diritto” d’avere tanta comprensione da restare sempre
nella comunità scolastica.
Nella primavera del 2003 nella Scuola statale è pene-

trata, in punta di piedi e nel silenzio di stampa e televi-
sione, l’educazione sessuale con l’opuscolo, distribuito agli
alunni della prima e seconda superiore (età dai 14 ai 17
anni), dal titolo significativo: L’amore con amore, come
preparazione all’attività sessuale (leggasi “attività sessua-
le”, come dire “attività sportiva”) ossia a peccare contro
il VI Comandamento di Dio già a quell’età; unica condi-
zione questa: l’attività sessuale (ossia accoppiarsi) deve
avvenire senza violenza: fare l’amore con amore, poiché
«l’amore è un piacevole passa tempo». È semplicemente
bestiale ciò che è penetrato nella Scuola Statale (cfr. La
Via, maggio 2003, per una conoscenza documentata).
Ciò premesso, nessuno deve meravigliarsi di tutte le

violenze fisiche, psicologiche e sessuali che avvengono
nelle nostre scuole: c’è solo da condannare e da rimedia-
re, se è ancora possibile!

MASS MEDIA: MACCHINETTE ANTIPENSIERO
NONCHÉ STRUMENTO DI ATEISMO ATTIVO

Pessimi coltivatori, pestiferi maestri dell’educazione
dei giovani (e non solo di loro) sono i mass media, i
mezzi di comunicazione sociale: dalla stampa alla radio,
alla televisione, alle videocassette, a internet, ai telefo-
nini, ecc. Ma non lo sono per natura, ma per la disone-
stà di chi li detiene e li gestisce ; e per l’uso che se ne fa,
per l’incoscienza degli utenti.
Ventiquattr’ore su ventiquattro, la televisione ci infor-

ma puntualmente, e in modo minuzioso, di tutto quello
che di triste, di crudele, di orribile, di deprimente, di
paradossale e di impensabile è accaduto nel mondo. È
un servizio zelante e gratuito, e non per l’utente che
paga il canone, e per i giovani da educare, ma per i ter-
roristi, i delinquenti, gli immorali, i violenti, i traditori
della famiglia e dei figli. Mai i malfattori di tutti i vizi
capitali hanno avuto tanta diffusione e tanta appassio-
nata pubblicità: la normalità è il vizio; la virtù fa capoli-
no ogni tanto, ma viene presto travolta dall’ondata di
fango di un mondo dominato dal relativismo morale.
Don Lorenzo Milani (1923-1966) il famoso prete-mae-

stro di Barbiana, che dette uno scossone alla Scuola, alla
Politica e perfino alla pastorale della Chiesa del tempo,
non volle un televisore per i suoi ragazzi, e neppure per
se stesso. E ne adduceva i motivi. Scriveva: «Televi-
sione, radio, cinema (e tutti i mass media a venire)
hanno un’insuperabile forza di standardizzazione, cioè
capacità di render tutti gli uomini somiglianti, imperso-
nali, stampati... E c’è ancora un male che ognuno vede,
ma che pochi afferrano. Perché il veleno dei mezzi di
comunicazione moderni è nel correre incalzante. Lo
spettatore, l’utente, è sempre guidato per mano a velo-
cità vertiginosa, senza che abbia mai il tempo di prender
respiro. Si abitua a intendere fulmineamente e si disabi-
tua a riflettere. E così avviene che, dopo un certo perio-
do di tempo, ci si assuefà ai veleni...
E c’è un male intrinseco e più profondo di tutti. I mass

media , così come sono ora, si propongono lo svago
come fine supremo. Esistono quasi solo in funzione del
divertimento di milioni di uomini che vogliono perder
tempo, vogliono divertirsi. Milioni di uomini che non
sentono su di sé la chiamata imperiosa a usarlo bene
questo breve tempo d’esame che Dio ci ha dato. In que-
sto senso sono anche strumento di ateismo attivo.
Qualcosa di estremamente lontano dal nostro mondo di
lottatori per la Vita Eterna. Insomma, macchinette elet-
triche antipensiero e distraenti» (Esperienze pastorali,
Libreria Fiorentina 1957, pp. 154; 156).
Don Milani scriveva tanti anni fa. Oggi dei mass

media direbbe certamente di peggio. E tuttavia da vero
educatore, fiducioso nella fondamentale onestà del gio-
vane che cerca inconsciamente il bene, scriverebbe anco-
ra come allora: «Mi dicono che se tra me e il giovane
d’oggi c’è troppo abisso; e solo perché sono io che non
ho fatto nulla per intendere la sua psicologia tutta parti-
colare. Vivo fuori del secolo. Non è lui che manca della
mia lingua, ma io della sua. Certo se credessi d’esser io
fuori del normale con la mia serietà, allora tenterei di
modificarmi per lui. Ma invece ho la certezza che è lui
fuori del normale, che tutto questo chiasso scipito, que-
sta smania di svago, questa leggerezza fatta regola di
vita, sono truffe a ciò che di più vero e sano ci dev’esse-
re a quell’età, anzi proprio a quell’età. E dunque non mi
abbasso a lui, ma innalzo lui a me. Non mi ammalo io
per lui della sua malattia, ma risano lui alla mia salute,
alla mia normalità di homo sapiens» (ivi, p 204).

PER UNAVERA RIEDUCAZIONE DEI GIOVANI
DECISIVA L’AZIONE DELLA CHIESA

Intanto siamo tutti preoccupati per la violenza che
dilaga nella famiglia, nella scuola, negli stadi, nelle piaz-
ze, in ogni angolo delle nostre città: protagonisti e vitti-
me gli stessi giovani.
Ebbene, se la pianta della violenza è così cresciuta da

coinvolgere particolarmente i giovani sotto i pretesti più
assurdi, dove ha le sue radici?
Senza dubbio nel cuore dell’uomo, del giovane di

oggi. È il cuore che s’è guastato; il cuore che ha smarri-
to la bussola, o non l’ha mai avuta. E la bussola è quel
Dio che solo può appagare anche i giovani di oggi, come
quelli di ieri. Risuona sempre nel corso della storia il
grido di Sant’Agostino, dopo una vita dissipata e senza
senso: «O Signore, ci hai creato per te, e il nostro cuore
è inquieto sino a quando non riposa in te!».
E siccome questo Dio che si è inserito nella storia del-

l’uomo si è manifestato in Gesù Cristo che continua ad
essere presente e visibile nella storia nella sua Chiesa, la
Chiesa deve farsi carico di una tale situazione, deve sen-
tirne la responsabilità, e con un impegno più forte deve
rievangelizzare questa umanità dominata dal diavolo
che, al dire di Gesù, è «il principe di questo mondo».
Evidentemente la Chiesa visibile non è solo fatta del

Papa, dei Vescovi e dai preti, ma anche di tutti i creden-
ti battezzati; i quali, al dire di san Paolo, sono tutti mem-
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bra del Corpo di Cristo che è la Chiesa. Ogni discepolo
di Cristo deve sentirsi responsabile in prima persona
della Chiesa e del suo messaggio. Dobbiamo far sì che la
Chiesa, che è rappresentata da ciascuno di noi, sia credi-
bile. Non arriveremo mai ad esserlo alla perfezione, ma
dobbiamo tentarci, cercando di dimostrare che la verità
del Vangelo è non solo per la felicità nell’altra, ma anche,
per quanto possibile, in questa vita.
A credere che la Chiesa ha un ruolo determinante per

raggiungere un benessere umano, sociale e politico della
società italiana sono importanti personalità italiane non
cattoliche della politica, del giornalismo, della cultura
che sanno onestamente usare la ragione, il buon senso e
l’esperienza storica. Riportiamo solo alcuni nomi tra i
più celebri.
Giuseppe Prezzolini (1882- 1982) fu critico, saggista e

giornalista di alto livello, uno dei grandi letterati del
nostro Novecento. In una lettere del Carteggio con Don
Giuseppe De Luca, prete letterato suo amico, scrisse:
«Io non sono cattolico. E a rigor di termini, nemmeno

cristiano... Ma io ho un’ altissima idea del Cattolicesimo;
e sento che se un giorno della mia vita venissi a credere
che Dio si è fatto uomo per redimermi dal peccato origi-
nale, la mia vita sarebbe profondamente cambiata. Io
infatti sento che l’affermazione cristiana è di tale poten-
za, di un tale valore ed eroico significato, che mi mera-
viglio di vedere tanta gente e tanti galantuomini, che si
dicono cristiani, fare su per giù quello che faccio io che
mi confesso miscredente assoluto.
Basta questo per capire che il giorno in cui l’Italia fosse

veramente cristina e cattolica, essa sarebbe, secondo,
me, profondamente e altamente cambiata» (Carteggio De
Luca-Prezzolini, ed. Storia e letteratura, Roma 1975, p.
15/nota).
Per Prezzolini la Chiesa è la grande educatrice dell’u-

manità, la fabbrica dei “buoni”. Lo scrive in una lettera
a Benvenuto Matteucci, giornalista de L’Osservatore della
Domenica:
«Io non sono credente. Considero la Chiesa da un

punto di vista storico ed umano, e mi desta meraviglia e
simpatia. Secondo me, sarebbe un gran peccato che le
sue attività religiose diminuissero o cessassero.
La beneficenza non supplisce la carità. Nel mondo tor-

mentato degli uomini la Chiesa porta il perdono ai tur-
bati, il sollievo agli ammalati, la pace ai preoccupati. È
un’oasi in un mondo permanentemente in guerra. La
sua produzione di “buoni” non trova concorrenza negli
Stati o nei partiti.
Non credo che si potrebbe vivere in uno Stato eccle-

siastico, ma in uno Stato senza chiese mi parrebbe fred-
do, arido e triste» (L’Osservatore della Domenica, Città del
Vaticano 1967, n. 23).
Giuseppe Prezzolini nel 1980 pubblicò un libro: Dio è

un rischio con l’editrice Rusconi. Vi riporta anche una
conversazione con papa Paolo VI sul Concilio. Tra l’altro
gli disse:
«La Chiesa, secondo me, ha una funzione unica al

mondo: quella di consolare gli uomini della loro infeli-
cità e di confortarli con la sua facoltà di perdono.
Il mondo è fatto di concupiscenza: concupiscenza di

sesso, di beni, di gloria, e di potere, ossia di politica.
Questa è la natura dell’uomo, e questa natura concupi-
scente (e sempre insoddisfatta) è la ragione principale
delle lotte individuali e delle guerre collettive. I popoli
vi sono immersi come gli individui. Perciò non possono
cessare le guerre, se non per grazia di Dio.
Alla infelicità dell’uomo nessuno Stato può dare

conforto. Lo Stato liberale cerca di eccitare le energie
individuali, la competizione, il successo dei forti.
Quando ha arricchito la gente, il meglio che può fare è di
distribuire la ricchezza, che non è mai sufficiente, come
negli Stati Uniti. Lo Stato comunista contenta gli uomini
nella loro invidia, creando l’illusione dell’uguaglianza,

ma poi deve ricorrere allo stesso sistema di distribuzio-
ne.
Ma nessuno Stato è buono, né cerca di fare gli uomini

buoni. Soltanto la Chiesa si propone la bontà ed il suo
compito consiste proprio nel creare dei buoni in mezzo
ad una massa di dolenti, di insoddisfatti, di cattivi e,
secondo la dottrina cristiana, in mezzo a un mondo di
peccatori» (pp. 162-163).
Ancora Giuseppe Prezzolini, in una pubblicazione

intitolata Cristo e/o Machiavelli, nel capitolo “Farsi buoni”
scrisse:
«Farsi buoni, ecco quello che non riesce a nessuna dot-

trina, a nessun partito, a nessuno Stato. Questa sarebbe
la funzione del cristianesimo (e quindi della Chiesa);
funzione insostituibile, la risposta all’inquietudine del-
l’uomo, che non sa perché sia venuto al mondo e che si
sente separato dal Tutto, e porta in sé il tormento di que-
sta divisione».
Geno Pampaloni (1918-2000) fu critico e pubblicista

per quotidiani e riviste (Corriere della sera e L’Espresso);
era di cultura laica, e perciò senza il paraocchi e il limite
del laicista,. Ebbene, in attesa del conclave per la suc-
cessione a Giovanni Paolo I, su il Giornale nuovo (1°
Ottobre 1978) scrisse:
«Non parlo da figlio della Chiesa, quale non sono.

Parlo da laico che sa quanto dobbiamo alla Chiesa, al
tesoro di valori di cui è custode; alla sua testimonianza,
alla intrepidezza della sua fede nello spirito; e anche al
riverbero sacrale o per dir meglio divino con cui essa
pone al servizio degli uomini, in nome di Cristo, la
libertà, la giustizia e l’amore, i valori nei quali anche noi
(di cultura laica - n.d.r.) troviamo il senso della nostra
vita.
Proprio per questo ci auguriamo che la Chiesa intera,

l’istituzione, la gerarchia, i religiosi e tutto il popolo di
Dio, abbiano limpida e leale coscienza della gravità
della prova cui essa è chiamata»
È impressionante leggere questi testi di non credenti

che si aspettano dalla Chiesa quel che nessun’altra isti-
tuzione può dare. E ciò perché i più grandi e benefici
uomini dell’umanità di tutti i tempi, i più grandi educa-
tori dei giovani, i più grandi apostoli dei poveri, ma
anche i più grandi politici che hanno fatto le più valide
riforme sociali e politiche sono usciti dalla Chiesa: si
pensi a De Gasperi, Schuman e Adenauer che hanno
posto le basi dell’Europa Unita.
Noi cattolici abbiamo una grande responsabilità

dinanzi a Dio e all’Italia: dobbiamo riprendere con
coraggio il nostro ruolo nella fedeltà al Vangelo, alla
Chiesa, al Papa e al nostro popolo tradito anzitutto dai
cattivi cattolici, ma anche dalla nostra fede alquanto
fiacca, senza mordente, accomodante col mondo, senza
quel coraggio che deve qualificare il discepolo di Cristo.
Carlo Forbes de Montalembert (1810-1870) deputato

e giornalista francese, polemista forte e tenace nella dife-
sa dei diritti dell’uomo e della Chiesa, sentendosi ormai
al tramonto della sua vita, scrisse alla figlia questa spe-
cie di testamento:
«Io me ne vado morendo e brontolando come capita a

chi si fa vecchio. Ma recherò con me nell’altro mondo la
convinzione che in questo mondo la fatalità, la forza
delle cose e altri fantasmi invocati dagli stupidi non
esercitano che un’influenza minima; e che il trionfo dei
malvagi è dovuto alla loro energia, alla loro risolutezza,
alla loro audacia, alla loro perseveranza, alla loro furbe-
ria, così stranamente superiori alla mollezza, alla pigri-
zia, alla maledetta sordida avarizia delle così dette per-
sone per bene».
Ed io sottoscrivo tale umiliante asserzione, e la rilancio

ai lettori.
GERLANDO LENTINI
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Uomo o embrione,
per Dio non fa differenza

di Cesare Cavalleri
Nel 1999 a Kasugi, in Giappone, la macchina su cui viag-

giava una signora incinta, seduta accanto al guidatore, suo
marito, venne investita a un incrocio da un’altra vettura. Il
bimbo nacque prematuramente con alcune malformazioni
perla mancata ossigenazione cerebrale e altre complicazioni. I
genitori chiesero l’indennizzo alla compagnia di assicurazioni
Mitsui Sumitomo, presso la quale l’investitore aveva sotto-
scritto una polizza per danni contro terzi, ma dovettero ricor-
rere al tribunale perché la compagnia sosteneva che i feti non
sono inclusi nella copertura assicurativa.
Il tribunale di primo grado diede loro ragione, l’assicura-

trice fece ricorso e finalmente il tribunale supremo ha confer-
mato la sentenza precedente, dichiarando che anche i feti
devono intendersi inclusi nelle polizze di assicurazione fami-
liare e pertanto “hanno diritto all’indennizzo in caso di atti
illegali”.
La Mitsui Sumitomo si è subito dichiarata pronta a versare

l’indennizzo di 140 milioni di yen (circa 98O mila curo) e a
preparare una nuova versione della polizza che dichiari espli-
citamente che anche i feti sono assicurati. Buone notizie, dun-
que, giungono dal Giappone in merito all’inizio della vita
umana, pur nel dramma di quella famiglia con un bimbo disa-
bile.
Fin qui ho parlato di “feti” perché così si esprimeva l’a-

genzia da cui ho appreso la notizia, ma è una parola che non
mi piace, perché un bambino è un bambino anche quando si
trova nel ventre materno. L’ha detto splendidamente
Benedetto XVI ai membri della Pontifica Accademia per la
vita, in occasione del congresso sul tema “l’embrione umano
nella fase del preimpianto”. Il Papa ha citato il commento di
sant’Ambrogio all’episodio dell’incontro della Madonna,
incinta da pochi giorni, con santa Elisabetta, incinta di sei
mesi: “Elisabetta percepì l’arrivo di Maria, lui (Giovanni)
l’arrivo del Signore; la donna l’arrivo della donna, il bambino
l’arrivo del bambino” (Comm. in Luc., 2,19.22-26)”.
Benedetto XVI si è riferito ad altri testi scritturistici che

mostrano l’amore di Dio verso ciascun essere umano ancor
prima del suo prender forma nel seno della madre, ricordando
che “Dio interviene direttamente nella creazione dell’anima di
ogni nuovo essere umano”. E così ha proseguito: “Lamore di
Dio non fa differenza fra il neoconcepito ancora nel grembo di
sua madre, e il bambino, o il giovane, o l’uomo maturo o l’an-
ziano. Non fa differenza perché in ognuno di essi vede l’im-
pronta della propria immagine e somiglianza (Gn 1,26). Non
fa differenza perché in tutti ravvisa riflesso il volto del suo
Figlio Unigenito, in cui “ci ha scelti prima della creazione del
mondo,... predestinandoci a essere suoi figli adottivi... secon-
do il beneplacito della sua volontà” (Ef 1,4-6).
Questo amore sconfinato e quasi incomprensibile di Dio

per l’uomo rivela fino a che punto la persona umana sia degna
di essere amata in se stessa indipendentemente da qualsiasi
altra considerazione - intelligenza, bellezza, salute, giovinez-
za, integrità e così via.
In definitiva, la vita umana è sempre un bene, poiché “essa

è nel mondo manifestazione di Dio, segno della sua presenza,
orma della sua gloria” (cfr. Evangelium vitae, 34) “.
Dissetiamoci dunque alla fonte del magistero perenne della
Chiesa, ben più eloquente del linguaggio delle polizze assicu-
rative, le quali, peraltro, talvolta collaborano alla buona causa
della vita.

MILANO. In Lombardia i feti non saranno più smaltiti
come “rifiuti ospedalieri”, ma saranno trattati invece come
cadaveri, nell’ambito dei servizi cimiteriali che vengono
offerti dai comuni. E questo il punto più rilevante delle nuove
modifiche, approvate ieri all’unanimità dal Consiglio regiona-
le, sulle attività cimiteriali e funebri in Lombardia. Le modifi-
che al nuovo regolamento entreranno in vigore dal prossimo
12 febbraio. Ad oggi era facoltà della madre richiedere la
sepoltura del feto e il relativo funerale. Tra due settimane

Formigoni: sepoltura anche per i feti

GIOCARE, GIOCARE, GIOCARE...
Giocare, giocare, giocare: ormai questo è il tema dominan-

te che potrebbe essere inserito nella nostra Costituzione al
posto della parola “lavoro”. Insomma, si potrebbe dire che
“l’Italia è una Repubblica fondata sul gioco». In tempo di pre-
cariato a vita, di denaro come misura di ogni cosa, l’unico
modo per farne incetta è “grattare” o “puntare”. Il gioco,
insomma, come unico possibile riscatto sociale, il gioco come
passione, come perdizione. Ormai in qualsiasi angolo di bar, e
perfino alla cassa, trovi gratta e vinci, le schedine, i biglietti
delle lotterie, le slot machìnes.
Lo Stato proibisce l’azzardo, ma tra lotto, totocalcio, scom-

messe e lotterie varie ne ha il monopolio. Uno Stato-bisca che
moraleggia ed incassa. Schizofrenia? Sì, ma con l’aggravante
che è tale non come malattia ma come scelta. Peggio di quan-
to avviene per il monopolio dei tabacchi perché se ai tabacchi
è vietata la pubblicità e i pacchetti di sigarette sembrano rac-
coglitori di slogan macabri, non è altrettanto per il gioco d’az-
zardo. La pubblicità è ovunque ed i giornali e le trasmissioni
televisive ad esso dedicati si sprecano. Proliferano, infatti,
sempre di più lotterie, giochi televisivi, sale Bingo, casinò
reali e virtuali, e tutto il vecchio e nuovo mondo della “scom-
messa”, sui numeri, sul calcio, sui cavalli, su qualunque cosa
su cui si possa tentare di indovinare il futuro.
Ma c’è chi, sognando, si ammala di gioco, al punto che non

ne può più fare a meno, e si accanisce, perdendo anche il
senso e il gusto del sogno, schiavo di un rischio in cui si può
solo perdere. Il guaio è che tra i “malati di gioco” il numero
dei minori è in aumento. Il gioco d’azzardo si appresta ad
entrare nelle nostre case anche attraverso internet e sempre più
numerose sono le famiglie (soprattutto appartenenti al ceto
mediobasso) che si trovano alle prese con casi di indebita-
mento e che si spingono fino agli estremi dell’usura.
Nonostante ciò è di questi giorni la notizia secondo cui l’ono-
revole Decio Terrana rivolgendosi al presidente Cuffaro ha
rilanciato la proposta di una Casa da gioco nella Valle dei
Templi di Agrigento al fine di attrarre maggiori flussi turistici
a vantaggio dell’economia locale. All’onorevole, vogliamo
solo ricordare di non trascurare le conseguenze delle dipen-
denze da gioco, e di informarsi come sempre più comuni, in
zone dove insistono le case da gioco (uno fra tutti il Comune
di Campofòrmido), si schierano contro il gioco d’azzardo e la
proliferazione di offerte e centri di intrattenimento ad esso
finalizzati. E vero che quelle su esposte sono situazioni che
ormai si sono strutturate nella nostra società, che hanno gros-
si vantaggi, come entrate fiscali notevoli, ma è anche dovero-
so ed onesto chiedersi: a quale prezzo?

CARMELO PETRONE

invece saranno le AsI ad avvisare le madri e i genitori di que-
sta possibilità. E non solo, nel caso in cui il genitore non si
avvalga di questa possibilità, il feto non sarà comunque
“smaltito”, ma sarà trattato all’interno dei cimiteri come un
normale cadavere.
«Le modifiche che abbiamo introdotto al regolamento - ha

spiegato il presidente della Lombardia Roberto Formigoni -
sono innovative e rappresentano il primo caso in Italia e in
Europa. Il nostro è stato un atto di rispetto dovuto a quello che
prima veniva paragonato ad un rifiuto e che noi invece defi-
niamo come frutto di un concepimento. (Davide Re)
Chi c’è di più piccolo, più debole, più povero del concepi-

to? Non si vede né si sente, non ha voce per parlare, nemme-
no un nome per essere chiamato. Molti gli rifiutano persino la
qualifica di essere umano e negli ospedali lo considerano
“rifiuto speciale”. Non ha neppure diritto al cimitero, ma a un
bidone per l’inceneritore. Ora una legge della Lombardia ne
ha reso obbligatori la sepoltura, ma il Manifesto, quotidiano
comunista e di conseguenza ateo (giovedì 1 febbraio) ha
accusato 1’«immaginazione perversa che sovrappone il corpo
di un bambino a un grumo di cellule», citando il ginecologo
Carlo Flamigni, anch’egli ateo, che afferma: «È un altro passo
verso la dittatura degli embrioni».



Lei ha scritto che l’uni-
verso non è nato dal caos,
ma da un Creatore. Cosa la
induce a fare questa affer-
mazione?
E incredibile che studian-

do le pietre, gli oggetti non
degni di attenzione, in
quanto non depositari di
verità fondamentali, non si
giunga all’impronta del
Creatore. Ma questo è un
atto di fede, non solo di
ragione.

Le impronte del Creatore possono venire comprese da
tutti o soltanto dagli scienziati?
Un giorno tutti gli uomini saranno scienziati, nel

senso che sentiranno fascino della ricerca scientifica,
come capita per la poesia, la letteratura, la musica..., pur
non essendo poeti, pittori, musicisti... È questione di
educazione alla scienza. Il nostro cervello si apre al lin-
guaggio quando siamo bambini, tra i sei ed i vent’anni
si apre alla logica ed alla scienza. Ma nessuno insegna la
scienza. Se si educassero tutti alla scienza essa divente-
rebbe come la poesia, la letteratura, l’arte, la musica.
Tutti capirebbero che cosa vuol dire un’equazione. Un
giorno tutti gli uomini saranno scienziati e le mistifica-
zioni culturali scompariranno.
Ogni uomo ha la sua via per raggiungere Dio.

Immagino che la Sua sia quella della scienza!
Se per arrivare a Dio fosse necessario il dono della

scienza potrebbero essere credenti solo gli scienziati! Il
che, francamente, sarebbe ingiusto. Fede e scienza sono
entrambe dono di Dio. Il fatto che esistano scienziati atei
nulla toglie alla validità di questa affermazione. L’arte,
la pittura, la musica, sono tutti doni di Dio. Se l’arte
fosse in antitesi con la fede non potrebbe esistere un arti-
sta credente, se la scienza fosse in antitesi con la fede
non potrebbe esistere uno scienziato credente, se la
matematica fosse in antitesi con la fede non potrebbe
esistere un matematico credente. Dio ha dato ad alcuni
un dono e ad altri un altro. Se Mozart compone all’età di
sei anni, vuol dire che ha avuto il dono della musica. Se
la scienza fosse in antitesi con la fede, io facendo scien-
za perderei la fede. Non è mai successo vedere uno
scienziato credente diventare ateo. Planck ha scoperto la
natura quantistica della realtà immanente: credente era,
credente è rimasto.
Einstein confessò di essere ateo!
Einstein disse: “Iddio non gioca a dadi” dinanzi ad un

problema che non è stato oggi ancora risolto: la mecca-
nica quantistica. Einstein non era ateo, perché uno scien-
ziato ateo non dice quelle cose. Spesso di una persona si
citano frasi estrapolandole alla rinfusa. Bisogna guarda-
re a tutta l’opera di una persona. Comunque, che ci
siano scienziati agnostici o atei nulla toglie all’idea che
la scienza è una conquista che scaturisce da un atto di
fede nel Creatore.
Il Big-bang, la grande esplosione che avrebbe dato

origine all’universo, come si concilia con il primo capi-
tolo della Bibbia?
La Bibbia non è un trattato di cosmologia. Comunque

il Big-bang è in grande crisi. Le ultime ricerche sull’ori-
gine del mondo tolgono il Big-bang dalla posizione che
aveva assunto come origine di tutto. Non è con il Big-
bang che nasce il tempo. Tutto ciò che noi studiamo ha
tre livelli di credibilità scientifica: quando un fenomeno
avviene una sola volta, e non è riproducibile, fa parte del
terzo livello di credibilità scientifica, il più basso. Un
fenomeno che avviene una sola volta non è scienza gali-
leana. Il secondo livello di credibilità scientifica è quan-
do l’uomo non può intervenire, ma può solo osservare,
ad esempio l’astrofisica, le stelle. Io non posso spegnere
o accendere una stella, però se osservo che qui nasce una
stella e che si evolve, faccio la teoria dell’evoluzione stel-
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ANTONINO ZICHICHI
Chi crede vede nell’universo le impronte di Dio

intervista di Vito Magno
Antonino Zichichi trapanese, scienziato di fama internazionale, Ordinario di Fisica Superiore

all’università di Bologna, fondatore e direttore del “Centro di Cultura Scientifica Ettore
Majorana” di Erice. E presidente della “World Federation of Scientists”, istituzione nella quale
si riconoscono diecimila scienziati di 113 Paesi. Nel libro “Perché io credo in Colui che ha fatto
il mondo” sostiene che non esiste alcuna scoperta scientifica che possa essere usata al fine di
negare l’esistenza di Dio.

Da scienziato, da fisico, come guarda al terzo millen-
nio?
Guardo proiettando quello che ci ha insegnato il

secondo millennio a proposito di due grandi conquiste:
la rinascita dell’arte e la nascita della scienza. Il
Rinascimento non ci sarebbe stato senza la Chiesa, che
ha dato ai grandi artisti la possibilità di esprimere la loro
genialità. Invece la cultura dominante presenta il
Rinascimento come una rivolta contro la Chiesa, o, addi-
rittura, non ne parla, come non parla del vero motivo
che ha dato vita alla scienza, che è un atto di fede. La
scienza non nasce solo da un atto di ragione, altrimenti
dovremmo chiederci perché la scienza non sia stata sco-
perta da tutti coloro che hanno ragionato dall’alba della
civiltà fino a Galileo Galilei. La risposta è che l’uomo
non avrebbe mai potuto scoprire la scienza senza un atto
di umiltà intellettuale, cioè bussare alla porta del
Creatore per dirgli: “Tu qui che cosa hai fatto?
L’antimateria c’è o non c’è? Il protone si rompe o non si
rompe? Le colonne fondamentali quante sono? E quan-
te sono le forze fondamentali?”. Risposta: l’antimateria
c’è; il protone non si rompe; le colonne sono tre; le forze
fondamentali sono tre. Non siamo noi scienziati ad
inventare queste cose, noi le scopriamo. Bussando alla
porta del Creatore riusciamo a capire la logica che Lui ha
seguito. Quando Galilei diceva: “studiando le pietre sco-
prirò la logica di Colui che ha fatto il mondo”, come
faceva a sapere che studiando le pietre non avrebbe sco-
perto il caos? Nel secondo millennio, quindi, nasce la
scienza e rinasce l’arte. Il terzo millennio lo vedo come il
millennio in cui la grande alleanza fra fede e ragione
diventerà realtà.
Quale segreto dell’universo si riuscirà a scoprire a

breve termine?
Magari lo sapessi! Io posso solo dire cosa penso, ma

non ne sono sicuro, altrimenti farei scientismo, non
scienza. Penso che la prossima grande frontiera della
scienza sia il supermondo. Personalmente sono convin-
to che noi siamo figli del supermondo. Ma pur avendo
contribuito a formulare la parte matematica, per cercare
di capire come si possa manifestare questa nuova realtà,
io non so se esiste. Questo potrà dircelo solo la prova
sperimentale. Siamo attualmente impegnati su questo
grande fronte: vedere se riusciamo a scoprire il primo
esempio di supermondo, cioè la prima particella ele-
mentare, o più esattamente la prima super-particella.
L’ipotesi scientifica del supermondo ci porta all’origi-

ne dell’universo e quindi a chi lo ha creato? Fino a non
molto tempo fa le scienze erano contro Dio, ora, invece,
sembra che conducano a Lui. E in atto una nuova rivo-
luzione scientifica?
La scienza non è mai stata contro la fede. La scienza ha

una sola colpa, quella di aver permesso ai finti scienzia-
ti, o agli scienziati falliti, di parlare in nome della scien-
za. La scienza è stata stravolta nel suo vero significato di
conquista dell’intelletto umano che studia la materia,
scoprendo la logica del creato. Nessun grande scienzia-
to ha mai detto che la scienza è nemica della fede. Marx
non era scienziato! A chi pensa come lui bisogna chiede-
re: “Lei cosa ha scoperto? Che cosa ha inventato?”. Una
domanda del genere provocherà grande imbarazzo.
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lare. Ma non è un caso che per capire veramente che
cos’è una stella l’uomo abbia dovuto studiare le pietre,
perché le stelle non brillano di luce, brillano di neutrini.
Il primo livello è quello galileano degli esperimenti
riproducibili. La grandezza di Galilei non sta nelle sue
scoperte astronomiche, che sono tante (le macchie sola-
ri, le montagne della luna, i satelliti di Giove, le fasi di
Venere, gli anelli di Saturno), ma nell’avere scoperto le
leggi fondamentali che reggono l’universo. Io posso
immaginare di togliere la luna dal sistema planetario
solare (non succederebbe nulla), ma non posso immagi-
nare di alterare, pur se solo minimamente, una legge
fondamentale della natura. Ecco la grandezza di Galilei.
Si è mai chiesto, come scienziato, dove abiti Dio?
Me lo sono chiesto. Gli astronauti sono andati nello

spazio e non hanno incontrato un angelo, un santo. La
cultura dominante dice: “Hai visto? Dove sono gli ange-
li, i santi?”. L’uomo studia le strutture più microscopi-
che della materia, come il cuore di un protone, ma non
incontra angeli e santi. Se noi volessimo applicare al tra-
scendente le stesse leggi che scopriamo nell’immanente,
il trascendente sarebbe l’immanente; il trascendente non
può essere in contrapposizione con l’immanente, ma
non può essere la stessa cosa. Il fascino della nostra esi-
stenza sta in questa simbiosi di immanente e trascen-
dente, il che non vuoi dire che il trascendente obbedisce
alle stesse leggi dell’immanente. II trascendente non può
essere fatto di spazio, di tempo, di energia, come l’im-
manente. Il trascendente non può essere sottomesso alle
stesse leggi, se no sarebbe l’immanente. Ecco la confu-
sione che oggi imperversa.
Uno scienziato non vedrà mai un angelo! Ma almeno

un altro essere vivente, intelligente, sarà capace di sco-
prirlo nell’universo?
Lei mi sta chiedendo se esiste la vita nell’universo.

Bene. La nostra galassia consta di 100 miliardi di stelle
(il telescopio spaziale Ubò ce ne ha fatte scoprire, dagli
80 miliardi di cui eravamo a conoscenza, addirittura 120
miliardi, ma non cambia nulla). Qual è la cosa di cui non
si parla mai? Nessuna stella è uguale all’altra. Nessuna.
Lei pensi: se il sole fosse più piccolo noi moriremmo di
freddo, se fosse più grosso moriremmo di caldo, se fosse
più vicino moriremmo di caldo, se fosse più lontano
moriremmo di freddo. Tutti questi “se” quando lei li
mette in un calcolo si accorge che la probabilità dell’esi-
stenza della vita è estremamente piccola. Esistono 100
miliardi di galassie, ce ne fosse una uguale all’altra!
Tutte diverse. E facile dire: può esistere qualcosa, se non
specifico che cosa. Quando si parla di vita s’intende una
forma esistenziale simile alla nostra. Questa forma esi-
stenziale ha una probabilità piccolissima. Noi siamo in
una posizione indubbiamente privilegiata, e non abbia-
mo capito niente della nostra esistenza.

Rogate ergo N. 1/2007

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE    AAAALLLL    DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE
HANNO VOLUTO LE TRUPPE AMERICANE IN EUROPA
I COMUNISTI E I SOCIALISTI STALINISTI
E LE DESTRE, SPECIALMENTE QUELLA DI DE GAULLE

Caro Direttore,
Le scrivo mentre da non poco tempo  i partiti comunisti, ex

comunisti e radicali protestano per le basi americane a Vicenza e
in altre parti dell’Italia oltre che dell’Europa.  

Vuole spiegarmi perché questa basi americane in Europa? Ed è
giusto protestare? Di chi è il torto e dove sta la ragione?

Grazie.
Fabrizio Di Mauro

Roma
Caro Fabrizio,
storicamente le cose stanno così. Le truppe degli Stati Uniti,

nella seconda guerra mondiale, ci salvarono dal nazifascismo

e dal comunismo sovietico, con migliaia e migliaia di morti
americani sacrificati alla nostra causa. Vai a Montecassino e
vedi quante tombe di soldati americani ci sono.

L’Europa da sola non ce l’avrebbe fatto a difendersi dalle
mire espansioniste di Stalin che, secondo gli accordi con gli
Americani, poteva arrivare sino a quella che poi fu chiamata
«cortina di ferro». Ma questo teoricamente, perché i partiti
comunisti dell’Europa occidentale erano come le quinte colon-
ne dell’URSS, non escluso quello italiano che era il più nume-
roso e organizzato di tutto l’Occidente. Fu necessario e indi-
spensabile perciò che truppe americane fossero dislocate in
tutta l’Europa occidentale, compresa l’Italia.

Quando incominciò a dare i primi passi l’Unione Europea ad
opera principalmente di De Gasperi, Schuman e Adenauer
(tre democristiani), dopo aver essi creato la CECA, ossia la
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, e quindi il
primo nucleo di una comunità soprannazionale, immediata-
mente pensarono che l’Europa Unita si sarebbe trovata nel
mezzo di due grandi potenze: da una parte l’America amica,
dall’altra l’URSS nemica.

Come poter parlare e trattare a parità di diritto e di autorità
con le due grandi potenze? Creando una terza potenza milita-
re europea. Idearono perciò la CED, ossia la Comunità
Europea di Difesa. Un esercito proprio e forte avrebbe affratel-
lato i giovani europei, non avrebbe auto bisogno dell’America,
che sarebbe stata sempre un’alleata amica con cui si poteva
trattare da pari.

Fu perciò firmato a Parigi, il 27 maggio 1952, il trattato per
la formazione appunto della Comunità Europea di Difesa da
tutti i rappresentanti dei sei Paesi della Comunità;  trattato
che però doveva essere approvato dai rispettivi Parlamenti

Ebbene la CED fu approvata dall’Italia, dalla Germania, dal
Belgio, dall’Olanda e dal Lussemburgo ad opera dei partiti
democristiani, socialdemocratici e liberali, nonostante il voto
contrario dei comunisti legati a Stalin (allora padre dei lavo-
ratori) e dalle destre nazionaliste. La CED non fu approvata
dall’Assemblea Nazionale Francese, ove votarono no la destra
di De Gaulle e la sinistra comunista stalinista.

Conseguenza: caduta la CED, l’Europa optò per il Mercato
Comune Europeo per stabilire le diciture delle targhette sui
formaggini e le marmellate, per dirci come devono essere fatti
gli impianti elettrici, ecc.

Ecco perché ancora oggi siamo debitori agli Americani e,
nonostante tutto, dobbiamo essere loro riconoscenti perché ci
hanno difeso e ancora ci difendono, anche dopo il tramonto del
comunismo reale, mentre il comunismo ideologico ancora è
vivo e vegeto

Chi protesta oggi dovrebbe fare il mea culpa, a nome e per
conto dei Togliatti, dei Nenni, dei Longo, dei Pertini, ecc. e
degli esponenti della destra estrema che non vollero l’Europa
militarmente indipendente, bensì difesa e, in un  certo senso
succube, degli Stati Uniti che, nonostante a volte la loro pre-
potenza, pur sono ancora necessari a compensare la nostra
debolezza politica e militare.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

SUL PIANO STORICO-RELIGIOSO NON SOLO MONTANELLI
MA TANTI INTELLETTUALI LAICISTI SONO INAFFIDABILI

Caro Direttore,
ti ringrazio fraternamente dell’invio di “La Via”, che ricevo pun-

tualmente e leggo con gusto, condividendo le tue ripulse al mate-
rialismo, al consumismo, al relativismo, al liberismo e ad altre
mille idee anticristiane, e prima ancora antiumane.

La tua penna è audace e chiara: per questo me ne compiaccio
vivamente. Dio voglia che sorgano altre penne vigorose a somi-
glianza di Tertulliano o di Chersterton.

Nei due articoli su Indro Montanelli (La Via, nn. 9 e 1l, 2006)
hai superato te stesso: leggere tanti libri, particolarmente di sto-
ria, di Montanelli; ricercare errori, equivoci, storpiature... anno-
tarli e opporre la verità, sciogliere gli equivoci, raddrizzare le stor-
ture, ben merita l’ammirazione di noi lettori.

Hai dovuto leggere perciò cose indegne per un famoso giornali-
sta e scrittore, perché quegli errori sono un inganno per i lettori,
che dovrebbero sentirsi gabbati e protestare perché è stato offer-
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to loro “gatto per lepre”.
San Massimiliano Kolbe, che fu scrittore e giornalista, afferma-

va che «Stella Polare del Giornalista è la verità». Con tanti sbagli,
buttati lì gratuitamente, Montanelli cessa di essere un maestro
di giornalismo.

Forse, per scusarlo, si può pensare che siano stati aiutanti e
segretari che abbiano commesso tanti errori e introdotte tante
storielle... e Montanelli abbia prestato il suo nome.

Carissimo Direttore, offrirò un Rosario per le tue intenzioni e
per le tue attività tanto preziose.

Fra Contardo Miglioranza
Buenos Aires - Argentina   

Caro Fra Contardo,
ti ringrazio di cuore, assieme ai miei validissimi collaborato-

ri, per l’apprezzamento che fai della nostra rivista: è un inco-
raggiamento a fare sempre più e sempre meglio a servizio dei
nostri lettori. 

Purtroppo non è solo Montanelli ad essere stimato grande
giornalista e grande storico, pur con tante lacune sia sul piano
storico che religioso; e non è il solo che si vantava di non aver
letto la Bibbia. Ce ne sono tanti altri che si gloriano di essere
persone colte e scrittori, di poter sputare pareri e sentenze
soprattutto di religione cattolica, senza aver letto nulla di
nulla per farsi una cultura religiosa al fine di criticarla, alme-
no con cognizione di causa. E tuttavia c’è qualche eccezione:
ci sono intellettuali di cultura laica, che pur dichiarandosi non
credenti, conoscono la Chiesa, la apprezzano e ne riconoscono
l’influsso benefico che ha nella società civile. Ne cito alcuni:
gli scrittori e giornalisti Giuseppe Prezzolini e Geno
Pampaloni; l’intellettuale e politico senatore Marcello Pera.

La tua ipotesi che attribuisce gli errori di storia e di religio-
ne ad aiutanti e segretari non regge, poiché l’autore non poté
non rivedere i testi; di alcuni testi coautore era Roberto
Gervaso, anch’egli scrittore e giornalista. Per cui sono errori
non perdonabili a scrittori così intelligenti... ma sicuri di poter
gabbare un pubblico di lettori sprovveduti e ipnotizzabili da
un nome di prestigio.

Grazie di cuore, soprattutto per il Rosario. Prega Maria
nostra Madre perché mi ottenga da Gesù la grazia di essere
come Lei vero «servo del Signore».

IL DIRETTORE

IN UN MONDO INTRISO DI MALE E DI PECCATO
NON CI RESTA CHE PREGARE E TESTIMONIARE

Caro Direttore,
da qualche tempo mi sento delusa, scoraggiata, pessimista:

seguendo tv e stampa constato che siamo ridotti male. Nel
mondo guerre e violenze, assassini, furti, famiglie dissacrate,
bambini profanati da madri incoscienti e da sporchi pedofili; cor-
ruzione agli alti livelli manageriali e burocratici; politica e politici
allo sfascio, senza morale e ideali; amore sudicio e intrallazzi tra
mogli e mariti, e amanti; egoismo ed egocentrismo al sommo
grado. Non ci sono più valori, ma solo il loro rovescio: sesso, dena-
ro e potere; per avere i quali l’uomo e la donna vendono anima e
corpo al diavolo. E poi i milioni di bambini morti per fame; il
diffondersi, con la corruzione sessuale, dell’aids; le amicizie sono
labili e interessate.

Nella scorsa estate ho fatto un corso di esercizi spirituali, e mi
sono spiritualmente ripresa sentendomi avvolta e posseduta
dall’Amore di Dio. Ma poi, tornando a casa, pian piano mi son
fatta prendere dal pessimismo sino a quando però non ho senti-
to risuonare nel mio spirito le parole di Gesù: «Nel mondo avrete
tribolazioni. Ma coraggio: Io ho vinto il mondo!». Sono perciò
entrata nella persuasione che posso vivere, e non solo sopravvive-
re, soltanto se sto ancorata completamente in Dio.

Ma, per particolari circostanze, per il Signore non posso fare che
piccole cose «con grande amore», come suggeriva Madre Teresa
di Calcutta a noi donne; e soprattutto pregare, offrendo al signo-
re i piccoli sacrifici che la vita comporta.

Devo dunque pregare non solo per me, ma anche per tutti, spe-
cialmente per i peccatori, come ha chiesto la Madonna santissi-
ma ai veggenti di Fatima. Una ragazza che si prepara ad entrare
in un monastero di clausura, giorni fa, mi diceva: «Dobbiamo

stancare Dio con le nostre preghiere, affinché dia a noi la grazia
della santità e la salvezza ai peccatori». La preghiera non è mai
troppa, ed è l’unico mezzo forse che ci rimane: pregando si forti-
fica sempre più la nostra fiducia in Dio, e ci si conforta nel suo
Amore.

Ora, riflettendo davanti al Signore, ho capito che nel mondo del
bene se ne fa tanto, ma, a differenza del male, non fa rumore.
Perché così deve essere: lo vuole il Signore. Cordialmente.

Rosalba Serra
Palermo

Cara Rosalba,
ho letto con attenzione la tua lettera venata di pessimismo,

ma temperato dalla luce di Gesù su questo mondo in cui sem-
brano prevalere le tenebre, poiché Lui «ha vinto il mondo». Per
capire bene la funzione dei mass media, dai giornali alla tv a
internet, è interessante la definizione del giornale che dette,
negli anni cinquanta dello scorso secolo, Domenico Giuliotti,
uno scrittore ferocemente sincero che ho già citato nell’artico-
lo di fondo. Egli scrisse:

«Tutte le fangosità, le muffe, i veleni, gli scaracchi, gli strac-
ci, i rigurgiti, i cancri, le feci e le schiume della vorticosa babi-
lonia contemporanea sfognano nel giornale, che rappresenta
perciò la caldaia satanica nella quale fermentano e ribollono e
dalla quale traboccano, in eclettiche fiumane di lordura, sul-
l’ebete volto del mondo».   

Ecco perché i mass media portano alla depressione, al pessi-
mismo, ad una vita senza ideali se non si guarda Cristo e il
bene così grande che Egli diffonde nel mondo.

Giorgio La Pira, il grande siciliano, professore di Diritto
Romano all’università di Firenze, sindaco della stessa città,
deputato alla Costituente e al Parlamento, sempre fedele a
Cristo e alla Chiesa, durante un comizio fu interrotto da uno
della folla che gli gridò: «La Pira, sei un  uomo fallito». Egli
allora smise di parlare e, nel silenzio della folla in attesa, gridò:
«Ma Gesù Cristo è risorto!».

Cara Rosalba, Gesù Cristo è risorto, ha vinto il mondo, e noi
ci schieriamo con Lui; e trionferemo su questo mondo di pec-
cato e di morte in questa e nell’altra vita. È sempre stato e sarà
così!

Cordialmente.
IL DIRETTORE

PANNELLA E LA BONINO STRUMENTI DI PUNTA
PER ABOLIRE IL MATRIMONIO IN ITALIA, 
SECONDO LA PROFEZIA DELL’APOSTOLO PAOLO?

Caro Direttore,
per l’ennesima volta il fatidico Marco è ritornato a fare lo scio-

pero della fame e della sete, perché nel mondo sia abolita la pena
di morte. Giustissimo! Però il misterioso Pannella non si è accor-
to di essere in grave contraddizione con se stesso. Gli chiedo: Che
differenza c’è tra uccidere un bambino prima che nasca e un
adulto che viene eliminato con la pena di morte? Nessuna, per-
ché tutti e due sono esseri umani, persone, creature di Dio, figli
di Dio, redenti da Cristo e nostri fratelli.

Ciononostante, ci sono due differenze impressionanti: la prima,
il bambino è innocente e indifeso; la seconda, mentre l’adulto
(salvo sentenze errate) di solito è un delinquente, reo di brutali
delitti. 

E allora? Se Pannella è serio e coerente (ma non lo é), non
dovrebbe fare lo sciopero perché siano abolite quelle leggi infami,
che egli ha proposto, difeso e votato, quali l’aborto, l’eutanasia,
il divorzio, i gay, e molte altre, che disonorano l’Italia di fronte a
Dio e al mondo intero?

Caro Marco - vorrei dirgli - non solo sei ingiusto e incoerente,
ma sei diventato anche ridicolo alle persone oneste, cristiane, e
non cristiane. Perché non pensi al terribile rendiconto, che dovrai
rendere a Dio delle tue sconcezze, quando anche tu, finalmente,
come tutti i mortali ti presenterai al suo terribile giudizio? Tanto
ti dico per la verità e perché finisca, una buona volta, la tua incre-
dibile e fasulla tragicommedia.

Don Mario Gatti
Negrar (VR) 
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

� 20,00: Giuseppe Palmieri (Ribera), Giuseppe
Facci (Colognola ai Colli), Giuseppe
Mangiavillano (Montallegro), Daniele Nicosia
(Celico), Mario Magrinelli (Villafontana),
Stefano Plescia (Piana degli Albanesi),
Collegio di Maria (Agrigento), Emanuele
Giordano (Ribera), Carmela Maria Vassallo
(Favara), Antonino Giannetto (Trapani), Maria
Manetta (Ribera), Calogero Lo Giudice
(Ribera), Simone Scibetta (Campobello di
Licata), Pietro Montalbano (Sciacca), Giovanna
Licata (Ribera), Pino Birritteri (Ribera),
Liboria Militello (Agrigento), Salvatore
Calisti (Palermo) - � 15,00: Calogero
Scicolone (Sciacca), Nicola Cacioppo (Menfi),
Tita La Mastra (Grotte), Rosario Cipolla
(Vallelunga), Gaetano Parisi (Agrigento),
Antonina Civiletto (Vallelunga), Raffaele
Castaldo (Agrigento), Cristina Gulino Lina
(Ribera), Fallito Iacolino Giuseppa (Favara),
Giovanni Sparma (Lampedusa), Francesco Fasulo
(Agrigento), Lillo Vaccaro (Favara), Domenico
Lanci (Roma), Casa della Fanciulla (Ribera),
Calogero Giovinco (Corleone) - � 26,00:
Conferenza San Vincenzo de’ Paoli (Favara) - �
30,00: Calogero Firetto (Ribera), Vincenzo
Borsellino (Milano), Giusi Gagliano (Ribera),
Missionarie della Scuola (Palermo), Salvatore
Palumbo (Roma), Giuliano Lilli
(Roccaravindola), Francesco Romeo (Favara),
Francesca Virga (Acireale), Giuseppe Cacioppo
(Menfi), Luci D’Ippolito (Lampedusa), Angelo
Butera (Aragona), Silvano Mosele (Vigasio) - �
50,00: Giacomo Capraro (Napoli/Pianura),
Carmelo Montaperto (Canicattì), Francesco
Reale (Palermo), Comunità Cristiani nel Mondo
(Favara), Sua Em. Angelini Card. Fiorenzo
(Roma), S. E. Mons. Ignazio Zambito (Patti),
Carmen Di Maria (Palermo), Giuseppe Carrubba
(Palermo), Liborio Giordano (Campobello di
Licata), Carlo Santamaria (Milano), Leonardo
Grisafi (Ribera/Via Cusmano), Giuseppe Castro
(Enna), Calogero Di Chiara (Agrigento),
Margherita Riolo (Agrigento), Nicolò La
Mendola (Palermo), Diego Martorana
(Racalmuto), Antonio Bartolotta (Porto
Empedocle), Ruvolo José e Marisa (Ribera),
Nello Inglese (Ribera) - � 25,00: Annarosa
Rubini (Caltabellotta), Anna Cardinale D’Amico
(Ribera), Suore Serve dei Poveri (Belpasso),
Ottavio Birtele (Grezzana), Rocco Sciascia
(Palermo), Rosario Marretta (Ribera), Angelo
La Russa (Agrigento), Caterina Giuglard
(Torino) - � 10,00: Caterina Perrone (Ribera),
Suore Cappuccine (Burgio), Ido Pivano
(Biella), NN (Ribera), Felicia Adamo
(Sampieri), Giuseppe Ippolito (Sciacca),
Eugenio Circo (Mascalucia), Giuseppe
Prestipino (Calatabiano), Franco Licata
(Palermo) - � 5,00: Remo Manca (Palau), Paola
Vitale (Ribera), D’Angelo Alida Campione
(Agrigento), Giuseppe Mazzola (Palermo) - �
40,00: Mimì Iacono (Sant’Angelo Muxaro) - �
200,00: Filippo Binanti (Palermo) - � 100,00:
Missionari Servi dei Poveri (Roma) - � 45,00:
Giuseppina Tacci (Ribera).

Caro don Mario,
la sua lettera è un capolavoro di chiarezza sul piano della

logica, del buon senso e della verità evangelica. Che Pannella
possa capire le sue riflessioni e le sue cristiane osservazioni,
non lo metto in dubbio. Ma che possa arrendersi alla ragione,
al buon senso, alla logica evangelica, umanamente parlando è
impossibile come la quadratura del cerchio. Il diavolo capisce
e sa tutto, ed agisce secondo la sua libera scelta di rifiuto della
verità. 

Io credo che Pannella, e ci metta pure la signora Bonino, si
trovino nella stessa condizione del diavolo: presi dal furore
diabolico di distruzione dell’uomo e della famiglia, non posso-
no non agire come agiscono. L’apostolo Paolo scriveva a
Timoteo, vescovo di Efeso: «Lo Spirito dichiara apertamente
che negli ultimi tempi alcuni (cristiani e cattolici - n.d.r.) si
allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri e a
dottrine diaboliche, sedotti dall’ipocrisia di impostori, già bol-
lati a fuoco nella coscienza. Costoro vieteranno il matrimonio»
(1Tm 4,1-3). Che si stia avverando questa profezia? Io ci
credo. E Lei?

Cordialmente.
IL DIRETTORE

HO 32 ANNI, PADRE DI UNA BAMBINA DI 22 MESI,
SONO IN CARCERE: CHIEDO UN ROSARIO,
UN VANGELO E PREGHIERE A LEI E AI LETTORI

Dilettissimo Direttore,
Le auguro pace, gioia ed ogni bene in Gesù e Maria. Le scrivo

dalla Calabria. Ho 32 anni, sono sposato da 2 anni e mezzo, e
sono papà di una bambina di 22 mesi.

Io mi trovo in carcere da 19 mesi, e sono in attesa del proces-
so. È  la prima volta che mi trovo in carcere. Le confido che qui
tutto è freddo, insipido; non c’è dialogo sano, pulito, corretto;
regna sovrana la bestemmia contro Gesù, Maria e i Santi. Io
rispondo recitando un Pater, un’Ave e un Gloria in riparazione.

Carissimo in Cristo, le scrivo per farle due richieste: la prego di
accoglierle e di esaudirle con spirito di carità fraterna. La prima
richiesta è di pregare e fare pregare per me, per la mia causa, per
la mia dolce famiglia; la seconda richiesta è di spedirmi, se può,
una Corona del Santo Rosario, e il libro di cui lei è autore:
«Vangelo secondo Maria/Maria, dimmi chi è Gesù».

Gesù ha detto: «Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni paro-
la che esce dalla bocca di Dio». Per cui non c’è cosa più bella che
avere la propria vita interiore ben coltivata con la preghiera.

Gesù ha detto: «Ero carcerato e siete venuti a trovarmi», e lei,
caro Direttore, con la preghiera e con il libro e il Rosario mi fareb-
be una visita.

Nell’attesa, la ringrazio anticipatamente per il suo prezioso
tempo che ha dedicato a leggere la presente, e per tutto quello
che vorrà fare per me.

Ricordiamoci nella preghiera, che è il bene primario per le
anime nostre, ed è l’unico reciproco aiuto spirituale. Colgo l’oc-
casione per porgerle i miei fraterni e amichevoli ossequi. Pax et
bonum. In Jesu et Maria.

Gianfranco Palermo
Casa circondariale Via tre Fontane, 28

88100 Siano (CZ)

Carissimo Gianfranco,
rispondo volentieri alla tua lettera in cui manifesti il tuo

amore al Signore Gesù, cui sei legato dalla preghiera e dalla
testimonianza che sai dare a Lui nel carcere in cui ti trovi, e
dal quale spero tu possa essere liberato al più presto per ritor-
nare alla tua cara famigliola e alla tua bambina che ha bisogno
del tuo affetto e dei tuoi baci.

Pubblico la tua lettera con il tuo indirizzo come invito ai let-
tori a pregare per te e, se lo credono, anche a scriverti per farti
sentire meno isolato nel carcere.

Ti mando gli ultimi due numeri della rivista, La Via, che ti
sarà spedita mensilmente perché possa esserti di aiuto morale
e spirituale.

Fai bene a riparare il più diabolico dei peccati, la bestemmia,
con la preghiera, con l’esempio e quando puoi con qualche
buona parola. Dovrebbero farlo tutti i cristiani che amano

Gesù.
Come tu desideri, ricordiamoci vicendevolmente nella pre-

ghiera, che è il bene più prezioso che abbiamo a disposizione
per fortificarci nella fede, nell’amore di Dio e tra di noi.

Pax et bonum. In Jesu et Maria.
IL DIRETTORE



ciata sotto la guida di De Gasperi potendo contare,
nonostante tutto, sulla continuità di una amministrazio-
ne - forze armate, diplomazia, leggi e procedure, nonché
istituzioni periferiche - ereditata dalla monarchia. Oltre
tutto l’ultimo re d’Italia, Umberto II, sciogliendo i suoi
fedeli collaboratori dal giuramento prestato, consegnò
all’Italia repubblicana una struttura preziosa per la rico-
struzione.

Pertanto, quella dell’Italia era una scelta delicata;
anche perché essa era ed è in una situazione geopolitica
centrale per gli equilibri politici non solo tra le due
superpotenze, ma anche della stessa Europa e del
Mediterraneo.

Ancora due elementi importanti influivano sulla scel-
ta politica: il fascino degli Stati Uniti con la loro solida
esperienza democratica che assicurava un benessere
economico a larghissima parte della popolazione; e poi
la preoccupazione della Chiesa per la libertà religiosa,
negata nei regimi comunisti; nonché il debito che l’Italia
aveva verso Pio XII che, già durante la guerra, nei suoi
radiomessaggi aveva illustrato i principi di libertà e di
democrazia su cui si sarebbero dovuti costituire gli Stati
per una pace duratura.

In questo contesto non può stupire il successo della
Democrazia Cristiana. Alcide De Gasperi pertanto rac-
colse il frutto di una tale rischiosa alternativa, per la
libertà e la democrazia; del lavoro formativo e profondo,
sia religioso che socio-politico, fatto dalle organizzazio-
ni della Chiesa cattolica anche sotto il fascismo; ed anco-
ra della superiorità del suo programma ispirato ai prin-
cipi sociali della Chiesa e ai principi profondamente
umani della stessa Costituzione.

Di suo Alcide De Gasperi mise la sua rettitudine mora-
le e religiosa e il fascino della sua personalità di uomo e
di cristiano. E così «una indiscutibile maggioranza del
Paese - scrive lo storico Giorgio Rumi - seguì la sua
mano che si levava ed additava, rifiutando invece il
pugno chiuso che alzava Togliatti, pur intelligente,
accorto e capace.  Perciò il Paese e la Chiesa furono libe-
ri di crescere senza la camicia di forza, costosissima in
termini umani e civili, che la gravitazione sovietica
avrebbe necessariamente imposto».

Al successo della Democrazia Cristiana contribuì in
modo determinante Luigi Gedda con i suoi Comitati
Civici, di cui parla in una sua intervista, che riportiamo
da L’Osservatore Romano, nella pagina seguente.

GERLANDO LENTINI

PREMESSA - La seconda guerra mondiale scoppia il 1°
settembre 1939 quando Hitler inizia ad invadere la
Polonia, dopo un accordo con Stalin per spartirsela.
Finisce il 2 settembre 1945 quando, sulla corazzata ameri-
cana Missouri ancorata sulla baia di Tokyo,  viene fir-
mata la resa del Giappone.

Alla seconda guerra mondiale parteciparono 62 Paesi
che  mobilitarono in tutto 110 milioni di uomini. Tra i
militari e i civili i morti furono 55 milioni, 35 milioni i feri-
ti e 3 milioni i dispersi.

L’Italia si era arresa l’8 di settembre 1943, dopo che il 25
luglio Mussolini era stato destituito ed arrestato; e con
lui finiva il regime fascista. Il 29 aprile 1945, con la resa
incondizionata delle truppe tedesche in Italia, nonostan-
te le devastanti ferite della guerra, la nostra patria ha ini-
ziato il suo nuovo corso storico.

2 giugno 1946. Il popolo italiano, mediante referen-
dum, sceglie la Repubblica al posto della Monarchia ed
elegge l’Assemblea Costituente per redigere la Carta
Costituzionale repubblicana; il testo della quale venne
approvato il 22 dicembre 1947. Il capo provvisorio dello
Stato da essa eletto, Enrico De Nicola, indisse le prime
elezioni politiche per il 18 aprile 1948.

Su queste prime elezioni politiche gravava come
spada di Damocle la Conferenza di Jalta. In questa città
della Crimea sul Mar Nero si erano riuniti (4-11 febbraio
1945) i tre cosiddetti grandi, ormai sicuri vincitori della
guerra: l’americano Roosevelt, l’inglese Churchill e il
sovietico Stalin. Lì essi stabilirono l’assetto dell’Europa
alla fine della guerra. Essa sarebbe stata (e lo fu) divisa
in due settori d’influenza: la parte orientale sotto
l’Unione Sovietica, quella occidentale sotto gli Stati
Uniti. Da notare, per inciso, che, non solo Francia e
Inghilterra, ma anche  Stalin fu in grado di respingere la
potenza militare di Hitler per il determinante aiuto ame-
ricano.

Quando fu scritta la Costituzione della Repubblica
Italiana si ignorava quale sarebbe stato l’indirizzo poli-
tico prevalente: e i costituenti furono d’accordo nello
stabilire i principi che impedissero una rinascita di un
potere di tipo fascista o genericamente assoluto.

Ma ora, di fatto, era necessario scegliere tra un regime
di tipo occidentale democratico ed un regime influenza-
to dal comunismo sovietico, che già si era imposto, con
l’appoggio dell’armata rossa, in Iugoslavia, in
Cecoslovacchia, in Ungheria e in Polonia dando vita a
regimi totalitari comunisti.

La ricostruzione comunque era faticosamente comin-
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18 APRILE 1948

I COMITATI CIVICI
perché l’onda rossa dello stalinismo non invadesse l’Italia
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Il prof. Luigi Gedda, nato a Venezia nel 1902, uomo di
fede profonda e genetista di fama internazionale, è stato
uno dei maggiori protagonisti delle elezioni politiche ita-
liane del 18 aprile 1948, vinte nettamente dalla Dc con il
48,5% dei suffragi contro il 31% ottenuto dal Fronte
democratico popolare nel quale si presentavano alleati il
Partito comunista e il Partito socialista. Decisivo fu il
ruolo svolto, a supporto della Dc, dai Comitati Civici
ideati e guidati dal prof. Gedda. Fondatore dell’Istituto
di genetica «Gregorio Mendel» di Roma, che tuttora
dirige, Luigi Gedda è stato presidente centrale della
Gioventù di Azione Cattolica dal 1934 al 1946, presiden-
te centrale degli Uomini Cattolici dal 1946 al 1949, pre-
sidente generale dell’Azione Cattolica dal 1952 al 1959

Nessun’altra elezione politica del dopoguerra
ha rivestito in Italia l’importanza di quella del 18
aprile 1948, che fu anche la prima elezione poli-
tica dell’Italia repubblicana. L’Italia era appena
uscita dal disastroso conflitto, il clima interna-
zionale era quello della «guerra fredda», il Pci
era il più forte partito comunista dell’occidente
ed era decisamente schierato in politica estera
sulle posizioni dell’Urss staliniana. Il Psi era
alleato del Pci nel Fronte democratico popolare.
In questa situazione, cosa significava per un cat-
tolico militante il 18 aprile 1948? come si viveva
quella vigilia elettorale?

- La diagnosi della pericolosità delle elezioni del 18
aprile è certamente soprattutto dovuta all’astuzia di
Togliatti, che era riuscito a convincere Nenni ad asso-
ciarsi con lui in un Fronte chiamato popolare, che
nascondeva l’aggettivo «comunista» e così pareva
garantire un totale di voti superiore a quello della
Democrazia cristiana. 

- Ma esistevano anche altri pericoli. Anzitutto quello
sui confini orientali, rappresentato da Tito,che pur
essendo stato sconfessato da Stalin gettava nelle foibe
carsiche gli italiani dell’Istria ed avrebbe certamente cer-
cato di aggregare Trieste alla Iugoslavia, che egli stava
costruendo con popolazioni differenti per costume, lin-
gua e religione.  Proprio in questi giorni è stato pubbli-
cato un grosso volume (Testimonianze dall’archivio pri-
vato di Sergio Galimberti) che illustra la figura di Mons.
Santin, Vescovo di Fiume, poi di Trieste (e, a titolo per-
sonale, Arcivescovo) nel quale il pericolo rappresentato
da Tito è ampiamente descritto. 

- Un altro pericolo era rappresentato da quei democri-
stiani he pensavano di poter convivere con un Fronte
Popolare vittorioso, così come, ai tempi della
Costituente, avevano lavorato con i comunisti e con i
socialisti: ipotesi assurda. Perciò non solo il cattolico
militante ma lo stesso Pontefice Pio XII, che riceveva dai
Vescovi più dettagliate notizie, era in grave apprensione,
come riferisco nel mio libro pubblicato in questi giorni.

Nella prima consultazione elettorale del dopo-
guerra, quella per l’Assemblea costituente abbi-
nata al referendum istituzionale (2 giugno
1946), la Dc ottenne il 35% dei voti. Un buon
risultato ma che non sarebbe stato sufficiente,
se si fosse per ipotesi ripetuto nel 1948, per vin-
cere le elezioni politiche. Infatti alle elezioni per
la Costituente comunisti e socialisti si erano pre-
sentati separati mentre adesso erano appunto

alleati nel Fronte. Stando
ai risultati del 1946, uniti
avrebbero sfiorato il 40%.
Come fu possibile supera-
re quello svantaggio e
quale fu il ruolo dei

Comitati Civici da Lei ideati e guidati?
- Le cifre del 1946 parlavano chiaro e le aggravanti cui

ho accennato le rendevano ancora più pesanti e sfavore-
voli. D’altra parte, di fronte a queste preoccupazioni non
era possibile promuovere una mobilitazione più accura-
ta facendo ricorso alle forze organizzative dell’Azione
Cattolica perché un articolo dei Patti Lateranensi voluto
da Mussolini vietava all’Azione Cattolica di occuparsi di
politica. Non era quindi possibile utilizzare i cinque rami
dell’A.C. perché ne avrebbero approfittato, a loro volta, i
comunisti bloccando l’attività elettorale dell’Azione
Cattolica nei confronti delle elezioni del prossimo aprile.
In altre parole la Chiesa risultava impossibilitata a difen-
dersi nostante che dal Fronte popolare si fosse distacca-
to Saragat con la Socialdemocrazia, che aveva però una
scarsa forza elettorale. 

- La situazione era dunque pericolosa e questo preoc-
cupava Pio XII. Fu allora che proposi al Pontefice di stu-
diare come fosse possibile superare l’ostacolo frapposto
da Mussolini nei Patti Lateranensi. Nello scendere le
scale che dal Cortile di San Damaso conducono a Piazza
San Pietro (cioè la cosiddetta Scala Regia) mi vennero in
mente l’aggettivo «civico» e poi il sostantivo «comita-
to», nomi che potevano rappresentare una «novità» da
utilizzare nelle elezioni imminenti. Si era infatti nel gen-
naio del 1948. 

- A questi motivi di apprensione si univa quello rap-
presentato dai cosiddetti «catto-comunisti» sui quali già
il Pontefice aveva richiamato la mia attenzione essendo
venuto a sapere che nelle zone di Trastevere e di Porta
Metronia un certo Franco Rodano sosteneva che il
miglior modo di sconfiggere definitivamente il fascismo
fosse quello di votare per il comunismo. Per conoscere il
pericolo rappresentato dai «catto-comunisti» si legga il
libro di Marcello Musté, «Franco Rodano» edito da «Il
Mulino».

In un’intervista rilasciata sei anni fa
all’Osservatore Romano, Lei sottolineò, a pro-
posito del 18 aprile 1948, che la vittoria della
libertà e della democrazia fu resa possibile
soprattutto grazie alla mobilitazione ideale dei
cattolici, che si tradusse in passione civile. Come
avvenne e come risponde a quanti sostengono
che il voto massiccio a favore della Dc fu provo-
cato solo o soprattutto dalla paura?

- Chiamiamola pure paura. Però precisando che non si
trattava di una paura fisica, materialistica. La paura dei
cattolici era fondata sul timore che le divine verità del
Vangelo fossero cancellate dai comunisti e dai socialisti
alleati. Si trattava, in definitiva, di scuotere il sentimen-
to religioso del popolo italiano, fondato in particolare
sulla grande devozione a Maria Santissima, sull’esempio
di innumerevoli Santi e che era profondamente radicato
dopo diciannove secoli di Magistero pontificio. A queste
motivazioni si ispiravano i Comitati Civici che Pio XII
mise a mia disposizione e che io organizzai, secondo lo
schema dell’Azione Cattolica, in Comitati Civici diocesa-
ni e Comitati Civici parrocchiali. Questi Comitati Civici
dovevano raggiungere non solo  i militanti dell’Azione
Cattolica ma anche i membri delle Confraternite, dei
Terz’Ordini, i membri delle Cooperative, insomma i cat-
tolici organizzati di qualsivoglia altro tipo e anche i reli-
giosi e le religiose, persino le suore di clausura che per

LUIGI GEDDA
IDEATORE E GUIDA DEI COMITATI CIVICI

intervista di Piero Amici
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l’occasione potevano uscire dai conventi e recarsi alle
urne per votare.

- Però a questa sterminata area di voti bisognava for-
nire un materiale di propaganda idoneo e pertanto il
Comitato Civico doveva disporre di una sede in cui que-
sto materiale fosse preparato. Trovai provvidenzialmen-
te questa sede in via dell’Erba, nell’edificio che era stato
costruito ai tempi della Conciliazione, quando fu distrut-
to quell’edificio triangolare che impediva la veduta di
San Pietro a chi lo raggiungeva da Castel Sant’ Angelo. I
locali di via dell’Erba erano stati fino ad allora la sede
dell’Istituto Superiore di Magistero per religiose dove io
avevo insegnato Genetica. Ma proprio nel 1948 tale
Istituto aveva traslocato in via della Traspontina e così
abbiamo potuto disporne per stabilirvi la sede centrale
dei Comitati Civici, che io dovetti per alcuni mesi tenere
ben distinta dalla vicina sede dell’Azione Cattolica in
quanto ero e continuavo ad essere presidente centrale
degli Uomini Cattolici. Togliatti non colse il significato
di questo mio duplice incarico e considerò i Comitati
Civici come un’iniziativa elettoralistica di poco conto. 

- La sede centrale dei Comitati Civici si organizzò in
tre uffici: l’Ufficio psicologico, che grazie al lavoro svol-
to da Turi Vasile, da Dino Bertolotti e da altri, ideò e pro-
dusse numerosi manifesti e volantini destinati a scuote-
re l’apatia di chi aveva espresso l’intenzione di non anda-
re a votare; l’Ufficio Trasporti, che portava a destinazio-
ne il materiale propagandistico in quanto non ci poteva-
mo fidare delle Ferrovie né dei Recapiti postali perché
erano dominati da comunisti che avrebbero distrutto il
nostro materiale. L’Ufficio Trasporti fu affidato al futu-
ro ministro Giulio Pastore, poi a Sebastiano Albertini e

funzionò egregiamente. L’Ufficio di Presidenza dei
Comitati Civici faceva capo, per i problemi e i rapporti
religiosi, a padre Lucio Migliaccio, e a me per la parte
ideativa e promozionale.

A cinquant’anni di distanza, in un mondo, in
un’Europa profondamente mutati da allora,
qual è l’insegnamento, ancora attuale, da trarre
dal 18 aprile 1948? E che cosa resta della passio-
ne ideale di allora?

A distanza di cinquant’anni la vittoria dei Comitati
Civici è per la Chiesa un’esperienza preziosa perché
testimonia che allorquando l’esito delle votazioni riguar-
da questioni di principio, ossia di diritto divino, come il
divorzio, l’aborto, l’eutanasia, non può essere abbando-
nato alle camarille locali, nelle quali prevalgono gli inte-
ressi personali, ma si richiede la partecipazione di catto-
lici di fede sicura come furono allora i dirigenti dei
Comitati Civici scelti dai Vescovi e dai Parroci secondo le
norme indicate dal comitato Civico Civico centrale. Si
potranno allora evitare gli antagonismi locali e ottenere
l’affluenza totale dei cattolici alle urne. Questo appare
tanto più necessario oggi che la pratica religiosa si è
rarefatta ed occorre recuperare quei cristiani che dichia-
rano cristiani i propri figli all’anagrafe ma non praticano
con serietà la fede e la Chiesa.   Nel 1948 cercai di dare
io stesso l’esempio: quando l’on. De Gasperi mi offrì, tra-
mite l’on. Gonella, la candidatura a senatore per il colle-
gio di Viterbo io, pur ringraziando, declinai l’offerta per-
ché non volevo che l’iniziativa dei Comitati Civici fosse
considerata un’invenzione della Dc ma come un inter-
vento della Chiesa ad evitare che l’onda rossa dello stali-
nismo invadesse l’Italia.

“Signore, prendi la mia vita, ma salva quella dei
Confratelli”.  

Questa offerta, quasi alla vigilia della morte, del Padre
Francesco Spoto è l’epilogo della sua vita spesa tutta quanta
nella sequela di Cristo fino alla croce. 

Rimasto folgorato fin da giovinetto dalla testimonianza di
amore del Beato Giacomo Cusmano (1834-1888) per Dio e
per i Poveri, volle sperimentarla di persona come risposta
all’amore di Cristo. Fu questo particolare tipo d’amore, quel-
lo del “chicco di grano che deve morire” (Gv 12, 24) a con-
durlo a quel fuoco dell’amore fraterno che lo bruciò sull’alta-
re del martirio. 

Il Servo di Dio Padre Francesco Spoto nacque a Raffadali
(Agrigento) l’8 luglio 1924. Nel 1936 entrò nella
Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri a Palermo. Si
distinse subito per profitto, serietà e contegno esemplare. Fu
ordinato sacerdote il 22 luglio 1951. 

Era così stimato che i suoi confratelli ritennero di eleggerlo
Superiore Generale a soli 35 anni. Con questo compito, dal
1959 al 1964, lavorò assiduamente per la Congregazione,
dedicandosi alla cura delle vocazioni, alla formazione e all’a-
postolato cusmaniano. 

Il 4 agosto 1964 partì per il Congo in visita canonica alla
prima missione Bocconista pur consapevole di andare incon-
tro ad una situazione estremamente pericolosa, dato il conflit-
to in corso, per essere accanto ai propri confratelli. 

Dai primi di settembre visse una situazione di disagi, di

timori, di
stress, di ango-
sce, di preoc-
cupazioni, di
pericoli, di
fame, di priva-
zioni e di sten-
ti, fino al
pestaggio esi-

ziale avvenuto intorno alle ore 20 dell’11 dicembre, causa della
morte che sopraggiunse dopo alcuni giorni a Rungu (Erira) il 27
dicembre 1964, nella capanna di un generoso fedele congole-
se, Agatone, che lo aveva accolto assieme agli altri tre
Missionari. 

Il martire non va a cercare la morte e fa di tutto per evitar-
la, ma se deve subirla senza scampo – frutto della provoca-
zione del persecutore –, allora l’accetta e offre il sacrificio
supremo di sé, la sopporta pazientemente per amore di Dio, a
testimonianza della propria fedeltà a Cristo. 

L’evento finale di Padre Francesco Spoto, settimo succes-
sore del Beato Giacomo Cusmano, conferma tutto ciò. Infatti,
egli non cercò la morte, ma messo al suo tremendo cospetto,
l’accettò. Agì con dignitosa e cristiana rassegnazione per
amore di Cristo, offrendo la propria vita anche in cambio di
quella dei suoi tre Confratelli, come profeticamente aveva
confidato qualche giorno prima: “Il Signore dovrà contentarsi
di tre calici pieni di amarezza ed uno solo di sangue”. 

Fu dunque martirio, inflittogli in odio alla fede dai rivolu-
zionari atei congolesi, che pedinavano lui e gli altri religiosi
della Missione di Biringi. Nonostante gli atroci dolori, egli
affrontò i residui giorni dell’evento supremo con animo cri-
stiano, e nei confronti degli aguzzini più volte – sia pure fle-
bilmente, perché non poteva quasi parlare – espresse il più
completo perdono. 

L’offerta suprema del Servo di Dio non è stata vana ed il
suo sangue innocente ha irrorato le zolle di quel lembo di terra

PADRE FRANCESCO SPOTO
Missionario della Congregazione dei Servi dei Poveri

8 luglio 1924 Raffadali (Ag) - Rungu (Congo) 27 dicembre 1964

Martire della Chiesa Cattolica
PROCLAMATO BEATO IL 21 APRILE 2007 NELLA CATTEDRALE DI PALERMO
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d’Africa, le quali hanno fatto crescere e sviluppare dal loro
grembo frutti copiosi. Infatti dal giorno della morte, la
Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri conta in
Congo circa 50 religiosi in cinque comunità. Veramente il san-
gue dei Martiri è seme di nuovi cristiani! 

Il Servo di Dio si consumò  come  legna asciutta nel cami-
no,  per fare luce a chi non era stato ancora illuminato da
Cristo. Nella sua vita terrena, terminata a 40 anni, coniugò la
mitezza con la fortezza, la pazienza con l’affabilità, la coeren-
za con la comprensione, la cultura con la semplicità. Andò
incontro alla morte affidandosi al mistero insondabile e ado-
rabile della volontà di Dio, con lo spirito dell’ubbidienza filia-
le di Gesù vissuta fino alla morte in croce (cfr. Fil 2, 8). 

Pertanto, poiché la fama del Servo di Dio, col passare degli
anni andava sempre più crescendo, non solo come testimo-
nianza di santità, ma anche di martirio, l’Eminentissimo
Cardinale Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Palermo,
ottenuta da parte della Congregazione dei Santi la competen-
za giuridica, il 16 dicembre 1992 diede inizio al Processo dio-
cesano sulla fama di santità e sopra le virtù. Le numerose
testimonianze di chi vide e udì che furono raccolte nel corso
del Processo Rogatorio effettuato nel territorio della diocesi di
Mahagi-Nioka nel Congo, quelle riguardanti la morte e qual-
che altro documento e infine due ricognizioni dei resti morta-
li, fecero sì che la Causa, cambiato il titolo, fosse sostituita
con quello riguardante il martirio, mentre intanto ci si con-
vinceva che si trattasse di un vero martirio: tutti e singoli tali
argomenti in data 18 marzo 1996 vennero redatti formalmen-
te. In seguito la validità giuridica delle testimonianze canoni-
che, ottenute sia a Palermo che a Mahagi-Nioka, fu approvata
da questo Dicastero della Congregazione dei Santi con decre-
to emesso il 20 dicembre 1996... 

Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, accettando e appro-
vando i voti della Congregazione dei Santi, ha dichiarato il
Servo di Dio Francesco Spoto, sacerdote professo della
Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri, martire della
Chiesa cattolica.

JOSEPHUS Card. SARAIVA MARTINS 
Prefetto della Congregazione dei Santi

(compendio)

Il Papa ai politici cattolici:
sui Dico votate no

di Andrea Tornielli
Roma - Benedetto XVI richiama i cristiani impegnati

in politica alla «coerenza eucaristica», spiegando che i
credenti «devono sentirsi interpellati» a sostenere leggi
in favore della vita e della famiglia e, di conseguenza, a
non sostenere quelle che mettono in discussione «valori
non negoziabili».

Nell’esortazione Sacramentum caritatis con cui il Papa
ha raccolto il lavoro del sinodo sull’Eucaristia che si è
svolto a Roma nell’ottobre 2005, c’è un paragrafo dedi-
cato alla testimonianza dei cristiani in politica. In aula,
durante il sinodo, c’era stato qualche vescovo che aveva
sollevato il problema sull’ammissione alla comunione
dei politici dichiaratamente abortisti: aveva fatto scalpo-
re, negli Usa, il caso del candidato democratico John
Kerry. L’articolato documento papale non si spinge fino
a questo punto – presentandolo in Vaticano il cardinale
Angelo Scola, patriarca di Venezia e relatore del sinodo,
ha precisato che non bisogna far dire al testo ciò che non
dice – ma è comunque chiarissimo. «Il culto gradito a
Dio – scrive Benedetto XVI – non è mai atto meramente
privato, senza conseguenze sulle nostre relazioni sociali:
esso richiede la pubblica testimonianza della propria
fede». Questo vale, continua Ratzinger, «ovviamente per
tutti i battezzati, ma si impone con particolare urgenza

nei confronti di coloro che, per la posizione sociale o
politica che occupano, devono prendere decisioni a pro-
posito di valori fondamentali, come il rispetto e la dife-
sa della vita umana, dal concepimento fino alla morte
naturale, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e
donna, la libertà di educazione dei figli e la promozione
del bene comune in tutte le sue forme».

«Tali valori – aggiunge Benedetto XVI – non sono
negoziabili. Pertanto, i politici e i legislatori cattolici,
consapevoli della loro grave responsabilità sociale,
devono sentirsi particolarmente interpellati dalla loro
coscienza, rettamente formata, a presentare e sostenere
leggi ispirate ai valori fondati nella natura umana. Ciò
ha peraltro nesso – precisa il Papa – con l’eucaristia».

Ratzinger conclude il paragrafo spiegando che «i
vescovi sono tenuti a richiamare costantemente tali
valori; ciò fa parte della loro responsabilità nei confron-
ti del gregge loro affidato». L’importanza di quest’ulti-
mo passaggio è stata sottolineata dal cardinale Scola,
che ha sottolineato come sia un dovere per i vescovi
intervenire su questi temi e rispondendo a una doman-
da ha negato che le prese di posizioni della Chiesa ita-
liana sui Dico si possano definire «politiche»: «Fanno
parte – ha spiegato il patriarca di Venezia – dei normali
pronunciamenti magisteriali dei vescovi, che vengono
proposti alla considerazione di tutti nell’ambito di una
democrazia laica e plurale, e che sono esposti al con-
fronto».

In un paragrafo precedente, il Papa aveva spiegato che
«matrimonio e famiglia sono istituzioni che devono
essere promosse e difese da ogni possibile equivoco
sulla loro verità, perché ogni danno arrecato ad esse è di
fatto una ferita che si arreca alla convivenza umana
come tale».

Tra le conseguenze e implicazioni del mistero eucari-
stico che Benedetto XVI individua, c’è anche l’impegno
per la pace, la giustizia, la lotta alla povertà. «Non è
compito proprio della Chiesa – si legge in un altro para-
grafo – prendere nelle sue mani la battaglia politica per
realizzare una società più giusta possibile; tuttavia essa
non può e non deve neanche restare ai margini della
lotta per la giustizia».

Il Papa rivolge dunque un appello a tutti i fedeli per-
ché si impegnino a costruire la pace «nel nostro mondo
segnato da molte violenze, guerre, e oggi in modo parti-
colare dal terrorismo, dalla corruzione economica e
dallo sfruttamento sessuale». Quindi afferma:
«Dobbiamo denunciare chi dilapida le ricchezze della
terra, provocando disuguaglianze che gridano verso il

QUALE  DIALOGO  CON  L’ISLAM?
Il Dialogo oggi tra cristiani e musulmani è urgente e impro-

rogabile. C’è chi dice infatti che la migrazione oggi stia per
essere la seconda invasione, pacifica, dell’Islam nel mondo.
Bisogna  allora prevenire subito e provvedere, non con le
Crociate, ma con il Dialogo inter-religioso, affinché si possa
creare almeno un clima di pace, di buon vicinato e di amici-
zia, che con gli immigrati dovrebbe essere più facile. 

Negli Stati Arabi sappiamo che l’Islam è una religione pro-
tetta, per cui in ogni nazione lo Stato è  teocratico, in cui reli-
gione e politica quasi si identificano. È vero, gli immigrati
musulmani portano (ed… esportano) con sé la loro fede, le
loro tradizioni, la loro cultura, in cui sono stati educati sin da
bambini. E però nella nuova terra, in Italia, trovano un conte-
sto nuovo, di democrazia e di libertà, o di laicità, per cui non
sentono più la cappa di una società che mette soggezione e
paura, con un capillare auto-controllo inter-personale. 

Sì, sappiamo che anche tra gli immigrati vengono i loro
“maestri” o i loro controllori, severi e intransigenti, che frena-
no ogni possibile tentativo di fuga o di autoliberazione.
Comunque qui la situazione è radicalmente diversa. I musul-
mani che frequentano le moschee sono di numero molto ridot-
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to, mentre la stragrande maggioranza si rende assente e
distratta. 

La migrazione allora è provvidenziale, è un’occasione
favorevole che Dio ci offre per incidere, proprio, nel mondo
musulmano, così chiuso e impenetrabile. La migrazione è il
treno che la Chiesa non dovrà perdere. 

Che fare allora? Certamente non si può affatto dialogare
con i “maestri e controllori”, perché essi sono collusi con i
loro Centri di potere, con la politica dei loro Stati. Con essi
possiamo usare un po’ di diplomazia e “fare buon viso a catti-
va sorte”. Invece è più facile accostare le persone “non impe-
gnate”, papà, mamme, i loro ragazzi, specie se ancora scolari
o studenti (nelle nostre Scuole).

Non significa che io devo… tentare di convertirli al
Cristianesimo. Anzi, io non devo parlare né di Cristo, né della
Chiesa, né della SS. Trinità. Il dialogo ci mette alla pari, tra
uomo e uomo. Devo essere prima io ad accettare l’altro, nella
sua diversità religiosa e culturale. Devo essere prima io a dare
la mano della fiducia reciproca e amicizia. Solo dopo l’altro si
aprirà a me, al dialogo umano, alla convivenza pacifica e ami-
chevole.

Ma questo non sarebbe un dialogo tra muti? No, perché,
anche se non si scende nelle verità religiose e nei rispettivi
dogmi di fede, tuttavia si possono affrontare le grandi temati-
che dell’uomo, della vita: la libertà, la pace, il vero amore, il
perdono, il valore della vita, la famiglia, la pari dignità della
donna, la democrazia. Sono i valori profondi ed universali,
che devono essere acquisiti anche dai nostri fratelli immigra-
ti, per avere una base comune per un successivo dialogo, di
grado superiore. Bisogna trasmettere questi valori, come ser-
vizio caritativo e fraterno (non basta dare il pane…), per libe-
rare i nostri interlocutori, da certe loro schiavitù psicologiche
e sociali, da certe loro paure e soggezioni, fanatismi e fatali-
smi, importati dai loro paesi, dalla loro cultura. 

I grandi valori sono esigenze inconsce e profonde, nascoste

nel cuore dei nostri interlocutori, che noi dobbiamo saper fare
emergere. Sono valori che la nostra comunità cristiana, come
comunità unita nell’amore, deve sapere contagiare e testimo-
niare anche con l’esempio, con coraggio, anche a costo della
vita: “da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli”. È
la nostra stessa comunità cristiana, che prima di ogni dialogo
verbale, si deve rendere più credibile e più simpatica! Questo
è il primo grado di Dialogo, una “conditio sine qua non”.
Anche se non annunziamo espressamente Cristo, il nostro
sarebbe un vivere e manifestare il Regno di Dio e contagiarlo:
non siamo noi, ma lo Spirito Santo!

Eppure un elemento straordinario è lecito aggiungerlo:
Maria! Non catechesi sui misteri mariani, ma soltanto “rac-
contare, raccontare Maria”, la sua vita, i suoi miracoli oggi, i
suoi santuari, le feste. Maria viene esaltata nel Corano, anche
se poi ufficialmente vogliono minimizzare e tenere in ombra.
Molti musulmani partecipano alle nostre feste mariane. Il dia-
logo sarà il cammino di Maria?

Anche lo Stato italiano deve fare la sua parte, altrimenti
rischia di mettersi il Cavallo di Troia in casa. Libertà di
Religione? Sì, ma se poi quella religione si identifica con la
politica di altri Stati? Attenzione quindi alle ingerenze sotter-
ranee straniere in Italia. Non dare, così, la cittadinanza italia-
na molto facilmente agli stranieri che arrivano, anche se dopo
anni. Verificare prima il loro adattamento e l’accettazione
della cultura italiana. Dovrebbero prima accettare, con giura-
mento pubblico, la nostra Carta Costituzionale, il suo spirito,
i suoi principi. 

A quanto pare nella Chiesa, le Parrocchie non sono prepa-
rate alla “pastorale del Dialogo”. Converrebbe investire diret-
tamente le nostre famiglie cristiane, preparandole, formando-
le, perché il dialogo non è di massa, ma capillare, a tu per tu,
tra le famiglie vicine di casa. 

Non rischiamo di perdere il “treno” della migrazione oggi.

DON ANTONIO SERINA

Lo Stato non deve mettere il naso tra le lenzuola: il
vecchio adagio della scuola liberale funziona ancora,
soprattutto se è il governo a voler mettere il naso.
Governo in crisi, d’accordo, ma il disegno di legge
Bindi-Pollastrini resta lì, come un monstrum giuridico e
politico che non può piacere a un laico qual è Piero
Ostellino. Anzi, l’ex direttore del Corriere della Sera
appare persino un po’ seccato dalla questione, perché
da quando ha sparato i suoi giudizi contro i Dico «mi
danno del succube ai vescovi, io - commenta - che
sono un liberale, un laico e, sul piano religioso, al mas-
simo un aspirante credente». 

Ma allora perché è contrario ai Dico? Perché i
Dico sono la nazionalizzazione degli affetti. I cittadini
provano affetti e nutrono desideri, scelgono e pratica-
no gli stili di vita che preferiscono. Non sposarsi e con-
vivere è uno stile di vita che discende da una scelta
individuale che rientra nella sfera della soggettività. La
proposta di legge del governo Prodi si propone di
socializzare e di nazionalizzare i desideri per trasferirli
in diritti. Dove andremo a finire di questo passo? 

Ce lo spieghi lei. Il matrimonio civile è un istituto
civilistico; se uno convive lo fa perché intende sottrar-
visi, cioè non vuole vincolarsi a quel contratto. Allora,
sia chiaro, non può pretenderne uno parallelo. Perché
di questo passo chiunque si trovi a praticare uno stile
di vita che ha scelto in assoluta libertà chiede che sia
emanata una normativa ad hoc, parallela al diritto civi-
le. Così facendo si socializzano i desideri, si nazionaliz-

zano le scelte
personali. 

C o s a
f a r e b b e
invece un
Parlamento
l i b e r a l e ?
Quel che in-

segnava Napoleone quando diceva: “I conviventi se ne
fregano della legge e la legge li ignora”. Mi sembra,
quella, una posizione molto liberale, tant’è vero che il
Codice napoleonico si ispira a quel principio; non con-
danna i concubini ma li ignora. E loro fanno altrettan-
to. 

Si è parlato a lungo della “utilità” di una legge
come questa. Secondo lei a chi servono i Dico? In
pura teoria, i Dico possono essere utili a disciplinare
solo i rapporti tra omosessuali, perché non possono
sposarsi né in Chiesa né civilmente e possono avere la
necessità di regolare alcune questioni economiche, ma
devo dire che molte coppie omosessuali regolano già
questi rapporti davanti a un notaio e non aspettano
certo i Dico per farlo. Quanto ai problemi dell’assisten-
za sanitaria, segnalo che per permettere ai conviventi
di essere vicini nel momento del bisogno è sufficiente
intervenire a livello di regolamenti ospedalieri, non
serve una legge. Mi pare di poter dire allora che i Dico
nascono dalla convinzione che nel mondo in cui vivia-
mo ci sia una moltiplicazione di condizioni, che scatu-
riscono dal cambiamento della nostra società e che
vanno normate in quanto suscitano dei desideri e delle
aspettative che vanno tradotti in diritti. È proprio que-
sto il salto logico che non condivido. Che i desideri ori-
ginino dei diritti, tutelati per legge. Di questo passo, ad
ogni stile di vita si dovrà accordare una sua legge.

Questo provvedimento ha un’origine giuridica
o ideologica? I Dico sono certamente figli della cultu-

Gli affetti non si possono nazionalizzare
«Convivere è uno stile di vita che discende da scelte individuali. 

Lo Stato deve fare un passo indietro. 
Non si possono trasformare i desideri in diritti»

intervista di Paolo Viana a Piero Ostellino, ex Direttore del Corriere della Sera 



36

ra storica della sinistra, non solo italiana. La sinistra è
convinta che si possa regolamentare tutto perché così
lo Stato fa il nostro bene. La prospettiva mi inquieta.
Se la Chiesa vuole il mio bene posso difendere la mia
libertà perché la Chiesa non è titolare del monopolio
della forza. Se invece a volere il mio bene è il titolare
di quel monopolio, ossia lo Stato... 

Per un liberale è lecito che la Chiesa si oppon-
ga ai Dico? La Chiesa può volere il mio bene e predi-
care in questa direzione, ma io posso rifiutare la sua
indicazione. Purtroppo vedo parecchie reazioni illibera-
li. Non si può definire liberale sia chi pretende che in
questo Paese, in cui parlano tutti, la Chiesa stia zitta,
sia chi pretende che la Chiesa emani la nota vincolan-
te sui Dico per costringere i parlamentari a votare con-
tro il provvedimento. 

Quindi lei non avrebbe nulla da ridire se fosse
pubblicata la Nota sui Dico? Credo che i Vescovi
possano emanare la loro Nota e i parlamentari possa-
no replicare “non possumus” e difendere così la loro
libertà. Le reazioni di gran parte del mondo politico di
questi giorni, invece, dimostrano che il problema non
è quello di un’invasione della politica da parte della
Chiesa ma della Chiesa da parte della politica. Dal
dibattito su questa complessa questione emerge un
deficit di liberalismo; del resto, la libertà o è nella
coscienza dei cittadini o non c’è. Esser liberali significa
riconoscere a chiunque la possibilità di dire non possu-
mus. Anche a un vescovo. 

USO E ABUSO DELLA PAROLA AMORE
Giornali, settimanali, televisione, internet e perfino i telefo-

nini scaricano sulla gente di ogni parte del mondo, che rima-
ne stordita e disorientata, eventi infausti di ogni genere: espe-
rimenti atomici, conferenze che falliscono, guerre e guerriglie
che non accennano a finire, violenze, scontri, suicidi, omicidi,
ferimenti, ingiurie, ingiustizie. 

Eppure c’è qualcosa di cui ci informano i mass media di più
frequente e che colpisce  ancor di più:  l’uso, e ancor più l’a-
buso della parola amore. Infatti tanta parte della notizie che ci
vengono propinate non sono altro che la triste e tragica crona-
ca dell’uso sbagliato, equivoco, avvilente e scoraggiante della
realtà che sta dietro a questa parola, per sé sublime, ma che è
usata in modo improprio per esprimere tutt’altra cosa dal suo
originale significato.

E allora ci fanno sapere che a causa dell’ amore vacillano i
troni di tradizione secolare, si tradisce il coniuge e si sfascia-
no le famiglie, le ragazzine si buttano tra le braccia del primo
mascalzone che incontrano, le dive tentano il suicidio, i divi
della canzone e dello spettacolo si imbottiscono di droga per
dimenticare. Per amore si lasciano i figli, si uccidono con l’a-
borto, si abbandona il tetto coniugale, per amore si fanno le
cose più tristi e vergognose da fare concorrenza a quanto acca-
deva a Sodoma e Gomorra. E tutto viene raccontato e fatto
vedere e descritto con una tenacia degna di miglior causa. 

E la gente legge, vede e impara. Eppure bisognerebbe con-
vincerla di una cosa, ossia che l’amore non è amore se finisce
così: è solo un brutto surrogato, è una triste e tragica confu-
sione tra l’innamorarsi e l’amare; tra istinto sessuale che
l’uomo e la donna hanno in comune con le bestie e l’amore
che è qualcosa di diverso, di più nobile, proprio della persona
umana. Lo capiva perfino un  filosofo pagano, Platone, che
affermava: «Ti ama soltanto chi ama la tua anima». I corpi
possono esprimere questo amore; ma il loro solo rapporto, la
loro sola unione non è l’amore, diversamente bisognerebbe
dire che anche le bestie si amano.

Un uomo dice a una donna: Ti amo! E la ama sul serio. Un
altro uomo dice ad un’altra donna: Ti amo! E la vuole sedur-
re. E anche viceversa, se è la donna a prendere l’iniziativa. 

Le stesse parole, ma quale differenza! Con la stessa parola
si può indicare lo slancio sincero del cuore e lo scatenarsi dei
sensi, il nobile sentimento dell’uomo e l’istinto fisiologico del
bruto. Su tale argomento il nostro vocabolario è di una equi-
vocità assoluta, e funestissima. È necessario saper distinguere

chi ama veramente, da chi ama soltanto a parole, che nascon-
dono un tranello.

Tutto questo pertanto dovrebbe farci capire che altro è inna-
morarsi,  altro è amare. Sono esperienze diverse.

Innamorarsi, infatti, significa prendere, o sperare di pren-
dere: affetto, aiuto, comprensione, piacere. Amare, invece,
significa sempre, e unicamente dare: nonostante tutto, ad onta
di tutto. Imparare ad amare, (e cioè a dare) è quindi una delle
cose più difficili, che la vita possa insegnare. Ma è anche la
più necessaria. Ed è necessaria a tutti, sposati o no, figli o
genitori, giovani o vecchi.

Il mondo, infatti, va male soprattutto perché ospita gente
che non sa dire di no al proprio cuore e ai propri sensi, quan-
do è ora di farlo. E ne ospita troppo pochi capaci di dire di sì,
quando l’amore per i propri simili esige sacrificio e rinunzia,
silenzio e abnegazione.           

GIOVANNI PASTORINO

«FAMIGLIA CRISTIANA» È ANCORA...
FAMIGLIA CRISTIANA?... Pare di no!

(Famiglia Cristiana n. 10 dell’11 marzo 2007, pp. 8 - 9)

MARIA ANGELA, lettrice, scrive al Direttore di
Famiglia Cristiana: «Da tempo volevo scriverle a pro-
posito delle rubriche di arredamento e di moda, le cui
proposte, molto spesso, appartengono più al mondo dei
sogni che a quello della realtà di oggi. Su Famiglia
Cristiana n. 46/2006, ad esempio, trovo nel servizio. «AI
caldo” immagini di articoli in cachemire che una perso-
na con uno stipendio “normale” non credo possa per-
mettersi. Sullo stesso numero c’è anche un servizio sul
Brasile che fa onore al vostro impegno di informazione
e denuncia. Come riuscite a conciliare queste due facce
della rivista? Mi risponderà che questa pubblicità
“indiretta” disseminata nelle rubriche è ormai indi-
spensabile? Ho potuto fare il confronto con la rivista
francese Le Pèlerin, che penso si rivolga a una fascia di
lettori simili a quella di Famiglia Cristiana: mi pare
possibile fare un giornale piacevole, forse con meno
pagine ma più coerente con lo stile di vita cui fa spesso
riferimento papa Benedetto XVI. Auguri di “buon” lavo-
ro».

Il Direttore di Famiglia Cristiana risponde: «La
nostra società è piena di contraddizioni stridenti, e la
nostra rivista le riflette. Piacerebbe anche a noi dare un
volto più evangelico a tutte le nostre pagine. Rischie-
remmo però di diventare un giornale di nicchia (e di
predicare ai convertiti...). Preferiamo rimanere nel
grande fiume della vita sociale, ma tenendo alto il nome
di cristiani. Che per noi non è un’etichetta, ma un idea-
le a cui non rinunciamo né quando diamo notizie (sce-
gliendo in primo luogo quali privilegiare), né quando
offriamo nelle rubriche di servizio strumenti che ci aiu-
tino nelle nostre scelte quotidiane. Cerchiamo di tratta-
re i lettori come adulti, fiduciosi che sapranno distin-
guere tra le scelte che è auspicabile far proprie e quelle
che non lo sono». (d.A.)

Gerlando Lentini, Direttore de La Via, osserva: La
risposta del Direttore di Famiglia Cristiana alla signora
Maria Angela non ci persuade. Don Alberione ha voluto
«Famiglia Cristiana» come strumento per educare la
famiglia cristiana e difenderla dagli assalti dei nemici
della Chiesa e di Cristo. I lontani dovevano essere attrat-
ti dallo stile squisitamente cristiano della rivista, non dai
suoi compromessi con lo stile del mondo frivolo, vuoto
e peccaminoso.

Lo stile della Famiglia Cristiana di oggi scontenta i
cattolici e non attira né converte nessuno dei lontani, che
hanno già i loro pascoli... mondani per godersi quel che
essa incautamente offre.
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LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL  DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE
HO NOVE ANNI ED HO PAURA DEL DIVORZIO...
IO HO QUASI DIECI ANNI ED HO PAURA 
DI COME SARO’ DA ADULTA

Egregio Direttore,
sono un’insegnante di scuola elementare. Ascoltando partico-

larmente le chiacchiere delle mie bambine, sento certi discorsi,
una volta impensabili a quella età. Il tema spesso è la “paura”;
ma non la paura che riguarda particolari situazioni: una paura,
diciamo così, naturale; ma di natura psicologica e, in un certo
senso, per motivi esistenziali e spirituali.

Mi sono allora decisa a capire di più per compiere meglio la
mia missione di educatrice alla quale tengo, anche se oggi l’e-
spressione «missione educatrice» sembra passata di moda nella
scuola attuale. Quindi ho voluto indagare sulla loro paura, cer-
cando tuttavia, per quanto possibile di sdrammatizzare. 

Il risultato è stato una tremenda e preoccupante sorpresa. E
mi sono decisa a scriverne a Lei, riportando solo due esempi (let-
teralmente, senza correzione alcuna) con un nome convenziona-
le,  per due motivi: 1. per avere una sua valutazione; 2. per far
sapere al maggior numero possibile di genitori la situazione dram-
matica, se non addirittura tragica, che vivono particolarmente le
loro bambine; 3. per sollecitare un loro intervento su la rivista.
Ecco.

Antonella: «La mia paura che io tengo così paurosa è il divor-
zio. Io mi spavento che la mamma e mio papà si separano. Io
voglio una famiglia unita che si occupa dei problemi di noialtri.

Ho una famiglia felice? non lo so, spero di sì. La mia famiglia
ancora non si è separata e io spero che non succederà mai per-
ché è una cosetta un po’ bruttina; è un po’ dispiacevole. Io spero
che non succederà mai».

Liliana. «Io ho quasi dieci anni e ho paura di essere adulta. Se
sarò una brava persona, se avrò una vita sistemata con dei figli,
un buon marito e una casa, se avrò un mestiere per bene; se sarò
una buona madre, se darò un buon esempio ai miei figli e se saprò
tenere bene tutte le responsabilità.

Poi ho pure paura di soffrire. Soffrire per la perdita di una per-
sona molto cara, per una malattia che può venire a me e per un
incidente  grave». 

La ringrazio.
Un’Insegnante

Agrigento/provincia

Gent.ma signora insegnante,
per me non è una novità che i bambini, sin dall’asilo, viva-

no con il trauma di genitori già divisi, o col trauma che pos-
sano dividersi. Proprio oggi, nell’edicola in cui ho acquistato
il giornale, la signora che mi serviva mi ha detto che il suo
bambino di otto anni spesso si sveglia di notte piangendo. Alla
domanda perché piange, risponde: «Ho paura che papà e
mamma vi dividete».

Un’ insegnante mi diceva giorni fa che su 18 alunni di
quarta elementare, ben 8 hanno i genitori separati; e tutti con
gravissimi problemi psicologici.

Per cui la paura di crescere e diventare adulta, e ancora di
non essere sicura di potere essere una buona madre, che espe-
rimenta Antonella, può essere effetto del trauma subito da
genitori divorziati o della paura che ciò avvenga.

Gent.ma signora Insegnante, i veri incoscienti sono stati gli
Italiani i quali, fregandosene del Papa e della Chiesa, si sono
costruita una civiltà della paura: distrutta la famiglia, viene
meno nella bimba, e anche nel bimbo, la fiducia nei genitori,
nella scuola, nella società, nella stessa Chiesa il cui annunzio
è basato sulla famiglia e su concetti, riguardanti Dio, che si
richiamano al rapporto sponsale e familiare. Dinanzi a tante
famiglie sfasciate anche una bambina non ancora decenne si
domanda: che cosa sarò da adulta, come mi finirà, come
potrebbe finire a i miei figli? Donde la paura.

Che cosa si deve fare? Quello che ha fatto Lei tramite La
Via; e poi informare i genitori dei suoi alunni della tremenda
situazione che i loro figli vivono,  esortarli ad impegnarsi ad

amare e a dimostrare ai figli che li amano, e che li amano assie-
me; dar loro una formazione profondamente e autenticamente
religiosa: solo Cristo è la risposta ai loro problemi presenti e
futuri; allontanarli da certi divertimenti, da rapporti equivo-
ci, rifiutare un mondo che dà solo illusioni, ecc. Attraverso let-
ture appropriate offrire esempi positivi, compresi quelli dei
santi, uomini e donne pienamente e felicemente realizzati. E
poi? Preghi, rifletta, s’industri per essere strumento di eleva-
zione in un mondo in cui il male sembra la normalità: sma-
scherarlo additando gli ideali cristiani, unico grande vero
patrimonio di noi italiani e cattolici.

Coraggio e fede in Dio!
IL DIRETTORE 

È L’ORA DI DIFENDERE LA FAMIGLIA!?
L’ORA È GIÀ PASSATA... SI PUÒ FARE
QUALCHE SCARAMUCCIA PER SALVARE IL SALVABILE!

Caro Direttore,
su “Avvenire”, su i settimanali diocesani ed evidentemente

anche su “L’Osservatore Romano” si legge spesso questo titolo:
«È l’ora di difendere la famiglia!». Ed in realtà c’è come una spe-
cie di mobilitazione generale, almeno a livello di Chiesa naziona-
le, di meno in quelle locali ove sembra che non ci sia qualcuno in
grado di creare un vasto movimento di base.

Però chiedo, io che sono un giovane: nel passato per il divorzio,
l’aborto, il sostegno anche economico da parte dello Stato per la
famiglia, c’è stata una tale mobilitazione? Lei che conosce bene
la storia sa darmi una risposta? Perché, a volte, mi viene il sospet-
to che stiamo arrivando troppo tardi alla mobilitazione. Grazie.
Cordiali saluti.

Francesco Dilorenzo
Roma

Caro Francesco,
quello che tu sospetti, purtroppo, è una triste realtà.

Bisognava mobilitarsi quando fu presentata la legge del divor-
zio in Parlamento e poi, ancor più, per il referendum popolare
che lo sancì definitivamente. Se ci fosse stata la mobilitazione
che si ebbe per le prime elezioni politiche del 18 aprile 1948
forse la nostra storia sarebbe stata diversa: non avremmo
avuto l’attuale disfacimento della famiglia, che sembra ormai
inarrestabile, e che è iniziato appunto con la legge che legaliz-
za l’adulterio e permette la cosificazione dei figli.

La causa è stata una falsa interpretazione del Concilio che è
prevalsa: un’interpretazione di rottura, ha detto recentemente
papa Benedetto XVI; quasi fosse necessario demolire una
Chiesa ormai vecchia e rifarne una nuova, non secondo la tra-
dizione rinnovata, ma del tutto diversa: non secondo Gesù
Cristo, ma secondo il mondo o, peggio ancora, secondo l’ideo-
logia di turno, quella materialista e  marxista, e la moda reli-
giosa di turno, quella protestante. Ideologie, che nonostante il
gridare e il pianto di Paolo VI, presero piede in una consisten-
te parte del clero (si ebbero i preti per il socialismo) e nelle
organizzazioni laicali (es. le ACLI che fecero la scelta sociali-
sta). 

Ci fu uno sbandamento enorme nella Chiesa, documentato
negli scritti di Giovanni Paolo I, quand’era patriarca di
Venezia; costretto a sconfessare dei preti e perfino la FUCI, che
aveva assunto posizione per il divorzio. Carlo Carretto, ex pre-
sidente nazionale dell’Azione Cattolica, si dichiarò per il
divorzio convinto che l’indissolubilità «del matrimonio non si
sostiene con la legge», dimenticando che anche la legge ha una
funzione formativa ed educativa; la sola formazione non basta
se non è sostenuta dalla legge.

I nemici di Dio, della Chiesa e della famiglia invece si sono
coalizzati: col monopolio sui mass media sono riusciti a diso-
rientare ancor più i cattolici: ed ecco l’aborto, la legge 40 ed
ora i Dico per legalizzare le coppie di fatto e  le unioni omo-
sessuali.

Che c’è da fare? Serrare le fila, ascoltare papa Benedetto
XVI, e lanciarci in una lotta forte e decisa, anche se democra-
tica. Bisogna avere il coraggio di mettere punto e andare a
capo, poiché siamo ritornati in una società culturalmente
pagana, come all’inizio del cristianesimo. Noi cristiani e cat-
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tolici ci siamo fatti emarginare; e risalire la china sarà una
fatica enorme, alla quale tuttavia possiamo riuscire con la gra-
zia di Dio e la forza soprannaturale del Vangelo.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

IN INGHILTERRA SI È SCOPERTO 
CHE LE SCUOLE UNISEX FUNZIONANO MEGLIO

Caro Direttore,
noi Italiani, col complesso d’inferiorità verso i popoli prote-

stanti e anglosassoni, abbiamo copiato nelle nostre scuole le clas-
si bisex; ma ora l’Inghilterra sta facendo marcia indietro, poiché
una  ricerca ordinata dal governo ha scoperto lo scarso rendi-
mento dei maschi nelle classi bisex, giacché i ritmi di apprendi-
mento dei due sessi sono diversi. Non si parla però se al bisex non
ci sia connesso anche un problema educativo e morale negativo;
e credo che ci sia.

Lei, caro Direttore, che ne dice? In attesa, La ringrazio.
Giuseppe Romano

Palermo

Caro Romano,
hai ragione. A noi cattolici italiani, da Cavour in poi, è

stato inoculato il complesso d’inferiorità verso i “civili” prote-
stanti anglosassoni, e noi l’abbiamo assorbito da veri cretini,
mentre dovremmo gloriarci, ed essere fieri, di essere cattolici
coerenti con la nostra fede e la nostra tradizione. Insomma, ci
hanno fatto credere che la differenza sessuale non è un fatto
naturale, ma solo culturale.

Chi ha fatto scuola per decine di anni come me non può non
sapere che il bisex nella scuola ha una ricaduta sia culturale
che educativa-morale. Gli Inglesi hanno riscoperto l’effetto
culturale, non ancora quello educativo. Ricordo che al bisex si
dava anche una valenza educativa: sarebbe dovuto succedere
che i ragazzi, di per sé tendenti alla rozzezza, a contatto con le
ragazze le avrebbero emulate nella delicatezza di tratto; a loro
volta le ragazze, più intuitive e meno razionali, a contatto con
i maschietti, avrebbero sviluppato un procedimento più razio-
nale nella loro vita scolastica e di società. Ma che cosa è suc-
cesso dal punto di vista educativo-morale? Basta seguire
stampa, telegiornali e filmine registrate su internet, per capi-
re che razza di bolgia sessuale sia diventata la nostra scuola,
pur non generalizzando  e facendo di ogni erba un fascio.

Ma la vera disgrazia è stata ed è che tali metodi educativi
sono entrati anche nelle nostre associazioni cattoliche:
dall’Azione Cattolica agli Scout, dalle scuole delle suore a
quelle dei Salesiani, dagli oratori parrocchiali a quelli dei
Salesiani. Don Bosco, il grande educatore - tradito forse dagli
stessi suoi figli - creò oratori e scuole per i maschi affidati ai
preti, per le femmine affidati alle Figlie di Maria Ausiliatrice.  

Il risultato nelle nostre associazioni bisex allora è questo: le
femmine sono il 99%, i maschi l’1%. Esagero. Forse sì, ma di
poco!

Quanti sbagli abbiamo fatto dopo il Concilio, e quanti ne
restano ancora da correggere!

Ci riusciremo? Lo spero... sol perché Cristo è risorto, e la
Chiesa può sempre ritornare alle fonti.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

UN SETTIMANALE DIOCESANO
PUÒ FARE PROPAGANDA E PUBBLICITÀ ALLA CGIL?

Caro Direttore,
Le  spedisco «VERONA fedele» (11 marzo c.a.), settimanale

cattolico d’informazione della diocesi di Verona, cui apparten-
go. Ancora una volta vi si fa pubblicità per la CGIL, nonostante
le numerose proteste dei lettori: infatti, a pag. 6 si fa l’apologia
di tale organizzazione; a pag. 30 vengono indicate le sedi dei
«caaf cgil».

Dopo il Concilio, «il fumo di satana - disse Paolo VI - è entra-
to nella Chiesa». Come si può sostenere un’organizzazione, la
cui collocazione politica e soprattutto ideale è ben nota, ed è
ben lontana dai valori naturali, se non proprio evangelici che

dovremmo noi cattolici sostenere?
Nella sua Sicilia avviene qualcosa di simile sui settimanali

cattolici delle diocesi?
Le chiedo un parere. Grazie.

Silvano Mosele
Vigasio (VR)

Caro Silvano,
purtroppo, quando si tratta di soldi a volte non si va per il

sottile, e si mettono da parte certi principi morali. La qualco-
sa ho riscontrato in “Famiglia Cristiana” per quanto riguar-
da pubblicità e idee; e perfino su “Avvenire” ho notato e
segnalato qualcosa di simile, se ricordi. Non mi meraviglia,
perciò, che anche un settimanale diocesano si adegui su questa
linea.

Per quanto riguarda il caso da te segnalato, anch’io ne sono
rimasto stupito poiché è a tutti nota l’ideologia che ispira la
CGIL e qual è il suo atteggiamento riguardante la famiglia.
Nell’ultima manifestazione per i Dico (alias Pacs) ha sfilato a
bandiere spiegate con i suoi sostenitori.

La situazione da noi in Sicilia? Sul settimanale diocesano
agrigentino, “L’Amico del Popolo”, e su altri che conosco è
impensabile una tale pubblicità. Si parla di tutto, ma con
molta coerenza alla linea culturale e morale voluta dai nostri
Vescovi e dai lettori cattolici.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

Più latino e canto gregoriano
la “nuova” Messa di Ratzinger
Roma - «L’esortazione è un importante contributo
all’applicazione del Concilio. Non intende mettere in
ombra la riforma liturgica di Paolo VI, ma riequili-
brare il rito nelle sue dimensioni fondamentali, quel-
la orizzontale dell’assemblea eucaristica con quella
verticale, derivata dal suo significato divino più
profondo». Così il cardinale Scola ha sintetizzato il
significato del più lungo documento pubblicato fino
ad oggi da Benedetto XVI, l’esortazione Sacramentum
caritatis, che «con significative novità dottrinali» e
«almeno cinquanta elementi di novità pratiche e
pastorali» intende rilanciare la liturgia cattolica a par-
tire dalla centralità dell’eucaristia.

Si tratta di un’evidente correzione di rotta, frutto
del lavoro del sinodo dei Vescovi del 2005, ma anche
di cinquant’anni di riflessione dello stesso Ratzinger.
Due elementi sui quali c’era stata qualche attesa sono
la comunione ai divorziati risposati (che si continua a
negare specificando però che essi appartengono alla
Chiesa) e il celibato dei preti. Su quest’ultimo punto
il Pontefice è chiarissimo: «rappresenta una speciale
conformazione allo stile di vita di Cristo», per questo
ne viene confermato «l’obbligo».

Per quanto riguarda il rito vero e proprio,
Benedetto XVI spiega che il sacerdote deve evitare
«tutto ciò che può dare la sensazione di un proprio
inopportuno protagonismo». Il Papa quindi ribadisce
che «la bellezza della liturgia è parte del mistero
pasquale» e «non è un fattore decorativo» ma «l’ele-
mento costitutivo dell’azione liturgica». Si parla
quindi della partecipazione attiva dei fedeli, uno
degli obiettivi della riforma conciliare, precisando
però che «il primo modo» in cui questa «si favorisce»
è «la celebrazione adeguata del rito stesso», che deve
scaturire «dall’obbedienza fedele alle norme liturgi-
che nella loro completezza, poiché è proprio questo
modo di celebrare ad assicurare da duemila anni la
vita di fede di tutti i credenti». Spetta al vescovo «sal-
vaguardare la concorde unità delle celebrazioni nella
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sua diocesi». Parole importanti, dato che non sono
infrequenti forme di creatività che talvolta sconcerta-
no i fedeli.

Benedetto XVI parla poi dei canti: «Davvero, in
liturgia non possiamo dire che un canto vale l’altro. A
tale proposito – spiega – occorre evitare la generica
improvvisazione o l’introduzione di generi musicali
non rispettosi del senso della liturgia». Il canto,
insomma, «deve corrispondere al senso del mistero
celebrato». Basta, dunque, a preghiere salmodiate
con le note dei Beatles, o ritmi che non si confanno ai
testi. «Infine desidero – aggiunge il Papa – che venga
adeguatamente valorizzato il canto gregoriano». Lo
hanno chiesto i padri sinodali, lo aveva stabilito, ina-
scoltato, il Concilio.

Nel documento si spiega inoltre che l’omelia non
deve essere «generica o astratta», e che bisogna evita-
re eccessi al momento della processione all’offertorio
e allo scambio del segno di pace. Ratzinger ribadisce
inoltre l’importanza della devozione e dell’adorazio-
ne eucaristica, sottolineando «l’importanza dell’ingi-
nocchiarsi» di fronte all’ostia consacrata e invita a
un’adeguata catechesi al riguardo.

Significativi, infine, gli accenni all’uso della lingua
latina. Il Papa chiede che sia utilizzata nelle celebra-
zioni internazionali e che «i futuri sacerdoti, fin dal
tempo del seminario, siano preparati a comprendere
e a celebrare la santa Messa in latino, nonché a utiliz-
zare testi latini e a eseguire il canto gregoriano».
Inoltre, «non si trascuri la possibilità che gli stessi
fedeli siano educati a conoscere le più comuni pre-
ghiere in latino, come anche a cantare in gregoriano
certe parti della liturgia».

L’ottica del documento è quella che Benedetto XVI
aveva spiegato alla Curia alla vigilia del Natale 2005:
interpretare il Concilio come una riforma nella conti-
nuità della tradizione, non come una rottura totale
col passato. In questo senso si colloca la decisione di
pubblicare un Motu proprio, atteso nei giorni prece-
denti la Pasqua, con il quale sarà liberalizzato l’uso
dell’antico messale preconciliare di San Pio V.

[AnTor]
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Nel mondo 27 milioni di schiavi
più che in 5 secoli di tratta

di Luca Liverani

Non è cambiato nulla. Oggi, come secoli fa, in Africa mer-
canti di schiavi rapiscono i bambini per poi rivenderli. E come
secoli fa, c’è chi - i padri mercedari - li riscatta per ridare loro
la libertà. «Sì, stiamo raccogliendo i fondi per liberare in Sudan
altri 200 bambini - racconta padre Damaso Masabo - che nel
Darfur hanno perso i genitori per la guerra civile. I loro “padro-
ni” sono trafficanti arabi. Assieme ai padri Trinitari abbiamo
individuato bambini soldato e di strada da liberare. All’inizio
del 2007 costruiremo una struttura che li accolga e una scuola». 

Padre Damaso Masabo, originario del Burundi, è il procura-
tore generale dell’Ordine della Mercede. È un testimone di
come lo schiavismo sia una piaga atroce tutt’altro che superata.

Al primo convegno internazionale della Famiglia
Mercedaria, padre Masabo cita Kevin Bales, uno dei massimi
esperti britannici in materia, per ricordare un dato sconcertante:
«Più di 27 milioni di persone sono soggiogate oggi nel mondo
- spiega il religioso - un numero che supera gli 11 milioni 698
mila deportati dall’Africa tra 1450 e il 1900». Più schiavi oggi
quindi che nell’intera epoca della tratta transcontinentale: «Più
dell’intera popolazione del Canada, sei volte Israele». 

E oggi come allora i padri mercedari continuano nella loro
opera. A fondarli nel 1218 è il nobile Pietro Nolasco, nato nel
1180 in Francia ma che in Spagna spende le sue ricchezze per
liberare i cristiani fatti schiavi dai mori. Un carisma purtroppo
ancora attuale. Il numero degli esseri umani schiavizzati in
realtà - spiegano i mercedari - è immensamente più ampio se si
conta il commercio di bambini, la prostituzione e la pornogra-
fia infantile, lo sfruttamento della mano d’opera minorile, le
mutilazioni sessuali delle bambine, i bambini soldato, la schia-
vitù per debiti, il traffico di immigrati, lo sfruttamento della pro-
stituzione, la schiavitù domestica.

Secondo l’Ilo sono 100 milioni i bambini sfruttati, di cui 30
milioni in Asia. Per l’Onu il traffico di esseri umani è il terzo
mercato del crimine, dopo armi e droga, con un fatturato di 12,5
miliardi di dollari l’anno, e guadagni di cifre tra i 50 mila dol-
lari a vittima. Ogni anno 4 milioni di donne sono vendute come
prostitute o per matrimoni forzati. Negli ultimi 30 anni sareb-
bero 30 milioni le asiatiche finite sul marciapiede. In calo l’età
media - tra i 18 e i 24 - delle ragazze che si vendono a Tokyo,
New York o Milano. In Italia secondo i mercedari sono tra le 50
e le 70 mila le donne sfruttate sulla strada e nei locali.

«Le minorenni aumentano in misura esponenziale perché
cresce la perversione e la richiesta del mercato - dice il procu-
ratore -. In Nepal l’età media è tra i 10 e i 14 anni, in
Bangladesh tra gli 11 e i 16, nel Sud-Est asiatico tra i 12 e i 17».

Meno nota forse è la schiavitù domestica in Africa orientale.
Secondo l’Oim in Nigeria almeno 1.178 minorenni sono stati
deportati tra il 1999 e il 2000, in Ghana 3.582. In Benin un
minore costa solo 75 franchi svizzeri.

Poi c’è il commercio d’organi. In Pakistan si vendono 6.500
reni l’anno, nel 2005 dalla Colombia sono state esportate 1.000
cornee. In Europa, affermano i Mercedari, i trafficanti moldavi
e bulgari vendono un rene per 1.900-3.800 dollari. Gli acqui-
renti, per lo più israeliani, se lo fanno impiantare a Istanbul per
100/180 mila euro. Fiorente il mercato di organi in Cina: 62
mila dollari per i reni, 15 mila per i polmoni, 30 mila una cor-
nea. “Donatori” sono spesso i condannati a morte

E la Compagnia della Mercede è attiva a ogni latitudine per
riscattare i nuovi schiavi. Come a Madrid dove dal 1986 gesti-
sce case di accoglienza per i figli dei rifugiati, in Congo nei
campi profughi, a Firenze dove aiuta 50 ex detenuti a reinserir-
si.
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TRA NEURONI E LIBERTÀ

LE AMBIGUITÀ
DELLA SCIENZA

di Carlo Cardia

Che nella nostra mente sia iscritta la diversità e
unicità dell’uomo rispetto ad altri soggetti della
creazione, è risaputo dagli albori della civiltà. E che
nella nostra identità psichica e spirituale stia la
fonte dei comportamenti e del nostro divenire, è
nozione basilare per ogni cultura. Insieme a tanti
altri, lo ha già detto il grande mistico Meister
Eckart affermando che in nessun luogo è Dio se
non nell’intelletto.

Potrebbe, quindi, sembrare scontato che alcuni
scienziati della neurologia confermino che nel cer-
vello si trovano meccanismi, impulsi o connessioni,
che coinvolgono le scelte dell’individuo. Insomma,
la scoperta annunciata il 21 gennaio da alcuni ricer-
catori del Duke University Medical Center, che
avrebbero individuato un’area cerebrale che pre-
siede alle spinte altruistiche, potrebbe essere letta
come una salutare conferma.

Invece, come per analoghe teorie, l’annuncio
degli scienziati sulla sede dell’altruismo, e i metodi
utilizzati tutti fondati sullo studio del rapporto tra
uomo e computer, lasciano l’amaro in bocca e pre-
sentano tante ambiguità. Essi confermano la ten-
denza a valutare la struttura umana, anziché nella
sua interezza, come spezzettata e materialistica-
mente composta in un puzzle privo di un surplus
di libertà e spiritualità.

Ciò che lascia intendere l’annuncio degli scien-
ziati è che l’altruismo sarebbe più sviluppato se più
sviluppata è quella porzione di cervello, o la sua
attività. O che l’altruismo potrebbe diminuire o
scemare se quella zona si riduce, viene contratta,
subisce danni. Si riconducono così le scelte fonda-
mentali dell’uomo al riflesso deterministico di una
base puramente materiale. Si limita la libertà del-
l’uomo, e se ne appannano meriti e demeriti, per-
ché se tutto dipende da come il nostro cervello è
conformato dalla nascita le scelte conseguenti sono
frutto di una dislocazione di cellule, o neuroni, dif-
ficilmente modificabile. Volendo indulgere all’iro-
nia, si potrebbe auspicare una qualche stimolazio-
ne della zona utile per incrementare gli impulsi
altruistici dell’uomo, e risolvere così tanti proble-
mi. Ma si cadrebbe in una sorta di lombrosismo
applicato all’interno della massa cerebrale.

C’è, però, una obiezione più grande che può farsi
a questa teoria. Ed è che, partendo da essa, si com-
prende poco o nulla di quel meraviglioso divenire,
e cambiare, dell’uomo e dell’umanità verso tra-
guardi più alti di solidarietà e di civilizzazione. Si
comprende poco o nulla del valore di quella for-
mazione della personalità che da sempre costitui-
sce l’ambizione più intima della società, della reli-
gione e della cultura, della scuola e della famiglia.

Quante persone alla vista delle sofferenze umane
hanno avvertito una spinta a cambiare la propria
vita, donandola agli altri in modo più o meno tota-
le? E al contrario, quante persone, pur inizialmente
sensibili alle esigenze del prossimo, scelgono ad un
certo momento la strada dell’egoismo, della chiu-
sura in se stessi, qualcuno fino ai limiti dell’orrore
e della tragedia? Come spiegare questo divenire
individuale e collettivo sulla base di letture neuro-
logiche della personalità umana? E come spiegare
il fatto che, anche basandosi sulla semplice ragione,
tanti individui maturano nel tempo la consapevo-

lezza della caducità di alcuni aspetti della vita, e si
dedicano a mete elevate, si impegnano per valori
non contingenti?

La lenta formazione al bene, o la repentina con-
versione al sacrificio di sé per forti idealità, ma
anche il lento degradare o il cadere nel male, pos-
sono avere una spiegazione soltanto se si parte da
una concezione unitaria, e libera, dell’essere
umano. Il quale è chiamato a traguardi positivi ed
esaltanti, e può sceglierli liberamente e pienamen-
te, ma ha di fronte a sé anche vie diverse e degra-
danti, e a volte le sceglie con più o meno grande
consapevolezza.

Tutto ciò non è altro che la realtà e il mistero della
libertà dell’uomo e delle sue possibilità di miglio-
ramento e di cambiamento. Ma non trova fonda-
mento in una zona o nell’altra dell’area cerebrale.
Essa ha radice in quell’unità materiale e spirituale,
corporea e psichica, che costituisce l’autentica
novità e identità dell’essere umano. Tra l’altro, rico-
noscere la libertà dell’uomo significa dare un gran-
de valore all’intelletto, mentre un cervello che con i
neuroni predetermina le scelte individuali non è
altro che una macchina riuscita più o meno bene.
(Avvenire)

Questo Gesù è un provocatore!
Io mi arrabbio, e Lui mi dice: Perdona!
Io ho paura, e Lui mi dice: Coraggio!
Io ho dubbi, e Lui mi dice: Fidati!
Io sono inquieto, e Lui mi dice: Sii tranquillo!
Io voglio star comodo, e Lui mi dice: Seguimi!
Io faccio progetti, e Lui mi dice: 
Mettili da parte i tuoi, guarda i miei!

Io accumulo, e Lui mi dice: Lascia tutto!
Io voglio sicurezza, e Lui mi dice: Dona la tua vita!
Io penso di essere buono, e Lui mi dice: Non basta!
Io voglio essere il primo, e Lui mi dice:
Sii l’ultimo, Cerca di servire!

Io voglio comandare, e Lui mi dice: Ascolta!
Io voglio comprendere, e Lui mi dice: Abbi fede!
Io voglio tranquillità, e Lui mi chiede: Disponibilità!
Io voglio rivincita, e Lui mi dice: 
Dài amore per guadagnare tuo fratello!

Io metto mano alla spada, e Lui mi dice: Riconciliati!
Io penso alla vendetta, e Lui mi dice: 
Porgi anche l’altra guancia!
Io voglio essere Grande, e Lui mi dice: 
Diventa come un bambino!
Io voglio nascondermi, e Lui mi dice: 
Mostrami la tua Luce!
Io voglio il primo posto, e Lui mi dice: 
Siediti all’ultimo!
Io voglio essere visto, e Lui mi dice: 
Prega nella tua stanza!

No! Proprio non capisco questo Gesù!
Mi provoca.
Come molti dei suoi discepoli 
anch’io avrei voglia di cercarmi 
un maestro meno esigente.
Però, anche a me succede come a Pietro:
Io non conosco nessuno,
che abbia parole di Vita eterna come Lui.



Qual è il carattere specifico di questo mondo? È l’e-
sclusione del soprannaturale, è il Soprannaturale esclu-
so dal Cristianesimo, cioè l’idea più illogica e sragione-
vole che sia potuta entrare nella mente umana.
Conseguenza: il disprezzo del Sacerdozio, l’avvilimento
della funzione sacerdotale al di fuori della quale il
soprannaturale non può manifestarsi. Senza il potere di
consacrare, di legare e di sciogliere, il Cristianesimo sva-
nisce per far posto... ad un razionalismo abietto, certa-
mente inferiore all’ateismo.

Il sacerdote cattolico ha una tale investitura che, se è
indegno, la sublimità del suo Ordine risplende molto di
più. C’è un sacerdote criminale, meritevole, poniamo
della più ampia dannazione? Ebbene, ha ugualmente il
potere di transustanziare!... Come non sentire questa
infinita grandezza?».

NON MIELE, MA SALE CHE BRUCIA
MA IMPEDISCE DI MARCIRE

Georges Bernanos credette di trovarsi in una fase d’un
Cristianesimo «assopito», avendo rinnegato le tradizio-
ni che forgiarono una volta l’uomo cristiano; assopito
«fin dentro al sangue e alla carne della gente battezza-
ta». Avvertiva perciò un grande orrore per la distanza
tra il cristiano del nostro tempo e quello del
Cristianesimo primitivo. Chi poteva rimediare a questo
disastro? I Santi e i preti, era la sua risposta. Ecco perché
in tutti i suoi libri i Santi e i preti vengono presentati
come gli antagonisti del male, ossia di satana. Ecco per-
ché si lamentava di non trovare poi tanti preti in grado
di combattere ed eliminare questo «assopimento spiri-
tuale» dei battezzati; al punto di affermare: «Un prete
mediocre è un cattivo prete. E sono i preti mediocri che
rovinano il mondo». 

La più celebre opera di Bernanos è il Diario d’un cura-
to di campagna. Protagonista ne è un giovane prete,
nuovo curato di Ambricourt, che versa nel suo Diario ciò
che gli pesa nel cuore. Ogni tanto egli va a trovare il
curato ti Torcy, suo confidente spirituale: un prete di

GENERATORE DI INFINITO

Léon Bloy (1846-1917) fu il più anziano dei cosiddetti
quattro «padri della Chiesa del secolo XX», con Paul
Claudel (1868-1955), Charles Peguy (1873-1914), Georges
Bernanos (1888-1948), tutti francesi: grandi scrittori cri-
stiani, essi dettero una testimonianza forte e decisa con-
tro quel che essi chiamarono «monde moderne», mondo
moderno, e non solo con la loro produzione letteraria,
ma anche, e soprattutto, con la testimonianza della loro
vita in mezzo ad un mondo che si andava allontanando
da Dio. 

Léon Bloy, cristiano e cattolico senza compromessi né
sbavature - e perciò criticato fuori e dentro la Chiesa -
esercitò un grande influsso particolarmente sui giovani;
e fu determinante la sua testimonianza religiosa e lette-
raria per la conversione al cattolicesimo di scrittori e
filosofi celebri, tra i quali J. Maritain e la moglie Raissa,
Peter van der Meer, ed altri ancora.

Ebbene Léon Bloy, da vero credente, riconosceva che
il ministero sacerdotale è indispensabile e fondamentale
per la vita cristiana dei fedeli cattolici. Pubblicò un
lungo Diario (8 volumi). Con la data del 4 luglio 1899,
con l’annotazione Ad un matematico, scrisse tra l’altro: 

«Le obiezioni sentimentali (contro la Chiesa - n.d.r.)
non hanno alcun valore. Abbiamo, sì o no, il dovere di
ubbidire a Dio e alla Chiesa. Tutto sta qui. Da questo
punto di vista, semplicissimo, il sacerdote è soltanto uno
strumento soprannaturale, un generatore di Infinito, e
bisogna esser asini per considerarlo diversamente,  per-
ché tutto questo avviene e deve avvenire nell’Assoluto. 

Da più di trent’anni, ascolto Messe dette da sacerdoti
che non conosco e mi confesso con altri che non so se
siano santi o assassini. Io non sono il loro giudice. E sarei
un idiota se pretendessi di indagare. A me basta sapere
che la Chiesa è divina e che i Sacramenti amministrati da
un cattivo sacerdote hanno esattamente la stessa effica-
cia  di quelli amministrati da un santo sacerdote... Il
mondo protestante che mi attornia è incontestabilmente
laido, mediocre, privo di assoluto fino all’inverosimile.
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forte temperamento e saldo nella fede, del quale trascri-
ve, nel suo Diario, tutte le ammonizioni e i consigli.  

«Mi domando - gli disse un giorno - che cosa avete
nelle vene, oggi, voialtri giovani preti! Al mio tempo, si
formavano degli uomini di Chiesa - non aggrottate le
ciglia, mi fate venir la voglia di scappellottarvi - sì, degli
uomini di Chiesa, prendete la parola come volete, dei
capi di parrocchia... uomini di governo. Adesso i semi-
nari ci mandano chierichetti, dei piccoli vagabondi che
si immaginano di lavorare più di tutti perché non  ven-
gono a capo di nulla. Al primo assaggio, col pretesto che
l’esperienza del ministero smentisce il loro piccolo com-
prendonio, abbandonano tutto. Sono dei musi sporchi di
marmellata... Ma il buon Dio non ha detto che noi fossi-
mo il miele della terra, ragazzo mio, ma il sale. Ora, il
nostro povero mondo rassomiglia al vecchio padre
Giobbe, pieno di piaghe e di ulcere, sul suo letame. Il
sale, su una pelle a vivo, è una cosa che brucia. Ma le
impedisce di marcire» (Diario di un curato di campagna,
Mondadori 1965, pp. 21-24).

«Quanti preti - scrisse ancora Bernanos - ripetono di
“essere preti del loro tempo”, di “vivere in sintonia con
l’attualità”. Ma sono stati consacrati “sacerdoti in eter-
no”. È questo il segno che rischiano di rinnegare, dicen-
do di essere solo “uomini di oggi”».

Jean Danielou (1905-1974) gesuita francese, fu filo-
sofo, teologo e professore di teologia ad alto livello;
tanto da essere eletto membro dell’Accadémie Française.
Partecipò attivamente al Concilio come perito. Fu eletto
cardinale da papa Paolo VI che, alla sua morte, lo definì
«vanto della cultura cattolica, esempio di fedeltà alla
Chiesa madre e maestra, eletta ed umile figura di sacer-
dote, di religioso, di membro illuminato del Sacro
Collegio». 

Ebbene egli, preoccupato da una falsa interpretazione
del Concilio che sembrava prevalere, prese una iniziati-
va che annotò nelle sue Memorie:   

«Mi batto - scrisse -  perché troppi cattolici si lasciano
contaminare dalle ideologie di moda,  perché sono scos-
si nella loro fede e il loro attaccamento alla Chiesa è
incrinato e io sento la necessità di una correzione di
rotta. 

È quanto abbiamo espresso con François Mauriac,
Etienne Gilson, Edmond Michelet e altri in una Lettera
al Papa, del dicembre 1968: gli domandavamo di pren-
dere posizione contro il tradimento di certo clero che
sembra avere dimenticato il senso della propria missio-
ne, che ha smesso di essere testimone di Dio, maestro di
spirito, un clero che ha perso la propria “identità” con la
scusa dei suoi obblighi professionali o dell’azione politi-
ca e sovente, incerto nella fede, finisce col turbare nume-
rosi cristiani» (Memorie, SEI Torino 1974, p. 132).

Maurice Bruon, giornalista francese, su Le monde pub-
blicava un articolo intitolato Una Chiesa che sbaglia secolo,
riprodotto in Italia su Il Borghese: 

«Dopo il Concilio - scrive - il prete si è spogliato di ogni
segno distintivo, come se in questo modo volesse convin-
cerci che egli è un uomo eguale agli altri. Nel prete, il fede-
le cerca proprio la diversità, e nel senso di una superiorità
reale. Non abbiamo bisogno di parroci-compagni. I padri-
camerati non hanno fatto buona riuscita con i figli delle
ultime generazioni» (15 agosto, p.1076).

Jean Guitton (1901-1999), scrittore e filosofo, nonché
accademico di Francia, fu amico e consigliere di Paolo
VI che, nella solenne conclusione del Concilio, consegnò
a lui il messaggio dei Padri conciliari agli intellettuali.
Proprio lui, partecipe delle preoccupazioni dell’amico
Papa per la crisi del clero, scrisse:

«Io temo che i sacerdoti, nella loro nobile aspirazione
di mescolarsi con noi laici, possano essere tentati di
avvicinarsi troppo, perdendo tempo ed energie per cer-
care di parlare il nostro gergo, di adottare i nostri modi
di agire, le nostre attitudini e abitudini, le nostre vite
agiate e le occupazioni mondane. Ascoltando i miei gio-
vani amici sacerdoti mi sento sconsolatamente consape-
vole che essi sembrano non apprezzare sufficientemente
la dignità della loro vocazione. Il sacerdote non è il fun-
zionario di un’organizzazione di assistenza sociale o
psicologica. Io dico loro: “Ciò che noi laici chiediamo a
voi è di darci Dio per mezzo del vostro potere esclusivo
di assoluzione e di consacrazione: che voi siate costante-
mente consapevoli del fatto che noi guardiamo a voi
come rappresentanti tra noi dell’Eterno, come ambascia-
tori dell’Assoluto. Affamati dell’Assoluto, come di fatto
siamo, noi laici abbiamo bisogno di voi in mezzo a noi
come testimoni della Sua esistenza, del fatto che Egli è
più vicino a noi di quanto possiamo immaginare”»
(Pensieri di autori vari, n. 4 a cura di E. Boninsegna).

Lo smarrimento di identità del prete preoccupò anche
uomini di cultura laica benpensanti, e che vedevano nel
prete il custode di valori essenziali alla vita di un popo-
lo. Tra di essi Giuseppe Prezzolini, grande scrittore e
giornalista; agnostico ma grande ammiratore della
Chiesa, sinceramente preoccupato, scriveva:

«Osservando i gruppi cattolici che dopo il  Concilio
vogliono rinnovare la Chiesa, mi ha colpito che i preti
dimenticano di essere uomini straordinari,  vogliono
diventare uomini comuni. Non desiderano di essere
straordinari, coloro che ci liberano dai peccati, che bat-
tezzano e cacciano i diavoli (qualunque cosa sia il
Diavolo), che cresimano e comunicano. Vogliono invece
essere mariti, padri di famiglia, segretari di sindacato,
segretari del popolo. Vogliono vestirsi come tutti gli
altri, non essere riconosciti, segnalati, distinti. Cercano
l’uguaglianza in basso» (Dio è un rischio, Rusconi 1980,
p.203). 

I LAICI CHIEDONO UNA CORREZIONE DI ROTTA:
I PRETI PREGHINO E SAPPIANO DONARSI 
TOTALMENTE A SERVIZIO DEL VANGELO

Perché, dopo il Concilio, non poca parte dei preti, sia
diocesani che religiosi, entrò in una crisi di identità?
Perché si voleva andare incontro al mondo, alla nuova
società secolarizzata; donde il problema: come vuole la
gente il prete di oggi? Un prete che preghi di più o che
si impegni di più nel sociale? Si mise in discussione per-
fino il celibato.

Tali domande furono poste a un prete celebre del
tempo, don Divo Barsotti, un vero uomo di Dio, ispira-
to scrittore di testi religiosi molto forti e profondi; sti-
matissimo da Paolo VI che nel 1971, nel periodo più
acuto della crisi, lo invitò a predicare a lui e alla casa
pontificia gli esercizi spirituali di Quaresima. Ebbene, in
un libro intervista intitolato L’Altare e la Strada, l’autore
Vito Magno gli chiese: «La gente vuole un sacerdote che
preghi di più o che si impegni di più nel sociale?».
Rispose:

«Prima cosa mi sforzerei di capire cosa il Signore
vuole dal prete. Perché il Signore non ha risposto alle
attese del popolo ebraico, ma è andato contro le sue spe-
ranze e le sue attese.  Non si è messo su un piano di
rivendicazione politica nei riguardi dei Romani. È sba-
gliato chiedere al popolo cosa voglia da noi! Non abbia-
mo un messaggio da trasmettere? Non abbiamo una
risposta che ci impegna davanti a Dio? Perché è Lui che
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ci manda, è Lui che ci dice che cosa dobbiamo fare. Lui
sa che cosa è necessario per il popolo. Il popolo non lo
sa. Nemmeno cosa chiedere a Dio. Ma Dio sa cosa dirgli.
Così penso che sia sbagliato domandarsi se il popolo
vuole un prete piuttosto che un altro. Posso dire però
che il popolo vuole un prete che preghi e che sia capace
di donarsi».

Insomma il popolo, il vero popolo di Dio, la vera
Chiesa vuole un prete come l’ha voluto e, certamente,
come lo vuole Gesù anche oggi: un prete che preghi e
che sia capace di donarsi totalmente a servizio del
Vangelo.

Il popolo, quello genuinamente cristiano, vuole dunque un
prete che preghi.  Un tale desiderio fu bene interpretato da
Enrico Medi (1911-1974), professore di fisica, scienziato,
deputato, vicepresidente dell’Euratom, sposato e padre
di famiglia, di cui è in corso il processo di canonizzazio-
ne; egli, rivolgendosi ai sacerdoti, disse e scrisse:

«Sacerdoti, io non sono prete, e non sono mai stato
degno di poterlo diventare. Come fate a vivere dopo
aver celebrato la Messa? 

Ogni giorno avete il Figlio di Dio nelle vostre mani.
Ogni giorno avete una potenza che Michele Arcangelo
non ha. Con la vostra bocca voi trasformate la sostanza
del pane in quella del Corpo di Cristo; voi obbligate il
Figlio di Dio a scendere sull’altare. Siete grandi. Siete
creature immense. Le più potenti che possano esistere. 

Sacerdoti, ve ne scongiuriamo, siate santi. Se siete
santi voi, noi siamo salvi. Se non siete santi voi siamo
perduti. Sacerdoti, noi vi vogliamo ai piedi dell’altare. A
costruire opere, fabbricati, giornali, lavoro, a correre di
qua e di là, siamo capaci anche noi. Ma a pregare siete
capaci voi. State accanto all’altare. Andate a tenere com-
pagnia al Signore. Preghiera e tabernacolo, tabernacolo e
preghiera. Abbiamo bisogno di questo.

Nostro Signore è solo e abbandonato. Le chiese si
riempiono soltanto per la Messa. Cosa stupenda. Ma
Gesù ci sta 24 ore su 24 e chiama le anime, chiama te,
sacerdote, chiama noi: “Tienimi compagnia, dimmi una
parola. Dammi un sorriso, ricordati che ti amo. Dimmi
soltanto, passando: Amore mio, ti voglio tanto bene! E io ti
coprirò di ogni consolazione e di ogni conforto”»
(Pensieri di autori vari, n. 2 a cura di E. Boninsegna).

Il popolo, quello genuinamente cristiano, vuole dunque un
prete che sia capace di donarsi. Piero Gheddo è un prete
missionario giornalista. Ha girato il mondo, sempre in
funzione della sua vocazione missionaria, scrivendo e
facendo conoscere i problemi che deve affrontare la
Chiesa nella sua missione evangelizzatrice. Su Mondo e
Missione del dicembre 1993 raccontò questo episodio,
che illustra bene la formazione che bisognerebbe dare ai
preti di oggi.

«L’ultima volta che sono andato in Cina - scriveva - ho
visitato una diocesi del sud del Paese che aveva un
abbozzo di seminario teologico con 18 giovani. Chiedo
informazioni al vecchio vescovo che insegna teologia a
queste vocazioni adulte. Mi dice che ci sono solo due
professori: lui stesso e un prete residente in città, molto
anziano anche lui. 

Su quali libri di testo insegnano? Il vescovo mi rispon-
de che non hanno quasi nessun testo perché la “rivolu-
zione culturale” di pochi anni prima ha distrutto tutte le
biblioteche religiose.

Allora gli dico: “Com’è possibile formare dei preti
senza insegnanti e senza libri?”. Il vescovo mi risponde
molto semplicemente: “Noi non formiamo dei preti
sapienti, ma dei martiri per la fede”. E aggiungeva che
in quel momento c’era una discreta libertà religiosa, ma

presto sarebbe tornata la persecuzione. 
Infatti (si era nel 1986) nel 1989 sono tornati i tempi

duri per la Chiesa. Il vescovo stesso e il sacerdote pro-
fessore che stava in città avevano fatto, in due, quasi ses-
sant’anni di carcere e di campi di lavoro forzato».

LA FORMAZIONE SIA BASATA ESSENZIALMENTE
SUL VANGELO E LE LETTERE DEGLI APOSTOLI: 
«QUALI FEDELI MINISTRI DI CRISTO 
E AMMINISTRATORI DEI DIVINI MISTERI» (1Cor 4,1)

La formazione alla preghiera e al martirio è quella che
Gesù ha dato agli Apostoli, e gli Apostoli ai presbiteri e
ai vescovi da essi scelti e formati: non sarebbe ormai il
tempo di ripristinarla? Siamo ripiombati nel paganesi-
mo che è penetrato anche nella Chiesa. È perciò neces-
saria, secondo Giovanni Paolo II e papa  Benedetto XVI,
una nuova evangelizzazione. Ne segue logicamente che
a evangelizzazione nuova corrispondano preti nuovi,
ma nuovi secondo il Vangelo che è la novità perenne,
non secondo il mondo: devono, infatti, rievangelizzare
uomini che vivono nel “mondo moderno”, che di
moderno non ha proprio niente; è vecchio, poiché ha
subito una involuzione storica, che lo ha reso simile a
quello pagano di oltre 2000 anni fa, durante la vita ter-
rena di Gesù Cristo e dei suoi Apostoli, nonché dei primi
preti. Eppure la loro formazione era semplice senza
complicazioni di sorta: il candidato era chiamato ad
innamorarsi di Cristo e dell’uomo, che Egli era venuto a
salvare dal peccato per potergli dire, come al ladro cro-
cifisso ma pentito: «Oggi sarai con me in Paradiso!».

La formazione del prete, perciò, deve ispirarsi in
modo determinante al Vangelo, agli Atti degli Apostoli e
alle Lettere degli Apostoli, attraverso uno studio siste-
matico ed analitico della vocazione sacerdotale, della
sua missione, della sua spiritualità.

Il prete non può non essere che un uomo il quale, leg-
gendo e rileggendo il Vangelo, si è innamorato di Cristo
tanto da poter dire con San Paolo: «Tutto io reputo una
perdita di tempo di fronte alla sublimità della conoscen-
za di Cristo Gesù; per Lui ho lasciato perdere tutte que-
ste cose e le considero come spazzatura... corro perciò
per conquistarlo, perché anch’io sono stato conquistato
da Gesù Cristo» (Fil 3,8;12).  

L’esame della vocazione del prete, nel Vangelo, verte
sull’amore senza limiti per Gesù e gli uomini che è
venuto a salvare dal peccato, e perciò dall’inferno, e la
relativa disposizione al martirio. 

Infatti, a Giacomo e a Giovanni che avrebbero voluto
seguirlo per far carriera, Gesù chiede: «Potete voi bere il
calice che io berrò, o ricevere il battesimo (di sangue)
con cui io sono battezzato?» (Mc 10,38). Ed essi rispose-
ro di sì, e così fu.

A Pietro, Gesù risorto chiede per ben tre volte: «Mi
ami?». Alla triplice risposta positiva,  Gesù gli ordina,
non di mungere, ma di pascere le sue pecorelle sino a
dare la vita per esse, crocifisso come Lui. Solo dopo
avere accettato il ministero pastorale e la croce relativa,
gli disse un definitivo «Seguimi!» (Gv 21,15-19).

Il che vuol dire che l’amore a Cristo deve portare il
prete ad un amore così grande alle anime da essere
disposto al martirio.

Il messaggio di salvezza da portare agli uomini di
tutti i tempi, compreso il nostro, è definito da Cristo, non
dal prete, né tanto meno dalla gente; non da ricerche e
sondaggi fatti sulle richieste e lo stile di vita dell’uomo
di oggi, così paganeggiante e roso dal relativismo mora-
le. Egli infatti mandò nel mondo gli Apostoli e tutti colo-
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ro i quali ad essi succedono nella missione evangelizza-
trice dicendo: «Andate e ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che
io vi ho comandato» (Mt 29,19-20).  

L’apostolo Paolo ai Galati, che avevano manipolato il
Vangelo secondo insegnamenti di falsi maestri, scrisse:
«Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato
non è modellato  sull’uomo; infatti io non l’ho ricevuto
né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù
Cristo» (Gal 1,11-12).

Quindi, diceva bene don Divo Barsotti che non biso-
gna chiedersi come vuole e che cosa vuole il popolo dal
prete; bensì cosa vuole Dio dal popolo e che il prete deve
capire e porre in atto. Non ha di inventare niente, ma
solo perseguire quel che Lui vuole: la salvezza delle
anime mediante il perdono dei peccati per la fede e i
Sacramenti. Ed è questa la missione del prete. Tutte le
sue attività devono tendere a un tale scopo. Il prete deve
riconoscersi in questi testi dell’apostolo Paolo:

«Ci si consideri ministri di Cristo e amministratori dei
misteri di Dio. Ciò posto, dagli amministratori non altri si
esige che mostrino di essere fedeli» (1Cor 4,1-2).

«Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo, ha
affidato a noi il ministero della riconciliazione. Noi fungia-
mo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per
mezzo nostro. Vi supplichiamo: lasciatevi riconciliare
con Dio» (2Cor 5,18-20).

«Sono lieto delle sofferenze che sopporto: completo
nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo
a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono
diventato ministro... Ed è Cristo che noi annunziamo,
ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza,
per rendere ciascuno perfetto in Cristo» (Col 1,24-28).

LA FORMAZIONE NEI SEMINARI BASATA ANCHE
SULL’ESEMPIO DEI PRETI SANTI: IL SANTO INFATTI
È REGOLA DI VITA, SECONDO LA MORALE CATTOLICA

La formazione nei Seminari dei miei tempi, preconci-
liari, poteva avere dei difetti da correggere e dei metodi
educativi da aggiornare secondo il Concilio.  Però c’era
un metodo che certamente doveva rimanere perché
essenziale e determinante, e certamente in linea con lo
stesso Concilio: veniva inculcata infatti la lettura della
vita dei preti santi perché, ci dicevano, la loro vita è
un’interpretazione autentica del Vangelo; e secondo la
morale cattolica il Santo è una delle norme di condotta:
la prima è Cristo, la seconda è Maria, la terza i Santi.

La Chiesa infatti, con un termine altamente significa-
tivo, ha chiamato la solenne elevazione di essi agli alta-
ri «canonizzazione», che vuol dire «proposizione di un
canone», ossia di una regola: canon, in greco, significa
appunto regola, regola di vita cristiana.

Da seminarista, mi appassionava tanto la biografia di
San Giovanni Bosco, il grande educatore della gioventù,
ma anche scrittore e giornalista. Egli, durante gli eserci-
zi spirituali in preparazione all’ordinazione sacerdotale,
annotava sul suo quadernetto: «Il prete non va solo in
Cielo, non va solo all’inferno. Se fa bene, andrà in Cielo
con le anime da lui salvate con il suo esempio; se fa
male, se dà scandalo, andrà alla perdizione con le anime
dannate per suo scandalo... Mi propongo, quindi, di
patire, fare, umiliarmi in tutto e sempre quando si tratta
di salvare le anime».

Celebrò la sua prima Messa a Torino nella chiesa di
San Francesco d’Assisi. «È pia credenza - poi scrisse -
che il Signore conceda quella grazia che il nuovo sacer-

dote gli domanda celebrando la prima Messa. Io chiesi
ardentemente l’efficacia della parola, per poter fare del
bene alle anime».

Un giorno radunò i suoi ragazzi dell’oratorio di
Torino e disse loro: 

«Ho da dirvi una cosa di molta importanza; e questa
è che mi aiutiate in un affare che mi sta tanto a cuore:
quello di salvare le anime vostre. Badate: questo non è solo
il principale, ma l’unico motivo per cui venni qui a
Torino».

Quasi al tramonto della sua vita (nato nel 1815, è
morto nel 1888) scriveva ai suoi cooperatori, sacerdoti e
laici, una specie di lettera-testamento nella quale, tra
l’altro diceva: 

«Voglio  esprimervi la gratitudine per tutto ciò che
avete fatto coll’aiutarmi nell’educare cristianamente a
mettere sulla via della virtù e del lavoro tanti poveri gio-
vanetti, affinché riuscissero consolazione delle famiglie,
utili a se stessi e alla società civile e, soprattutto, affinché
salvassero la loro anima e in tal modo si rendessero eter-
namente felici».

Nota il giornalista Vittorio Messori: «Quel “e soprat-
tutto” ci dà la chiave, ci ricorda quale fosse la vera pro-
spettiva “sociale” del santo “sociale” per eccellenza. E il
cui motto (divenuto quello ufficiale dei suoi Salesiani)
dice quale fosse per lui la scala delle priorità: Da mihi
animas, et cetera tolle!, dammi le anime, toglimi tutto il
resto. Un motto che riecheggia le parole di Pietro:
“Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre
conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle
anime” » (1Pt 1,8s.).

Moribondo, don Bosco trova la forza di mormorare a
don Bonetti che l’assisteva: «Dite ai miei ragazzi che li
aspetto tutti in  Paradiso!».

Ammiratore di san Giovanni Bosco fu il beato
Giacomo Cusmano, il santo palermitano dei poveri,
morto anch’egli nel 1888, il 14 di marzo. Egli spiegava ai
suo sacerdoti Servi dei Poveri. «La nostra missione di
Servi dei Poveri è doppia: aiutare i poveri per rendere
più mite la loro sofferenza e guadagnarli a Dio; avvici-
nare i ricchi ai poveri per renderli capaci di guadagnar-
si la grazia del Signore, onde procurare la loro eterna
salvezza»; e aggiungeva: «A tutti siano apprestati i
dovuti servizi ed i mezzi necessari ad essere preparati al
destino eterno».

GIOVANNI PAOLO II:  «GESÙ OFFRI’ IN SE STESSO
IL VOLTO DEFINITIVO DEL PRESBITERO»

A Giovanni Paolo II fu posta la domanda: Quali carat-
teristiche devono avere i sacerdoti del nostro tempo, e ancor
più del futuro? Rispose:

«È pur vero che il futuro ci è sconosciuto, e nessuno
può precisare lo sviluppo che assumerà la storia dell’u-
manità... E tuttavia, c’è una fisionomia del sacerdote che
non muta: il sacerdote di domani, infatti, non meno di
quello di oggi, dovrà assomigliare a Cristo.

Quando viveva sulla terra, Gesù offrì in se stesso il
volto definitivo del presbitero, realizzando un sacerdo-
zio ministeriale di cui gli apostoli furono i primi ad esse-
re investiti; esso è destinato a durare, a riprodursi inces-
santemente in tutti i periodi della storia.

Il presbitero del terzo millennio sarà, in questo senso,
il continuatore dei presbiteri che, nei precedenti millen-
ni, hanno animato la vita della Chiesa.

Quindi anche nel Duemila la vocazione sacerdotale
continuerà ad essere la chiamata a vivere l’unico e per-
manente sacerdozio di Cristo» (L’Osservare Romano, 15-
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16 gennaio 1990).
«Tutti i fedeli - disse Giovanni Paolo II il 7 ottobre

1990 - debbono comprendere che la più grande misericor-
dia che il buon Dio fa a un popolo, a una città, è quella
di mandarle eletti sacerdoti... Il più grande castigo con cui
l’Altissimo colpisce i popoli è quando li priva dei suoi
ministri, o meglio di ministri secondo il suo cuore.

I popoli debbono comprenderlo e avvezzarsi a prega-
re il Signore che mandi loro i sacerdoti che li catechizzi-
no, che amministrino loro i Sacramenti, che li conduca-
no alla vita eterna...

Il mondo ha bisogno di sacerdoti santi e capaci di
parlare al cuore dell’uomo moderno, perché si apra al
mistero di Dio vivente. Ha bisogno di apostoli generosi,
pronti a lavorare con gioia nella vigna del Signore».   

Ai Vescovi delle Filippine, venuti a Roma per la visita
ad limina nel dicembre 1990, Giovanni Paolo II disse:
«L’evangelizzatore, il sacerdote, è un servitore della
verità su Dio, sull’uomo e il suo destino. Perciò: 1. non
deve trascurare di studiare la verità; 2. deve servirla
generosamente senza farsi servire; 3. deve essere pieno
di amore per coloro cui è mandato; 4. deve trasmettere
la verità autentica del Vangelo, e non dubbi e incertezze
che nascono da una erudizione scarsamente assimilata»
(L’Osservatore Romano, 6 dicembre 1990).

GERLANDO LENTINI

«Il Papa, come tutti i nostri informatori riportano in modo
concorde, ha un atteggiamento di grande simpatia nei con-
fronti del popolo tedesco. Ciò che non si può dire invece del
regime». «Pio XII aiuta la Polonia invasa». «Pacelli nasconde
gli ebrei in fuga». «Il Pontefice si attende un cambiamento
della situazione in Germania, al più tardi dopo la morte del
Fuehrer».

Papa Pio XII non era dunque nella lista degli amici di
Hitler. Le alte sfere del nazismo lo guardavano con diffidenza
e perfino con preoccupazione. Questo pensavano e scrivevano
i gerarchi del Terzo Reich, fino al più alto grado, nei rapporti
segreti, nelle missive dei generali delle SS, nei telegrammi e
nei dispacci inviati a Berlino dalle legazioni tedesche presso
la Santa Sede («l´ambasciata nera», secondo la terminologia
dell´epoca nazista) e il Quirinale («l´ambasciata bianca»). 

Documenti finiti negli uffici di Erich Mielke e Markus
Wolf, i capi della Stasi, il servizio segreto della ex Germania
Est, pronti a essere usati in possibili operazioni contro il
Vaticano. Pagine rimaste tuttavia sepolte negli archivi per
decenni. Un vero e proprio dossier su Pio XII, di cui ora
“Repubblica” è entrata in possesso.

Il materiale dimostra come in fondo, sia le camicie brune, i
nazisti, sia i “rossi” della Germania comunista avessero come
obiettivo quello di ottenere il massimo delle informazioni
dentro la Santa Sede, considerata da entrambi un governo
tutt´altro che amico. 

Leggendo le carte della dirigenza nazista, le stanze vatica-
ne pullulavano di spie con la tonaca. «Il religioso tedesco Dr.
Birkner - è scritto nel rapporto di un agente da Roma - impie-
gato presso gli archivi vaticani, si è rivelato la più valida fonte
di informazioni. Padre Leiber (Robert Leiber, segretario pri-
vato di Pio XII, ndr) si è espresso nei confronti dell´informa-

tore dicendo che la maggiore speranza della Chiesa è che il
sistema nazionalsocialista nel prossimo futuro venga annien-
tato da una guerra».

Ed è per l´appunto la diplomazia vaticana di Pio XII contro
Hitler, sottile, non espressa ad alta voce, e perciò attentamen-
te controllata dai nazisti, a preoccupare i gerarchi. I quali ave-
vano impiantato una rete capillare capace di sapere, da una
lettera intercettata del segretario di Stato cardinale Luigi
Maglione che sotto la Città del Vaticano durante la guerra, in
previsione di un attacco, «il Papa si è fatto costruire un rifugio
antiaereo a cui può accedere in ascensore».

Ma soprattutto inquieta il regime l´azione di Eugenio
Pacelli a favore della Polonia occupata, come si evince da più
dispacci. Il rapporto del capo della polizia di Berlino lancia un
grido di allarme al ministro degli Esteri, Joachim von
Ribbentrop. «In via riservata - si legge nel documento - è stato
possibile ottenere le missive di Pio XII e del segretario di
Stato cardinale Maglione all´arcivescovo di Cracovia Adam
Sapicka. Dalle due lettere, che allego in copia, emerge chiara-
mente l´atteggiamento filo-polacco del Papa e del suo segre-
tario di Stato: «La Santa Sede non si è limitata ad aiutare i
polacchi profughi nei vari paesi, ma anche quelli rimasti in
patria». 

Protezione che il Terzo Reich imputa a Pacelli pure nei con-
fronti degli ebrei. «Il Vaticano - si legge in un altro appunto
dattiloscritto - appoggia in tutti i modi emigranti ebrei battez-
zati nel loro tentativo di andare all´estero. Il Vaticano sostiene

queste persone anche
finanziariamente».

Dalla lettura di que-
sti documenti la figura
di Pio XII sembra dun-
que uscire in maniera
nettamente diversa
rispetto a quella tra-
mandata. L´immagine
qui è quella di un pon-

tefice per nulla accondiscendente, anzi di un avversario abile
e temuto, tutto il contrario del ritratto di un Pacelli timoroso e
indeciso arrivato fino a oggi. 

Come è possibile? «Già nell´ultimo anno di guerra, il 1945
- spiega padre Giovanni Sale, storico della rivista Civiltà cat-
tolica, autore del volume «Hitler, la Santa Sede e gli ebrei», e
studioso tra i più autorevoli delle tematiche legate a Chiesa e
nazismo - era cominciata una campagna anti-pacelliana. In un
recente articolo ho portato a riprova alcune registrazioni effet-
tuate da Radio Mosca e i pezzi giornalistici scritti dalla Pravda
tesi a influenzare l´opinione pubblica e a creare la cosiddetta
«leggenda nera» su Pio XII. Fino alla pubblicazione del libro
«I papi contro gli ebrei» di David Kertzer tutta una generazio-
ne è rimasta influenzata dalla propaganda. 

Solo negli ultimi tempi i documenti usciti sia dal Foreign
Office britannico sia dalla Cia stanno formulando critiche più
moderate, abbattendo l´ignominia del giudizio contenuto
anche in un altro testo, «Il Papa di Hitler» (di John Cornwell,
fratello di John Le Carrè, ndr). Le novità contenute in queste
carte inedite emerse in Germania trovano riscontro nella docu-
mentazione presente nell´Archivio vaticano. Lo scrivo da
dieci anni: la Chiesa combattè il nazismo in tutti i modi».

«Pio XII in realtà non era un amico, bensì uno strenuo
avversario di Hitler - afferma Werner Kaltefleiter, già vatica-
nista della rete tv Zdf e profondo conoscitore della Curia,
autore lo scorso anno (con Hanspeter Oschwald) del libro
«Spione im Vatikan», e che di recente ha pubblicato su
www.kath.de un rigoroso studio sui carteggi riguardanti
Pacelli - questo Papa non collaborava affatto con i nazisti,
come alcune parti interessate hanno voluto far circolare dopo
la guerra. No. Egli era invece il nemico numero uno del
Fuehrer». Il prossimo anno decorrerà il cinquantesimo anni-

Dossier di Hitler su Pio XII:
“Quel Papa è nostro nemico”

RITROVATI DOSSIER CHE TESTIMONIANO L’OSTILITÀ DI PAPA PACELLI AL REGIME NAZISTA,
AFFIORA UNA MASSICCIA AZIONE DI PROPAGANDA, ORGANIZZATA PER ANNI DAL KGB, PER
SCREDITARE LA FIGURA DEL PONTEFICE…

Marco Ansaldo per la Repubblica, 29.3.2007
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versario della morte di Pacelli. E il processo di beatificazione,
giudicato in modo diverso da fautori e detrattori, è ormai nella
fase decisiva.

Rivelazioni recenti sembrano aggiustare il tiro della critica
sulla complessa figura di Pio XII. Alla fine dello scorso gen-
naio l´ex generale dei servizi segreti rumeni Ion Mihai Pacepa
ha ammesso sulla rivista newyorchese National Review di
aver manipolato per anni, su ordine del Kgb, l´immagine di
Pacelli presso l´opinione pubblica internazionale. La campa-
gna di disinformazione, nome in codice «Posizione 12», era
stata approvata da Nikita Krusciov con l´intento di screditare
moralmente il Papa, facendolo apparire come un gelido sim-
patizzante dei nazisti e un silenzioso testimone dell´
Olocausto. 

L´apice dell´azione di propaganda sarebbe stata, secondo
Pacepa, la rappresentazione nel 1963 della celebre opera tea-
trale «Il Vicario», scritta dal drammaturgo tedesco Rolf
Hochhuth, che demolì la figura di Pacelli, e da cui il regista
Costa-Gavras avrebbe tratto nel 2002 il suo film «Amen». Il
testo si sarebbe però basato su documenti contraffatti dai
sovietici, procurati da religiosi rumeni che avevano accesso
all´Archivio segreto vaticano. Hochhuth ha respinto le accuse
con sdegno, definendole calunnie. Ma ora la partita su Pio XII
si riapre.

Leggiamo nel vangelo di Luca queste
parole: «Vedendo le folle, Gesù ne sentì
compassione perché erano stanche e sfi-
nite, come pecore senza pastore. Allora
disse ai discepoli: “La messe è molta, ma
gli operai sono pochi. Pregate il padrone
della messe perché mandi operai nella sua messe”» (Mt
9,36-38).

L’inquietudine che Gesù manifestò allora è ragione di
seria riflessione pure oggi. Dove va l’umanità? Che cer-
cano questi sei miliardi di uomini e di donne, che popo-
lano il pianeta? Siamo nel vero dicendo che cercano la
SALVEZZA. Ma quale? Noi non abbiamo dubbi di affer-
mare che l’unica, vera salvezza è Cristo.

Negli Atti degli Apostoli San Pietro proclama davan-
ti ai Giudei, dopo aver guarito lo storpio: «In nessun
altro c’è salvezza: non vi è infatti altro nome dato agli
uomini sotto il cielo, in cui sia stabilito che possiamo
essere salvati» (At 4,12).

Nell’enciclica “La Missione del Redentore” papa
Giovanni Paolo II commenta: «Accogliendo Cristo, voi
vi aprite alla parola definitiva di Dio, a colui nel quale
Dio si è fatto conoscere e ci ha indicato la via per arriva-
re a Lui... Il numero di coloro che ignorano Cristo  e non
fanno parte della Chiesa è in continuo aumento (oggi
sono 6 miliardi e 600 milioni - n.d.r.)... Per questa uma-
nità immensa, amata dal Padre che per essa ha inviato il
suo Figlio, è evidente l’urgenza della missione... Nessun
credente in Cristo, nessuna istituzione della Chiesa può
sottrarsi a questo dovere supremo: annunziare Cristo a
tutti i popoli».

Con un prospetto cerchiamo di capire la situazione
religiosa del pianeta:

1. LE RELIGIONI NEL MONDO:
= CRISTIANI: Cattolici 1.100.300.000 - Ortodossi

262.480.000 - Protestanti 548.700.000 - TOTALE
1.911.480.000.

= NON CRISTIANI: Ebrei 18.000.000 - Islamici
1.150.000.000 - Induisti 800.000.000 - Buddisti
650.000.000 - Taoisti 350.000.000 - Altri 1.722.000.000 -
TOTALE 4.690.000.000.

2. CATTOLICI NEL MONDO:
= POPOLAZIONE E PERCENTUALE DEI CATTOLI-

CI: Africa abitanti 860.000.000. Cattolici 148.000.000.
17,2% - Americhe abitanti 878.000.000. Cattolici

548.000.000. 62,4% - Asia abitanti 4.124.000.000. Cattolici
113.500.000. 2,75% - Europa abitanti 707.000.000. Cattolici
280.800.000 40% - Oceania abitanti 32.480.000. Cattolici
8.000.000. 26,5% + TOTALE CATTOLICI 1.100.300.000.
17%.

Dove stanno i 4 miliardi e 600 milioni di non cristia-
ni? Stanno in Asia: 4 miliardi, ed in Africa: 600 milioni.

IN ASIA la missione è segnata da problemi, difficoltà
ed ostacoli, che a prima vista sembrano insormontabili.
Pensiamo alla missione in Cina scandita da sofferenze,
persecuzioni, martirio, ma sostenuta dalla forza dello
Spirito Santo: «Se il chicco di grano non cade nel solco e
muore, non porta frutto». In quell’enorme Paese i catto-
lici, che 50 anni fa si stimavano sui 10 milioni, sono ora
ritenuti più di 40 milioni. Negli altri stati asiatici la cre-
scita è lenta, ma costante. 

IN AFRICA la missione della Chiesa continua, il suo
cammino tra sfide vecchie e nuove. 150 anni fa il beato
Daniele Comboni (vescovo e fondatore dei missionari e
delle missionarie, detti comboniani) ha dato il “la” alla
grande evangelizzazione dell’Africa centrale. Un compi-
to che sembrava proibitivo, ha dato invece frutti eccel-
lenti. La missione qui deve fare i conti con l’Islam e con
una serie di problemi umani come povertà, malattie e

sottosviluppo. Ma i Missionari, seppur in grave calo
numerico, non si dànno per vinti. L’annuncio del
Vangelo mantiene intatta la sua valenza ed urgenza, per-
ché il destino dell’Africa si sta giocando in questi nostri
tempi.

In particolare nello Stato africano del Kenia, pur tra i
chiaroscuri delle vicende socio-politico-culturali, la mis-
sione continua. Anche qui le sfide non mancano.
Essendo i missionari un numero sempre più esiguo, si
incoraggia la Chiesa locale a farsi carico di molte opere.

Anche il mio ministero è così ridisegnato secondo le
presenti necessità. Avendo i superiori deciso di passare
la missione di Ongata Rongai al clero africano, da feb-
braio 2007 sono impegnato nella baraccopoli di Kibera,
un alveare umano da mezzo milione di persone, ove ci
sono due parrocchie, tenute dai missionari messicani
della Madonna di Guadalupe. È un ministero esigente.
Spero di riuscire a dare mano anche là. Intanto posso
seguire adeguatamente anche le nostre opere di Lanet e
Burghei.

Tutto ciò è segno che la Chiesa in Africa cresce. Si
compie il sogno di Daniele Comboni: «Salvare l’Africa
con l’Africa». Ai missionari si richiede un supplemento
di sapienza del cuore e di umile disponibilità alla supre-
ma causa della Missione.

Da poco con i fratelli africani abbiamo celebrato la
Santa Pasqua, l’evento centrale della nostra esperienza
religiosa. I messaggi, i richiami e le luci, che si sprigio-
nano sono tanti. Ne sottolineo uno di grande portata: la
Pasqua di Gesù ci dice che chi cerca redenzione deve
lasciarsi coinvolgere dalla logica del MISTERO
PASQUALE di Cristo: non vi è vita senza la morte, non
vi è bellezza senza la prova delle tenebre, non vi è vitto-
rioso trionfo senza assaporare la passione. Che il
Signore, che trionfa sull’errore, il peccato e la morte, ci
dia tanta grazia e sapienza per vivere la sua stessa espe-
rienza nei giorni della nostra vita.

Padre GIUSEPPE CERIANI
missionario - Kenia (Africa)

EVANGELIZZAZIONE
4 miliardi e 600 milioni di uomini da evangelizzare 
particolarmente fiorenti le missioni in Asia e Africa
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Gerlando Lentini

RAIMONDO LENTINI
1888-1972

l’uomo  il cristiano l’artista 
Ed. «La Via» - Ribera (Ag) 2007 - pp.  144

! 10,00 incluso DVD in omaggio

poeta pittore scultore d’una affettività grande
e di  una fede forte e ardente

presentazione di S.E. Mons. G. Petralia vescovo
e del Sac. Prof. Stefano Pirrera

«Per chi, avendo percorso studi regolari, diviene scrit-
tore o poeta, scrittore o scultore, si può nutrire stima e
rispetto per non aver sprecato i doni di natura, che le cir-
costanze favorevoli gli hanno permesso di fruttare.

Ma quando il triplice traguardo artistico della poesia,
della pittura e della scultura viene raggiunto fuori delle
vie maestre e confortevoli della scuola e solo per l’impe-
gno della volontà, da autodidatta, c’è solo da ammirare
e cercare d’individuare la scaturigine di una tale forza
creativa.

È il caso di Raimondo Lentini, del quale il figlio don
Gerlando pubblica, in questo volumetto, un originale
profilo biografico, scritti inediti e poesie dialettali e in
lingua, oltre che una panoramica fotografica delle sue
opere d’arte.

La pubblicazione non vuole essere semplicemente un
omaggio, quasi debito di riconoscenza, al padre, da
parte del figlio, scrittore ormai affermato a livello nazio-
nale con traduzioni di alcune sue opere in diverse lin-
gue. Se un simile pregiudizio affiorasse nel lettore, ver-
rebbe senz’altro bandito dalle testimonianze dei con-
temporanei sull’uomo, il cristiano, l’artista Raimondo
Lentini. La stima da essi espressa è testimoniata anche
dall’ apprezzamento che circondò, durante la vita, la sua
opera di artista; stima attestata anche dai successi in
diversi concorsi poetici e dalla collaborazione in alcune
riviste letterarie.

La raccolta di liriche e di foto, anche se curata dal
figlio, risponde, pertanto, oggettivamente, al dovere di
comunicare ad un pubblico, che vada oltre la cerchia
familiare e cittadina un vero tesoro di sentimenti e pen-
sieri espressi con una genuinità e freschezza di immagi-
ni e armonizzati, alla perfezione, da rima e ritmo.

I sonetti dedicati alla moglie ed ai figli riescono a crea-
re una tale atmosfera da indurre il lettore a meditare sui
valori eterni, che fanno dolce e santa la vita»  (Sac.  Prof.
Stefano Pirrera).

«Raimondo Lentini, pertanto, non è stato un uomo,
un cristiano, un artista qualunque, ma uno che “sugli
altri vola”.

Soprattutto è stato meraviglioso perché dotato, come
uomo, di un’affettività grande e pura; come cristiano, di
una fede solida e ardente; come poeta - io posso valutar-
lo solamente così - di una ispirazione sincerissima, cal-
dissima, che anche nella forma supera il dilettantismo e
ci offre dei puri gioielli di poesia» (S.E. Mons. Giuseppe
Petralia, Vescovo di Agrigento).

I lettori possono richiedere il libro all’indirizzo della rivista
per Posta: Largo Kennedy, 4  92016 RIBERA (Ag) - per telefo-
no e fax: 0925.61.595 - via e-email: lentini59@tin.it - ! 10,00
incluso DVD in omaggio e spese di spedizione.

DI.CO condannati da storia,
antropologia, sociologia e diritto

Il matrimonio eterosessuale è uno specifico bene umano da
difendere, non è solo un interesse confessionale, e caratteriz-
za tutte le epoche e tutte le culture da millenni. Difendere il
matrimonio, quindi, non vuol dire difendere un’istituzione
sociale inventata da una certa cultura o in una certa epoca (e
destinata a passar di moda). La famiglia nata dal matrimonio
è un organismo che è il più piccolo e nello stesso tempo il più
grande del mondo. Il più piccolo rispetto all’organismo di una
città, di una regione, di una nazione, di un continente. Ma il
più grande perché il più antico; perché esisteva quando anco-
ra il concetto di paese, di patria, non esisteva.

Dal punto di vista del diritto, il matrimonio, quale vincolo
reciproco e totale tra un uomo e una donna, acquista un rilie-
vo pubblico per garantire l’ordine delle generazioni. 

Già il giurista romano (e dunque pagano) Modestino (3
secoli prima di Cristo) scriveva: “nuptiae sunt coniunctio
mari set foeminae et consortium omnis vitae, remedium con-
cupiscentiae, divini et umani juris comunicatio”.

Nella nostra società la famiglia assume molte funzioni a
livello affettivo, culturale o economico; ma una funzione pri-
maria è quella della generazione e dell’educazione dei figli.
Dal modo in cui questa funzione viene svolta dipende in gran
parte il benessere della società e il suo stesso futuro. Chi si
sposa assume dei doveri e delle responsabilità che non sono
affatto leggeri ma che permettono alla famiglia di  svolgere il
suo compito nella società. Questo è il motivo per cui la legge
chiede una certa stabilità della famiglia. E se riconosce il
divorzio, lo concede solo dopo la verifica di determinate con-
dizioni poste dalla legge. Lo Stato cerca di rendere stabile la
famiglia non per motivi etici ma perché riconosce che il pro-
prio benessere dipende, soprattutto, dal buon funzionamento
dell’istituto familiare. La famiglia, oggi, è in crisi. E questa
decadenza è già pagata a caro prezzo dalla nostra società. Se i
figli crescono più insicuri e aggressivi è perché non hanno alle
spalle la sicurezza affettiva e sociale della loro famiglia.
Figuriamoci con una legge che permettesse le convivenze, da
poter fare e disfare nel giro di poco tempo. 

Se lo stato italiano considera la famiglia un bene per la
società deve favorirla; se non la favorisce, violando l’art. 29
della Costituzione, cade in contraddizione e ne pagherà il
conto. 

Della legalizzazione delle convivenze dovrebbero preoccu-
parsi tutti, credenti e non, sia dal punto di vista giuridico, che
sociologico, che antropologico. Di fatto esistono numerose
convivenze e non si può fare a meno di prenderne atto. Se il
problema è quello di offrire certe garanzie anche a chi non se
la sente di costituire una famiglia, la strada esiste ed è quella
dei diritti della persona, già abbondantemente riconosciuti dal
Codice Civile. Costituire per questo una nuova figura giuridi-
ca, cioè l’unione libera di adulti, non è necessario.

C’è poi una pregiudiziale di costituzionalità che i DI.CO
sollevano. Come sono discutibili circa il fatto del rilievo che
per la prima volta nella storia assumono legislativamente i
legami affettivi!

Accettare i DICO significa essere doppi: volere una vita
personale libera da ogni vincolo ma nello stesso tempo spera-
re che la società sia ordinata e solidale; volere la sicurezza che
viene dal senso di responsabilità di ciascuno ma nello stesso
tempo pretendere la licenza che viene dal non volere nessun
vincolo. I DICO, attivano nelle menti un’idea sballata, con
conseguenze pedagogiche distruttive sui giovani. Famiglia e
DICO vengono presentati come alternativi: «Hai davanti a te
la vita: scegli  liberamente se vuoi impegnarti nel vincolo
familiare o se vuoi unirti senza impegno col tuo partner. Per
me società questa scelta è indifferente. Ti tratterò nello stesso
modo qualunque strada tu preferisca». Una alternativa del
genere contiene un ragionamento del tipo: «Se non sei stupi-
do scegli i DICO. Avrai le stesse garanzie della famiglia e non
dovrai subirne i vincoli». 

Quindi con i DICO si vuole collocare accanto alla famiglia
una figura giuridica alternativa. Proprio ora che in Europa
cominciano ad accorgersi dei danni prodotti dalla loro intro-
duzione, sotto diversi nomi. In Italia, patria del diritto, e di
molte scienze sociali, siamo proprio così “furbi” da sostener-
li, o peggio, introdurli, quando altrove sono falliti?

Matteo Orlando
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LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL   DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE
A GERUSALEMME UN MOSTRUOSO MURO  
METTE IN PRIGIONE DUE POPOLI
Carissimo Direttore, 
grazie per La Via che ricevo con piacere; ma il mio vero grazie

le arriverà con la preghiera. Da qualche mese ho lasciato la
Giordania e ora mi trovo a Gerusalemme; e precisamente a
Betania, il villaggio di Marta, Maria e  Lazzaro al tempo di Gesù.
Sono in una casa di spiritualità per noi suore comboniane e per
chiunque viene a visitare la Terra Santa.

Sto vedendo con i miei occhi un popolo che tenta disperata-
mente di sopravvivere. La nostra casa di Betania è proprio al con-
fine: Gerusalemme-Palestina, Israeliani-Palestinesi. Il muro di
divisione sta sorgendo dietro e attorno alla nostra casa. Hanno
appena terminato lo scavo di 39 buchi profondi 7 metri e riempi-
ti di ferro e cemento, che diventeranno i pilastri del futuro muro
di separazione. Questo mostruoso muro di difesa mette in prigio-
ne due popoli. I Palestinesi non possono entrare in Gerusalemme.
E finché il muro cresce e separa, è difficile parlare di pace.

A pochi metri della nostra casa, e a pochi chilometri da
Gerusalemme, c’è una situazione inaccettabile di schiavitù, nella
quale è tenuto il popolo palestinese, che sbatte con forza sulle
alte e invalicabili pareti di cemento armato del muro.

Certamente Gesù è passato per questa strada, ora chiusa col
muro! Le “Impronte” di Gesù, il Signore, sembra siano state can-
cellate da secoli dalle strade polverose di questi villaggi: Betania,
El Eizariya..., nomi che suggerivano a Lui casa, accoglienza,
amici, ospitalità.

Il nostro giardino è diventato l’accesso per Gerusalemme pre-
sidiato dai soldati armati, che controllano tutto e tutti, giorno e
notte, negando il permesso di andare a Gerusalemme.

Noi, Suore Comboniane, salutiamo, comprendiamo, portiamo
con “loro” il peso di chi vorrebbe andare solo in città, all’ospeda-
le, al lavoro, a visitare i parenti.

I Palestinesi, soprattutto donne, che bussano alla nostra porta
per cercare aiuto, sono tante: gente ammalata, che non può
mandare i figli a suola, che non ha soldi per pagare la bolletta
della luce, dell’acqua, l’affitto... e anche gente che ha fame.

Nonostante tutto, questa è la terra di Gesù! Una Terra che non
ha smesso di produrre, per chi la abita e per chi la visita: frutti di
fede, di preghiera, di speranza, di pace... anche se la realtà attua-
le rimane incomprensibile.

Con l’ospitalità ai pellegrini, abbiamo pure un asilo per bambi-
ni poveri palestinesi e aiutiamo un orfanotrofio di ragazze in
zona, visitiamo famiglie cristiane e musulmane, preghiamo con
pochi cristiani nella chiesa di Lazzaro, Marta e Maria.

Con riconoscenza, preghiera, affetto.
Suor Gianfranca Silvestri

Jerusalem - Israel
Carissima suor Gianfranca,
grazie per questa lettera così cristianamente pervasa di

amore per Cristo e la Sua Terra, e soprattutto per gli abitanti
che vivono in situazioni di grande sofferenza: due popoli che
non avranno pace sino a quando non si riconosceranno figli in
Abramo; sino a quando non capiranno che non si può uccide-
re in nome di Dio, che non c’è pace senza giustizia, che non c’è
pace senza perdono, come disse loro Giovanni Paolo II.

Siamo fieri delle nostre suore missionarie, genuino frutto
del loro amore a Cristo e a tutti gli uomini, perché tutti sono
stati da Lui redenti «non con oro o argento, ma col Suo pre-
ziosissimo sangue».

Anche a nome dei lettori, ricambio riconoscenza, preghiera
e affetto.

IL DIRETTORE

ANCHE CHI PUÒ, CON SACRIFICIO, SOLO PREGARE 
GRIDA EFFICACEMENTE IL VANGELO
Caro Direttore,
ho letto sul numero di marzo de La Via la sofferta lettera di

Rosalba Serra (Palermo), e ho colto una frase che mi ha impres-
sionato negativamente: “La preghiera... è l’unico mezzo forse che
ci rimane”. La prego, allora, di permettermi di rivolgermi a Lei. 

No, sorella! La preghiera è indispensabile, ma esistono anche
le opere, la testimonianza, l’impegno socio-politico, l’evangeliz-
zazione in tantissime forme.

A Palermo, la nostra comune città, la Milizia dell’Immacolata
è riuscita a contestare il “Codice da Vinci”, suscitando l’attenzio-
ne dei mass-media e il plauso del nostro Vescovo ausiliare. Nel
novembre scorso, mentre il Papa era in Turchia, abbiamo fatto un
corteo in suo sostegno, raccogliendo una folla numerosissima,
l’attenzione dei giornali e il plauso del nostro Arcivescovo. Nel
marzo scorso abbiamo voluto e sostenuto un “Convegno pro-
famiglia e antiDi.Co”, che ha visto l’hauditorium del SS. Salvatore
di Palermo strapieno di gente.

Ti cito queste tre iniziative per limitarmi alle più eclatanti; ma
questa nostra associazione, e non solo essa, pullula di attività a
sostegno e promozione degli autentici valori contro le “strutture
di peccato” e le ideologie antiumane e anticristiane. 

Finiamo allora di piangerci addosso e rimettere a Dio ogni ini-
ziativa. Egli ci ha dimostrato che non fa miracoli, senza i 5 pani
e i 2 pesci forniti dall’uomo. Usciamo allora dalle sacristie, colle-
ghiamoci, alziamo la voce, moltiplichiamo stampa e iniziative cul-
turali, entriamo nei media, pressiamo il mondo politico! Non è
vero che il Signore vuole che il bene non faccia rumore. Ci ha già

Benedetto XVI
EDIFICATE UNA NUOVA EUROPA

LIBERA DALLA SINGOLARE FORMA
DI “APOSTASIA” DA SE STESSA

L’’invito ad edificare una nuova Europa libera dalla singolare
forma di “apostasia” da se stessa è stato rivolto da Benedetto
XVI ai partecipanti al Congresso promosso dalla Commissione
degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), ricevuti
in udienza nella mattina di sabato 24 marzo, nella Sala
Clementina. Ecco i punti nodali del discorso del Papa: 

“Sotto il profilo demografico, si deve purtroppo con-
statare che l’’Europa sembra incamminata su una via
che potrebbe portarla al congedo dalla storia”;

“Il processo di unificazione europea si rivela non da
tutti condiviso, per l’’impressione diffusa che vari “capi-
toli” del progetto europeo siano stati “scritti” senza tener
adeguato conto delle attese dei cittadini”;

“Non si può pensare di edificare un’’autentica “casa
comune” europea trascurando l’’identità propria dei
popoli di questo nostro Continente. Si tratta infatti di
un’’identità... costituita da un insieme di valori universa-
li, che il Cristianesimo ha contribuito a forgiare, acqui-
sendo così un ruolo non soltanto storico, ma fondativo
nei confronti dell’’Europa”;

“Tali valori, che costituiscono l’’anima del Continente,
devono restare nell’Europa del terzo millennio come fer-
mento di civiltà”;

“Se i Governi dell’’Unione desiderano “avvicinarsi” ai
loro cittadini, come potrebbero escludere un elemento
essenziale dell’’identità europea qual è il Cristianesimo,
in cui una vasta maggioranza di loro continua ad identi-
ficarsi?”;

“Appare sempre più indispensabile che l’Europa si
guardi da quell’’atteggiamento pragmatico, oggi larga-
mente diffuso, che giustifica sistematicamente il com-
promesso sui valori umani essenziali, come se fosse
l’’inevitabile accettazione di un presunto male minore”;

“Quando, poi, su un tale pragmatismo si innestano
tendenze e correnti laicistiche e relativistiche, si finisce
per negare ai cristiani il diritto stesso d’’intervenire come
tali nel dibattito pubblico”;

“L’’Unione Europea non può non riconoscere con
chiarezza l’’esistenza certa di una natura umana stabile
e permanente, fonte di diritti comuni a tutti gli individui”;

“Non stancatevi e non scoraggiatevi! Voi sapete di
avere il compito di contribuire a edificarecon l’’aiuto di
Dio una nuova Europa, realistica ma non cinica d’ideali
e libera da ingenue illusioni, ispirata alla perenne e vivi-
ficante verità del Vangelo».
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detto di gridare dai tetti quanto Egli ci dice nell’orecchio e di met-
tere la lucerna in alto perché faccia luce.

E visto che stiamo nella stessa città, ti invito a telefonarmi al
3401409850 per continuare de visu questo nostro incontro, per
ora epistolare. E lo stesso vale per tutti i carissimi lettori de “La
Via”.

Grazie, caro Direttore.
Diego Torre

Presidente regionale della Milizia dell’Immacolata di Sicilia
Palermo

Caro Diego,
grazie della lettera molto interessante per smuovere l’apatia

di certi nostri ambienti cattolici incapaci di un apostolato
intraprendente e  coraggioso. 

Tuttavia, leggendo la lettera di Rosalba Serra, ti sarà sfug-
gita la motivazione del suo ripiegamento, esclusivamente o
quasi, sulla preghiera; e te la trascrivo: «Per particolari circo-
stanze - scrive Rosalba - per il Signore non posso fare che “pic-
cole cose con grande amore”, come suggeriva Madre Teresa di
Calcutta a noi donne; e soprattutto pregare, offrendo al
Signore i piccoli sacrifici che la vita composta». Quindi non
può fare tante cose che tu giustamente proponi. Sappi tuttavia
che proprio lei ha lavorato moltissimo sul piano religioso,
umano e sociale, quando era nelle condizione di farlo.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

LA PRIMA CARITÀ CHE TUTTI I CRISTIANI 
DEVONO ESERCITARE È QUELLA 
DI ANNUNZIARE IL VANGELO!

Caro Direttore,
Grazia e Pace nel Signore! Da qualche tempo ricevo con vivo

gradimento la sua pubblicazione “La Via”. Mi complimento viva-
mente con lei. Le tematiche affrontate sono attuali, coinvolgenti,
bene svolte. Si nota che dietro le parole batte un cuore pervaso
di affetto apostolico: “Guai a me se non evangelizzerò”. Sì, evan-
gelizzare! Dove c’è Chiesa, c’è fame di evangelizzazione. Questo
in ogni angolo del globo.

A me, come missionario in Africa, sta a cuore la prima evange-
lizzazione, detta anche missione ad gentes. Una tematica su cui
sembra che siamo tutti d’accordo, invece non è così. Eppure è un
tema urgente ed indilazionabile, sul quale in certi settori della
Chiesa c’è una grande confusione: si confonde la carità universa-
le, che è inserita nella vocazione battesimale, con la particolare,
precisa, molto urgente vocazione di annunciare Cristo ai non cri-
stiani, che sono la bazzecola di 4.680.000.000 in Africa e Asia.
Vogliamo una nuova enciclica sulla missione Ad gentes!
Lavoriamo e preghiamo per questo.

Da parte mia, sto ora seguendo una seria cura per ridurre gli
effetti del cancro addominale, che da due anni mi affligge.
Tuttavia, malgrado le mie condizioni di salute non eccellenti,
seguo tutte le opere già iniziate a Nairobi, Lanet, Nakuro e
Burghei.

A giugno p.v. il vescovo di Nakuro benedirà il centro dei ragaz-
zi/e di strada di Lanet. È un segno di apprezzamento e di inco-
raggiamento per la nostra dedizione e carità.

Ancora vivi saluti ed auguri di buon lavoro. In Cristo,
Padre Giuseppe Ceriani

Nairobi - Kenia
Carissimo Padre Ceriani,
grazie di una lettera così rigurgitante di amore a Cristo e

alle anime della sua Africa. Il suo caldo cuore di Missionario
che, nonostante le precarie condizioni di salute, non le impe-
disce di lavorare per l’edificazione del Regno di Dio, ci com-
muove e ci spinge a sostenerla con la preghiera e ad imitarla
in questa nostra Italia in cui, secondo papa Giovanni Paolo II,
è necessaria una nuova... prima evangelizzazione.

Errori dopo il Concilio se ne sono fatti tanti, anche in campo
missionario. Ma la resistenza decisa, forte e convinta dei
Missionari come Lei, sta per portare i suoi frutti. Preghiamo e
speriamo perché una nuova enciclica del Papa sulla Missione
ad Gentes possa dare un definitiva soluzione ad un tale pro-
blema.

I redattori della nostra rivista e i cari lettori cercheremo di

sostenerla con la preghiera perché, perfettamente guarito,
possa continuare a servire il Regno di Dio con quella energia
che ci ha rivelato.

In Cristo Gesù e in Maria
IL DIRETTORE

CATTOLICI CORAGGIOSI E SENZA COMPLESSI
A FRONTE ALTA ANCHE IN POLITICA

Caro Direttore,
Le scrivo per significarLe la mia forte indignazione e la grande

sofferenza che provo nel constatare, giorno dopo giorno, come i
cattolici italiani siano diventati “conigli”. Ormai sembra che dob-
biamo guardarci attorno per capire dagli sguardi circospetti se
abbiamo ancora diritto di esprimere liberamente la nostra fede.

Da un governo così composto non c’è nulla di buono da aspet-
tarsi, ma mi chiedo: cosa attendono ancora quegli ex democrati-
ci cristiani che lo hanno sostenuto? Aspettano forse che il gover-
no arrivi a negare il diritto, al cittadino, di esercitare liberamen-
te il suo Credo?

So bene qual è il Suo pensiero, ma sono molto afflitta perché
vedo sonnecchiare molti sacerdoti e qualcuno (a Palermo) addi-
rittura schierarsi, in nome della libertà, con il governo che, per
dirla con Cossiga, sta dando l’ultima “picconata” alla famiglia ita-
liana.

Propongo una mega manifestazione in ogni provincia o almeno
in ogni capoluogo di Regione.

Propongo che quell’esercito di italiani cattolici, che ci acco-
stiamo ai Sacramenti e che crediamo veramente, abbiamo il
coraggio di uscire allo scoperto per dire basta a questi materiali-
sti-comunisti che, come stanno dimostrando, non hanno perso
nulla dello spirito anticristiano e antidemocratico del comunismo:
la volpe perde il pelo, ma non il vizio!

Se anche noi abbiamo il coraggio della coerenza con i nostri
principi umani e cristiani, come loro con la loro disumana ideolo-
gia, dobbiamo avere la forza di dire basta. Ancora: se non voglia-
mo rinnegare la nostra storia e le nostre origini dobbiamo esige-
re dai cristiani in politica di essere onesti e coerenti. Non ci si può
fregiare dell’appartenenza ad un partito che si ispira alla dottri-
na sociale della Chiesa e pretendere di zittire o non ascoltare i
messaggi del Santo Padre. Come cattolica, come moglie e madre,
e infine anche come cittadina-docente chiedo che la Chiesa non
rinneghi il proprio ruolo di guida e che il suo messaggio sia chiaro
della chiarezza evangelica.

Ci sono dei sacerdoti che operano e parlano senza tener conto
delle direttive del Papa e dei Vescovi, come è avvenuto di recente
su quelli che Benedetto XVI ha chiamato «principi non negozia-
bili». Ebbene i Vescovi intervengano con coraggio e sollecitudine:
facciano chiarezza, non ci lascino in balia di chi non è fedele
pastore della Chiesa cattolica.

La ringrazio per tutto quello che fa per noi lettori attraverso La
Via. Che la Madonna La protegga e il Signore La benedica.

Gaetana Vitanza Mazzotta
Palermo

Gent.ma Signora,
pubblico volentieri la sua lettera con la quale, con forte indi-

gnazione, chiede che si faccia chiarezza sui principi morali che
il mondo politico sta sovvertendo; e non solo da parte del Papa
e dei Vescovi,  pur minacciati di morte da parte dei nemici di
Cristo e dell’uomo. Bisogna che anche i preti, tutti i preti,
siano d’accordo con essi nel difendere quei principi sulla vita
e la famiglia che papa Benedetto chiama «non negoziabili».

La Chiesa non è non può identificarsi con un partito politi-
co, fosse fatto anche da angeli. Possono esserci e ci sono dei
partiti che si ispirano alla sua dottrina sociale, i cui leaders si
dichiarano apertamente cattolici. Ebbene costoro non possono
non assumersi apertamente la difesa della vita e della famiglia
secondo i principi naturali ed evangelici proclamati dalla
Chiesa. Ed è ciò che noi dichiaratamente cattolici dobbiamo
esigere, come Lei giustamente scrive.

Lei auspica delle grandi manifestazioni a favore della fami-
glia a tutti i livelli. Il suo auspicio diventerà realtà con un
grande raduno a Roma. Speriamo che a livello regionale, dio-
cesano e comunale si faccia altrettanto.
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 5,00: Antonella Picone (Sciacca), Maria Luisa Curaba
(Cattolica E.), Vania Caramazza (Ribera), Fabrizio
Mocciaro (Palermo) - 50,00: Giuseppe D’Anna in memo-
ria dell’amico Nino Marrone (Ribera), Pasquale Barone
(Ribera), Sabina Monserrino (Bologna), Carolina Piscopo
(Agrigento), Maria Luisa Tezza (Verona) - ! 30,00:
Armando Vitale in memoria della sig.ra Anna Mangano
Blandino (Ribera), Genuardi Agnello Agata (Palermo),
Arturo Rossini (Desio), Rosalia Sorce (Favara), Padre
Romito (Agrigento), Giuseppe Palmeri (Lampedusa) - !
20,00: Armando Vitale (Ribera), S.E. Mons. Antonio
Santucci (San Giovanni Rotondo), Carmelo Rotolo
(Scanno), Antonella Librici (Raffadali), Antonino Renda
(Cattolica E.), Maurizia Colombo (Trezzano Rosa),
Giuseppe Pipia (Ribera), “Solidarietà Uganda”
(Vigasio), Antonio Nicastro (Agrigento), Salvatore
Cascone (Ragusa) - ! 10,00: Remo Manca (Palau), Saverio
Bassi (Menfi), Enza Maniscalco (Ribera), Stefano
Palamenga (Favara), Emanuela Guddemi (Ribera), Corso
Carmela Russo (Brescia), Salvatore Schifano (Ribera),
Paolo Modica (Ribera), Lucia Lena (Ribera), Carmelina
Termine (Ribera), Calogero Cucuzzella (Ribera), Mario
Castiglione (S. Maria di Licodia), Alessandra Puma
(Ribera) - ! 15,00: Giuseppe Marciante (Ribera), Luisa
Lerini (Parma), Domenico Leto (Ribera), Alessandro
Buischio (Roma), Giuseppa Caronna (Piana degli
Albanesi) - ! 25,00: Pasqualino Viccica (Siculiana),
Lillo D’Ugo (Palermo), Giuseppe Tesè (Camastra),
Salvatore Veneziano (Saronno), Lina Sottile (Ribera) -
! 40,00: Vittorio Ricci (Santo Stefano di Quisquina),
Nunzia Barone (Palermo) - ! 35,00: Silvano Mosele
(Vigasio)

Con tanta cordialità e gratitudine per la stima che dimostra
per la nostra rivista.

IL DIRETTORE
INNAMORARSI PUÒ ESSERE PRELUDIO 
DI UN AMORE AUTENTICO

Caro Direttore,
a proposito dell’articolo «Uso ed abuso della parola amore» (La Via

di aprile, p. 36) di G. Pastorino, mi permetta di dire che mi ha molto
sorpreso, e negativamente, un’affermazione che riporto perché il mio
pensiero sia chiaro anche ai lettori: «Altro è innamorarsi, altro è
amare. Sono esperienze diverse. Innamorarsi significa prendere, o
sperare di prendere: affetto, aiuto, comprensione, piacere. Amare,
invece, significa sempre, e unicamente dare: nonostante tutto, ad
onta di tutto». Ed ora le mie osservazioni schematizzate.

- Si può amare anche senza innamorarsi, ma per amore di Dio (es.
l’amore ai nemici, comandato ai cristiani - n.d.r.);  ma Dio non si può
amare se non ci si innamora di Lui, anche inconsapevolmente.

- Non si può pertanto demonizzare l’Innamorarsi, attribuendogli
un significato esclusivamente egoistico. Non è così. Siffatto giudizio
nega la bontà di Dio che ci ha dato i sentimenti.

- L’innamoramento è la fase dell’amore nascente; è come un neo-
nato che, se trascurato o abbandonato a se stesso, può crescere
deforme.

- «Amami adesso, come sei», scrive Lebrun nel Nome di Gesù,
«perché se aspetti di essere santo per amarmi non mi amerai più»: è
un invito a cogliere quest’attimo iniziale dell’amore che è sempre
incosciente ed immaturo.

- Chi può dire d’essere cristiano se un  giorno lontano, quasi sem-
pre nell’infanzia più tenera, non si è invaghito dell’Immagine, tutta
spirituale, di Cristo? Più avanti l’amore può anche arrivare al marti-
rio, ma per amore.

- E tuttavia, nel mondo di oggi e di sempre, con la parola Amore e
per amore si tenta di giustificare le sue perversioni; e questo succe-
de, purtroppo.

Caro Direttore, La stimo sempre e la ringrazio.
Francesco Fantauzzo

Agrigento
Caro Francesco,
ti sono sentitamente grato per le tue osservazioni critiche su

un’affermazione riguardante l’articolo di Giovanni Pastorino che
mette in netta opposizione amore e innamoramento: il primo   è
altruismo, il secondo sarebbe solo egoismo. Condivido sostanzial-
mente le tue osservazioni (che per motivi comprensibili ho dovuto
semplificare) e ne aggiungo una mia, ispirandomi a un ricordo,
familiare a tutte le persone di età avanzata, come il sottoscritto.

Quand’ero bambino la cucina di casa era a legna. La mia
mamma metteva dei pezzi di legna nel focolare tra paglia, sar-
menti e perfino  carta; poi con un fiammifero li accendeva. Allora
fiamme splendenti, alte e belle illuminavano la cucina: per noi
bambini era uno spettacolo; poi, pian piano, però si spegnavano e
ritornava quasi il buio. A questo punto, osservando tra le pietre
del focolare, scorgevamo le fiamme poco luminose, ma lente e
costanti, che produceva la legna secca e che riuscivano a fare bol-
lire l’acqua della pentola. Insomma il fuoco splendente della
paglia e dei sarmenti aveva la funzione di innescare il fuoco della
legna per poi esaurirsi.

Ebbene, l’innamoramento è come la fiamma della paglia e dei
sarmenti: schioppettante, luminoso, affascinante, il cui scopo è
quello di innescare l’amore, che non è solo sentimento e sponta-
neità, ma è atto della volontà che si esprime col «ti voglio bene»
(nella buona e cattiva sorte, si dicono gli sposi davanti all’altare).  

A volte l’innamoramento è diretto verso un rapporto moral-
mente cattivo, peccaminoso: per esempio, verso la donna altrui, o
verso una donna già sposata. Allora è da dominare con la forza
della volontà e la grazia di Dio.

Anche la vocazione sacerdotale o religiosa inizia con un parti-
colare innamoramento destinato a diventare amore, oppure a spe-
gnersi se non è vera vocazione. Ma anche l’amore verso il Signore
Gesù di qualsiasi cristiano che vuole essere tale  ha lo stesso iti-
nerario, sino a quando all’amore sentimento subentra un amore
puro e forte che scaturisce dalla volontà di essere tutto suo e fare
la sua volontà.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

LETTERA APERTA ALLAL SIG.RA BINDI,
MINISTRO DELLA FAMIGLIA
E AL SIGNOR SCALFARO, EX PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Quando siamo chiamati a fare delle scelte, a volte può
capitare di lasciare la sponda giusta per approdare alla
riva sbagliata: l’interesse immediato prevale addirittura
sulla propria abituale onestà; la propria ristretta veduta
prevarica su quella ampia e universale della propria fede;
i principi naturali ed evangelici «non negoziabili»,
secondo papa Benedetto XVI, vengono vergognosamen-
te barattati con quelli falsi e contro natura di ideologie
atee e materialiste.

Sig.ra Bindi, Ministro della Famiglia, il Suo sorriso di
soddisfazione col quale ha annunziato la «nascita» dei
Di.co, forse, non dimostra altro che lo sforzo di vincere
la Sua «cattolica » tristezza interiore.

Signor Scalfaro, ex Presidente della Repubblica, la
Sua preoccupazione che i nostri Vescovi possano porre ai
parlamentari cattolici come indicazione obbligante in
coscienza di respingere i Dico, forse, non dimostra altro
che i suoi tormenti interiori di figura, sino a qualche
mese fa, «esemplare» di uomo di Azione Cattolica e di
Presidente dell’Armata Azzurra ispirata al messaggio
mariano di Fatima, e quindi punto di riferimento per
tanti laici come il sottoscritto.

La prego di considerare, sia Lei che il ministro Bindi,
quanto il primo Presidente della Repubblica Luigi
Einaudi, liberista e liberale in politica, scrisse: «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 propria vita, la vita religiosa e quella civile, la
vita economica e politica, non è un vero credente» (cfr. L.
Einaudi, Il buon governo, Bari 1954, p.101).

Una bella lezione per tutti i cattolici «adulti», secon-
do lo stile di Prodi  e vostro!

Silvano Mosele, Vigasio (VR)
moselesil@tiscali.it



allentare i legami con Mosca per percorrere una propria
via nazionale alla costruzione della società, pur se socia-
lista.  E fu un periodo, si direbbe, di rilassamento che
venne detto «disgelo», durante il quale i fermenti per
allentare la dipendenza da Mosca fecero capolino nel-
l’immenso impero sovietico che si estendeva dall’Elba a
Vladivostok. 

Debuttanti di un tale periodo furono gli operai di Berlino
Est che, il 16  giugno del 1953, entrarono in sciopero per
reclamare libertà e giustizia. Il loro esempio fu seguito in
altre parti della Repubblica Democratica Tedesca. Il parti-
to comunista tedesco non si dimostrò in grado di far fron-
te alla situazione; e dovettero intervenire i carri armati
sovietici per ristabilire l’ordine comunista.

Ebbene, per evitare altri prevedibili tentativi di indi-
pendenza da Mosca o almeno per risolvere con prontez-
za ed efficacia tali crisi, il 14 maggio 1955 fu concluso il
Patto di Varsavia, ossia una alleanza militare tra le cosid-
dette democrazie popolari comuniste e l’Unione
Sovietica. Tutti gli Stati si impegnavano alla collabora-
zione e alla reciproca assistenza mediante l’integrazione
e l’unificazione militare, sotto il ruolo-guida dell’
Unione Sovietica, che già lo esercitava da sempre. Altri
patti bilaterali permettevano lo schieramento delle trup-
pe sovietiche in ogni Stato membro. Tale patto non
venne meno, come vedremo, neppure con la destaliniz-
zazione ad opera di Krusciov nel febbraio 1956. E il
motivo è semplice: era morto Stalin, ma non l’ideologia
che egli trasmise ai suoi eredi, ipocritamente critici.

NONOSTANTE IL PATTO, LA POLONIA TENTA
DI SVINCOLARSI DALLA TIRANNIA MOSCOVITA

Dopo tale patto, la prima a tentare d’imboccare la via
nazionale al socialismo fu la Polonia con la rivolta degli
operai di Poznan, mentre uno sciopero degli operai di
Varsavia si trasformava in un’aperta sommossa.

Poznan è una città di oltre 500 mila abitanti con indu-
strie soprattutto metalmeccaniche e chimiche. Il 28 giu-
gno 1956 10.000 operai insorsero al grido: Pane e libertà!

ANCHE DOPO LA MORTE DI STALIN
LA “CORTINA DI FERRO” TRA EST E OVEST 
RIMASE INTATTA

Quando l’ultima guerra mondiale stava per finire, ed
ormai gli alleati  erano certi della vittoria, i loro capi di
governo, quelli che furono poi chiamati i tre “grandi”, si
riunirono per stabilire l’assetto dell’Europa in vista della
pace: Winston Churchill per l’Inghilterra, Franklin
Roosevelt per gli Stati Uniti, Iosif Stalin per l’Unione
Sovietica. Luogo della riunione fu Yalta, popoloso centro
balneare in Crimea sul mar Nero. 

La conclusione ultima di una tale riunione fu, pur-
troppo, la spartizione di fatto del continente europeo in
due «blocchi d’influenza»: la zona est sotto l’influenza
dell’Unione Sovietica, la zona ovest sotto quella
dell’Inghilterra e degli Stati Uniti. Nell’Europa occiden-
tale vennero ristabiliti gli Stati con regimi democratici
tra loro alleati ma liberi; in quella orientale Stalin impo-
se i regimi totalitari comunisti strettamente legati e sot-
tomessi all’Unione sovietica e in pratica a lui stesso,
guida indiscutibile, infallibile e assoluta non solo degli
Stati comunisti, ma anche dei partiti comunisti dell’
Occidente compreso quello italiano.

Tutti i Paesi dell’Est, diventati comunisti per imposi-
zione moscovita,  furono tenuti in perfetto isolamento
dagli altri Paesi: un complesso di imposizioni  impediva
che le popolazioni avessero contatti e informazioni dal
resto del mondo. Tale isolamento imposto fu detto «cor-
tina di ferro»; «cortina di ferro» che rimase, nonostante
qualche sporadico scricchiolio,  sino a quando non fu
dato l’assalto e abbattuto, nel novembre del 1989, il
cosiddetto  «muro di Berlino»: simbolo tangibile non
solo della divisione tra le due Germanie, quella dell’o-
vest democratica e quella dell’est comunista, ma anche
della separazione ideologica tra Est e Ovest con quella
che fu detta «guerra fredda».  

Ebbene,  dopo la morte di Stalin,  mentre  gli eredi del
dittatore discutevano sulla politica da adottare, i popoli
dell’est si illusero che fosse iniziata la possibilità di
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contro il regime oppressivo controllato dal sovietico
Costantin Rokossovskij, il generale che era stato artefice
delle battaglie vittoriose contro i tedeschi di Stalingrado e
di Kursk; ma che, assunta la cittadinanza polacca, era
ministro della guerra e capo dell’esercito. Fu lui a tentare
di reprimere la rivolta nel sangue con i carri armati del-
l’armata rossa, poiché l’esercito popolare polacco non
volle eseguire gli ordini del detto generale sovietico; non
solo, ma si dimostrò disposto a volgere le armi contro l’e-
sercito occupante. Per cui il malcontento continuava a
serpeggiare e poteva esplodere da un momento all’altro e
propagarsi, come di fatto avvenne, nella vicina Ungheria.

Quale fu la posizione del partito comunista italiano?
Accettò acriticamente la versione moscovita dei fatti,
ammettendo che all’origine ci fosse stata una provocazio-
ne: «La responsabilità per il sangue versato - si leggeva su
l’Unità - ricade su un gruppo di spregevoli provocatori
che hanno approfittato di una situazione temporanea di
disagio in cui versavano Poznan e la Polonia».

Anche il segretario della CGIL Giuseppe Di Vittorio
era dello stesso parere; in un telegramma ai sindacati
polacchi del 1° luglio tuttavia affermava «che se non ci
fosse stato un malcontento diffuso e profondo nella
massa degli operai, i provocatori sarebbero stati facil-
mente isolati. La gravità della situazione, pertanto, è
data dalla esistenza di quel malcontento che, esploden-
do, ha offerto un terreno favorevole alla manovra pro-
vocatoria». 

A sua volta Togliatti, su l’Unità del 3 luglio, metteva in
guardia dalla «presenza del nemico» nella rivolta polac-
ca del 28 giugno.

A fine ottobre la rivolta si estendeva in Ungheria.
Perciò, di fronte al pericolo che in Polonia riprendesse
più violenta l’insurrezione popolare, i dirigenti sovietici
dettero il loro assenso alla nomina di Wladislaw
Gomulka a segretario del partito comunista polacco.

DOPO LA RIVOLTA DI POZNAN UNA POLONIA DIVERSA
PUR SOTTO LA TIRANNIA MOSCOVITA

Gomulka, già segretario del partito comunista polac-
co, era stato destituito nel 1948 con l’accusa di «devia-
zionismo nazionalistico di destra»; dopo la pubblicazio-
ne del rapporto di Krusciov sui crimini di Stalin, era
stato riabilitato. Egli, pur ribadendo la fedeltà
all’Unione Sovietica e al suo ruolo-guida, sosteneva che
il solo dato invariabile del socialismo consisteva nell’eli-
minare lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo; il modello
del socialismo poteva quindi cambiare. E in qualche
cosa lo cambiò, dando vita ad una forma ibrida di
«comunismo nazionale» e ad una larva di democrazia:
voto segreto, ma partito unico. «È il nostro partito ope-
raio - affermava Gomulka -, e nessun altro, che dirige il
nostro processo di democratizzazione».  

Sotto la pressione popolare il governo comunista
liberò il cardinale Stefan Wyszynski primate della
Chiesa polacca che, proprio mentre nel 1953 Pio XII lo
nominava cardinale, veniva arrestato il 28 settembre di
quell’anno; motivi: si opponeva alla pesante ingerenza
dello Stato comunista nel governo interno della Chiesa,
e alla formazione ateistica dei giovani nella scuola e
nelle organizzazioni giovanili statali. Ma ora veniva
riconosciuto innocente.

Tuttavia, non cessarono i motivi di contrasti tra Chiesa
e Stato che, secondo la logica dell’ideologia comunista,
continuava a sforzarsi di sradicare la fede religiosa della
popolazione mediante un’insistente propaganda ateisti-
ca. D’altro canto la pratica religiosa era limitata al solo

esercizio del culto liturgico; esercizio del culto autoriz-
zato, come ogni altra attività di tipo religioso, solo all’in-
terno delle chiese o comunque in un edificio strettamen-
te parrocchiale.

Per cui, al di fuori del recinto sacro, anche una Messa
oppure la recita del Rosario, figurarsi la scuola di dottri-
na cristiana, diventavano un assembramento di persone
regolato da rigorosissime norme di polizia: presentazio-
ne della domanda per ottenere il permesso ogni singola
volta; bisognava indicare con precisione il luogo, l’ora,
la qualità delle persone partecipanti, ecc., pena l’incorre-
re nel reato di manifestazione illegale e sospetta, con
tutte le conseguenze di legge del caso.

Ciononostante la Chiesa con la sua presenza religiosa,
con la sua forza culturale e sociale, con l’essere rifugio con-
tro la prepotenza legalizzata dello Stato comunista, fu la
sfida più forte ad una dittatura che sembrava invincibile. 

Il cardinale Wyszynski, vero uomo di Dio, in suo ser-
mone ai cattolici polacchi diceva: «Siamo pronti a sop-
portare qualsiasi sacrificio: se è necessario daremo fino
all’ultima camicia, ma non daremo mai  né le nostre
coscienze, né la nostra fede, né la nostra croce, né il
Vangelo, perché non sono nostri: sono di Dio, del popo-
lo di Dio, vostri» (Città di vita, n. 5, 1963).

La nuova dirigenza polacca adottò inoltre alcune timi-
de riforme per venire incontro ai bisogni più essenziali
della popolazione, e cercò di migliorare i rapporti con i
contadini. 

La fase di liberalizzazione, anche se tanto limitata, fu
costantemente ostacolata dall’ala dura del partito. E tut-
tavia la Polonia rimase, per certi aspetti, diversa dai
Paesi comunisti vicini: e ciò evidentemente per una pre-
senza di una Chiesa forte nella sua fede e combattiva. 

BISOGNAVA PROCESSARE IN PRIMO LUOGO
L’IDEOLOGIA COMUNISTA DI CUI STALIN
FU UN PRODOTTO GENUINO: E NON FU IL SOLO...

Perché - ci chiediamo -, pur dopo la denuncia dei
delitti e dei massacri di Stalin, i suoi successori al
Cremlino continuarono, anche se con qualche morto in
meno, ad essere i tiranni e i massacratori del loro popo-
lo? Perché anche i partiti comunisti dell’Occidente, e il
partito comunista italiano in particolare (guidato da
Palmiro Togliatti, braccio destro di Stalin nelle sue tristi
imprese) approvarono la violenza sovietica contro i
popoli, anzi contro gli operai dei Paesi satelliti?

Il motivo è semplice ed evidente: era morto Stalin, ma
non l’ideologia marxista-leninista; si era processato
Stalin, ma non la rivoluzione marxista-leninista, di cui
egli era frutto genuino e prototipo da imitare; si era sep-
pellito Stalin, ma non l’etica comunista (se etica si può
chiamare).

Il revisionismo di Krusciov, infatti, non rinnegava l’i-
deologia: «Se in voi è lo spirito rivoluzionario - scrive-
va -; se in voi è la scintilla dell’odio verso il nemico,
ponetevi sotto la bandiera del marxismo-leninismo.
L’odio verso il nemico di classe è necessario, perché non
si può diventare un buon combattente per il comunismo
se non si è capaci di odiare» (Il problema della pace,
Einaudi 1964, p. 123).

Un tale pensiero richiama Lenin che, scrivendo del
«nobile odio proletario», affermava: «Quest’odio in
verità è il principio di ogni saggezza, il fondamento di
ogni movimento socialista e comunista e delle sue vitto-
rie» (L’estremismo, malattia infantile del comunismo, ed.
Rinascita 1955, p. 75).

Aleksandr Solzenicyn è il celebre scrittore russo, con-
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dannato ai lavori forzati per le sue coraggiose critiche a
Stalin. Liberato e riabilitato nel 1956, gli fu dato il premio
Nobel per la letteratura nel 1970; ma non gli fu permesso
di ritirarlo sino a quando nel 1974 fu espulso dall’Unione
Sovietica per le sue critiche al regime post-stalinista,
soprattutto con il romanzo-documentario in tre volumi
intitolato Arcipelago Gulag: raccolta di dati e testimonian-
ze che descrivevano la disumana realtà dei lager sovieti-
ci. Rientrò in patria nel 1994, alla caduta del comunismo.

Ebbene, «dice Solzenicyn che un uomo molto cattivo
può rendersi colpevole della morte di alcuni uomini. Se
persevera per tutta la vita in una follia omicida le sue
vittime raggiungeranno il numero di qualche decina,
come nel caso dei più efferati assassini. Per passare da
questo ordine di grandezze alle decine e centinaia di
migliaia di vittime o ai milioni di assassinati - spiega
ancora il grande romanziere russo -, occorre un molti-
plicatore, e questo moltiplicatore  è l’ideologia.

Ma non è del tutto esatto attribuire all’ideologia la
colpa dei massacri, delle ingiustizie e delle persecuzioni.
Capaci di fare il bene o il male sono sempre e soltanto gli
uomini. E tuttavia l’ideologia è capace di esaltare ciò che
vi è di male, di sadico e di perverso in ogni uomo. Essa
abolisce il principio della responsabilità morale della
persona e rompe le dighe che nell’uomo comune per-
mettono di contenere gli aspetti peggiori del tempera-
mento e del carattere.

L’osservazione di Solzenicyn è confermata, a suo
modo, anche da Bertold Brect, poeta e drammaturgo
tedesco. Questi raccontò una storia di un uomo, per il
resto inoffensivo e mite, a cui è data la possibilità di far
morire un mandarino in Cina e di ereditare la fortuna
senza dovere per questo assumere alcuna responsabi-
lità. Una simile situazione in cui è possibile compiere il
male senza che nessuno possa condannarlo, ponendosi
anche fuori del controllo della propria coscienza, è offer-
ta appunto dall’ideologia. L’ideologia, infatti, nega che
l’avversario, l’altro, sia veramente un uomo, e lo priva
perciò dei diritti che nascono dal riconoscimento di una
comune umanità» (Il Sabato, 14.2.1981, Lettere al giorna-
le). 

Ebbene, era proprio l’ideologia che avrebbe dovuto
essere il primo imputato nel processo a Stalin; poiché,
non la sua personale cattiveria, ma la logica perversa
dell’ideologia permise che la sua personale malvagità
producesse quegli effetti catastrofici che ebbe.

Mao diceva che «non si processa la rivoluzione». È
falso. È l’ideologia marx-leninista l’anima di una rivolu-
zione comunista che esenta il rivoluzionario dalla comu-
ne responsabilità morale, che gli conferisce un diritto
assoluto sulla vita degli altri uomini, e lo autorizza a
compiere qualsiasi ingiustizia e prevaricazione in nome
del fine ultimo che egli si propone e che deve raggiun-
gere a qualsiasi costo.

E così l’Unione Sovietica, dopo Stalin e senza Stalin,
continuò ad essere governata, dai suoi successori, con lo
stesso sistema di illegalità, di arbitrio, forse con un po’
meno sadismo e un po’ meno sangue.

A conferma di tutto ciò trascriviamo una poesia di
Brecht, sopra citato, sulla morale comunista praticata
dai comunisti di tutto il mondo, compresa l’Italia: «Chi
combatte per il comunismo/deve saper combattere e
non combattere/dire la verità e non dirla/rendere un
servizio e rifiutarlo/tenere una promessa e non tener-
la/esporsi al pericolo ed evitarlo/farsi riconoscere e
nascondersi/di tutte le virtù egli ne ha una sola/quella
di combattere per il comunismo».

GERLANDO LENTINI

LA VITA, OSSIA IL MIRACOLO
In quale momento inizia la vita? Ecco una domanda-trap-

pola, se non definiamo i termini usati. Propriamente parlando,
la vita (in astratto) non inizia: essa viene trasmessa da cellule
viventi derivate da altre cellule viventi; questa continuità della
vita è il postulato fondamentale della biologia. Tuttavia, la vita
(in concreto) ha effettivamente un inizio. La questione che
determina la natura dell’aborto è dunque la seguente: «Quando
inizia la vita umana?» Vale a dire: «Quando inizia la vita di un
uomo?» 

La biologia dimostra che la vita di un nuovo essere umano
inizia nel momento della fecondazione, ossia nella fusione tra
lo spermatozoo del maschio e l’ovulo della femmina. L’unione
di 23 cromosomi del gamete maschile con 23 cromosomi del
gamete femminile produce una nuova cellula di 46 cromosomi.
«Questa cellula viene chiamata zigote; essa contiene un nuovo
codice genetico, che produce un individuo differente dal padre
e dalla madre e da ogni altra persona nel mondo». Ciò avviene
dalle 12 alle 18 ore dopo il rapporto sessuale. 

Una sola cellula costituisce già un essere umano? Sì.
L’embriologo Keith Moore dichiara: «Ognuno di noi ha inizia-
to la propria vita in un unico zigote monocellulare».

Come afferma il già citato manuale di ostetricia, il bimbo
appena concepito ha il proprio patrimonio genetico, distinto da
quello del padre e della madre. Sul piano biologico, lo zigote
non è affatto un essere impersonale, ma è lui o lei in miniatura,
poiché la sua monocellula è maschile o femminile. Lui o lei è
già un essere umano nuovo, unico e completo.

Unico, perché non è mai esistito in passato e non esisterà mai
più in futuro un essere identico a lui. Come affermano i medici
Landrum Shittles e David Rorvik, «il concepimento conferisce
la vita rendendola una vita unica nel suo genere». 

Completo, perché il codice genetico (genotipo) dello zigote
contiene l’informazione su tutte le caratteristiche del nuovo
essere umano: statura, colore degli occhi, dei capelli e della
pelle, eccetera. «Il genotipo - ossia le caratteristiche ereditarie di
un essere umano unico - è stabilito al momento del concepi-
mento e resterà in vigore durante tutta la vita del nuovo indivi-
duo». 

Se dunque la cellula fecondata è già un individuo umano, essa
è già anche una persona umana, sebbene le sue facoltà spirituali
non si siano ancora manifestate. In una visione corretta della per-
sona, infatti, l’anima non può essere contrapposta dualistica-
mente al corpo, ma i due elementi dell’essere umano devono
essere considerati come indissolubili. Non è quindi possibile
distinguere l’individuo dalla persona, immaginando uno zigote
che non sia ancora essere umano; l’inizio della persona umana
deve coincidere con quello della vita biologica.

Lo zigote non è solo una potenzialità di essere umano?
No. Lo zigote non è una potenzialità di essere umano, ma sem-
mai è un essere umano in potenza di diventare adulto. Si può
dire che lo sperma e l’ovulo, prima della loro fusione, costitui-
scono una potenzialità di essere umano; ma una volta che la
loro fusione è avvenuta, esso costituisce già un vero essere
umano, anche se con molte potenzialità ancora inattuate. 

Questa nuova cellula non è solo un abbozzo di uomo?
Questo paragone è diffuso fra gli abortisti ma è evidentemente
assurdo. Un abbozzo è solo un progetto architettonico, fatto su
cartone, che da solo non si trasformerà mai in una casa o in
un’altra struttura, per quanto lo si possa perfezionare. Per con-
tro, il feto si svilupperà autonomamente fino a nascere e a
diventare un uomo adulto, se non viene abortito. Dunque,
distruggere un abbozzo non è la stessa cosa che distruggere un
edificio; invece, distruggere uno zigote equivale ad uccidere un
essere umano già esistente. 

In quale momento avviene l’annidamento dello zigote?
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Dopo il concepimento, lo zigote inizia a muoversi per raggiun-
gere l’utero e insediarvisi. Circa 16 giorni dopo la fecondazio-
ne, il processo di divisione cellulare è già cominciato e lo zigo-
te si annida nel nido nutritivo dell’utero (endometrio). «A parti-
re dal settimo giorno, comincia un autentico rapporto tra la
madre e il figlio», scrive il dr. E.Blecheshmidt.. L’annidamento
si compie attorno al dodicesimo giorno dopo la fecondazione. 

Si può dire che, prima dell’annidamento nell’utero, esiste
solo un «pre-embrione» privo di natura umana per cui si può
parlare di essere umano solo dopo questo annidamento?
Niente affatto. Questa tesi è anti-scientifica e serve solo a giusti-
ficare cinicamente la manipolazione dell’embrione nelle sue
prime settimane di vita, negandogli la dignità umana. In realtà,
nulla è cambiato nell’embrione una volta che si è annidato nel-
l’utero: ha solo occupato la sua prima casa; potremmo forse dire
che un uomo è tale solo dopo che alloggia in un’abitazione, emar-
ginando così i senza-tetto in una categoria pre-umana? 

Si pretende anche che l’annidamento segni l’inizio della vita
umana, in quanto con esso si stabilisce un rapporto biologico tra
l’embrione e sua madre. Ma non è il rapporto con qualcuno a
costituire l’essenza di un uomo, bensì al contrario è l’esistenza
di una vita umana a rendere possibile un rapporto bilaterale; per
avere rapporti con qualcuno bisogna prima essere qualcuno. 

Nella natura dell’embrione nulla è cambiato nel passaggio
dalla fase precedente a quella successiva all’annidamento; dun-
que si tratta dello stesso essere umano; e del resto, se così non
fosse, quella madre non avrebbe rapporti con qualcuno ma con
qualcosa. 

Le cellule del figlio non provengono dalle cellule della
madre? No. Secondo la biologia e la genetica, è l’embrione
che, con una vera esplosione di vitalità, intraprende il proprio
autonomo sviluppo nelle viscere della madre. Il dr. Bart
Heffernan descrive questa fase dinamica dello sviluppo: «Fin
dal concepimento, il figlio è un individuo complesso, dinamico,
dalla crescita rapida. Mediante un processo naturale e continuo,
un solo ovulo fecondato si sviluppa in molti miliardi di cellule
nel corso dei nove mesi». «Dopo l’ottava settimana, non rima-
ne più nessun abbozzo (rudimento di organo embrionale); tutto
è al suo posto e lo si ritroverà nel neonato».

Quand’è che l’embrione è «vitale»? Come pure molti ter-
mini lanciati dagli abortisti, anche quello della «vitalità» è
ambiguo e quindi pericoloso. 

Se, per «vitalità», s’intende la capacità del concepito di svilup-
parsi indipendentemente dalla madre, il buon senso ci porta a dire
che allora non solo i nascituri, ma anche i neonati, per quanto
possano essere sani e di grandezza giusta, non sono «vitali».
Senza la costante cura da parte della madre o di altre persone che
lo assistono, il neonato non sopravvive e muore ben presto. 

Ancora nel XX secolo, i bambini nati prematuramente prima
del settimo mese di gravidanza morivano, perché le tecniche
dell’epoca non avevano i mezzi adeguati per salvarli. Oggi noi
siamo in grado di salvare un bebè nato al termine di sole 20 set-
timane di gravidanza, e gli scienziati stanno lavorando per
costruire una placenta artificiale che renderebbe «vitali» gli
embrioni di appena dieci settimane. 

Come si vede, la categoria di «vitalità» non è in grado di
identificare la natura umana di un essere vivente, ma solo di
valutare la sua capacità di vita indipendente. Applicare questo
concetto discriminatorio agli esseri umani nelle varie fasi della
loro vita, conduce all’assurdo di condannare a morte mediante
eutanasia, in quanto «non vitali», non solo i nascituri, ma anche
le persone incapaci di vita indipendente come gli anencefali, i
pazienti in coma, eccetera.

In quale momento il cuore del nascituro comincia a bat-
tere? Al termine della terza settimana dopo la fecondazione, il
cuore del nascituro comincia a battere, facendo circolare il pro-
prio sangue, che può essere di un gruppo sanguigno diverso da
quello materno.

Quand’è che il nascituro sviluppa il primo abbozzo del

sistema nervoso? Lo sviluppo del sistema nervoso centrale ha
inizio alla terza settimana dal concepimento; già alla quarta set-
timana, il nascituro manifesta attività riflesse complesse, come
le reazioni motorie. Dopo la sesta settimana, il nascituro è già
provvisto del cervello, tanto che l’elettroencefalogramma
(EEG) può registrarne le onde cerebrali. 

Alcuni dicono che si può parlare di vita umana solo quan-
do, essendosi formato nel feto un abbozzo di sistema nervo-
so, il suo cervello emette le prime onde cerebrali, rilevabili
dall’ EEG. E’ questa una tesi accettabile? Niente affatto.
L’umanità del feto non consiste nella sua capacità di emettere
onde cerebrali, come l’adulto non è uomo solo se è capace di
pensare; altrimenti dovremmo negare la dignità umana ai citta-
dini anencefalici (ossia privi di cervello) o ai pazienti in coma
che non danno segni elettrici all’EEG, condannandoli quindi
all’eutanasia. Più in genere, non bisogna scambiare l’esistenza
della vita con la mera capacità di dar segni di vita, né la razio-
nalità umana con la mera vitalità cerebrale. Come il feto è uomo
anche prima di annidarsi nell’utero o di palpitare, così lo è
anche prima di emettere onde cerebrali, anche se le sue facoltà
vitali possono attuarsi solo progressivamente, manifestandosi
con crescenti segni esterni rilevabili dagli apparecchi clinici. 

Potete descrivere la vita intra-uterina del nascituro? La
vita intra-uterina è stata ben descritta dal dr. William Liley, il
«padre della fetologia». Il nascituro, capace di ambientarsi e di
tendere al proprio fine, s’impianta nella cavità spugnosa dell’u-
tero e, imponendo la propria presenza, interrompe il ciclo
mestruale della madre. Nei successivi 270 giorni, l’utero divie-
ne la casa dell’embrione; per renderla abitabile, egli si produce
una placenta e una capsula protettrice di fluido (liquido amnio-
tico). 

Egli si muove con agilità e grazia nel suo mondo fluttuante. E’
sensibile al tatto, al gusto, alla temperatura, al suono e alla luce.
Veglia o dorme; beve il suo liquido amniotico, con piacere se
viene addolcito artificialmente, con dispiacere se gli si dà un sapo-
re sgradevole; può avere il singhiozzo. Talvolta gesticola e si suc-
chia il pollice. Si annoia perfino; ma si può sollecitarlo a rispon-
dere ad un primo segnale e poi anche ad un secondo diverso.
Infine, è lui a determinare il suo compleanno, perché l’inizio delle
contrazioni del parto risulta da una iniziativa unilaterale del feto. 

E’ questo stesso feto che, come un paziente qualsiasi, può
ammalarsi e necessitare di diagnosi e cure. 

Il nascituro avverte il dolore? Certo: avendo il senso del
tatto, il nascituro è sensibile al dolore. La nostra capacità di
avvertire e reagire al dolore non comincia dopo né durante la
nascita. Nel corso degli ultimi decenni, i progressi nella rileva-
zione in tempo reale mediante gli ultrasuoni, la fetoscopia,
l’EEG fetale, hanno dimostrato la considerevole recettività del
nascituro: sensibilità al tatto, dunque al dolore.

Ha scritto l’ex presidente americano Ronald Reagan:
«Dobbiamo renderci conto della realtà degli orrori che si veri-
ficano. I medici di oggi sanno che un nascituro, dentro le visce-
re della madre, può sentire una carezza, come può reagire al
dolore. Ma quanti sono al corrente delle tecniche abortive che
bruciano la pelle del feto con una soluzione salina, provocan-
dogli una mortale agonia che può durare ore?».

Che cos’è la nascita? Ha scritto il dr. Jack WilIke: «La
nascita consiste nell’uscita del bebè dal ventre della madre,
tagliando il cordone ombelicale, e quindi nell’inizio di una vita
fisicamente staccata dalle viscere materne. Alla nascita, la sola
cosa che muta radicalmente è il sistema di supporto della vita
del bebè. Il figlio non è diverso prima o dopo la nascita, eccet-
to il fatto che ha cambiato il proprio metodo di respirazione e di
nutrizione. Prima di nascere, l’ossigeno e il nutrimento gli arri-
vavano dalla madre mediante il cordone ombelicale; dopo la
nascita, l’ossigeno gli arriva dai propri polmoni e il nutrimento
dal proprio stomaco, se è abbastanza maturo per essere così
saziato».

(Voglio vivere, anno III, n. 12)
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Per rendere semplice e comprensibile la questione, basta
porsi una domanda: “E’ ancora valido quanto è scritto nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, cioè che “la
famiglia è nucleo fondamentale della società e dello stato”?

Si noti che l’affermazione è tanto “laica” quanto forte.
Non c’è in essa la minima venatura di imposizione cattoli-

ca, perché la Dichiarazione Universale non è stata adottata in
Vaticano, ma nei palazzi dell’ONU e perché è stata firmata
non solo da cattolici, ma da una maggioranza di buddisti,
maomettani, atei et. E’ un’affermazione forte perché se la
famiglia è “fondamento dello Stato”, allora lo Stato rischia di
rovinare se si indebolisce o addirittura sparisce questo suo
“fondamento”.

Possiamo “laicamente” rispondere “sì” alla domanda che ci
siamo posti riflettendo che l’unione
di un uomo e di una donna garantisce
il succedersi delle generazioni; che la
famiglia costituisce l’ambiente edu-
cativo privilegiato per formare i
buoni cittadini; che la stabile rete di
solidarietà familiare non solo alleg-
gerisce il peso economico che lo Stato dovrebbe affrontare se
dovesse da solo far fronte ai bisogni di tutti i singoli cittadini,
ma produce anche, molto spesso, ricchezza.

Possiamo allora fare una seconda domanda: se la famiglia è
“nucleo fondamentale” è giusto o non è giusto che l’atto con
cui essa viene costituita sia pensato come qualcosa di estre-
mamente serio, impegnativo, in quanto non solo dichiarazio-
ne di sentimenti verso il coniuge, ma formale assunzione di
responsabilità verso la società?

Risponde la Costituzione italiana all’articolo 29: il matri-
monio è il fondamento della famiglia, cioè è il “fondamento
del fondamento della società e dello Stato”. Parole, anche
esse, “laiche” e forti. Se il matrimonio si indebolisce o addi-
rittura si inquina e muore, allora anche la famiglia si incrina e
il danno travolge anche lo Stato e la società.

Chiuso. Il ragionamento vero finisce qui. Il resto è deduzio-
ne logica che non richiede la forza intellettuale dei filosofi o
dei matematici.

Due persone dello stesso sesso vogliono vivere sotto lo stes-
so tetto e nello stesso letto? Lo facciano. Chi lo impedisce?
Lasciamo pure da parte i giudizi etici: dal punto di vista dello
Stato, essi sono liberi di fare ciò che vogliono. Anzi, la forza
dell’ordinamento giuridico si pone a servizio di questa loro
libertà: chi usasse la violenza per impedire loro di condurre il
descritto menage sarebbe punito come colpevole di una “vio-
lenza privata”. Ma non chiedano pubblici riconoscimenti o
sostegni perché la loro convivenza non costituisce un “nucleo
fondamentale” senza del quale lo Stato non potrebbe esistere.
Un uomo e una donna non vogliono sposarsi? Nessuno li
obbliga a farlo. Utilizzino anch’essi la loro libertà, ma non
pretendano che la loro unione sia considerata qualcosa di fon-
damentale per lo Stato. Se essi non vogliono assumere impe-
gni, se preferiscono contrassegnare la loro relazione con la
sola autodeterminazione quotidiana individuale. 

In definitiva, il giurista propone la chiave di lettura delle
distinzione tra pubblico e privato: la famiglia fondata sul
matrimonio introduce gli affetti privati nello spazio dell’inte-
resse pubblico. Le semplici convivenze, quale ne sia la natu-
ra, si trovano nell’ambito del privato, dove gli interessi indi-
viduali possono essere regolati da un’amplissima autonomia

privata. Insomma, di una legge sulle
unioni di fatto (che, tra l’altro, pro-
prio perché “di fatto” dovrebbero
rifiutare la regola legale) non c’è
proprio bisogno. Se non per procla-
mare il valore pubblico delle rela-
zioni sessuali contrassegnate dalla
provvisorietà (non si dimentichi che

anche nel disegno di legge governativo, i “Dico” possono ces-
sare da un giorno all’altro per semplice unilaterale decisione,
cioè per ripudio) e per affermare che qualsiasi tipo di relazio-
ne sessuale è un bene per la collettività. E’ evidente che da una
visione del genere non deriva alcun bene per il “nucleo fon-
damentale della società e dello Stato”. La famiglia fondata sul
matrimonio ha bisogno oggi di molti interventi sul piano
fiscale, lavorativo, abitativo, ma anche sul piano culturale ed
educativo, per poter svolgere con maggiore ampiezza ed effi-
cacia la sua funzione di risorsa per la collettività.

Non ha certo bisogno di leggi che, nella meno rivoluziona-
ria delle ipotesi, si risolvano in manifesti diseducativi.

Carlo Casini

Dalla ragione la famiglia
Dato di fatto. Per la “Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo”

è la famiglia il nucleo fondamentale della società. 
Con i Di.co si indebolirà l’istituto del matrimonio,

determinando un danno per lo Stato

Il Messico in piazza contro il «sì» all’aborto
I vescovi ricordano che chiunque collabori a questo assassinio

commette un peccato grave che prevede la scomunica
di Fabrizio Mastrofini

L’arcidiocesi di Città del Messico ha ribadito che
chiunque procura l’aborto o vi partecipa, com-
mette un peccato grave che prevede la scomuni-
ca «latae sententiae», dunque automatica e
senza bisogno di ulteriore pronunciamento eccle-
siale. La presa di posizione, ribadita dal portavo-
ce dell’arcidiocesi, Hugo Valdemar Romero, è
arrivata ieri alla vigilia dell’avvio delle manifesta-
zioni contro la legge che da pochi giorni ha depe-
nalizzato l’aborto nel distretto federale, consen-
tendo l’interruzione di gravidanza, prima proibita,
entro le prime dodici settimane di vita del feto. 

A partire da oggi prende il via una campagna di
sensibilizzazione che ha di mira cinque ospedali
della capitale, ed è organizzata dal movimento
“Pro vita”. Il presidente del movimento, Jorge
Serrano Limon, ha reso noto che diverse decine
di militanti si recano fin dal mattino a parlare con
i medici, le infermiere, le donne che vogliono
abortire, per convincerli a recedere dall’abortire o
dall’effettuare l’aborto. 

I giornali messicani negli ultimi giorni hanno
ipotizzato che la scomunica sia applicabile anche
ai parlamentari del governo del distretto federa-
le, che hanno votato a favore della legge di depe-
nalizzazione. Per tutta risposta, il capo del gover-
no del distretto federale, Marcelo Ebrard, si è
detto tranquillo ed ha aggiunto di aver chiesto
all’arcidiocesi i documenti ufficiali finora prodotti
contro la legge, per valutare alla luce di questi la
sua posizione in quanto cattolico. 

Intanto il cardinale Norberto Rivera Carrera,
arcivescovo della capitale, insieme ai vescovi
ausiliari, ha diffuso domenica una “Dichiarazione”
che ribadisce la posizione della Chiesa a favore
della vita fin dal concepimento in cui si chiede «a
tutte le persone di retta coscienza di non render-
si corresponsabili di un atto così abominevole.
Ricordiamo che chiunque collabori a questo
assassinio se ne rende responsabile moralmen-
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te». La mobilitazione avviata dalla Chiesa com-
prende, tra l’altro, anche un ricorso che verrà
presentato nei prossimi giorni alla Corte intera-
mericana per i diritti umani, in quanto la nuova
norma è giudicata incompatibile con la
Costituzione messicana che sancisce il diritto alla
vita dal concepimento alla morte naturale. 

Secondo il portavoce dell’arcidiocesi, Valdemar,
il ricorso aprirà una vera e propria campagna
internazionale «per mostrare - ha detto - come in
Messico oggi non c’è democrazia» e la mobilita-
zione non si fermerà di fronte al rischio di viola-
re la dura normativa che proibisce al clero di
intervenire su temi pubblici e politici. 

Nei giorni scorsi un altro vescovo, monsignor
Rodrigo Aguilar Marinez, di Tehuacan, ha ribadito
l’opposizione all’aborto, elencando in una lettera
molto concreta tutte le evidenze scientifiche
secondo cui il feto, anche di poche settimane,
non è altro che un essere umano senziente e
dunque sopprimerlo vuol dire compiere un omici-
dio. Il vescovo definisce «insensata» la legge e
allo stesso tempo invita fedeli e cittadini ad ado-
perarsi per riflettere e «contemplare affascinati»
il dono della vita umana.

Stefano Pirrera

TUTTI A SCUOLA DI CATECHISMO
Riflessioni sul COMPENDIO
del Catechismo della Chiesa Cattolica
Agrigento 2007, pp. 205, ! 12,00 

Stefano Pirrera è un sacerdote agrigentino intelligente,
arguto, dalle idee chiare, dallo stile scorrevole, dall’espres-
sione precisa che coglie sempre nel segno; impegnato nel-
l’educazione della gioventù e del popolo di Dio come prete
nel ministero strettamente sacerdotale, ma anche nella sua
missione educativa, da insegnante, nel Seminario e nella
scuola pubblica. Ormai avanzato negli anni, non va a ripo-
so ma continua imperterrito il suo servizio  a Cristo e alla
Chiesa soprattutto col ministero della Parola sul settima-
nale diocesano agrigentino, L’Amico del Popolo, spesso con
un programma di articoli coordinati su un argomento che
poi diventano capitoli d’un libro. In questo modo ha dato
vita a diverse pubblicazioni: l’ultima quella che presentia-
mo ai lettori: Tutti a scuola di Catechismo, che illustra e
spiega didatticamente il Compendio del Catechismo della
Chiesa Cattolica pubblicato da papa Benedetto XVI il 28 giu-
gno del 2005.

Dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II ci fu un fiorire di
Catechismi a carattere nazionale, qualcuno dei quali, per
esempio quello dell’Olanda, fu censurato dalla
Congregazione della Dottrina della Fede. In Italia i nostri
Vescovi ci dettero un Catechismo di circa 10 volumi, che
non contribuirono ad una più profonda formazione cate-
chistica dei cattolici italiani, tanto da farci rimpiangere il
Catechismo di Pio X in forma dialogica.

Ebbene, nel Sinodo dei Vescovi del 1986, all’unanimità
essi chiesero un «Catechismo universale», che fosse punto
di riferimento per eventuali adattamenti alle varie esigen-
ze nazionali. E così Giovanni Paolo II, l’11 ottobre 1992, pre-
sentò il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, accolto
con gioia e soddisfazione universale. 

Ma un tale Catechismo non era maneggevole e di facile
uso: di quasi mille pagine, non era alla portata del sempli-
ce cristiano. Fu allora che il Congresso Catechistico
Internazionale del 2002, facendosi interprete di una esigen-
za molto diffusa nella Chiesa, chiese una specie di vademe-
cum, una sintesi fedele e sicura del Catechismo della

Chiesa Cattolica che consentisse di abbracciare l’intero
panorama delle fede cattolica; in modo che fosse a tutti
agevolmente noto «quello che Dio ha rivelato e la Chiesa ci
propone a credere», secondo la fede cattolica. E così è nato
il Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica, in 598
domande e relative risposte in forma dialogica come il
Catechismo di Pio X.

Ebbene, don Stefano Pirrera plaude a questo nuovo
dono della Madre Chiesa che, egli scrive, «colma un vuoto
e ridà gioia e sicurezza non solo agli anziani cresciuti e
nutriti nell’entusiastico sforzo di mandare a memoria il
Catechismo di Pio X. Ma ancor più per la cultura religiosa
della maggioranza dei giovani, troppo superficiale e pres-
sappochista se non addirittura sbagliata... Tale Compendio
risulta perciò uno strumento indispensabile per potere
essere sicuri della dottrina insegnata dalla Chiesa Cattolica
che si rifà al messaggio di Cristo approfondito in modo
particolare dai documenti conciliari» (p. 9).

Notiamo che, nonostante che tale Catechismo sia abba-
stanza chiaro, richiede sempre una guida per capirlo
meglio; come del resto a scuola la poesia, anche se capita
dall’alunno, prende un significato più profondo e più vero
con la spiegazione del maestro. Ebbene, don Stefano
Pirrera, nei diversi capitoli del suo libro, fa il catechista, ma
con una profondità tale e così precisa da potere essere di
aiuto e sostegno al catechista parrocchiale, che non ha la
sua cultura teologica, la sua preparazione didattica e peda-
gogica, o anche il tempo richiesto per una tale preparazio-
ne.

Ogni capitolo termina con alcuni versi composti, con
poche eccezioni, dallo stesso autore: sono come una sintesi
poetica e didattica insieme, da potere mandare anche facil-
mente a memoria, specie dai ragazzi. Un esempio. Il capi-
tolo su «Il mistero pasquale nei Sacramenti» si conclude
con questi versi: «Dal Tuo trafitto cuore/-inesausta sorgente-
/sgorga la grazia/di cui la Chiesa rendi/dispensiera».

Il libro di don Pirrera può essere utile a tutti, anche a
coloro che frequentano i vari movimenti; i quali sono tanto
fervorosi e  conoscono la Bibbia bene; ma senza l’ausilio del
Catechismo possono prendere, e a volte prendono, seri
abbagli sulle stesse verità di fede e sui Sacramenti.     G. L.

Chi fosse interessato a questo libro può chiederlo
all’Autore: Don Stefano Pirrera, Via Cicerone, 2 - 92100
AGRIGENTO - Tel. 0922. 25.976.

Don Luigi Maria Fusina

PASTORALE APOSTOLICA
riflessioni sulla pastorale parrocchiale
alla luce dei primi capitoli
degli Atti degli Apostoli

Verona 2007, pp. 186

L’Autore, attingendo alle proprie esperienze di pasto-
re e alla meditazione dei primi capitoli degli Atti degli
Apostoli, vuole aiutare gli operatori della pastorale, in
particolar modo i membri dei Consigli Pastorali, a spec-
chiarsi nell’esperienza della prima parrocchia del
mondo, la comunità apostolica di Gerusalemme, attin-
gendovi nella preghiera e nella riflessione personale e
comunitaria le indicazioni dello Spirito per un cammino
pastorale efficace e benedetto da Dio.

Chi fosse interessato a tale pubblicazione può chie-
derlo all’Autore per posta: Don Luigi Fusina, Via
Fontanelle S. Stefano, 3 - 37129 VERONA; per e-mail:
donfusina@alice.it
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LLLL EEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE   AAAALLLL  DDDDIIIIRRRREEEETTTT TTTTOOOO RRRREEEE
ATTO FONDANTE DELLA DEMOCRAZIA IN ITALIA
NON SOLO L’ANTIFASCISMO, 
MA ANCHE L’ANTICOMUNISMO

Caro Direttore,
qualche mese fa la Camera dei Deputati ha approvato «il rico-

noscimento della Resistenza e della lotta contro il nazifascismo
come atto fondante della democrazia repubblicana».

Con degli amici abbiamo discusso su tale argomento, ma non
siamo riusciti a fare chiarezza. Mi permetto allora di porre a Lei
alcune domande. 

1. Quale parte hanno avuto i partigiani nella ripristino della
democrazia in Italia? Fu veramente un atto fondante? 2. E quello
dei soldati americani, che cacciarono militarmente i Tedeschi
dall’Italia, fu un atto fondante, o una semplice passeggiata dalla
Sicilia alle Alpi con migliaia e migliaia di morti nelle cruente bat-
taglie con i tedeschi? 3. I partigiani comunisti lottavano per
l’Italia democratica o per il comunismo secondo le direttive stali-
niane? 4. Negare un ruolo attivo alla Resistenza nella liberazione
dell’Italia e alla fondazione della democrazia potrà diventare
reato per legge, come in certi stati il negare l’olocausto ebraico?

Grazie anticipate.
Domenico Rossi

Catania
Caro Domenico, 
rispondo volentieri alle tue domande ma non  nell’ordine da

te dato, bensì in modo complessivo.
La parte di protagonisti nella liberazione dell’Italia dal fasci-

smo e nel relativo ripristino della democrazia in Italia la Storia
l’ha assegnato agli Americani, che impiegarono una ingente
quantità di mezzi bellici e di uomini per riuscirci; uomini,
caduti a migliaia nella lotta cruenta contro i Tedeschi per fare
un tale servizio a noi Italiani. Una parte secondaria e di sup-
porto la ebbero senza dubbio i partigiani. Ma riconoscere la
particina dei partigiani, tacendo quella dei protagonisti, gli
Americani, non è onesto. Senza dire che i partigiani comuni-
sti lottavano non tanto per la libertà e la democrazia
dell’Italia, ma per il comunismo, per giunta staliniano, avver-
sando perfino quei partigiani comunisti che si battevano per
un comunismo “italiano” indipendente da Stalin: tale posi-
zione politica sarà poi chiamata, molto più tardi da
Berlinguer, la via italiana al socialismo.

I partiti italiani, nel dopoguerra, furono costretti a fare una
scelta di campo tra le due grandi potenze: Stati Uniti e Unione
Sovietica. Il partito comunista di Togliatti e il partito sociali-
sta di Nenni scelsero l’Unione Sovietica, e quindi la loro oppo-
sizione fu considerata, e fu, un’opposizione di regime, non
democratica. Tale  scelta è ora giudicata una «cecità» dall’at-
tuale Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, allora
comunista stalinista ed ora convertito al socialismo europeo.
Scrive, infatti, nella sua «autobiografia politica» intitolata:
«Dal Pci al socialismo europeo» (Laterza, 2006, pp. 29-30):
«La “scelta di campo” (per l’URSS e per Stalin - n.d.r.) ope-
rata dal Pci nel contesto della guerra fredda ebbe naturalmen-
te le sue più vistose e pesanti ripercussioni sul terreno della
politica estera: opposizione radicale al patto atlantico e alla
ratifica parlamentare dell’adesione dell’Italia; lotta per la pace
in chiave antiamericana. Organizzammo anche a Napoli
manifestazioni contro gli sbarchi di armi americane; seguim-
mo febbrilmente la battaglia ostruzionistica di comunisti e
socialisti e lo scontro frontale in Parlamento, sul patto atlan-
tico come patto di aggressione e di guerra. E ci sfuggì comple-
tamente la portata dello storico fatto nuovo rappresentato dal-
l’avvio del processo di integrazione europea. Quella che risultò
la più lungimirante scelta di De Gasperi fu dal Pci e (dal Psi)
sommariamente assimilata al suo filoamericanismo... E questo
fu forse “il più grave segno di cecità” della sinistra».

Da non dimenticare che i comunisti, nel dopoguerra, erano
preparati a scatenare la rivoluzione facendo fra il ‘45 e il ‘47
migliaia di morti tra i loro oppositori, fra i quali un centinaio
di preti. E la rivoluzione stava per scoppiare davvero appena

avvenuto l’attentato a Togliatti; ma fu fermata dal pugno di
ferro di Scelba, ministro degli interni, e dallo stesso Togliatti
che, ancora in barella, disse a Edoardo D’Onofrio: «Non per-
dete la testa!».

Ciò detto, ci fu chi voleva una legge per mettere al bando,
non solo il partito fascista, ma anche quello comunista.
«Alcide De Gasperi - scrive Napolitano - respinse le sollecita-
zioni per la messa al bando del Partito comunista» (ivi, p.31).
Da politico sapiente e vero democratico, De Gasperi giustifi-
cava la sua posizione sostenendo che non si potevano esclude-
re dal Parlamento e dal governo del Paese i rappresentanti di
milioni e milioni di cittadini e di lavoratori italiani. Bisognava
solo tenere a bada la loro volontà totalitaria e antidemocratica,
ma ascoltare con rispetto e interesse le legittime aspirazioni
alla giustizia sociale da qualunque parte venissero.

Conclusione: «l’atto fondante della democrazia repubblica-
na italiana» fu posto soprattutto dagli Americani, ma anche
dalla Resistenza di coloro che si schierarono non solo contro il
fascismo, ma anche contro il socialcomunismo: «Parola di
Giorgio Napolitano»!

Alla domanda se potrà diventare reato la negazione della
parte attiva della Resistenza nella liberazione dell’Italia e nella
fondazione della democrazia, rispondo che no. Gli Italiani
sono troppo intelligenti per decidere una questione storica
mettendola ai voti della politica.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

DA CATTOLICO HO DECISO DI RITIRARE 
MIO FIGLIO DALL’ORA DI RELIGIONE

Caro Direttore,
uno dei miei figli frequenta la seconda Media Statale. Io, come

genitore cattolico, ho scelto sempre per lui l’ora di Religione.
Ebbene, qualche settimana fa, tornando da scuola mi disse che
Lutero in fondo non aveva tutti i torti, anzi aveva molte ragioni a
fare quello che ha fatto.

Interrogandolo per sapere come aveva scoperto questa novità,
mi ha detto che la sua insegnante di Religione Cattolica ha invi-
tato un Pastore protestante della Chiesa Battista, il quale ha par-
lato loro di Lutero, ha spiegato che i suoi fratelli battisti non cre-
dono alla verginità della Madonna, alla sua divina maternità, ecc.
Tutto con la Bibbia alla mano, interpretata secondo la sua testa.
Praticamente questo fratello “ecumenico” ha sparlato della
Chiesa Cattolica: e questo per ben due ore di Religione. Alla fine
ha invitato i ragazzi ad assistere al culto nella sua chiesa, dando
a chi lo desiderava un loro libretto di propaganda.

Naturalmente ho spiegato a mio figlio chi era Lutero, chi sono
i Protestanti, le loro eresie e il loro scisma. Ma stando così le
cose, ho preso la decisione di non far partecipare più mio figlio
all’ora di Religione. Volevo che fosse educato da un’insegnante
cattolica, e non da un Pastore protestante. 

Sono stato consigliato di andare dal Vescovo a riferire l’accadu-
to; ma sono sicuro che perderei il mio tempo. Il mio Parroco ha
saputo che una insegnante di Religione insegnava che l’uomo non
è stato creato da Dio, ma proviene dall’evoluzione: sarebbe una
scimmia trasformata. L’ha detto in chiesa, senza fare il nome del-
l’insegnante; l’ha riferito anche al Vescovo. Ma non è successo
nulla. L’insegnante è sempre al suo posto, si frega lo stipendio e
continua a dire eresie.

Questa realtà è solo a Grosseto, o anche in altre diocesi italia-
ne? 

Un altro problema: il Diaconato permanente è un lavoro o una
vocazione? Se io ho la vocazione al Diaconato, può non accettar-
mi il Vescovo? Devo decidere io sulla mia vocazione o lui?

In attesa, le porgo cordiali saluti.
Gesualdo Reale

Grosseto
Caro Gesualdo, 
condivido la tua preoccupazione di padre cristiano e cattoli-

co. Però ti ricordo che Gesù ci ha insegnato a fare la correzio-
ne fraterna. Penso che avresti dovuto incontrare l’insegnante
di Religione, possibilmente con qualche altro padre di fami-
glia, per conoscere i fatti e per dare la relativa valutazione. I
genitori sono gli educatori “nati” dei figli, ossia per diritto di
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natura, e quindi divino; e per giunta riconosciuto non solo
dalla Chiesa, ma anche dalla nostra Costituzione. Potevi fare
le tue osservazioni e chiedere, eventualmente, di cambiare
rotta. Se non ti persuadeva il tipo di sistema d’insegnamento
di Religione, potevi ricorrere al Vescovo oppure all’Ufficio
Scolastico diocesano che è responsabile in materia di Religione
nella scuola. Anche il Parroco, penso, avrebbe dovuto compor-
tarsi così. Poi a te il diritto di decidere di ritirare tuo figlio da
un insegnamento da te giudicato insicuro. 

Ciò detto, anche se non si può fare d’ogni erba un fascio,
bisognerebbe che i Vescovi fossero più impegnati a vigilare a
un tale insegnamento, se non direttamente, almeno a mezzo
del detto Ufficio Scolastico. Comunque, hai fatto bene a fare la
tua protesta e a denunciare certi fatti. Evidentemente ciò che
noi notiamo sono le anomalie, la normalità non fa notizia: e la
normalità è che gli insegnanti di Religione, nella grande mag-
gioranza, fanno il loro dovere, e lodevolmente.

Per quanto riguarda le altre diocesi, posso dirti che anche
nella mia ho dovuto rilevare delle gravi inadempienze di cui ho
scritto sulla nostra rivista, come tu certamente ricordi. Per
esempio il silenzio dell’Ufficio Catechistico diocesano agrigen-
tino quando abbiamo denunciato l’ingresso nella Scuola supe-
riore italiana dell’educazione sessuale, che si riduce nell’av-
viare studenti e studentesse al libero amore, con rapporti ses-
suali in età adolescenziale. Ed ancora, quando uno studente ha
denunciato su La Via che in una gita scolastica organizzata
dal liceo classico di una nostra popolosa città, gli studenti,
accompagnati anche dalla professoressa di Religione, furono
portati ad assistere ad uno spettacolo di spogliarello obbligato-
riamente, ma non ad assistere alla Messa domenicale come
molti di essi volevano.

Pertanto non è male, anzi è un dovere fare conoscere le
Chiese protestanti; ma non c’è bisogno di far fare lezione ad un
Pastore, anche perché tra i Protestanti le Chiese sono centi-
naia.

Anch’io ho fatto, oltre il professore di lettere in Seminario,
l’insegnante di Religione nelle Scuole statali. Facevo religione
cattolica perché il primo scopo di tale insegnamento, anche a
scuola, è di rafforzare nei ragazzi cattolici la conoscenza della
fede cattolica. Non era la catechesi parrocchiale; per cui non
chiedevo mai se si confessassero e se andavano a Messa: a
scuola di Religione possono venire anche i figli di atei; ed io ne
ho avuto, con il consenso dei genitori i quali volevano che i
figli conoscessero i contenuti della fede cattolica perché potes-
sero scegliere: ed erano perciò persone oneste e sapienti. Ho
avuto diversi figli di evangelici, una ragazza figlia di un
pastore. Spiegavo la Religione cattolica, e su certi punti, con
molta chiarezza e delicatezza spiegavo anche la tradizione pro-
testante. I ragazzi facevano anche delle domande, e spiegavo
ogni cosa con molta serenità, dandone anche le motivazioni.
Capisco che tale compito non è facile; ecco perché ci vuole
molta prudenza negli insegnanti e un buona vigilanza per chi
presiede una diocesi e un ufficio di pastorale scolastica.

Ed ora, caro Gesualdo, un altro problema da te posto. Il
Diaconato, come il Sacerdozio e gli altri ministeri della Chiesa
non sono dei diritti, ma solo  dei servizi. L’ha detto Gesù. Per
cui la vocazione è una chiamata della Chiesa mediante il
Vescovo: è lui che chiama. Tu desideri diventare Diacono, tu
pensi di avere la vocazione; ma se il Vescovo non ti chiama, tu
non puoi reclamare, devi umilmente accettare. Io desideravo
essere prete, pensavo di avere la vocazione; ma non ne fui sicu-
ro sino a quando il mio Vescovo mi ha detto. «T’impongo le
mani: sarai sacerdote».

Con affetto e ammirazione per il lavoro che fai a servizio del
Regno di Dio come laico.

IL DIRETTORE

«RAIMONDO LENTINI/L’UOMO IL CRISTIANO L’ARTISTA»
UN TESORO DA CUSTODIRE, MA ANCHE DA FAR CONOSCERE

Caro Direttore,
non può immaginare la gioia che ho provato a leggere le mera-

viglie del suo veramente straordinario papà nel suo libro:
«Raimondo Lentini/l’uomo il cristiano l’artista». Ho solo la pena
di non capire tanto bene alcune delle bellissime poesie: quelle in

“lingua” locale.
Avere radici di questa fatta è un dono di Dio impagabile, un

tesoro non solo da custodire, ma anche da fare conoscere. Io
spero che, accostando questa figura, tanti giovani possano esse-
re presi dalla nostalgia di valori sconosciuti, ma intimamente
desiderati. 

Suo padre e sua madre sono figure da non lasciare nell’oblio. Mi
auguro che il suo lavoro abbia un grande successo e che loro due,
dal Cielo, dove certamente non sono disoccupati, l’aiutino a far
rifiorire nell’oggi un po’ d’amore vero, di arte pura, di fede ada-
mantina.

Io vivo a fianco di consorelle suore anziane, anime belle che si
preparano al traguardo della vita con fede e serenità. Leggerò loro
volentieri le pagine del suo libro, per condividerne l’apprezza-
mento e per allargare la cerchia della comunione dei santi.

Le auguro di tutto cuore di continuare a fare tanto bene. È una
squisita risposta ai tesori ereditati dalla sua famiglia. Le sono vici-
no con la preghiera riconoscente.

Suor Delfina Schianchi
Parma

Rev.da suor Delfina,
La ringrazio di questa lettera che mi consola e incoraggia a

proseguire con sempre più impegno nell’affermare i valori cri-
stiani ed umani, nell’affermare e testimoniare la realtà mera-
vigliosa della famiglia basata sull’amore consacrato nel sacra-
mento del Matrimonio; Matrimonio come «sacrificio» offerto
a Dio, come scrive mio padre, per la sua gloria al fine di dare
alla Chiesa e alla società figli autenticamente cristiani e citta-
dini dediti al bene della comunità religiosa e civile. 

La pubblicazione di questo libro non è stato un impegno solo
affettivo, ma anche e soprattutto di apostolato religioso, cultu-
rale e civile, come Lei giustamente nota.

Grazie del ricordo nella preghiera che ricambio di vero cuore
in Cristo.

IL DIRETTORE

«LA VIA», STRUMENTO DI FORMAZIONE 
CULTURALE UMANA E CRISTIANA

Caro Direttore,
ogni tanto Le invio qualche nuovo indirizzo al quale inviare il

nostro mensile, LA VIA. Sono convintissimo che fa tanto bene a
chi lo legge, perché è validissimo strumento di evangelizzazione e
formazione.

Un parroco mi ha recentemente detto che utilizza LA VIA per
la catechesi agli adulti, poiché vi trova una “meravigliosa traccia».

Un grazie sincero per il suo lavoro e un cordiale augurio.

Silvano Mosele 
Vigasio (VR)

Caro Silvano,
il tuo lavoro è prezioso per il Regno di Dio: pensi a tutti.

Grazie della collaborazione.  Non è facile incontrare qualcuno
che capisca il grande valore della stampa per diffondere il
Regno di Dio, come te. Speriamo che trovi degli imitatori.

Con affetto e stima.
IL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 50,00: Filippo Maritato (Caltanissetta),
Alfonso Carlisi (Palermo), Nicola e Rosina
Sajeva (Ribera), Giovanna Triolo (Ribera),
Famiglia D’Anna in memoria di papà Francesco
(Ribera), Famiglia Cataldo in memoria di
Serafino Abisso (Chiavari) - ! 40,00: Ettore
Bassani (Martinengo) - ! 100,00: Angelo Di
Stefano (Ribera) - ! 25,00: Giuseppe Cuffaro
(Raffadali) - ! 20,00: Liborio Campione
(Caltanissetta), Lillo Vaccaro (Favara),
Gaetana Vitanza Mazzotta (Palermo), Silvana
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Perricone (Ribera), Anna Volpe (Ribera),
Tarcisia Generelli (Tegna/Svizzera), Liborio
Marturano (Ribera), Antonella Cataldo
(Rovereto) - ! 15,00: Anna Renda (Sciacca), A.
Matilde Ciccarese (Noci), Suore di S. Chiara
(S. Maria delle Mole), Gerlando Di Rosa
(Agrigento), Famiglia Riggi in memoria di papà
Pietro (Ribera) - ! 10,00: Caterina Scoma
(Ribera), Filippo Castelluzzo (Casteltemini),
Salvatore Aronica (Ravanusa), «Solidarietà
Uganda» (Vigasio), Pollara Cutrone Rosetta
(Corleone) - ! 5,00: Andrea Mazarese
(Calatafimi), Remo Manca (Palau) - ! 30,00:
Gaspare Veneziano (Favara), Silvano Mosele
(Vigasio).

IL DECLINO DEI CRISTIANI
IN TURCHIA

Chiese trasformate in musei, moschee,
scuole, biblioteche o granai.

Una legislazione che penalizza la Chiesa
di Camille Eid

Fino a un secolo fa, in questo Paese viveva la
comunità proporzionalmente più numerosa di cri-
stiani in Medio Oriente, oggi è la più ridotta. Dai
circa due milioni cristiani all’inizio del Novecento,
un quarto della popolazione anatolica, si è arri-
vati a soli 115 mila, appena lo 0,15 per cento,
quasi tutti concentrati nei grandi centri di
Istanbul, Smirne e Mersin. Si tratta, per buona
metà, di fedeli della Chiesa apostolica armena,
posti sotto l’autorità di un patriarca residente a
Istanbul, dove la comunità gestisce ancora 35
luoghi di culto, ma con un seminario chiuso dal
1971. Poi vengono le comunità cattoliche, circa
30 mila in tutto, principalmente latini, ma anche
armeni, siriaci e caldei. Di circa 20 mila il nume-
ro delle varie denominazioni protestanti, seguiti
dai siro-ortodossi, circa 10 mila, solo un decimo
del numero presente un secolo fa nella zona
meridionale di Tur Abdin. I greco-ortodossi sono
invece circa 5 mila soltanto. Anche loro malsop-
portano dal 1970 la chiusura del seminario di
Halki, ma il loro patriarca che risiede nel quartie-
re costantinopolitano di Fanar (ma che deve
essere di nazionalità turca) occupa il rango ono-
rifico di primus inter pares tra i patriarchi orto-
dossi.

Due drammatici eventi hanno sradicato quasi
completamente le due maggiori comunità cristia-
ne dell’ex Impero ottomano. Il primo è il genoci-
dio degli armeni deciso a tavolino dal governo dei
Giovani Turchi (più massoni che ferventi musul-
mani) che accusava gli armeni di connivenza con
il nemico russo: almeno 700 mila vittime senza
contare i deportati morti di stento nel deserto
siriano. Il secondo è lo scambio tra popolazioni
greche e turche (un milione e 344 mila cristiani
ortodossi ricondotti in Grecia contro 464 mila
musulmani rinviati in Turchia), sancito dal
Trattato di Losanna del 1923. Conservando il
ricordo della capitale dell’ortodossia, la popola-
zione di Istanbul sfugge, in principio, a questo
baratto. Ma, priva del suo retroterra, la metropo-
li assiste a un calo costante dei suoi cristiani: 136
mila nel 1927, 86 mila nel 1965, 70 mila oggi.

Lungi dal tranquillizzare gli ultimi sopravvissuti
delle minoranze, la laicità dello Stato finisce per
accentuare la precarietà della loro situazione,
spingendoli all’emigrazione.

Una situazione, questa, che può far nascere un
senso di sconforto. Come dimenticare che episo-
di essenziali della vita di san Paolo e dei primi
apostoli si sono svolti proprio nell’Asia Minore,
l’attuale Turchia? E come dimenticare quanto
Antiochia, Costantinopoli, Efeso, Edessa e la
Cappadocia evochino tutto lo splendore
dell’Oriente bizantino e siriaco? Passeggiando
oggi in molte città e villaggi, ci si accorge che la
quasi totalità delle chiese sono trasformate in
musei, moschee, scuole, biblioteche o granai. La
scomparsa delle chiese è andata di pari passo
con la riduzione di tutte le istituzioni benefiche
gestite dalla Chiesa (ospedali, ospizi, scuole)
dovuta sia al progressivo venire meno del perso-
nale sia a gravami economici imposti dallo Stato.
Numerosi ostacoli rendono difficile la vita delle
comunità cristiane in un Paese che, tutto som-
mato, si definisce laico: dall’assenza di persona-
lità giuridica alle restrizioni al diritto di proprietà,
e dalle ingerenze nella gestione delle fondazioni
all’impossibilità di formare il clero, senza dimen-
ticare la sorveglianza poliziesca esercitata sui cri-
stiani. La legislazione turca complica la vita alla
Chiesa cattolica. Non è ancora stato trovato uno
statuto che le permetta una esistenza legale e
giuridica. Ne consegue che la proprietà dei beni
di cui la Chiesa godeva all’avvento della
Repubblica continua ad essere contestata di dirit-
to e di fatto. Riguardo la libertà religiosa, se è
vero che una circolare turca del dicembre 2003
autorizza il cambio di identità religiosa, ossia il
passaggio da una confessione a un’altra, sulla
base di una semplice dichiarazione, la realtà dei
fatti dimostra spesso che non è sempre così.

Lo stupore dei comunisti polacchi
nelle carte della «causa» di Wojtyla
Milano. Alcuni stralci delle testimonianze raccolte a

Cracovia dal Tribunale rogatoriale polacco del processo
di beatificazione di Giovanni Paolo II sono pubblicati in
italiano sull’ultimo numero della rivista «Tempi». Tra
questi brani anche alcune battute del generale Wojciech
Jaruzelski e dell’ex presidente Aleksander Kwasniewski.
Per Jaruzelski Wojtyla fu «un terremoto». Oggi, ripen-
sando a quel che accadde, il generale si è proclamato
«pentito e sofferente»: «Mi vergogno di certe parole e di
certi eventi» ha detto nella sua deposizione. «Non era
possibile discorrere con il Papa - ha aggiunto - senza
sentire per lui una grande simpatia. Era maestoso, eppu-
re semplice e cordiale». «Se il Papa era una minaccia per
qualcuno - ha invece detto Kwasniewski - era solo per-
ché diceva la verità. Libertà invece che schiavitù, l’uomo
invece che il collettivismo, libertà religiosa, tolleranza».
Kwasniewski ha anche riferito il clima che accompagnò
la prima storica visita in Polonia del 1979: «Il partito era
convinto che “in qualche modo” saremmo sopravvissu-
ti alla visita, e che “in qualche modo” saremmo soprav-
vissuti allo stesso Giovanni Paolo II». Il Papa invece «si
rivelò essere il vincitore».
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Cossiga critica i «cattolici adulti»
L’ex-presidente della Repubblica Francesco Cossiga

critica Romano Prodi, Rosy Bindi e gli intellettuali pro-
gressisti che «con la loro “ribellione” all’insegnamento e
alle direttive della Cei e del Papa hanno dato la sensa-
zione che il fronte cattolico si sia frantumato e che basti
una spallata, magari “un colpo di pistola” per spazzarlo
via!». «Bisogna avere il coraggio di dirlo - dichiara
Cossiga in una nota - neanche durante il fascismo, l’oc-
cupazione nazista e il terrorismo, neanche nei territori di
mafia, di ‘ndrangheta e di camorra, i vescovi hanno
avuto bisogno di protezione da parte delle forze di poli-
zia!». «Di questa grave situazione, nella quale il laicismo
e l’anticlericalismo esasperato rischiano di dare innesco
a nuove forme di terrorismo», le responsabilità ricado-
no, secondo il senatore a vita, «non sull’Arcigay dell’a-
mico Grillini e le consimili associazioni, non sui laici di
sinistra del governo e della maggioranza che portano
legittimamente avanti le loro tesi, ma su cattolici come
Romano Prodi e Rosy Bindi, sui “cattolici democratici” e
gli intellettuali progressisti alla Alberigo e alla
Scoppola».

LA BASILICA DI SAN PIETRO
Parlare della basilica di San Pietro non significa sola-

mente parlare del più grande edificio sacro della cristianità,
ma del centro stesso della Chiesa, dal suo punto di diffu-
sione nel mondo intero, sorto sulle spoglie del Principe
degli apostoli. 

Quando, nel 324, venne eretta per volere dell’imperatore
Costantino, era già presente un piccolo oratorio sul sito. La
primitiva basilica rimase com’era fino al 1451, quando il
papa Nicolò V, pensò a un rifacimento. Il successore, Giulio
II, optò per una scelta più radicale: la demolizione e totale
ricostruzione, una travagliata avventura che coprì l’arco di
oltre un secolo.

Il progetto passò per le mani di Giuliano Sangallo,
Raffaello Sanzio, Antonio da Sangallo, Michelangelo
Buonarroti, Giacomo della Porta e Carlo Maderno. A que-
st’ultimo si deve la facciata, completata nel 1614, su cui
svetta la cupola michelangiolesca, ardito capolavoro in
muratura che non conosce pari con la sua altezza di 50,35
m. e un peso che supera le 56 tonnellate. 

Nel portico interno della facciata si aprono cinque porte
di bronzo modellate da Antonio Filarete (1443-45) con le
figure dei santi protettori di Roma, Pietro e Paolo, e scene
di un concilio. L’ultima a destra è la “Porta santa”.

A causa dell’armonica proporzione delle parti non ci si
rende conto delle colossali dimensioni dell’interno. Eppure
la basilica, con la lunghezza di m. 212, occupa un’area di
due ettari (22.067mq). La sola penna dell’evangelista
Marco, in uno dei mosaici, raggiunge quasi i due metri. 

Circa 117 m. sotto il lanternino della cupola, si trova l’ur-
na contenente le spoglie del primo Papa, sovra-stata dal
grandioso baldacchino del Bernini (1598-1680), ricavato
dalla fusione dei bronzi del Pantheon. Sempre del Bernini
è la cattedra di San Pietro che giganteggia sull’abside, in
bronzo dorato. Altro capolavoro è la statua dell’apostolo
nella navata media, di Arnolfo di Cambio (1245-1302); il
piede è consumato dalla devozione di milioni di fedeli. 

Le Cappelle contengono innumerevoli capolavori, di cui
il più noto è la “Pietà” di Michelangelo(1449-50), scultura
di insuperata plasticità e forza espressiva.
(Paolo Pegoraro)

«Fa piacere trovarsi in una barca come la Chiesa, squas-
sata dalle tempeste, quando si è sicuri di non andare a
fondo».  (Blaise Pascall)

LE IDEE, COME LE UOVA, 
DEVONO ESSERE “DI GIORNATA”

La “cronolatria” o “adorazione dell’attualità” è
uno degli idoli del nostro tempo indicato da
Jacques Maritain (1882-1973). La lucidità della
denuncia del pensatore francese non ha però impe-
dito che questo “culto” si estendesse e si affermas-
se sempre di più nella cristianità, al punto di esse-
re ormai un’abitudine mentale acquisita che nep-
pure sente più il bisogno di giustificarsi.

Senza affermarsi mai espressamente, essa trape-
la in modo spesso involontario e quindi tanto più
significativo dal linguaggio d’uso corrente, nel
quale l’aggettivazione del biasimo teorico non è:
falso, errato, illogico, cattivo, aberrante; ma piut-
tosto: superato, sorpassato, attardato, vecchio.
Non conta tanto la verità, ma quanto la formulazio-
ne recente.

Le idee, come le uova, devono essere “di giorna-
ta”. Talvolta si sente perfino squalificare un teologo
o un vescovo con la frase: «è fermo al Concilio di
Trento»; dove è mirabile il fatto che la condanna
sia espressa con l’indicazione non di ciò che, una
volta dimostrato, potrebbe costituire una giusta
critica (e cioè, ad esempio, la non consonanza con
l’insegnamento del Vaticano II), ma di ciò che
dovrebbe se mai rappresentare un titolo di merito
(e cioè la fedeltà alla dottrina di un magistero
solenne che, per quanto antico, resta tuttora auto-
revole). E con questa disinvoltura “cronolatrica” ci
si dispensa dall’addurre le prove di una eventuale
infedeltà al magistero più recente. 

Allo stesso tempo, veniamo spesso esortati a pre-
gare per “gli uomini del nostro tempo”, come se
qualcuno fosse mai tentato di ricordare nelle sue
orazioni gli assiro-babilonesi; o a “vivere nel
mondo d’oggi”, contro il pericolo di sconfinare nel-
l’epoca carolingia; o a impegnarci a “essere moder-
ni”, che è un po’ come se una mucca si impegnasse
ad avere la coda.

Non ci meraviglia allora di notare che il tema
della  “vita eterna” si faccia sempre più raro nei
discorsi ecclesiastici, dove invece hanno sempre
più larga parte le questioni del “tempo presente”.
Questo è giusto e doveroso affrontare senza evasio-
ni alienanti, ma non “invece di quella”, bensì “alla
luce di quella”: solo con la coscienza sempre pun-
gente della “vita eterna” e della sua impareggiabile
rilevanza è possibile “redimere il tempo presente”,
ridonandogli senso e spessore.

Card. Giacomo Biffi
La bella, la bestia e il cavaliere:

saggio di teologia inattuale
ed. Jaca Book, Milano 1984, pp. 24-25  



Scrisse un solo romanzo, Il Gattopardo, alla stesura del
quale si era preparato con l’acquisire una cultura vasta e
profonda leggendo soprattutto autori francesi: Stendhal,
Mérimée, Flaubert, ecc. 

Presentata l’opera a diverse case editrici, fu da esse
respinta, fino a quando venne scoperta dallo scrittore
Giorgio Bassani, collaboratore della casa editrice
Feltrinelli per la collana «I Contemporanei».   

Giorgio Bassani conosceva Giuseppe Tomasi. Lo
aveva incontrato nell’estate del 1954 a San Pellegrino
Terme in occasione di un convegno letterario  durante il
quale il cugino Lucio Piccolo era stato salutato da
Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura, come
«un nuovo autentico poeta». 

«E fu Lucio Piccolo stesso - scrive Giorgio Bassani - a
dichiarare nome e titolo del cugino: Giuseppe Tomasi,
principe di Lampedusa. Era un signore alto, corpulento,
taciturno; pallido, in volto, del pallore grigiastro dei
meridionali di pelle scura. Dal pastrano accuratamente
abbottonato, dalla tesa del cappello calata sugli occhi,
dalla mazza nodosa a cui, camminando, si appoggiava
pesantemente, uno lo avrebbe preso a prima vista, che
so?, per un generale a riposo o qualcosa di simile.
Passeggiava a fianco del cugino lungo i vialetti che cir-
condano il Kursaal, o assisteva, nella sala interna, ai
lavori del convegno, silenzioso sempre, sempre con la
medesima piega amara sulle labbra. Quando gli fui pre-
sentato, si limitò a inchinarsi brevemente senza dire una
parola.

Passarono quasi cinque anni senza che sapessi più
nulla del principe di Lampedusa. Fintantoché nella pri-
mavera del 1958, avendo sentito dire che stavo prepa-
rando una collana di libri, una cara amica napoletana,
che vive a Roma, non ebbe la buona idea di telefonarmi.
Aveva qualcosa per me - mi disse -: un romanzo. Glielo
aveva mandato qualche tempo prima, dalla Sicilia, un
suo conoscente. L’aveva letto, le era sembrato molto
interessante; e dato, appunto, che aveva udito della mia
nuova attività letteraria, sarebbe stata lieta di metterlo a
mia disposizione. “Di chi è?» domandai. “Mah, non so.
Credo che non sia difficile venire a saperlo, però”.

IL GATTOPARDO, NATO ORFANO, 
IRROMPE CON GRANDE SUCCESSO
NEL MONDO LETTERARIO

Nel novembre del 1958, editore Feltrinelli, uscì un
romanzo: Il Gattopardo, autore un illustre sconosciuto.
Ebbe un successo immediato, vasto, entusiastico di pub-
blico. Fu accolto, salva qualche eccezione, in modo lar-
gamente favorevole dalla critica letteraria. Ben presto
tradotto nelle principali lingue internazionali, già nel
1959 divenne un best-seller in Francia. Insignito nello
stesso anno del premio Strega, fu portato con stragrande
successo sullo schermo da Luchino Visconti. Le edizioni
del libro si susseguirono a distanza di qualche mese:
tanto che da anni i librai non registravano un così alto
numero di vendite per un romanzo italiano. Insomma Il
Gattopardo fu presto considerato una delle più grandi
opere letterarie del secolo XX. 

Ma chi era questo “illustre sconosciuto” autore di un
così fortunato romanzo pubblicato postumo, essendo
egli morto il 23 luglio 1957 a Roma, un anno prima dalla
sua uscita?

L’autore era Giuseppe Tomasi. Nato a Palermo il 23
dicembre 1896, Duca di Palma e Principe di Lampedusa,
discendeva da una antichissima nobile famiglia della
Sicilia. Educato dai genitori in un clima di dignitosa
libertà, a vent’anni prese parte alla prima guerra mon-
diale. Fatto prigioniero, riuscì ad evadere con una fuga
romanzesca e raggiunse l’Italia attraverso vari Paesi
d’Europa. Sino al 1925 fu ufficiale effettivo nell’esercito;
poi si ritirò a vita privata a Palermo. Viaggiò molto e
dimorò per lunghi periodi in Francia, in Inghilterra e in
Lettonia, ove conobbe e sposò la baronessa Alessandra
Wolff-Stomersee, di padre lettone e di madre italiana,
donna assai colta.

Tomasi di Lampedusa partecipò alla seconda guerra
mondiale come capitano di artiglieria. Nel 1943, dopo la
sbarco degli anglo-americani in Sicilia, rovinato sotto i
bombardamenti il suo palazzo di Palermo, si ritirò pres-
so il cugino Lucio Piccolo, letterato e poeta, a Capo
d’Orlando (Messina).
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Di lì a poco ebbi in mano il dattiloscritto. Letto com-
pletamente il romanzo, di una cosa fui subito certo: che
si trattasse di un lavoro serio, opera di un vero scrittore.

Telefonai subito a Palermo. Seppi così che autore del
romanzo era Giuseppe Tomasi, duca di Palma e princi-
pe di Lampedusa... Il quale principe, purtroppo, amma-
latosi gravemente un anno avanti, nella primavera del
1957, era morto a Roma, dove era andato per un estremo
tentativo di cura, il 23 luglio dello stesso anno.

A Palermo ebbi il piacere di fare conoscenza della con-
sorte dello scrittore. Da essa seppi che Il Gattopardo era
stato scritto, dal principio alla fine, fra il 1955 e il ‘56.  In
pratica era accaduto pressappoco questo: reduce da San
Pellegrino, il povero principe si era messo a lavoro, e in
pochi mesi, un capitolo dopo l’altro, aveva composto il
libro. Aveva avuto appena il tempo  di ricopiarlo: poi,
subito, si erano manifestati i primi segni della malattia
che in poche settimane l’avrebbe ucciso. 

Mi disse tra l’altro la signora: “Venticinque anni fa mi
annunziò che intendeva fare un romanzo storico,
ambientato in Sicilia all’epoca dello sbarco di Garibaldi
a Marsala, e imperniato sulla figura del suo bisnonno,
Giulio di Lampedusa, astronomo. Ci pensava continua-
mente, ma non si decideva mai a cominciare”. Alla fine,
scritte le prime pagine, aveva proceduto di gran lena»
(Prefazione di G. Bassani, Il Gattopardo, Feltrinelli ed.
1963, pp. 6-7).

TEMA DEL GATTOPARDO: LA MORTE 
COME «COMPIACIUTA ATTESA DEL NULLA»

«La filosofia è la meditazione sulla morte», affermava
Platone; essa, infatti, assumendosi il compito di inter-
pretare la realtà, non può farlo senza aver dato signifi-
cato a quel fenomeno che tutto e tutti investe: la morte.

Tomasi di Lampedusa, come del resto più o meno tanti
uomini, non poté sottrarsi a questa meditazione; addi-
rittura la mise in iscritto mediante il suo romanzo intito-
lato II Gattopardo cui pensò forse per tutta la vita e che
fissò sulla carta tra il 1955 e il 1956, a poco più d’un anno
dalla morte. La filosofia scaturita da questa meditazione
si materializza nell’indimenticabile figura del protago-
nista, il Principe don Fabrizio di Salina, che vive in una
scettica, stoica e «compiaciuta attesa del nulla».

Quest’uomo «immenso e fortissimo»; la cui insegna
araldica era un gattopardo: un animalaccio dai lunghi
baffi, i denti bene affilati e le zampe enormi; la cui «testa
sfiorava il rosone dei lampadari» e le cui dita «sapevano
accartocciare come carta velina la moneta d’un ducato»;
ebbene quest’uomo, nel profondo silenzio della campa-
gna, come nello spensierato frastuono d’una serata di
ballo, «non udiva altro suono che quello interiore della
vita che erompeva da lui».

Come un lugubre sottofondo musicale accompagna
tutta la narrazione; le parole lutto e funereo sono i termi-
ni tematici che lo fanno affiorare in ogni pagina e in ogni
episodio.

Ecco perché Il Gattopardo può dirsi il dramma di un
uomo che avverte, in piena lucidità, di avviarsi inesora-
bilmente ed irresistibilmente verso la disfatta totale: la
morte. A questo dramma fanno da scenario e da sfondo:
un grande avvenimento storico, il Risorgimento, che per
la Sicilia si risolve in una «annessione» al Regno Sardo-
Piemontese; l’eterna immobilità di questa terra fatta di
«un’aridità ondulante all’infinito»; il tramonto della
nobiltà blasonata dei Salina, alla quale subentra quella
del denaro dei Sedàra.

LA NARRAZIONE INIZIA «IN HORA MORTIS» 
E FINISCE «IN UN MUCCHIETTO DI POLVERE LIVIDA»

L’attesa del nulla. La narrazione si apre nel ricordo
della morte, con le ultime parole dell’Ave Maria: «Nunc
et in hora mortis nostrae. Amen». La recita quotidiana del
Rosario era finita in casa del Principe di Salina. E tali
parole, tratte da una preghiera, sarebbero state di buon

auspicio se la morte, per il Tomasi, segnasse solo la con-
clusione del primo atto della vita umana illuminata
dalla cristiana certezza, e non la fine di tutto.

Purtroppo la religione cristiana, umiliata a semplice
bigottismo nella figura del gesuita padre Pirrone, era
solo una tradizione che, per forza d’inerzia e non per
altro, resisteva in don Fabrizio: infatti, sol perché egli era
il Principe di Salina, non era neppure pensabile che
potesse fare diversamente; e ciò sino alla fine della vita,
quando morirà «come un Principe di Salina doveva
morire, con tanto di prete accanto».

Ma la morte non è un’astrazione: e don Fabrizio la
vedeva concretarsi in quel soldato borbonico che,
durante un tafferuglio, «era venuto a morire sotto un
albero di limone» nel suo giardino; e «l’immagine di
quel corpo sbudellato riappariva spesso nei suoi ricor-
di... Ed altri spettri gli stavano attorno, ancor meno
attraenti di esso», nonostante il De profundis recitato per
l’anima dello sconosciuto la sera del ritrovamento, dopo
il Rosario.

Eppure il Principe non era per temperamento un
uomo triste; sapeva e voleva godere la vita. Non poteva
desiderare di più: era ricco, robusto, influente; e tuttavia
dal fondo della sua anima, anche nei momenti più spen-
sierati di gioia e di piacere, avvertiva che la disperazio-
ne e la morte erano sempre in agguato.

Tutto per don Fabrizio era un richiamo di morte: gli
occhi neri del coniglio selvaggio ucciso in una battuta di
caccia, che sembravano fissarlo «carichi di un dolore
attonito»; gli avvenimenti che travolgevano uomini e
cose; il viaggio che annualmente compiva, con la fami-
glia, in estate, da Palermo a Donnafugata per la villeg-
giatura.

In uno di questi viaggi, dopo una notte trascorsa in un
fetido alberghetto di Bisacquino, «risvegliatosi ai pri-
missimi albori, immerso nel sudore e nel fetore, non
aveva potuto fare a meno di paragonare questo viaggio
schifoso alla propria vita, che si era svolta dapprima per
pianure ridenti, si era inerpicata per scoscese montagne,
aveva sgusciato attraverso gole minacciose, per sfociare
poi in interminabili ondulazioni di un solo colore, deser-
te come la disperazione. Queste fantasie del primo mat-
tino erano quanto di peggio potesse capitare a un uomo
di mezza età; e benché il Principe sapesse che erano
destinate a svanire con l’attività del giorno, ne soffriva
acutamente perché era ormai abbastanza esperto per
capire che esse lasciavano in fondo all’animo un sedi-
mento di lutto che, accumulatosi ogni giorno, avrebbe
finito con l’essere la vera causa della sua morte».

L’esiguo raggio di luce. Ossessionato dal pensiero
della fine, vedeva la morte aleggiare perfino tra le cop-
pie che danzavano felici nella splendida sala da ballo
«tutta d’oro» di casa Ponteleone, a Palermo, «sommerse
ciascuna nella sua passeggera cecità». Fu allora che «don
Fabrizio sentì spetrarsi il cuore: il suo disgusto cedeva il
posto alla compassione per tutti questi esseri che cerca-
vano di godere dell’esiguo raggio di luce accordato tra
le due tenebre, prima della culla, dopo gli ultimi stratto-
ni. Come era possibile infierire contro chi, se ne è sicuri,
dovrà morire?».

Quella stessa sera, Tancredi ed Angelica lo sorprende-
vano nella biblioteca del padrone di casa, in una stanza
«piccola, silenziosa, illuminata e vuota», dove si era rifu-
giato per «sedere tranquillo, lontano dagli uomini, amati
e fratelli, va bene, ma sempre noiosi»; stava contem-
plando un quadro: una buona copia della Morte del
Giusto di Greuze. Mentre si stava chiedendo «se la pro-
pria morte sarebbe stata simile a quella», «la porta si
aprì: “Zione, - esclamò il nipote - sei una bellezza stase-
ra. L’abito nero ti sta alla perfezione. Ma cosa stai guar-
dando? Corteggi la morte?”».

Quel superficiale e gaudente di Tancredi aveva indo-
vinato: «erano decenni che sentiva come il fluido vitale,
la facoltà di esistere, la vita insomma, e forse anche la
volontà di continuare a vivere, andassero uscendo da lui
lentamente ma continuamente, come i granellini che si
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affollano e sfilano ad uno ad uno senza fretta e senza
soste dinanzi allo stretto orifizio di un orologio a sabbia.
In alcuni momenti di intensa attività, di grande atten-
zione, questo sentimento di continuo abbandono scom-
pariva per ripresentarsi impassibile alla più breve occa-
sione di silenzio o di introspezione: come un ronzio con-
tinuo all’orecchio, come il battito di una pendola s’im-
pongono quando tutto il resto tace; ed allora ci rendono
sicuri che essi sono sempre stati lì, vigili, anche quando
non li udivamo».

Eppure il pensiero della morte, in qualche modo, con-
solava l’impenitente Principe di Salina che commiserava
i due giovani per i quali «la conoscenza della morte era
puramente intellettuale, era per così dire un dato di cul-
tura e basta, non una esperienza che avesse forato il
midollo delle ossa. La morte, sì, esisteva, senza dubbio,
ma era roba ad uso degli altri». Concludeva, allora: «è
per l’ignoranza intima di questa suprema consolazione
che i giovani sentono i dolori più acerbamente dei vec-
chi: per questi l’uscita di sicurezza è più vicina».

L’appuntamento con le stelle. Stanco e nauseato della
vita, don Fabrizio cercava di «attingere un po’ di confor-
to guardando le stelle»: «il vederle lo rianimava, erano
lontane, onnipotenti e nello stesso tempo docili ai suoi
calcoli».

E Venere «stava lì... sempre fedele, aspettava sempre
don Fabrizio alle uscite mattutine, a Donnafugata prima
della caccia», a Palermo «dopo il ballo», allorché, sospi-
rando, le chiedeva «quando si sarebbe decisa a dargli un
appuntamento meno effimero, lontano dai torsoli e dal
sangue, nella propria regione di perenne certezza».

Così pensava e sentiva l’appassionato corteggiatore,
in attesa che la bella dicesse il suo sì: la qual cosa avvie-
ne in un albergo di Palermo, ove Tancredi lo aveva con-
dotto, dopo un interminabile, fastidioso, sofferto viag-
gio di ritorno da Napoli. Intanto Concetta invitò il prete.
Egli «comprese subito... Un momento ebbe l’idea di
rifiutare... Presto però si accorse del ridicolo delle pro-
prie intenzioni: era il Pincipe di Salina e come un
Principe di Salina doveva morire, con tanto di prete
accanto. E tacque, aspettando di udire il campanellino
del viatico. Lo sentì presto». E dopo una confessione, o
meglio una interiore confusione senza senso né parola di
pentimento, fu assolto, e ricette il viatico. 

Ora, seduto in poltrona, faceva il bilancio della sua
vita, cercando di raggranellare «dall’immenso mucchio
di cenere delle passività le pagliuzze d’oro dei momenti
felici. Eccoli: due settimane prima del suo matrimonio,
sei settimane dopo; mezz’ora in occasione della nascita
di Paolo.., qualche momento di foga amorosa... l’esalta-
zione pubblica quando ricevette la medaglia in
Sorbona... l’aspetto voluttuoso di alcune donne incon-
trate nella strada...».

Troppo poche queste «pagliuzze d’oro»! «Nell’ombra
che saliva si provò a contare per quanto tempo avesse in
realtà vissuto. “Ho settantatré anni, - pensava - all’in-
grosso ne avrò vissuto, veramente vissuto, un totale di
due... tre al massimo”. E i dolori, la noia, quanti erano
stati? Inutile sforzarsi di contare: tutto il resto: set-
tant’anni».

E la bella, la morte, finalmente arrivò all’appuntamen-
to: la vide come «una giovane signora; snella, con un
vestito marrone da viaggio ad ampia tournure, con un
cappello di paglia ornato da un velo a pallottoline che
non riusciva a nascondere una maliziosa avvenenza del
volto. Insinuava una manina guantata di camoscio fra
un gomito e l’altro dei piangenti, si scusava, si avvicina-
va. Era lei, la creatura bramata da sempre che veniva a
prenderlo: strano che così giovane com’era si fosse arre-
sa a lui; l’orario di partenza del treno doveva essere vici-
no. Giunta faccia a faccia con lui sollevò il velo, e così
pudica, ma pronta ad esser posseduta, gli apparve più
bella di come l’avesse intravista negli spazi stellari. Il
fragore del mare si placò del tutto».

Un mucchietto di polvere livida. Don Fabrizio,
Principe di Salina, morì nel 1883; ma la sua morte non
segna la fine del romanzo. Tomasi di Lampedusa, infat-

ti, sembra voler prolungare la desolata esistenza terrena
del Gattopardo nelle tre figlie superstiti, nelle quali si va
stancamente esaurendo il suo fluido vitale.

Nel 1910 Concetta, Carolina e Caterina erano ormai
dei ruderi, confortate e sostenute da una larva di reli-
gione. Ma venne meno anche questa, quando il cardina-
le di Palermo ordinò la rimozione (perché false) di
buona parte delle reliquie conservate nella loro cappella
privata, nonché dell’immagine della Madonna della
Lettera, rappresentante, piuttosto che la Madre di Dio,
una graziosa «ragazza che ha ricevuto l’appuntamento
ed aspetta l’innamorato».

Fu allora la fine di tutto. Quando il sacerdote, incari-
cato dall’ Arcivescovo, finì la sua operazione di pulizia
totale di ciò che contravveniva alle norme canoniche, se
ne andò, «Concetta si ritirò nella sua stanza; non prova-
va assolutamente alcuna sensazione: le sembrava di
vivere in un mondo noto ma estraneo, che già avesse
ceduto tutti gli impulsi che poteva dare, e che consistes-
se ormai in pure forme... Il vuoto interiore era comple-
to». Il passato crollava e tutto ciò che vi si riferiva dava
fastidio; anche Bendicò - il cane che il padre cin-
quant’anni prima aveva fatto imbalsamare - «insinuava
ricordi amari» nel suo animo; ordinò, allora, alla came-
riera di buttarlo: era ormai troppo tarlato e polveroso!

Ma, «mentre la carcassa veniva trascinata via, gli occhi
di vetro la fissarono con l’umile rimprovero delle cose
che si scartano, che si vogliono annullare. Pochi minuti
dopo, quel che rimaneva di Bendicò venne buttato via in
un angolo del cortile che l’immondezzaio visitava ogni
giorno. Durante il volo giù dalla finestra la sua forma si
ricompose in un istante: si sarebbe potuto vedere dan-
zare nell’aria un quadrupede dai lunghi baffi, e l’ante-
riore destro alzato sembrava imprecare. Poi tutto trovò
pace in un mucchietto di polvere livida». Fine.

Il Tomasi chiude così la sua opera, in cui, con rara,
finissima abilità di consumato artista, ha rivestito di liri-
cità, venata da un sottile humour, il desolato motivo esi-
stenziale dell’essere per la morte. Tutta la vicenda del
romanzo, infatti, va collocata tra le prime e le ultime
parole, scritte e poste ivi non a caso: in hora mortis... pace
in un mucchietto di polvere livida.

AMBIENTAZIONE STORICA NEl  RISORGIMENTO, 
NONOSTANTE IL QUALE IN SICILIA
TUTTO SARA’ DIVERSO MA PEGGIORE

Il dramma profondamente umano di don Fabrizio e
del suo casato si svolse in un contesto politico-sociale
deludente. È appena sbarcato Garibaldi a Marsala, che
incomincia a nascere una nuova classe sociale, senza
scrupoli e arrivista, che prende prepotentemente il posto
dell’antica nobiltà, indolente e spendacciona. 

Ebbene, don Fabrizio Corbera, principe di Salina nel
cui stemma campeggia un gattopardo rampante, è il
prototipo di una tale nobiltà, che non tenta neppure di
opporsi alla nuova venuta, la borghesia: «egli vive,
infatti, in perpetuo scontento e sta a contemplare la rovi-
na del proprio ceto e del proprio patrimonio senza avere
nessuna attività ed ancora minor voglia di porvi riparo».
E non perché non avverta la capacità di reagire, bensì
poiché vede col suo occhio scettico che il regno borboni-
co è destinato fatalmente a scomparire.

Perciò sente un certo disprezzo per coloro che si
abbarbicano a un tale regime che ha concluso il suo ciclo
storico: il cognato Màlvica, il figlio Paolo, il gesuita
padre Pirrone; mentre si sente vicino a coloro che sono
aperti all’avvenire: il nipote Tancredi Falconieri, che va a
combattere con i garibaldini sulle montagne della
Ficuzza, non spinto dai nuovi ideali unitari e italiani, ma
sol perché «Se non ci siamo noi - egli dice -, quelli ti com-
binano la repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga
com’è, bisogna che tutto cambi».

Ma un tale entusiasmo è solo passeggero, poiché la
sua convinzione profonda è che in Sicilia niente potrà
cambiare. Cambiamento ci sarà, ma solo in superficie: al
posto del principe don Fabrizio ci sarà don Calogero
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Sedàra, contadino senza scrupoli che, dopo avere com-
prato una «salma» di terreno per un pezzo di pane,
«aveva concluso vendite quanto mai profittevoli al
momento di disorientamento e di carestia che aveva
seguito lo sbarco» di Garibaldi. Solo i servi e gli sfrutta-
ti restano sempre gli stessi.

Quando, inviato dal governo piemontese, il signor
Chevalley gli si presenta per convincerlo ad accettare il
posto di senatore del Regno, don Fabrizio rifiuta: che se
ne farebbe il Senato «di un legislatore inesperto cui
manca la facoltà d’ingannare se stesso, questo requisito
essenziale per chi voglia guidare gli altri?». Propone
perciò don Calogero Sedàra: «Egli ha più meriti di me
per sedervi... La sua attitudine nella crisi di maggio più
che ineccepibile è stata utilissima». E infatti don
Calogero sarà senatore; Tancredi deputato ed ambascia-
tore; Angelica, figlia di don Calogero, alla bellezza pro-
pria e al denaro paterno potrà aggiungere il titolo di
principessa Falconieri. A don Fabrizio e alle sua figlie,
come già visto, non resterà che attendere la fine: il disfa-
cimento della morte.     

Il bravo Chevalley pensava: «Questo stato di cose non
durerà; la nostra amministrazione nuova, agile, moder-
na, cambierà tutto». Il Principe invece: «Tutto questo
non dovrebbe poter durare; però durerà, sempre; il sem-
pre umano, beninteso, un secolo, due secoli... Dopo tutto
sarà diverso, ma peggiore».

Perché questo? Per due motivi: per il modo come fu
fatta l’Italia ed il clima siciliano. 

IL PLEBISCITO, OSSIA
LO STROZZAMENTO DELLE COSCIENZE,
PER LEGITTIMARE L’ANNESSIONE DELLA SICILIA
AL REGNO SARDO-PIEMONTESE

La Sicilia, come tutto il Sud, fu terra di conquista da
parte degli uomini del Nord. Il popolo meridionale non
vi partecipò. Ci fu il plebiscito, ma anch’esso fu una sce-
neggiata per giustificare una umiliante annessione.

Il Plebiscito si tenne, naturalmente, anche a
Donnafugata, ov’era in villeggiatura il Principe; il quale
«in una saletta del Municipio... consegnò il proprio “sì”
alle patriottiche mani di don Calogero Sedàra». 

A sera, chiuso il seggio e fatto lo spoglio, «don
Calogero si rese visibile con panciera tricolore... E alla
folla invisibile nelle tenebre annunziò che a
Donnafugata il Plebiscito aveva dato questi risultati:
iscritti 515; votanti 512; sì 512; no zero». Seguirono evvi-
va, applausi, battimano.

Don Ciccio, invece, organista della Chiesa Madre e
compagno di caccia del Principe, per particolare ricono-
scenza al regina che lo aveva fatto studiare e che a richie-
sta gli mandava delle sovvenzioni, votò “no”. Perciò si
sfogava col Principe: «Io, Eccellenza, avevo votato “no”.
So quello che mi avete detto: la necessità, l’unità, l’op-
portunità. Avrete ragione: io di politica non me ne inten-
do... Ma Ciccio Tumeo è un galantuomo, povero e mise-
rabile... e il beneficio ricevuto non l’aveva dimenticato...
E quei porci del Municipio s’inghiottono la mia opinio-
ne, la masticano e poi... via trasformata come vogliono
loro. Io ho detto nero e loro mi fanno dire bianco. Per
una volta che potevo dire quello che pensavo, quel suc-
chiasangue di Sedàra mi annulla, fa come se non fossi
mai esistito...».

Don Fabrizio aveva sempre voluto bene a don Ciccio...
«Ma adesso provava anche una specie di ammirazione
per lui,  e nel fondo, proprio nel fondo della sua coscien-
za, una voce chiedeva se per caso don Ciccio non si fosse
comportato più signorilmente del Principe di Salina. E i
Sedàra, tutti quei Sedàra, da quello minuscolo che vio-
lentava l’aritmetica a Donnafugata a quelli maggiori a
Palermo, a Torino, non avevano forse commesso un
delitto strozzando  queste coscienze?

Don Fabrizio non poteva saperlo allora, ma una buona
parte della neghittosità, dell’acquiescenza per le quali
durante i decenni seguenti si doveva vituperare la gente

del Mezzogiorno, ebbe la propria origine nello stupido
annullamento della prima espressione di libertà  che a
questi si fosse mai presentata».

VIOLENZA DEL PAESAGGIO, CRUDELTÀ DEL CLIMA, 
GOVERNI SBARCATI IN ARMI, HANNO FORGIATO 
IL CARATTERE DEI SICILIANI

E tuttavia l’indolenza della Sicilia ha un’altra causa: il
clima. I Siciliani - confida don  Fabrizio a Chevalley -
vogliono “dormire” ed «odieranno sempre chi li vorrà
svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali; e, sia
detto tra noi, ho i miei dubbi che il nuovo regno abbia
molti regali per noi nel bagaglio». Sono troppo vecchi
per agire. Portano sulle spalle, da venticinque secoli, il
peso di magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute da
fuori, nessuna germogliata da loro. Ebbene, «questa vio-
lenza del paesaggio, questa crudeltà del clima... tutti
questi governi, sbarcati in armi da chissà dove, subito
serviti, presto detestati e sempre incompresi, che si sono
espressi soltanto con opere d’arte enigmatiche e con con-
cretissimi esattori d’imposte spese altrove: tutte queste
cose hanno formato il carattere nostro».

Evidentemente quest’analisi dello spirito e della storia
siciliana può sembrare ed è esagerata; ma è quella
dell’Autore, che non descrive il Principe, ma lo vive: è
infatti da lui amato e  soprattutto capito; scolpito, perciò,
in modo così preciso che non sfugge al lettore nessuna
debolezza, nessun sentimento, nessuna colpa di questa
stupenda figura d’uomo. 

Pertanto il narrare di Giuseppe Tomasi è un continuo
giudicare il mondo in cui l’uomo è condannato a vivere;
mondo che è un ginepraio inestricabile di bene e di male
che non gli permette mai, o quasi mai, di fare il bene al
quale pur aspira, per debolezza sua o per la violenza che
egli subisce , o di rifiutare il male cui si sente in coscien-
za ostile. 

SPLENDORE LETTERARIO

L’architettura letteraria del Gattopardo è semplice, l’in-
treccio essenziale, la narrazione scorrevole; solo tra gli
ultimi due  capitoli la narrazione fa un balzo enorme:
dalla morte del Principe nel 1883 passa alla dissoluzione
del casato nel 1910;  così come certi particolari si inne-
stano per nulla con la vicenda del romanzo: per esem-
pio, la narrazione dei guai familiari di padre Pirrone.
Tuttavia queste pecche non incidono gran che sul valore
stilistico dell’opera: lirismo, splendore di immagini,
straordinaria penetrazione psicologica rendono Il
Gattopardo una lettura piacevole, gustosa, interessante
da leggere e da rileggere. 

I personaggi, e non solo don Fabrizio e quelli più
importanti, ma anche quelli minori sono perfettamente
sbozzati anche con pochi indovinatissimi tratti. Don
Ciccio Ferrara, il contabile, «era un ometto asciutto che
nascondeva l’anima illusa rapace di un liberale dietro
occhiali rassicuranti e cravattini immacolati». Turi, zio
di padre Pirrone, «era un ometto vigoroso e dritto, cotto
e ricotto dal sole e dalla grandine, con sul volto i solchi
sinistri che i guai tracciano sulle persone buone».  

Le immagini sono splendide e incisive. I fastidi di don
Fabrizio, degli ultimi mesi di vita, «erano sbucati da
tutte le parti, come formiche all’arrembaggio d’una
lucertola morta». Nel porto peschereccio di Palermo «le
barche dondolavano semiputride, con l’aspetto desolato
di cani rognosi».

Il paesaggio nella narrazione di Giuseppe Tomasi fa da
sfondo e da sottofondo: è un continuo scrutare analitico
della natura, che quasi vive in sintonia con la vicenda
umana dei personaggi, con le  loro aspirazioni e le loro
delusioni. «Da ogni zolla emanava la sensazione di un
desiderio di bellezza presto fiaccato dalla pigrizia». È il
sole «l’autentico sovrano della Sicilia: il sole violento e
sfacciato, il sole narcotizzante anche, che annullava le
volontà singole e manteneva ogni cosa in una immobi-
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lità servile, cullata in sogni violenti, in violenze che par-
tecipavano dell’arbitrarietà dei sogni»

Notazioni psicologiche perfette. Esempio, la descrizione
della gelosia di Concetta, figlia di don Fabrizio, nei con-
fronti di Angelica, figlia di don Calogero Sedara che le
ha sottratto l’amato Tancredi. Durante la cena «tutti,
erano tranquilli e contenti. Tutti, tranne Concetta. Essa
aveva sì abbracciato e baciato Angelica, aveva anche
respinto il “lei” che quella le dava, e preteso il “tu” della
loro infanzia, ma lì, sotto il corpetto azzurro, il cuore le
veniva attanagliato; il violento sangue Salina si ridesta-
va in lei, e sotto la fronte liscia si ordinavano fantasie di
venefici. Tancredi sedeva fra essa e Angelica e, con la
compitezza puntigliosa di chi si sente in colpa, divideva
equamente sguardi, complimenti e facezie tra le due
vicine; ma Concetta sentiva, animalescamente sentiva, la
corrente di desiderio che scorreva nel cugino verso l’in-
trusa, e il cipiglietto di lei fra la fronte e il naso s’ina-
spriva: desiderava uccidere quanto desiderava morire».   

OSCURANTISMO ETICO-RELIGIOSO

I valori etico-religiosi sono manchevoli nel Gattopardo.
Una marcata carica sensuale pervade tutto il romanzo,

della quale solo pochi personaggi sono esenti, anche se
l’Autore non si attarda mai in descrizioni pornografiche, 

Il pessimismo, senza via d’uscita, si insinua come una fitta
nebbia in tutta la vicenda. Eppure, se Dio c’è, il male non
può avere l’ultima parola. Ma la tragedia del Gattopardo sta
proprio qui: Dio non c’è; o se c’è è un Essere lontano che
non  si interessa dell’uomo, né l’uomo si interessa di Lui.

La religione nel romanzo è presente solo nell’aspetto
negativo: una religiosità tutta esteriore, mantenuta per
tradizione, che non incide nella vita; tanto da non impe-
disce a don Fabrizio, pur dopo la recita del rosario, un
peccato d’adulterio; non impedisce a Carolina, settan-
tenne, di scattare contro papa Pio X: «Essa, infatti, face-
va parte di quelle schiere di cattolici che sono persuase
di possedere le verità religiose più a fondo del Papa...
“Questo Papa dovrebbe badare ai fatti suoi, farebbe
meglio”», commentò quando seppe «dell’abolizione di
alcune feste secondarie di precetto». Il gesuita padre
Pirrone, come già notato, non fa fare una buona figura
né alla Chiesa né al suo stato religioso. 

E c’è pure qualche puntata anticlericale. Per esempio,
quando descrive i frati che vivono nei conventi di
Palermo, li definisce «fanatici... avidi di potere, cioè,
com’è d’uso, d’ozio».

Per concludere, è religiosamente strana la descrizione
della morte di don Fabrizio: è più una commedia che
una morte cristiana; è inverosimile che un uomo di una
tale forte personalità possa fingere in punto di morte. E
non convince la giustificazione che ne dà l’Autore: «era
il Principe di Salina e come un Principe di Salina dove-
va morire, con tanto di prete accanto».

Comunque, la fede di don Fabrizio si riduceva ad un
vago panteismo, ad un ricollegamento con l’universo;
ed in ciò è il portavoce dell’autore Giuseppe Tomasi, che
non fu dunque un credente. 

Il Gattopardo, a questo punto, può essere visto come la
descrizione della morte di Dio nel cuore d’un uomo.

GERLANDO LENTINI

Pressoché ultima tra i Paesi dell’Unione Europea, l’Italia si
appresta a inserire nelle sua Costituzione la definizione di lin-
gua ufficiale. Lo scorso 26 marzo la Camera dei Deputati ha
infatti approvato il testo unificato della proposta di legge
costituzionale che integra in questi termini l’articolo 12 della
Carta originariamente dedicato alla sola descrizione della ban-
diera: «L’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica nel
rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi
costituzionali». Considerato, però, che, in attesa del completo
espletamento dell’ iter parlamentare, nessuno ne parla, sembra
che la cosa interessi davvero poco a tutti i livelli. La stessa
Accademia della Crusca che, svegliatasi per un momento dal
suo dorato sonno, aveva presentato una relazione alla
Commissione Affari costituzionali della Camera, non ritiene
che si debba fare altro.

Il fatto è che la lingua italiana, amata e sempre più diffusa
all’estero, è in patria abbandonata a se stessa e quasi aggredi-
ta da ogni parte quando invece, in considerazione della sua
peculiare configurazione storica, avrebbe bisogno di un soste-
gno del tutto particolare.

E ben noto che, propagatasi lungo i secoli per via esclusi-
vamente letteraria e avvertita quindi nelle varie realtà regio-
nali, più che come estranea, addirittura come contrapposta
rispetto alle parlate locali, essa non si era mai presentata con i
caratteri della popolarità e della vivezza, ma, chiusa nella sua
preziosa raffinatezza retorica, si era conservata come stru-
mento e campo di elitarie operazioni artistiche e culturali.

Ciò nulla toglie naturalmente alla sua intrinseca dignità, alla
sua straordinaria importanza storica e alle sue intatte poten-
zialità. Si tratta in realtà di una lingua che, figlia primogenita
del latino, ha saputo non solo dar voce a un patrimonio lette-
rario di altissimo livello ma anche costituirsi, nei momenti di
più spiccata eccellenza della civiltà italiana, come veicolo pri-
vilegiato dell’intera cultura europea.

Se però questo è vero, proprio per questo è anche vero che
essa non poteva rispondere alla funzione di un condiviso codi-
ce di comunicazione per l’intera comunità nazionale. Neppure

l’unificazione politica del
Paese riuscì, di per sé, a confe-
rirle tale funzione che solo in
pieno Novecento risulta in
qualche modo acquisita soprat-
tutto in seguito all’azione eser-

citata dai vari mezzi di comunicazione di massa che, anche se
ha di fatto stemperato la grande lingua dei pochi nella povera
lingua di tutti, ha fornito quell’utile koinè che solo da poco si
è potuta meno impropriamente chiamare «italiano».

Questo vuol dire che in Italia l’unità linguistica, in mancan-
za dì una consolidata tradizione, si presenta ancora più fragile
e approssimativa di quella politica e che quindi è lecito nutri-
re dubbi sulla sua tenuta. La legge di tutela delle minoranze
linguistiche e le sempre più numerose richieste del riconosci-
mento di dignità di lingua per i dialetti, pur essendo fatti in sé
altamente positivi, possono costituire indiretti segnali di peri-
colo per il mantenimento di una comune lingua nazionale. Ciò
premesso, bisogna riconoscere che, nel deprecato caso di una
rottura della sua unità, oggi la lingua italiana, per la mutata
situazione sociale e culturale, non disporrebbe neppure del
rifugio di quelle dorate stanze che l’avevano per secoli pre-
servata e nutrita e sarebbe conseguentemente destinata a pas-
sare dalla frantumazione all’estinzione anche perché ai colpi
del particolarismo verrebbero a unirsi quelli contrapposti del
globalismo.

La poco esaltante situazione della lingua italiana non si
limita tuttavia a questo quadro di oggettiva debolezza dovuto
agli effetti di un difficile processo storico. Non va in primo
luogo dimenticato che una lingua vive in organica connessio-
ne con la realtà sociale di cui è espressione e che quindi una
società come quella attuale che, anche in termini puramente
estetici, ha del tutto smarrito il senso della misura e del deco-
ro non può che produrre una lingua degradata.

A ciò si aggiunga il progressivo scadimento della qualità
degli studi che, già in atto da tempo, si sta ora in qualche
modo addirittura istituzionalizzando attraverso sconsiderate
riforme che vengono allegramente presentate come la salvez-
za della scuola e sono invece il preludio del suo definitivo
disastro. Né senza effetti risulta inoltre la penetrante influen-
za di certi modelli addirittura penosi per povertà e volgarità
che vengono quotidianamente offerti soprattutto al largo pub-
blico televisivo o, in un ambito forse più ristretto ma certa-

Finalmente “l’italiano
è la lingua ufficiale della Repubblica Italiana”

MARIO GABRIELE GIORDANO



66

mente più significativo, quella di certi fiori di proprietà e di
gusto esibiti da scrittori e giornalisti la cui rinomanza è spes-
so misurata più col metro della compiacente corrività che con
quello del rigore stilistico e intellettuale.

Questi ed altrettanti elementi hanno profondamente offeso
la lingua italiana fiaccandola nella struttura, impoverendola
nel lessico e involgarendola nella forma. Ma l’offesa più grave
e più pericolosa che la sta da ultimo aggredendo è quel pro-
cesso di gratuita anglicizzazione che, a causa della sua ecce-
zionale esorbitanza, non può assolutamente rientrare nei nor-
mali e positivi fenomeni di interazione linguistica e che intan-
to dilaga nei più diversi ambienti, non escluse le pubbliche
istituzioni.

Sferzante quanto opportuna fu, a questo proposito, la
riprensione dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione
Tullio De Mauro quando, il 6 giugno 2000, un gruppo di par-
lamentari e di intellettuali, mossi dalla constatazione del pro-
gressivo imbarbarimento della lingua italiana, presentò a
Montecitorio un Manifesto in sua difesa.

«Agli onorevoli in Parlamento giro questa domanda - egli
disse intervenendo nella discussione aperta dalla presentazio-
ne del documento -: Perché avete inventato “Question time”?
E perché la televisione pubblica deve chiamare i suoi pro-
grammi educativi “Rai Education”? Insomma: perché i difen-
sori della lingua non protestano anche contro questo? A chi fa
la predica vorrei chiedere di parlare italiano almeno nelle sedi
formali».

Certo, data la poco consolante situazione, a salvare l’italia-
no in Italia non sarà la pur dovuta formalizzazione costituzio-
nale della sua ufficialità. Una lingua si preserva e si potenzia
nel segno di un forte richiamo alle ragioni della cultura e della
storia, di un’acuta sensibilità etica e civile, di uno schietto e
radicato senso della comune appartenenza: tutti elementi che
sono scritti nella coscienza di un popolo e non nella sua costi-
tuzione. (OR)

DDoonnnnee iimmbboottttiittee ddii ppiilllloollee 
ccoossìì ddiivveennttaannoo uuoommiinnii

di Eugenia Roccella 

Imbottite di pillole, entusiaste di applicarsi cerotti
anticoncezionali, di inserire nell’utero dispositivi mecca-
nici, di assumere sostanze chimiche per abortire o per
non restare incinte; ma anche disposte a sottoporsi a
pesanti trattamenti ormonali per la fecondazione artifi-
ciale, a trasferimenti di ovociti e impianti di embrioni.
Così la medicina e la tecnoscienza vorrebbero le donne:
stabilmente insediate nella sala d’attesa d’uno studio
medico, per il solo fatto di essere donne.

Perché - dicono - la sterilità è una malattia, ma poi, a
ben vedere, lo è anche la fecondità, e in fondo anche il
ciclo mestruale è segno di una certa anormalità. La
norma, infatti, è costituita dal corpo maschile, che non
genera, che non ha la stravagante capacità di essere due
in uno, di contenere, dentro di sé, l’altro da sé. Quindi è
bene nascondere, o meglio cancellare, l’intollerabile ano-
malia femminile, tanto più che per eliminare il ciclo
basta ancora una volta un farmaco, presto reperibile sul
mercato. Via tutto, e la vita è tanto più semplice; le
donne possono diventare come gli uomini, non è mera-
viglioso? Non è questo, da sempre, l’irraggiungibile
modello dell’emancipazionismo? Abolire la differenza e
fare della femminilità un puro décor, una tappezzeria a
fiori, utile solo a fini di seduzione. Che il seno abbia
come funzione primaria quella di allattare è ormai una
verità indicibile e trasgressiva, e infatti una signora che
nutriva al seno il suo bimbo è stata cacciata, qualche
tempo fa, da un bar della capitale: sono cose che non si
fanno. La femminilità va mantenuta entro confini rigo-
rosamente estetici, perché il suo cuore identitario, la
maternità, porta con sé qualcosa di scandaloso, l’oscuro
potere di innescare il contatto tra la vita e la morte.

È fondamentale, allora, riportare tutto sotto il control-
lo medico, riducendo il corpo e la sua naturale anarchia
in spazi sempre più angusti e residuali. Bisogna artifi-
cializzare, medicalizzare il più possibile, espropriare la
nascita per trasferirla in laboratorio, un luogo molto più
rassicurante, asettico e monitorabile di un qualunque
utero di donna. La fecondità va resa un optional il più
possibile disincarnato; è meglio cancellare il sangue, le
consapevolezze e i ritmi segreti del corpo, e ridurre tutto
a una questione biochimica. Leggete, se vi capita, il libro
appena uscito di Marina Terragni, La scomparsa delle
donne: è lì che stiamo silenziosamente approdando,
verso un mondo in cui la differenza sessuale non ha più
senso né peso. 

Come dice Judith Butler, sostenitrice della teoria del
«genere», a che serve il vocabolo donna? Visto che non è
ontologicamente né biologicamente fondato, chi dovreb-
be rientrare in questa incerta categoria? Il corpo si può
manipolare, l’identità di genere è declinabile solo al plu-
rale, la dualità uomo-donna è un concetto che ha fatto il
suo tempo.

È lì, che alla fine, approda anche la revisione della
famiglia; anche questo è un termine che dovrebbe acqui-
sire dignità solo al plurale, eliminando dalla scena l’e-
vento su cui la famiglia si fonda, la procreazione natura-
le. Il vero nodo della questione è la riduzione della dif-
ferenza sessuale a un ambito inessenziale, del tutto scis-
so dal potere di generare. L’idea, emersa con il femmini-
smo, che nascere con un corpo sessuato sia l’esperienza
fondamentale che caratterizza ogni essere umano, è in
evidente declino. In un vecchio film dei Monty Python,
Il senso della vita, c’è una scena di parto che contiene
almeno due battute fulminanti. La prima: alla partorien-
te che chiede cosa deve fare, il medico risponde «Nulla,
cara, non sei abbastanza qualificata». La seconda: quan-
do la poveretta osa domandare se il neonato è maschio
o femmina il dottore la rimbrotta: «Non è un po’ troppo
presto per imporre un ruolo al piccolo?».

Nel pensiero ufficiale del Convegno della Famiglia di Firenze
la donna vera deve lavorare

Casalinga, l’unica assente
Non è lo Stato che può decidere cosa qualcuno “deve” fare della sua vita

Marina Corradi

Ci sono espressioni che nel Convegno sulla Famiglia
di Firenze voluto dalla sig.ra Bindi, ministro della fami-
glia, si sono sentite moltissimo. Quoziente familiare,
conciliazione tra lavoro e famiglia, famiglia come risor-
sa e priorità, come è giusto, sono state parole conti-
nuamente ripetute. Altre, sono state piuttosto assenti.
Di sussidiarietà, per esempio, si è sentito poco. Ma
altre realtà fondamentali della famiglia italiana sono
parse quasi invisibili. Le casalinghe, per esempio: oltre
otto milioni di donne che non scioperano mai, ma che
se lo facessero bloccherebbero la cittadinanza. Ne ha
rivendicato l’esistenza solo la onorevole Gasparini,
dell’Udeur, e Luisa Santolini dell’Udc. La parola “casa-
linga” sembra impronunciabile in una visione culturale
in cui si continua a ripetere la equazione «più occupa-
zione femminile uguale a più figli». Cosa statistica-
mente vera in Europa, che tuttavia a Firenze è sem-
brata assumere il connotato di imperativo sociale, di
parola d’ordine. Gli obiettivi della conferenza di
Lisbona, tendenti appunto a aumentare l’occupazione
delle donne, sono un imperativo morale delle politiche
familiari venture. E va benissimo, e li aspettiamo con
ansia - dopo averli a lungo invano sognati - tutti i nidi
che permettano alle madri di dedicarsi al lavoro fuori
casa. Ma qualcosa non ci piace in quel continuare a
ripetere: le donne “devono” lavorare. No: tutte le
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LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL  DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE
NO LA POLIZIA A SCUOLA
CI VUOLE UNA OCULATA VIGILANZA
PREVENTIVA STILE DON BOSCO

Caro Direttore,
sono un povero padre di cinque figli che ho cercato di educare,

col ruolo molto importante della mia cara sposa, nel timor di Dio
e secondo i dettami del Vangelo. 

Ma sono preoccupato perché nella scuola statale è entrata la
violenza, il linguaggio di una schifosità ributtante, lo spinello e
perfino la cocaina: i mass media ce ne informano continuamen-
te. Come in tutte le cose negative, dal divorzio all’aborto, alla
droga, alla violenza gli Italiani hanno copiato dagli angloamerica-
ni, ossia dai popoli protestanti, che tanti cattolici (per uno stupi-
do e ingiustificato complesso di inferiorità) considerano superiori
a noi per democraticità e civiltà. È una vergogna! Noi cattolici
non abbiamo da imparare se non da Gesù Cristo e dalla sua
Chiesa.

Vorrei mandare i miei figli alla scuola cattolica, ma lo Stato mi
obbliga a mandarli alla sua perché non ho sufficienti entrate eco-
nomiche per la retta richiesta, né lo Stato mi aiuterebbe se faces-
si questa scelta: dovrei pagare, infatti, la tassa per la scuola sta-
tale di cui non usufruirei, la retta alla scuola non statale e l’irpef

donne che lo vogliono devono poter lavorare. Ma, se
qualche rara sopravvissuta, qualche cocciuta passati-
sta, trovasse assurdamente più interessante badare ai
suoi figli che fare la manager, o anche la colf - va pur
detto che non tutti i lavori sono così “realizzanti” - se
insomma qualche raro esemplare femminile ritenesse
che le piace di più stare con i suoi bambini, non ci sem-
brerebbe una richiesta indecente. Anzi, degna di un po’
di considerazione e aiuto sociale. Non è lo Stato o una
politica familiare, che può decidere cosa una donna, o
un uomo, “deve” fare della sua vita. Deve piuttosto, la
politica, mettere nelle condizioni di potere scegliere.
Ma l’ipotesi che una donna possa scegliere di stare coi
suoi figli pare oggi politicamente scorretta. Lo confer-
ma la reazione del sottosegretario alla Famiglia, Chiara
Acciarini, ex ds, ora confluita in Sinistra democratica,
che alla tavola rotonda fra rappresentanti dei partiti
nel sentir parlare di questa possibilità ha detto: «Ma le
ragazze sono le più brave a scuola. Non lavorare è non
esplicare le proprie potenzialità. Sarebbe un buttare
via una risorsa». Cioè, chi si dedica ai figli spreca le
sue risorse. Non sviluppa ciò di cui è capace - secondo
l’assioma che solo produrre ricchezza è realizzante.
Perché buttarsi via facendo solo la madre? Che lo dica
una donna, e un sottosegretario alla Famiglia, è triste,
ma non stupisce. C’è da decenni in Italia un pensiero
femminile che identifica la parità dei diritti con l’ade-
guamento a quella logica maschile, secondo la quale il
lavoro e la carriera sono cose importanti, e la cura dei
figli faccenda modesta, in cui non spendere talenti. È
la cultura delle casalinghe invisibili, e di quel sommer-
so femminile, che starebbe a casa almeno per i primi
anni dei figli volentieri, se solo le si aiutasse. Di quelle
che non si sentono così gratificate da otto ore allo
sportello o in fabbrica, e invece non hanno la sensa-
zione di buttarsi via, quando stanno con i figli. Pensare
anche a loro, ammettere che esistano, pare cosa poli-
ticamente indicibile. Inammissibile, «buttar via risor-
se» nell’educazione dei figli. E perché poi solo le
donne? Pari opportunità: gli uomini a allattare i bam-
bini. Chissà perché gli uomini nascono senza mammel-
le, bisognerà pensare a correggere questa opportunità
dispari. Cultura dominante, quotidiano messaggio. Che
spiega in parte questa Italia senza figli, questa emer-
genza educativa su cui ci stiamo affannando. Quanto a
noi, diremo alle nostre figlie che buttar via tempo con
i bambini è bellissimo.

sulle spese scolastiche che affronterei. È uno Stato democratico
il nostro, o una dittatura ipocrita con la semplice parvenza di
democrazia?

Scusi il mio sfogo, ma vorrei essere confortato da qualche sua
riflessione. Grazie.

Giuseppe Terranova
Roma

Caro Giuseppe,
i cattolici non abbiamo da imparare da nessuno: i cristiani

non cattolici, pur rispettabili e da rispettare, sono come peco-
re senza pastore visibile; noi un Pastore visibile lo abbiamo, il
Papa, con i Vescovi a Lui uniti. Quindi sappiamo qual è la
civiltà cristiana ed evangelica: basterebbe essere coerenti con
la nostra condizione di membri della Chiesa cattolica.

Ma abbiamo copiato tutto: dal divorzio, all’aborto, all’inse-
minazione artificiale, dalla scuola mista all’educazione ses-
suale scolastica come iniziazione a rapporti sessuali tra ragaz-
zi e ragazze ancora adolescenti. Non restava che far penetrare
la violenza fisica, sessuale e l’assunzione di droga nelle aule
scolastiche e nelle loro adiacenze. A questo punto, è nella logi-
ca delle cose che nelle nostre scuole ci debbano stare i poliziot-
ti, con i cani addestrati a fiutare la droga, con gli ingressi
muniti di metal detector, ecc.

Ma questo è assurdo in un ambiente educativo. Se è così,
vuol dire che l’educazione è stata eliminata dalla scuola, rim-
piazzata da una cultura che non educa, ma che dà solo delle
capacità di fare. Non è la persona che importa a scuola, ma la
sua capacità di fare qualcosa: è un’azienda (ormai il termine
ufficiale è questo) non una scuola, ossia un luogo di formazio-
ne in primo luogo della persona e poi del saper fare. D’altronde
ormai a scuola ci sono non pochi insegnanti sessantottini per
quali era «proibito proibire», la violenza era una pratica nor-
male, e il sesso era fine a se stesso.

Bisogna risalire la china, e non saprei dirti come, purtroppo.
Semplicemente dico a tutti gli insegnanti di ogni ordine e
grado che, se hanno la coscienza di essere uomini, cristiani e
cittadini, facciano il loro dovere sino in fondo andando contro
corrente, creando un movimento di rinascita educativa, cultu-
rale, umana, cristiana; ed affermino senza mezzi termini che
un valore alto, basilare, indispensabile per la società civile è
ancora la castità.

Pertanto a scuola, Preside, Insegnanti, Bidelli e tutti coloro
che hanno responsabilità educativa, hanno il dovere di vigila-
re, di prevenire qualsiasi disordine con la loro presenza, non
da poliziotti ma da educatori. 

Don Bosco, il santo educatore per eccellenza dei giovani,
dette una precisa indicazione educativa, detta “preventiva”:
con la presenza costante e fraterna tra i giovani gli educatori
possono prevenire qualsiasi disordine, creando nei giovani
anche l’abitudine a fare il bene.

Intanto, non capisco perché, quando succede qualcosa di
grave a scuola, tanto da interessare la magistratura, non si
faccia dalle autorità scolastiche, ma anche dalla stessa magi-
stratura, un’inchiesta per scoprire come sono vigilati a scuola
gli alunni, come sono seguiti in tutti i momenti della vita sco-
lastica dai loro educatori. Professore per anni nella scuola sta-
tale, mi sono battuto per una vigilanza stile don Bosco, ma
inutilmente: me ne sono uscito dalla scuola, vigliaccamente
sconfitto.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

VIVO IN QUESTA CELLA DI CARCERE
COME SE VIVESSI NEL GREMBO DEL PADRE

Caro Direttore, 
io sto bene, sono sereno, vivo in questa cella di carcere (ormai

Lei ne conosce il motivo) come se vivessi nel grembo del Padre: sì,
perché Lui col Signore Gesù e lo Spirito Santo sono sempre con
me, anzi in me.

Da questa cella, nell’intimo della mia preghiera, come lampa-
da spirituale ardo innanzi ai Tabernacoli più solitari nel mondo,
consumandomi come vittima immolata per la salvezza delle
anime, la conversione dei peccatori, e per le vocazioni sacerdota-
li e religiose.
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Volgiamo sempre più lo sguardo a Cristo Gesù, che nutre il
nostro spirito con la luce del Suo divino volto traboccante di com-
passione per noi tutti. Nascondiamoci nelle fenditure della Croce,
i buchi scavati dai chiodi intrisi del preziosissimo Sangue di Cristo.
Sfortunati noi che non abbiamo sperimentato i dolori dei chiodi di
Cristo; ma siamo felici quando sentiamo le trafitture dell’anima,
che ci avvicinano al dolore interiore che Cristo ricevette: insulti e
umiliazioni lungo il cammino verso il Calvario.

La SS: Trinità regni sempre di più nel nostro cuore purificando-
ci e guidandoci in questo cammino terreno per giungere alla
Patria Celeste.

A vicenda uniti nella quotidiana preghiera, mi impartisca la sua
paterna e sacerdotale benedizione. Amen

Suo figlio, fratello e servo in Cristo. Pax et bonum. In Jesu e in
Maria.

Ganfranco Palermo
Casa Circondariale - Siano (CZ)

Caro Gianfranco,
la tua lettera mi edifica e mi consola, ed è una fraterna spi-

rituale testimonianza per tutti i nostri cari lettori. Il Signore
è buono e misericordioso e viene incontro a chi soffre come te,
mantenendo la sua promessa scritta nel Vangelo: «Venite a
me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il
mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero» (Mt 11,28-
30).

Uniti nella preghiera e nell’amore al Signore Gesù e a
Maria, ti benedico.

IL DIRETTORE

LA NATURA, E QUINDI DIO, HA STABILITO
LA CONVIVENZA PER GLI ANIMALI,
PER GLI UOMINI IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Caro Direttore,
parlavo giorni fa con un giovane trentenne che si definisce cre-

dente, ma non praticante. Mi diceva che sente il fascino della vita
di coppia, ed è nei suoi progetti sposarsi in Chiesa.  Tuttavia ha
una paura terribile del divorzio, soprattutto quando ci fossero dei
figli. E allora mi diceva che, se dovesse innamorarsi di una ragaz-
za, andrebbe a convivere con lei per potersi rendere conto della
loro forza di comprensione ed  accettazione, soprattutto nei
momenti difficili, e quindi anche nella vita quotidiana. Dopo di
che, lui e la compagna (ormai termini come fidanzato/a, marito,
moglie, coniuge, ecc. sono nettamente in disuso) si sposerebbero
in Chiesa.

Il problema della convivenza è certamente rilevante, diffuso
anche tra i buoni cattolici ed interessa certamente la Chiesa. Sia
io che una mia amica molto religiosa non riusciamo ad aver chia-
ri i motivi psicologici, sociali e morali per dimostrare che la con-
vivenza, anche se come presunta preparazione ad un eventuale
matrimonio, è sbagliata, e  quindi a spiegarli a questo giovane
amico, facendo anche intravedere la bellezza del Matrimonio-
Sacramento.

Purtroppo l’educazione e l’esperienza religiosa per la maggior
parte dei giovani cattolici finisce nel momento in cui fanno la
Prima Comunione. È triste, ma purtroppo è così, anche se, per
fortuna, non per tutti.

Confido in una sua risposta. Cordialmente.
Rosalba Serra

Palermo
Gentile Rosalba, 
è certamente difficile parlare ai giovani d’oggi di cose serie

come matrimonio e famiglia, bombardati come sono da una
cultura relativistica, completamente disancorata da principi
morali e religiosi solidi e sicuri. E tuttavia da essi bisogna
incominciare: i principi etico-religosi sono come la base per la
costruzione di un edificio. 

Pertanto, volere ragionare di matrimonio, famiglia, convi-
venza non si può se non si prende coscienza della propria
dignità. Bisogna incominciare dall’ammonizione  famosa che
Dante mette sulla bocca di Ulisse, che voleva incoraggiare i
suoi compagni d’avventura perché non lo abbandonassero nel-

l’impresa di navigare oltre le colonne di Ercole; ma che, tutta-
via, il sommo poeta rivolge agli uomini di tutti i tempi. Ecco i
suoi versi: «Considerate la vostra semenza:/Fatti non foste a
viver come bruti,/ma per seguir virtute e conoscenza»
(Inferno, c. XXVI, vv.118-120). 

1. «Considerate la vostra semenza», ossia riflettete sulla
vostra natura di «animali ragionevoli», secondo natura; di
«creature di Dio» come credenti; di «figli di Dio» come cri-
stiani: ed agite di conseguenza!

2. Perciò «fatti non foste a viver come bruti»: non pote-
te vivere ed agire come le bestie: per istinto. In rapporto alla
procreazione sono le bestie che agiscono per istinto, e ad essi,
secondo la Bibbia, è riservata la convivenza.

Infatti, avendo Dio ordinato che «la terra producesse  bestie
selvatiche secondo la loro specie..., poi  li benedisse dicendo:
“Siate fecondi e moltiplicatevi». 

Le bestie, quindi, convivono solo per generare, poi se ne
vanno per i fatti loro; solo la femmina assiste il figlio, ma solo
per un po’ di giorni perché subito esso diventa autonomo e non
ha bisogno per crescere né dell’assistenza né dell’affetto di chi
lo ha generato. Non si riconoscono più: sono bruti, senza
ragione né amore.  

3. A differenza del bruto l’uomo è stato fatto «per seguir
virtute e conoscenza».

Dio, quando crea l’essere umano, maschio e femmina, e lo fa
a sua immagine e somiglianza: intelligente, libero, capace di
amare come Lui, capace di rapporti interpersonali senza limi-
ti di tempo come Lui, ecc. 

Poi Dio benedisse la prima coppia umana, l’uomo e la
donna, e, dopo averli benedetti, disse loro: «Crescete e molti-
plicatevi»; non solo ma aggiunse: «L’uomo abbandonerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una
sola carne».  Matrimonio, dunque, monogamico e indissolubi-
le.

L’indissolubilità del matrimonio è una legge di natura: il
rapporto tra figli e genitori non è  solo un rapporto fisico-fisio-
logico come per le bestie, ma un rapporto tra persone che non
si estingue mai, va oltre la morte, e continua per l’eternità: chi
non ama ancora i genitori, anche se già morti da tanti anni? 

Ciò detto, l’impegno tra un uomo e una donna di stare insie-
me non può obbedire solo all’istinto sessuale sotto copertura di
un semplice innamoramento: che non è amore, ma può essere
solo l’inizio; non può rispondere a un desiderio di conoscersi,
di provare a stare insieme, di avere regolari rapporti sessuali
(più o meno falsati con tutti i mezzi messi a loro disposizione
dalla tecnica del sesso per il sesso, oggi assurdamente e irra-
zionalmente in voga).

Far precedere il matrimonio da una convivenza-prova non
ha senso e non serve: il peccato non unisce, non è mai una
esperienza positiva, non ci si conosce, i due possono arrivare
al matrimonio ma per forza d’inerzia: sono dei ferri vecchi, che
non potendo più contare sulla freschezza che danno la virtù e
le norme volute dalla natura e da Dio, si arrendono a celebra-
re un matrimonio da set televisivo, non un vero matrimonio.

Quali le conseguenze di tale prassi purtroppo consolidata?
Gli innumerevoli delitti in seno alle convivenze: donne e bam-
bini massacrati. La convivenza è frutto solo dell’istinto ses-
suale scambiato per amore; per cui basta che uno dei due si
stanchi, che la donna che viene profondamente marcata e scon-
sacrata non si rassegni ad essere abbandonata dal maschio
irresponsabile, perché scoppi la violenza bestiale, di cui sono
rigurgitanti tutti i mass media giornalmente, su donne e bam-
bini.

Bisogna ritornare al fidanzamento, rispettoso e pulito, per
conoscersi, per capire; bisogna ritornare alla riflessione e alla
preghiera prima di affrontare il matrimonio; bisogna ritornare
a saper prendere consiglio prima di una decisione così impor-
tante.

Concludo ancora con un ammonimento di Dante: «Uomini
siate, e non pecore matte.../Siate, Cristiani, a muovervi
più gravi:/Non siate come penna ad ogni vento,/e non
crediate ch’ogni acqua vi lavi» (Paradiso c. v).

Cordialmente.
IL DIRETTORE



speranza, ma soprattutto con un grande ed autentico slancio di
amore perché l’ amore genera amore, e nell’ amore si diviene
capaci di parlare, di testimoniare e di prendersi cura degli altri,
particolarmente degli ultimi.

E in tutto questa realtà non bisogna mai scoraggiarsi perché la
verità è destinata a trionfare, e alla settimana di passione segui-
ranno sicuramente i giorni della glorificazione. Caro Direttore,
grazie dell’ospitalità

Don Lillo Scaglia
Agrigento

Caro don Lillo,
pubblico volentieri le tue riflessioni, frutto di una lunga vita

sacerdotale a servizio del Regno di Dio. Sono certo che saran-
no gradite anche ai lettori per comprendere quel che passa nel-
l’anima e nel cuore del prete.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

I CENTRI COMMERCIALI...
NUOVI LUOGHI DI CULTO PAGANO
CHE SOSTITUISCONO LE CHIESE
NEL TOTALE SILENZIO DI VESCOVI E PRETI

Caro Direttore, 
mi perdoni se di tanto in tanto mi rivolgo a Lei per fare una mia

accorata denuncia. Proprio a Lei, pur così lontano dalla mia città
e diocesi, Verona, poiché qui non saprei a chi affidare queste mie
penose osservazioni. E di ciò La ringrazio.

Col settimanale diocesano «Verona Fedele» viene distribuito un
inserto, che allego al medesimo settimanale che Le spedisco,
dove si pubblicizza l’apertura domenicale e festiva dei centri
commerciali, negozi e quant’altro possa divertire la gente. Non
contenti i responsabili del settimanale diocesano, di “tirare la
volata alla CGIL, già comunista diventata diessina, ora, ma anche
in passato, invitano la gente ad andare per le compere la dome-
nica e nelle feste. Ma il sabato pomeriggio non è libero per tutti?

Purtroppo c’è un piano serpeggiante, intelligentemente e dia-
bolicamente programmato, di scristianizzazione che i media cat-
tolici incoscientemente (ma forse anche coscientemente: non
sono stupidi) favoriscono con il silenzio assoluto dei Vescovi e dei
preti, pur con qualche rara e non incidente eccezione.

Volendomi documentare con i miei occhi, domenica scorsa sono
stato in due centri commerciali: in uno di mattina, nell’altro di
pomeriggio. Ebbene, ho visto una marea di persone che osserva-
vano, si divertivano, compravano: tali centri, insomma, sono in
funzione della distrazione dai grandi doveri dell’uomo e del cri-
stiano: di santificare la festa e di interessarsi delle cose del Cielo.

La domenica successiva sono stato in varie parrocchie  di città,
di periferia, di campagna, di montagna, in riva al lago, ecc. Tutti
i parroci si lamentavano della scarsa partecipazione alla Messa.

Caro Direttore, che fare? Che dire? A chi dire? Vorrei indirizza-
re una mia lettera accorata e preoccupata ai Vescovi e ai Parroci,
ai giornali cattolici, al nuovo vescovo  di Verona in particolare, nel
tentativo di risvegliare laici e Pastori. Possibile che il mondo va di
male in peggio, e nessuno grida per mettere in guardia i buoni
cattolici dal fare o dal subire un tale scempio del giorno del
Signore?

Immagino che la mia sarà una battaglia persa in partenza, ma
tentar non nuoce e può rasserenare la mia coscienza di laico che
deve collaborare ad «instaurare omnia in Christo», secondo San
Paolo.

Caro Direttore, anche da voi in Sicilia è la stessa cosa? 
Silvano Mosele

Vigasio

Caro Silvano, 
condivido e sottoscrivo in pieno la tua protesta e la tua

preoccupazione: anch’io ce l’ho con i Vescovi che non parlano,
con i giornali e i mass media cattolici che non si occupano con
coraggio e insistenza su tale grave determinante problema
della vita cristiana di un popolo.

A proposito dei Vescovi, trascrivo quanto l’Arcivescovo di
Monreale, mons. Cataldo Naro morto alla vigilia del
Convegno di Verona, mi scriveva in una lettera autografa del
20 novembre 2005 a proposito della scarsa vigilanza e del
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IL PRETE, SE DIVENTA SCOMODO, 
SI MINACCIA E LO SI UCCIDE

Caro Direttore,
ho letto con interesse il suo articolo sul Sacerdozio su La Via di

maggio: «Il mondo ha bisogno di sacerdoti santi capaci di parlare
al cuore dell’uomo moderno». È stata una buona occasione per
me, sacerdote ormai da 50 anni, per riflettere sulla situazione del
sacerdote nell’attuale momento storico e mettere a fuoco la figu-
ra sacerdotale nella realtà del mondo di oggi, in cui l’individuali-
smo esasperato ha portato l’ uomo a dialogare con difficoltà, a
non sapersi confrontare, ed infine dove la rivalità di alcuni verso
gli altri e la competizione logorante non riescono a creare più
comunità per cui anche nella Chiesa c’ è una minima crescita di
fede.  

«Io vi ho eletti e vi ho destinati ad andare a portare frutto»
(Gv.15,16), dice il Signore Gesù; ed ancora: «Come il Padre ha
mandato me, anch’ io mando voi» (Gv.20,21), quindi «Andate,
ammaestrate tutte le genti, battezzandole... insegnando loro...»
(Mt.28,19). E come un re sceglie i suoi ministri... e i propri amba-
sciatori, così ha fatto Gesù con i suoi sacerdoti consegnando loro
le sue credenziali divine, ministri di un Sovrano che in nessun
luogo è straniero.

Il potere del sacerdote è tanto grande che nessun uomo potrà
eguagliarlo, quello cioè di comandare al suo Dio il quale non si
nega, gli ubbidisce facendosi presente sull’ altare.

Il sacerdote è il destinatario di una investitura tanto importan-
te, ma non possiamo dimenticare che è un uomo con tutte le
debolezze della creatura, e se oggi è difficile essere cristiani, lo è
ancor più essere preti. 

E allorquando il prete diventa scomodo, si arriva anche ad ucci-
derlo pensando di farlo tacere ( P.Puglisi ), o si grida «morte al
prete» come avveniva attorno agli anni Cinquanta dello scorso
secolo, quando lo si gridava nei comizi pubblici e nelle piazze, lo
si scriveva sui muri e nei manifesti; o come avviene ai nostri gior-
ni a Genova, a Palermo, a Favara.

Il dramma del sacerdote è la solitudine, specialmente quando
ad ignorarlo sono coloro che gli stanno molto vicino come è stato
per Cristo nell’ Orto: «Non siete stati capaci di vegliare»
(Mt.26,40).

Tutto questo avviene perché il mondo non lo comprende o lo
comprende male, come sta avvenendo in questi giorni... quando
gli si nega il diritto di esprimere un giudizio sui Di-Co e sulla fami-
glia.

La sua presenza è testimonianza da pochi gradita, da parecchi
sopportata, da un numero di persone sempre crescente non volu-
ta perché disturba la frenesia del piacere e della libertà fine a  se
stessa.

Ed allora resta solo a combattere una battaglia che in par-
tenza sembra perduta, se questa è valutata col giudizio dell’uo-
mo che oggi ha smarrito gli ideali di vita veri, autentici ed eter-
ni.

Qualche volta poi può restare solo anche nei confronti degli altri
sacerdoti o dei superiori, come è avvenuto per P. Pio.

A questo punto sorge il dilemma : il prete deve stare in chiesa
ad aspettare il fedele o andarlo a cercare con il rischio di sentirsi
accusare di essere uno scocciatore, di non avere diritto di parola
come disse diversi anni fa il ministro della Sanità Donat Catten al
vescovo Bommarito allorquando  espresse un giudizio sul nostro
ospedale.

Ed allora il prete è un uomo di preghiera o di azione? Le rispo-
ste li abbiamo guardando il Figlio dell’ Uomo o leggendo la storia
della Chiesa.

E’ la lotta del bene contro il male, della verità contro l’ errore,
e non bisogna avere mai paura perché il sacerdote che ha scelto
di lottare per Cristo sa che la sua causa è nobile, che non è solo:
«Io sarò sempre con voi», che Gesù lo comprende perché «come
hanno odiato Me odieranno anche voi»(Gv.15,18). «Ti muoveran-
no guerra, ma non vinceranno perché io sono con te» (Ger.1,19)
e alla fine come «Io ho vinto il mondo» (Gv.15,33), anche il sacer-
dote sarà vincitore.

«Cingiti i fianchi, alzati e di’ loro tutto. Non spaventarti, io fac-
cio di te una fortezza, come un muro di bronzo» (Ger.1,17-18).
Ed allora il prete non deve fuggire dal mondo, perché fa parte
della storia e deve starci con un cuore aperto e con sentimenti di
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 10,00: Missionarie della Scuola (Roma), Paolo Di Caro
(Ribera), Francesco Aronadio (Palermo), Stefano Greco
(Lampedusa), Angelo Pintacorona (Licata), Ignazio
Ruvolo (Ribera), Franco Mazzotta (Ribera), Vincenzo
Vanadia (Agrigento), Giuseppe Patti (Ribera), Nicolino
Colletti (Palermo) - ! 30,00: Tania Triolo (Ribera),
Carmelitane Scalze (Ragusa), Caterina Amato (Ribera),
Maria Cristina Costanza (Grotte) - ! 50,00: Ignazio
Macaluso (Sciacca), Caterina Cusumano (Ribera),
Vincenzo Fazio (Partinico) - ! 55,00: Silvano Mosele
(Vigasio) - ! 20,00: Angela Raia Colletti (Ribera),
Giuseppina Schifano (Favara), Sebastiano Ambrogio
(Sovicille), Rosetta Maiorino (Ribera), Nicolò La
Mendola (Favara), Daniele Nicosia (Celico), Filippo
Chiappisi (Sciacca), Suore Oblate del Cuore Immacolato
di Maria (Roma), «Solidarietà Uganda» (Vigasio), Anna
Maria Montalbano (Calatafimi), Vincenzo Restivo
(Canicattì), Calogero Scaglia (Agrigento), Antonino
Parlapiano (Ribera) - ! 15,00: Pina Curto (Palermo),
Maria Puleio (R. Calabria), Raffaele Panarisi (Grotte)
- ! 200,00: Movimento della Speranza (Ribera) - ! 12,00:
Silvana Piraneo (Ribera) - ! 100,00: Abisso Santina,
Luigi e Marina (Genova) - ! 25,00: Carmela Di Lucia
(Ribera) - ! 5,00: Remo Manca (Palau) - ! 25,00:
Antonino Grisafi (Trieste)

silenzio dei Vescovi. Ecco il testo:
«Carissimo don Gerlando... 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 intervento censo-
rio dei vescovi appare intollerabile e, perciò, di fatto,
controproducente. Ma abbia pietà dei vescovi... Preghi
per loro... 

Suo + Cataldo Naro».
Caro Silvano, mi domando, quando cesserà questo disastro-

so «clima» di silenzio? Vogliamo sentire la voce forte, chiara e
terribile come quella di Cristo contro i profanatori del Tempio! 

Affettuosamente.
IL DIRETTORE

CCoonnvveerrttiittii ddaallll’’iissllaamm aall ccrriissttiiaanneessiimmoo::
uunn mmoovviimmeennttoo ssootttteerrrraanneeoo iinn NNoorrddaaffrriiccaa
Libertà religiosa • Le spinte verso il cambiamen-
to: la testimonianza dei cristiani, la «scoperta»
del Vangelo attraverso Internet o le trasmissioni
satellitari, la sete di libertà. I berberi sentono di
poter riconquistare la loro identità «schiacciata»
in una regione dove da secoli essere arabi equi-
vale a essere musulmani

di Anna Mahjar Barducci

Da qualche anno si moltiplicano in Nordafrica, nel
silenzio e nella clandestinità, le conversioni dall’islam al
cristianesimo. Non ci sono cifre a riguardo, i «neocri-
stiani» preferiscono mantenere nascosta la loro nuova
condizione, evitano di partecipare alle messe nelle chie-
se dei loro Paesi e cercano di sfuggire alla pressione
sociale e culturale dei governi e dei fondamentalisti. Ma
varie fonti confermano che questo movimento sotterra-
neo è consistente e continua da tempo.

In Marocco, il Rapporto internazionale per le libertà
religiose del Dipartimento di Stato sostiene che ci sono
circa 25mila convertiti. Altri documenti offrono cifre a
volte inferiori, altre volte superiori. Lo stesso avviene
per l’Algeria e la Tunisia. Secondo i quotidiani locali, la
maggior parte dei convertiti hanno scoperto il cristiane-
simo principalmente attraverso letture, articoli su
Internet, programmi religiosi alla radio, trasmessi in

arabo da Radio Monte Carlo, o sui canali satellitari.
I quotidiani della regione, a differenza di quelli occi-

dentali, mantengono sempre uno sguardo attento sul
fenomeno. Molti editorialisti si dicono preoccupati e
spaventati dall’attività missionaria nell’area, in partico-
lare di quella protestante. La maggior parte dei giornali
locali accusano infatti i pastori protestanti di essere
“spie” degli Stati Uniti e di offrire denaro ai più poveri
in cambio della conversione.

Le preoccupazioni dei media riflettono anche quelle
delle autorità marocchine e algerine. Nel 2004 il mini-
stro per gli Affari religiosi algerino, Bouabdellah
Ghlamallah, aveva avvertito del “rischio di effusione di
sangue”, a causa della conversioni. Qualche settimana
dopo, pentendosi dell’affermazione, aveva dichiarato
che “ognuno era libero di scegliere la propria fede”. Nel
2006 il governo algerino ha però promulgato una legge
contro il proselitismo. In Marocco sono noti alcuni casi
di arresti di missionari.

Il profilo dei convertiti è molto eterogeneo. Tra di loro
ci sono uomini, donne, giovani e anziani appartenenti a
varie classi sociali. In Algeria l’interesse verso il cristia-
nesimo si è accentuato negli anni Novanta, con l’inizio
delle violenze da parte degli islamisti e poi la vera e pro-
pria carneficina che ha causato oltre duecentomila morti.
La maggior parte delle conversioni avvengono in
Kabilia tra i berberi, spesso bistratti sia dal governo sia
dagli islamisti. «Noi berberi ci sentiami discriminati –
spiega Mouhoub, ventenne della Kabilia –. Veniamo
uccisi quando reclamiamo la libertà di essere ciò che
siamo. Nel cristianesimo, invece, mi sento libero di
essere me stesso».

Mouhoub spiega, inoltre, di apprezare lo sforzo dei
missionari per imparare il tamazigh (lingua berbera) e
nel tradurre la Bibbia nella loro lingua. Alcuni berberi,
inoltre, sentono di potere ritrovare una propria identità
soltanto attraverso il cristianesimo, introdotto nel Paese
nel terzo secolo. I libri di storia riportano la sparizione
delle ultime comunità cristiane berbere, prima di essere
assimilate all’islam, che data intorno al 1145-1160.

Anche in Tunisia le conversioni sono in aumento sep-
purr in numeri più ristretti. Molte ragazze appaiono inte-
ressate al cristianesimo per la sua visione della donna e
perché non contempla la poligamia, che peraltro in que-
sto Stato è stata dichiarata illegale. I cammini che porta-
no alla conversione sono diversi a seconda della storia
personale. Yacine, un ex islamista affiliato al movimen-
to illegale al-Nahdha, racconta di essersi convertito
dopo un periodo trascorso in prigione. «È stato difficile
ricominciare da capo – racconta Yacine –. La polizia
continuava a fare controlli a casa e avevo perso la spe-
ranza nel futuro». Un giorno Yacine, sintonizzandosi su
Radio Monte Carlo, aveva ascoltato la predica di un
prete egiziano che lo aveva commosso. «Ho pertanto
iniziato a documentarmi sul cristianesimo attraverso
internet – spiega Yacine –. Qualche anno dopo ho deci-
so di convertirmi».

In Marocco si possono contare sette chiese libere a
Marrakesh, sei a Casablanca, cinque a Rabat e una a
Layoune, capoluogo del Sahara occidentale. Secondo
un’indagine locale, il 60 per cento dei nuovi cristiani
marocchini si è convertito attraverso contatti personali
con altri cristiani, il 30 per cento attraverso la televisio-
ne e internet e il 10 per cento in seguito alla predicazio-
ne dei missionari, smontando così l’accusa a questi ulti-
mi di essere i principali responsabili delle conversioni
con la loro attività di proselitismo. «Cerchiamo comun-
que di non esporci – spiega Mohammed, trentenne di
Casablanca –. La massa non capisce che si può essere
arabi senza essere musulmani. Per noi, il più grande
pericolo è l’ignoranza». (Avvenire)



stiano (quello che Gesù  Cristo ci i ha rivelato - N.d.R.),
la terra si popola di fanatici e di idoli. E non può essere
diversamente.

L’ateismo, infatti, sul piano strettamente filosofico, è
probabile  - come è stato sostenuto - non esista, non sia
praticabile. È indubbio però che ci sono persone che
dicono (e forse in buona fede ne sono convinte) di esse-
re atee. Ma in realtà rinunciano a riconoscere Dio per
trasferirne le caratteristiche sull’universo, sulla natura,
sul caso, sullo Stato, sul partito, sulla classe operaia,
insomma sull’uomo (il Superuomo di Nietsche - N.d.R.);
o anche, come direbbe Flaubert, sul loro pappagallo
impagliato» (cfr. V. Messori, Inchiesta sul Cristianesimo,
Oscar Mondadori 1987, p.345).

Ebbene Nietsche ha cercato di sostituire Dio con l’uo-
mo. Ma lui, il creatore del superuomo, rimase un pove-
ro pazzo e disperato. Tanto che dovette confessare tri-
stemente nel suo celebre libro, sopra nominato: 

«Passate! O gioventù! O meriggio! Ora giungono la
sera e la notte e la mezzanotte; urla il cane e il vento urla.
Non è forse il vento un cane? Egli geme, latra, urla. Ah!
Ah! Come anch’essa geme! Come essa ride, come ranto-
la, come palpita la mezzanotte!

Come parla ora prosaicamente, quell’ebbra poetessa!
Le riuscì forse di esaltare la propria ebbrezza? Di rende-
re informe la propria insonnia? O forse essa medita?

Ah! Perché il verme scava ancora? Si appressa l’ora;
brontola la campana; ancora il cuore rumoreggia, anco-
ra rode il tarlo: il tarlo del cuore.

Misero me! Dove è fuggito il tempo? Non sono io
caduto in pozzi profondi? Il mondo dorme. Il cane urla.
La luna splende. Voglio morire, morire anziché dire a
voi quello che ora pensa il mio cuore a mezzanotte!

Ora io sono morto. Tutto è finito. O ragno, perché vai tes-
sendo ancora attorno a me la tua rete?» (Così parlò
Zaratustra, 4, 4-8). 

Scrisse ancora: 
«Nella mia stanza è un silenzio di morte: solo la mia

penna gratta la carta, perché amo pensare scrivendo,
dato che non è stata ancora inventata la macchina per
esprimere i nostri pensieri, quelli non detti, non scritti,
su di un qualche materiale. Davanti a me c’è un cala-
maio per annegarci il mio nero cuore... Sulla mia anima
si abbattono i flutti di molte armonie inquietanti: non so
che cosa dia tanta malinconia, vorrei piangere e poi

FRIEDRICH NIETZSCHE
(1844-1900)
Lentamente ma irresistibilmente l’umanità 
finisce sempre per realizzare
il sogno dei pazzi
Friedrich Nietzsche tedesco, figlio di un pastore prote-

stante, fu professore di lingua e letteratura greca all’uni-
versità di Basilea. Nel 1879, per il suo precario stato di
salute, dovette lasciare l’insegnamento e iniziò a sog-
giornare in Svizzera, Italia e Francia. Colto a Torino da
un nuovo e più grave attacco di pazzia, pur con brevi
periodi di lucidità, finì i suoi giorni a Berlino.

Nietzsche contesta ogni religione. Per lui la realtà è
una esplosione di forze disordinate, che nessuna legge
della ragione può dominare. Dinanzi a tale situazione,
l’uomo può assumere un duplice atteggiamento: di
debolezza (quello del gregge), o quello di forza e di poten-
za (del superuomo). 

Ebbene, la massa dei mediocri (il gregge) inventa la
religione; contro la massa dei mediocri (il gregge),
Nietzsche proclama, tramite il protagonista del suo
famoso libro Così parlò Zarathustra, che l’esistenza dell’uo-
mo è completamente terrena e che Dio, quindi non esiste:
«Dio è morto».

Pertanto, l’etica de superuomo, “il leone”, com’egli lo
chiama, è il trionfo del suo io, della sua personalità al di
là del bene e del male, purché si affermi sugli altri.

Vittorio Mathieu, docente di filosofia morale all’uni-
versità di Torino, filosofo trai più stimati, e non solo in
Italia, osserva: 

«La storia dell’Occidente contemporaneo è la storia
della lotta dell’uomo contro ogni legame, per essere Dio
a se stesso. È una superbia rovinosa che spiega i tanti
disastri che affliggono la modernità. Io, invece, vedo qui
l’importanza somma del cristianesimo: impedire all’uo-
mo di mettersi sugli altari. 

Accusano il cristianesimo di avere favorito i potenti, di
essersi prestato a divenir instrumentum regni:  sciocchez-
ze! Anzi, è proprio la fede che aiuta a demistificare il
potere, a non idolatrare nulla sulla terra.  E difatti, quan-
do la fede svanisce, quando il Cielo si svuota del Dio cri-
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morire » (La mia vita: scritti autobiografici 1856-1869, ed.
Adelphi, Milano 1977,  pp. 118, 119)

Ebbene Friedrich Nietzsche, cosciente del suo insuc-
cesso, dovette confessare: «Dio è morto. E siamo stati noi
ad ucciderlo. Ma ora come faremo a consolarci?».

Eppure la storia dette ragione alla sua malvagia sco-
perta: il superuomo. Fu profeta, e un grande profeta,
poiché annunciò, squarciando il velo del tempo:
«Lentamente ma irresistibilmente l’umanità finisce sempre
per realizzare il sogno dei pazzi», ossia del superuomo, che
storicamente si materializzò in Stalin, Hitler, Mussolini,
Mao, Pol Pot, la Razza, il Partito, lo Stato, ecc. e perfino
nel piccolo mafioso, superuomo di paese o addirittura di
quartiere.

CESARE PAVESE
(1908-1950)
Perché quando riesci a scrivere di Dio,
ti senti sorpreso e felice
come chi giunge in un paese nuovo?
Cesare Pavese nacque nelle Langhe, ma visse sempre

a Torino. Antifascista, fondò con L. Ginzburg la rivista
Cultura che diresse per diversi anni. Nel 1935 fu sop-
pressa dal fascismo, ed egli fu condannato a tre anni di
confino in Calabria. Liberato dopo un anno, collaborò
con Einaudi e la sua editrice. 

La prima opera di Cesare Pavese fu la raccolta di poe-
sie intitolata Lavorare stanca (1936); poi il romanzo che lo
impose all’attenzione della critica Paesi tuoi (1941). Il
momento più alto della sua attività fu la pubblicazione
del romanzo La luna e il falò, con cui vinse il premio
Strega nel 1950, alla vigilia della sua morte per suicidio.

Cesare Pavese, uno tra i grandi scrittori del
Novecento, visse drammaticamente un personale pro-
blema che trasfuse nelle molte sue opere: la solitudine; e
ciò, nonostante la sua vita movimentata di relazione
come letterato, uomo politico marxista e quindi di sini-
stra, come collaboratore di un grande editore. 

«Tutto il problema della vita - egli scrisse - è questo:
come rompere la propria solitudine, come comunicare
con gli altri. Così si spiega la persistenza del matrimo-
nio, della paternità, delle amicizie. Perché poi qui stia la
felicità, mah! Perché si debba stare meglio comunicando
con un altro che non stando soli, è strano. Forse è solo
un’illusione».  

No, non è un’illusione, e Pavese lo ha confermato, cla-
morosamente, togliendosi la vita, dopo avere scritto in
Mestiere di vivere: “Tu sei solo e lo sai. Tu sei nato per
vivere sotto le ali di un altro”; e ancora: “Non ho più
nulla da desiderare su questa terra, tranne quella cosa
che quindici anni di fallimenti ormai escludono”. E
quella cosa che non aveva trovato era la capacità di
comunicare, il modo di uscire dalla sua spaventosa soli-
tudine che, nell’opera Prima che il gallo canti, chiamava:
“una cella intollerabile”.

Mestiere di vivere è la più importante opera di Cesare
Pavese pubblicata postuma a Torino nel 1952. Il titolo
originale era Diario 1935-1950; ed è quella che per la sua
natura autobiografica ha fatto nascere un maggiore inte-
resse sulla sua figura: vi spiega e illustra l’itinerario
umano e artistico della sua vita, nonché il travaglio per
uscire dalla sua solitudine che a volte sembrò portarlo
all’esperienza religiosa, alla fede cristiana.

Particolarmente toccanti e interessanti sono alcune
annotazioni del 1944. «In quell’anno Cesare Pavese era
nascosto tra le colline piemontesi non come partigiano,
ma come tanti altri giovani per sfuggire ai bandi di leva
della Repubblica Sociale di Salò. E si era talmente avvi-
cinato alla Chiesa da frequentare - stando ad alcune
testimonianze - i sacramenti o, almeno, alcuni sacerdoti.
E ci sono tante tracce del Diario che testimoniano del

suo sforzo per “convincersi” che nel cristianesimo stava
la verità» (V. Messori, La sfida della fede, San Paolo 1993,
pp. 260-261). Riportiamo alcune di queste tracce dal
Mestiere di vivere, ed. Einaudi 1973.

29 gennaio 1944. «Ci si umilia nel chiedere una grazia e
si scopre l’intima dolcezza del regno di Dio. Quasi si
dimentica ciò che si chiedeva: si vorrebbe soltanto goder
sempre quello sgorgo di divinità. 

È questa senza dubbio la mia strada per giungere alla
fede, il mio modo di essere fedele. Una rinuncia a tutto,
una sommersione in un mare di amore, un mancamento
al barlume di questa possibilità. Forse è tutto qui: in
questo tremito del “se fosse vero!”. Se davvero fosse
vero...». 

1° febbraio 1944. «Lo sgorgo della divinità lo si sente
quando il dolore ci ha fatto inginocchiare. Al punto che
la prima avvisaglia del dolore ci dà un moto di gioia, di
gratitudine, di aspettazione... Si arriva ad augurarsi il
dolore».

2 dicembre 1944. «Di nuovo l’esperienza che si deside-
ra il dolore per  avvicinarsi a Dio». 

Qualche pagina più avanti leggiamo:  
«Perché quando riesci a scrivere di Dio, ti senti sorpre-

so e felice come chi giunge in paese nuovo?... Ecco per-
ché il credente è sano, anche carnalmente - sa che qual-
cuno lo attende, il suo Dio -. Tu sei celibe, non credi in
Dio».

Dopo qualche anno, il 28 novembre 1949, scrisse: 
«Succede di notte, quando comincio ad assopirmi.

Ogni rumore - scricchiolio di legno, frastuono di strada,
grido lontano e improvviso - mi risucchia come un
gorgo, un repentino e ondeggiante gorgo, in cui mi crol-
la il cervello e crolla il mondo. Nell’attimo attendo il ter-
remoto, il finimondo».

Il Diario si conclude con una disperata invocazione a
Dio: «Oh, Tu, abbi pietà!». Poi, il 27 agosto 1950, il suici-
dio.

«Avevo nove anni - scrive il giornalista Vittorio
Messori - quando Cesare Pavese si uccise all’albergo
Roma, di fianco alla stazione di Porta Nuova, nella
deserta Torino  di ferragosto. La mia generazione - quel-
la, almeno, venuta su in un certo clima laicista e, soprat-
tutto, in quella città - dell’infelice scrittore fece quasi un
culto. Ce ne parlarono, ne parlarono tanto, secondo alcu-
ni sin troppo: eppure, posso testimoniare quale radicale
censura sia calata sul suo aspetto “religioso”; anzi, “cri-
stiano”, se non “cattolico”, quello di cui pure trabocca il
Mestiere di vivere che termina con una invocazione: “Oh,
Tu, abbi pietà”.

Sul comodino ove posò il tubetto di barbiturici, mise
un suo libro, il più esplicitamente religioso, i Dialoghi con
Leucò. Fu “catturato” brutalmente e monopolizzato da
una cultura marxista che nascose infastidita, come
aspetti irrilevanti o malinconiche bizzarrie, la sua osti-
nata ricerca della fede. Una ricerca il cui insuccesso (o,
almeno, così credette) lo spinse al suicidio» (V. Messori,
o.c. p.260)

JEAN-PAUL SARTRE
(1805-1980)
Dio tace, e tutto in me esige Dio!
Jean-Paul Sartre scrittore, filosofo, politicamente

marxista, fu considerato dai contemporanei un intellet-
tuale “profeta”, un  «nuovo sacerdote» d’una religione
senza Dio. Fu allievo della Scuola Superiore di Parigi e
poi insegnante in licei parigini.  Il primo suo grande suc-
cesso letterario fu il romanzo La nausea, pubblicato nel
1938.

Nei suoi studi di fenomenologia aveva scoperto la
«fondamentale assurdità del mondo», che non può esse-
re mascherata da alcuna finzione religiosa o umanistica.
Nel detto romanzo il protagonista Roquentin si lascia alle
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spalle ogni illusione per scoprire che, considerato nella
sua essenza, egli non è nessuno: «non c’è alcun io inter-
no, non c’è nulla... io non sono nessuno, non posseggo
nulla». Quindi la vita in solitudine, senza Dio, senza
significato, solo in una realtà che limita l’uomo d’ogni
parte, privandolo della libertà. Eppure in questo roman-
zo ci sono delle osservazioni di fede, e di fede cristiana
d’un profondo significato.

Antonio Roquentin, il protagonista, incontra al risto-
rante un signore, che l’autore indica con l’appellativo di
«Autodidatta», il quale gli racconta la sua esperienza di
prigioniero in Germania durante la prima guerra mon-
diale:

«Alla fine del 1917 - dice - fui fatto prigioniero. Mi è
stato detto in seguito che molti soldati, in prigionia,
hanno ritrovato la fede della loro prima infanzia.
“Signore”, dice l’Autodidatta abbassando le palpebre
sulle sue pupille accese, “io non credo in Dio; la sua esi-
stenza è smentita dalla Scienza. Ma in campo di concen-
tramento, appresi a credere negli uomini...

Andavo a Messa  tutte le domeniche, signore, e non
sono mai stato un credente. Ma non si potrebbe dire che il
vero mistero della messa sia la comunione tra gli uomini?
Celebrava un cappellano francese mutilato d’un braccio.
Avevamo un armonium. Noi assistevamo in piedi, a
capo scoperto, e mentre il suono dell’armonium mi esta-
siava, mi sentivo tutt’uno con gli uomini che mi circon-
davano, Ah!, signore! Come mi piacevano quelle messe!
Anche oggi, al loro ricordo, vado qualche volta in chie-
sa, la domenica mattina» (La Nausea, Oscar Mondadori,
pp.163;165).

Più avanti, Sartre scrive: 
«C’è molta gente che passeggia lungo il mare... Un

prete si avanza a passi lenti, leggendo il breviario. Di
quando in  quando alza la testa e guarda il mare con aria
di approvazione: anche il mare è un breviario, parla di Dio»
(ivi, p.177).

Sartre prese parte alla seconda guerra mondiale; fatto
prigioniero nel 1940, fu internato in Germania. In campo
di concentramento, in attesa del Natale, un seminarista
gesuita, anch’egli prigioniero, chiese a lui, grande lette-
rato, un testo sul Natale. Egli accettò. Trascriviamo dal
rotocalco settimanale Gente del 1980, n. 18: 

«Ecco come Sartre descrive, nell’inedito in questione,
l’espressione di Maria dopo la nascita di Gesù:

“Quello che bisognerebbe descrivere del volto di
Maria, è una meraviglia ansiosa che appare solo una
volta in una figura umana. Perché il Cristo è suo figlio,
carne della sua carne e frutto del suo grembo. Essa lo ha
portato per nove mesi, gli donerà il suo seno, e il suo
sangue diventerà sangue di Dio. Ma per il momento la
tentazione è tanto forte da farle dimenticare che egli è
Dio. Lo serra fra le sue braccia. E lo chiama: Piccolo mio!

Ma in altri momenti, essa resta interdetta e pensa: Dio
è là... Tutte le madri sono così ansiose in certi momenti
davanti a quel fenomeno ribelle della loro carne che è il
loro bambino. E si sentono in esilio davanti a quella vita
nuova fatta della loro stessa vita ma abitata da pensieri
estranei. Tuttavia nessun bambino è stato più crudel-
mente e più radicalmente strappato a sua madre, perché
egli è Dio e sovrasta sotto ogni aspetto quello che lei può
immaginare.

Ma io penso che vi sono altri momenti, rapidi e sfug-
genti, nei quali lei sente insieme che il Cristo è suo figlio,
il suo piccolo, e che egli è anche Dio. Essa lo guarda e
pensa: Questo Dio è il mio bambino, questa carne divina è la
mia carne. È fatto di me stessa, ha i miei occhi, e questa forma
della sua bocca  è la forma della mia bocca. Mi assomiglia!

Nessuna donna ha ricevuto dalla sorte il proprio Dio
per sé sola, un Dio tanto piccolo da poterlo prendere tra
le braccia e coprirlo di baci, un Dio tanto caldo, che sor-
ride e respira.

È in uno di questi momenti - l’autore conclude - che
dipingerei Maria, se fossi pittore».

Purtroppo Jean-Paul Sartre non fu pittore, ma filosofo

che poi si buttò in politica ispirata al marxismo, e fu un
successo... moralmente disastroso!

Infatti, liberato dalla prigionia nel 1941, pubblicò nel
1943 la sua opera filosofica maggiore: L’essere e il nulla. 

Egli concentra la sua analisi filosofica sull’essere per
coglierne il significato profondo e svelarne la natura.
L’essere-in sé - afferma - è una massa inerte, gonfia, qual-
cosa di ripugnante, la cui caratteristica è l’assurdità; e
appunto nell’assurdità sta la chiave di ogni cosa.
L’uomo si distingue dagli altri esseri perché ha la
coscienza, che egli chiama l’essere-per-sé, e che è l’oppo-
sto dell’essere. Pertanto, per vivere, la coscienza ha biso-
gno di nullificare l’essere, in quanto è per sua natura il
non-essere, il vuoto, il nulla. L’attività nullificatrice della
coscienza ha come sbocco necessario la nausea. Tuttavia
il dato costitutivo dell’uomo non è la coscienza ma la
libertà, senza limiti e non vincolata da nessuna legge
morale.

La religione, per Sartre, è l’espressione di un umano
progetto, frutto del desiderio dell’uomo di essere Dio:
Dio dunque non esiste in sé, è un desiderio irrealizzabi-
le dell’uomo. 

Il pensiero di Sartre divenne noto come «esistenziali-
smo», che trovò grande risonanza nei giovani e diventò
un fatto di costume e di moda. A Parigi, i caffè e le can-
tine della riva sinistra della Senna, nel Quartiere Latino
e a Saint-Germain-des-Paris rigurgitarono di ragazze
dalle lunghe chiome e di ragazzi barbuti vestiti da pove-
racci, i quali del massaggio del maestro avevano giusta-
mente captato il concetto di una libertà assoluta, senza
limiti.

D’altronde Sartre sosteneva che gli uomini portano la
«maledizione» del libero arbitrio, che ciononostante li
nobilita, li rende “simili a Dio” nel loro continuo lottare
e non riuscire.

Finalmente egli approdò al marxismo che definì «un
orizzonte insuperabile»: il limite estremo del pensiero
razionale, al di là del quale non c’è che il balbettio. Oltre
il marxismo niente, essendo la verità assoluta. Aderì
perciò al partito comunista francese, ma se ne staccò nel
1968 in seguito ai fatti di Praga, per aderire al maoismo.
Rifiutò il premio Nobel per la letteratura nel 1964; ma
continuò a sostenere la funzione della letteratura come
prassi e strumento di lotta.

Pertanto, dopo aver fatto l’elogio dell’Unione
Sovietica in un modo sperticato e completamente falso,
si dette ad osannare Mao: le panzane che disse sui due
comunismi cosiddetti reali  sono veramente macroscopi-
che.

Quel che resta, e che può spingere alla riflessione qual-
siasi uomo di buona volontà, è la sua amara confessione
di uomo di successo, ma spiritualmente fallito: 

«Dio è morto, ma l’uomo non è diventato ateo. Questo
silenzio del trascendente, congiunto alla permanenza
del bisogno religioso presso l’uomo moderno, ecco il
grande problema di oggi e di ieri.

Dio tace, e tutto in me esige Dio!» (cit. da G.
Bevilacqua in Equivoci: mondo moderno e Cristo,
Morcelliana 1953, p.89).

AUGUSTO GUERRIERI
(1893-1981), 
in arte RICCIARDETTO
La mancanza di fede non è come la mancanza 
di qualsiasi altro bene morale o materiale: 
è un dramma intimo e doloroso

Augusto Guerriero fu narratore e grande giornalista.
Scriveva e curava una interessante corrispondenza con i
lettori sul settimanale Epoca con lo pseudonimo di
Ricciardetto. Nonostante si dichiarasse ateo, e forse per
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questo, studiava e scriveva spesso di Religione con stile
brillante, ma riportando e consigliando ai lettori quasi
esclusivamente argomenti e libri di autori affatto orto-
dossi. Ad una signora la quale lo avvertiva che i suoi
scritti mettevano in  pericolo la fede soprattutto dei gio-
vani; e lo invitava, perciò, di evitare un tale argomento,
rispondeva così:

«Signora, ha ragione. E tante volte ho fatto voto di non
scrivere più di religione proprio per le considerazioni,
che fa lei. Ma poi ci ricado... Credo che vi sia una ragio-
ne più profonda, ed è questa. La mancanza di fede non
è come la mancanza di un qualsiasi altro bene morale  o
materiale. Per me è un dramma, un dramma intimo e dolo-
roso, che mi ha colpito alla vigilia della morte, quando
l’anima non ha più forze di recupero o di rinnovamento.

Sa che a volte, se ci penso, mi commuovo? Sì, proprio
così, mi commuovo, e piango su me stesso e sulla mia mise-
ria. Ma quanti di coloro che predicano la Fede e i dogmi,
che secondo loro e i loro trattati di teologia, sono annes-
si alla Fede o fanno parte di essa, quanti di essi sentono
la Fede come io sento la mancanza di fede?» (Epoca,
20.9.1970).

Ancora su Epoca, qualche anno dopo la pubblicazione
di questa lettera, Ricciardetto raccontò le impressioni di
un incontro casuale con Madre Teresa di Calcutta, ora
proclamata santa, venuta a visitarlo nella sua casa insie-
me ad un’altra suora e ad un religioso americano. 

«Non avevo mai incontrato un santo», confessa
Ricciardetto. «Questo incontro mi ha profondamente
commosso. Madre Teresa in India mantiene 46 mila leb-
brosi, scuole e ricoveri per ragazzi. Ora ha aperto una
casa per lebbrosi nello Yemen. “Gli diamo un po’ di
luce” disse. “Sono nostri fratelli. Pregate per loro”.

Io le baciai la mano più volte, quella santa mano che
ha lenito tante sofferenze e tanti dolori, e non risposi
perché la commozione mi impediva di parlare. Era un
angelo, un vero angelo di carità e di fede, che mi parla-
va, e nei suoi occhi splendeva la luce del messaggio cri-
stiano, del vero messaggio cristiano che è l’amore.

Io sentii tutta la vanità del mondo in cui sono vissuto, delle
sue passioni, delle sue lotte, delle sue ambizioni. E
avevo il sentimento acuto e doloroso di essere vissuto
invano: Perché vi è un solo ideale per cui valga la pena di
vivere: ed è la carità» (cit. di C. Vaz, in Agenzia informazio-
ni missionarie, Roma 10.9.1976). 

Ma se Dio non ci fosse, se Gesù Cristo non fosse il
Figlio di Dio, se il lebbroso non fosse il segno della sua
presenza, anche la carità, «il solo ideale - egli dice - per
cui vale la pena di vivere», sarebbe una illusione, una
falsità. Ed allora ? Perché Ricciardetto non approfondì il
legame tra carità e fede in Madre Teresa? Avrebbe fatto
una scoperta meravigliosa: la fede nel Signore Gesù, era
il motivo, la forza, lo scopo della sua carità senza limiti
dinanzi alla quale si inchinò la politica, le religioni, le
ideologie, l’economia... il mondo intero. Poteva, forse,
accadergli la stessa cosa del giornalista Malcolm
Muggeridge che poi scrisse articoli e una biografia su
questa grande donna. Trascriviamo questo avvenimento
dalla rivista Missioni della Consolata,  n.5 del 1983. 

Il 27 novembre 1982 - leggiamo - Malcolm Muggeridge e
sua moglie Kitty si sono convertiti al cattolicesimo. Il fatto è
esploso come una bomba. Muggeridge, inglese, conversatore,
personaggio televisivo e giornalista di rango, era scettico, irri-
spettoso e caustico. “A tutte le mani che l’hanno aiutato, egli
ha dato un morso”, ha scritto di lui l’“Observer”. Perché si è
convertito? Ce lo confida egli stesso.

«Sull’idea di diventare cattolico - scrisse - ho rimugi-
nato per molti anni. Ne avevo una gran voglia, e tutta-
via qualcosa misteriosamente mi tratteneva dal compie-
re il passo.

Ho un ricordo vivido di una passeggiata con Madre
Teresa di Calcutta in Hyde Park, intorno al lago della
Serpentina; e di come discutemmo la mia questione.
Madre Teresa era ansiosa di vedermi convertito; io ero
più che ansioso di compiacerla: al punto che mi venne

una forte tentazione di farlo solo per darle questa con-
tentezza.

Già in passato, a Calcutta, Madre Teresa mi aveva
detto che era la comunione quotidiana a darle la forza di
tirare avanti: senza di essa, avrebbe incespicato e si
sarebbe smarrita. Come potevo io dunque rifiutare un
simile nutrimento spirituale?

Il mio santo preferito è Agostino d’Ippona. Egli visse
in un’epoca per qualche verso simile alla nostra. Il gran-
de impero romano, manifestamente, stava crollando; e
la decadenza (ciò che noi chiamiamo permissività) era
dovunque evidente.

Oggi, quella che ci ostiniamo a chiamare civiltà
dell’Occidente è, sotto moltissimi aspetti, nel medesimo
stato in cui versava l’impero romano ai giorni di
sant’Agostino. E non in conseguenza di fattori economi-
ci e politici, come  statisti e mass media vorrebbero farci
credere, ma per effetto di una globale crisi morale. Io mi
sono sempre sentito attratto dalla risposta cattolica a
questa crisi (N.d.R. - il giornalista ha sottoscritto piena-
mente l’enciclica Humanae vitae di Paolo VI  che vieta
l’uso di contraccettivi e la lotta contro l’aborto da lui
definito “olocausto che supera quello di Hitler nel
numero delle vittime e nel pervertimento della gio-
ventù”).

Ma vi è dell’altro, più difficile da esprimere.
Diventando cattolico, ho sentito un senso di ritorno a
casa; di riannodare i fili di una vita perduta; di rispon-
dere a una campana che suonava da tempo; di ritrovare
a una mensa (N.d.R. - quella eucaristica) un posto rima-
sto troppo  a lungo vacante»

Nel 1973 Ricciardetto, purtroppo, pubblicò un libro
intitolato (Quaesivi ed non inveni, Mondadori  ed.), ove
raccolse tutti i suoi articoli di religione, con la conclusio-
ne di non aver trovato Dio; ma leggendolo non si può
tristemente non concludere che il grande giornalista era
figlio del nostro tempo, che è capace di spaccare un
capello in quattro, dimenticando di chiedersi chi è l’au-
tore del capello. E non si tratta di una dimenticanza di
poco conto!

INDRO MONTANELLI
(1909-2001)
Una vita senza fede nell’aldilà è una vita disperata
Indro Montanelli nacque in Toscana a Fucecchio

(Firenze) nel 1909, e morì a Milano nel 2001; giornalista,
ma anche storico e drammaturgo. Spirito indipendente,
libero e battagliero, sotto il fascismo dovette subire l’e-
spulsione dall’albo dei giornalisti; e poi anche la con-
danna a morte, ma riuscì a fuggire. Fu sempre in prima
linea nel combattere per la libertà e la democrazia.
Scrisse soprattutto sul Corriere della Sera, ma seppe anche
lasciarlo nei momenti in cui lo si voleva asservire alla
linea politica del padrone della testata. Celebre è anche
la sua Storia d’Italia, in diversi volumi, di carattere divul-
gativo. Nel suo testamento dispose che le sue ceneri fos-
sero cremate, e che «non erano gradite né cerimonie reli-
giose né commemorazioni civili».

«La fede - nota Giorgio Torelli,  suo amico e giornalista
- 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 que-
sto dono» (Avvenire 21.7.2006). Ma non risulta che egli
abbia fatto qualcosa per riceverlo: si vantava addirittura di
non aver letto la Bibbia.

A un seminarista che gli chiedeva la sua posizione in
materia di fede, rispondeva così sul Giornale del 1° otto-
bre 1993: 

«Quello che mi proponi non è un grande problema,
ma il grande problema, di fronte al quale tutti gli altri -
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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 del 1999, sul Corriere della Sera, confessa-
va: «Sono proprio stufo. Proprio stufo marcio!».   

Dunque, «Una vita senza fede nell’aldilà è una vita
disperata». Montanelli con queste parole colse nel
segno. Da uomo di vasta cultura e di una impareggiabi-
le umana esperienza, capì qual era il motivo vero di un
disorientamento umano, personale e sociale, che forse
non ha precedenti: «l’aver perduto il senso dell’aldilà è
infatti la causa fondamentale di tanti traviamenti e stor-
dimenti. Dal pensiero della fugacità delle cose che un
giorno dovremo inesorabilmente lasciare, dal pensiero
che soltanto le nostre azioni ci seguono e che la nostra
eternità sarà di luce o di tenebre a seconda che esse qui
in terra siano frutto dell’amore vero o dell’egoismo pas-
sionale  ne discende l’orientamento della nostra vita, la
quale deve essere accettata come una missione e un
sacrificio» (cfr. Il Focolare, Firenze, luglio 2002, p.4). 

Pertanto,  una vita con la fede nell’aldilà è una vita
piena di speranza e di gioia: è quanto affermava un
grande uomo del nostro tempo, Giorgio la Pira (1904-
1977) giurista, membro della Costituente, il più celebre
sindaco di Firenze. Scriveva infatti, all’amico Amintore
Fanfani, il 30 luglio 1956:

«Quanto a me, io non posso dirti altro che questo: da
tempo chiedo ogni giorno - e quasi ogni ora - al Signore
la grazia di chiudere la mia parentesi di vita terrena: è
una speranza immensa che mi dà ogni giorno la forza  di
operare e di attendere.

Da molti mesi, ormai, la mia sola preghiera è questa:
Ave Crux, spes unica. 

Questa speranza di purificazione e di liberazione cre-
sce ogni giorno: e quando il Signore l’avrà maturata essa
sboccerà come fiore: allora tutti i problemi avranno, per
ciò che mi riguarda, la loro felice soluzione. Perché, infi-
ne, caro Amintore, la città che cerchiamo non è né
Firenze e neanche Roma od Arezzo: è un’altra: quella
che ci accoglierà per sempre e ci farà felici per sempre a
Dio uniti e in Dio felici» (cfr. A. Fanfani, Giorgio La Pira,
Rusconi 1978, p. 112).

È la fede nell’aldilà di Dio che dà senso alla vita, e a tutti gli
aspetti della nostra vita: lo affermava il celebre cardina-
le belga Leo Joseph Suenens in un libro-intervista. Al
giornalista che gli chiedeva: Che cosa si aspetta alla fine del
viaggio della sua vita? così rispondeva:

«Un mondo nuovo, magnifico. Se dopo la morte non
avessi nulla d’aspettarmi, la vita per me, perderebbe il
suo senso. Non potrei comprendere né la sofferenza, né
l’amore vero, poiché non posso vedere queste due realtà
se non alla luce dell’eternità. Non esiste sofferenza
assurda, senza valore. Il dolore non è l’ultima parola. E
si può spiegare solo come il dolore del parto. Ed è in
considerazione del fatto che vivere su questa terra, in fin
dei conti, non è che un tempo di preparazione e di novizia-
to per l’eternità, che vedo, nonostante l’oscurità, il rag-
gio di luce che rischiara gli avvenimenti della vita e li
spiega con l’amore. Quest’amore che ho sempre cercato
e che non riesco a comprendere se non come un’esigen-
za dell’eternità. È un richiamo alla vittoria della vita
sulla morte. Il solo avvenire che mi aspetto, lo vedo
come uno stato di luce e di chiarezza, di gioia e di com-
pimento di tutto ciò che ardentemente ho desiderato
qui» (E passano gli anni, a cura di H. Schafers, Città
Nuova ed. 1988, p.133).

Purtroppo capitò ad Indro Montanelli di avere tanto
interesse e tanto tempo da dedicare alle cose di questo
mondo, distraendosi da quelle che sono determinanti
per l’aldilà, cioè a dire per la nostra dimensione immor-
tale ed eterna.

NORBERTO BOBBIO
(1909-2003)
Sono giunto alla tranquilla coscienza,
tranquilla ma infelice
Norberto Bobbio laureato in Legge e filosofia, antifa-

scista, venne arrestato nel 1935, e poi anche nel 1943. Nel
1948 insegnò filosofia del Diritto; fu socio dell’
Accademia dei Lincei e della Britsh Accademy.
Nominato senatore a vita, ricevette diverse lauree ad
honorem. Diresse la Rivista di Filosofia. Fu considerato
uno dei grandi padri del pensiero laico, tanto da essere
definito il «papa laico». 

Alcune sue espressioni sono rimaste celebri: «Gli intel-
lettuali devono essere indipendenti, ma non indifferen-
ti»; «Non mi considero laico né agnostico. Come uomo di
ragione e non di fede, so di essere immerso nel mistero che
la ragione non riesce a penetrare sino in fondo, e le varie
religioni interpretano in vari modi»; «Quando sento di
essere arrivato alla fine della vita senza aver trovato una
risposta alle domande ultime, la mia intelligenza è umilia-
ta. Umiliata. E io l’accetto. Resto uomo della mia ragione
limitata e umiliata. So di non sapere. Questo io chiamo
“la mia religiosità”. Non so se è giusto, ma in fondo
coincide con quello che pensano le persone religiose di
fronte al mistero».

Perché laico e fiducioso, quindi, nella ragione, si dichiarò
contro l’aborto in una intervista al Corriere della Sera
(8.5.1981): «Il diritto a nascere del concepito - affermò - è
fondamentale, secondo me, e non si può transigere... Gli
altri, quello della donna e quello della società, sono deri-
vati... Gli uomini sono come sono; ma la morale e il dirit-
to esistono per questo».

Avvicinandosi ai 90 anni, pensando fosse prossima la
fine, Norberto Bobbio pubblicò De senectute, in  cui si
legge: 

«Per capire quello che avrei voluto capire, e mi sono
sforzato  di capire, ormai è troppo tardi. Ho dedicato
gran parte della mia lunga vita a leggere e a studiare
un’infinità di libri e di carte, utilizzando anche i più pic-
coli spazi della giornata, sin da giovane per “non perde-
re tempo”. Ora sono giunto alla tranquilla coscienza, tran-
quilla ma infelice, di essere arrivato soltanto ai piedi del-
l’albero della conoscenza. Non ho tratto le soddisfazioni
più durature della mia vita dai frutti del mio lavoro,
nonostante gli onori, i premi, i pubblici riconoscimenti
ricevuti, graditi ma non ambiti e non richiesti. Le ho trat-
te dalla mia vita di relazione, dai maestri che mi hanno
educato, dalle persone che ho amato e mi hanno amato,
da tutti coloro che mi sono sempre stati vicini e ora mi
accompagnano nell’ultimo tratto di strada» (De senectu-
te ed altri scritti autobiografici, ed. Einaudi, Torino 1996,
pp.48-49).

Norberto Bobbio fu dunque «un uomo di ragione»; ma
anche il credente in Gesù Cristo non può non essere che
«un uomo di ragione», poiché non può non sottoporre la
sua fede al vaglio della ragione. Gesù Cristo, infatti, è un
personaggio storico; deve perciò essere sottoposto all’in-
dagine critica razionale e in questa deve trovare il suo
fondamento. 

Per cui «solo quando io - scrive Karl Adam - sono sto-
ricamente convinto che vi fu un uomo che ebbe la
coscienza di essere Figlio di Dio e Salvatore dell’uma-
nità, solo quando sono storicamente persuaso che tale
uomo è assolutamente degno di fede, allora solamente
io sono autorizzato, anzi obbligato dalla mia scienza e
dalla mia conoscenza, a prestar fede a tale uomo, anche
quando pronuncia delle misteriose attestazioni riguar-
danti la sua persona, che toccano la profondità di Dio
trino, anche se di queste mi sfugge l’intrinseca evidenza.

La via che conduce al mistero di Cristo non passa quindi
attraverso oscuri meandri che sfuggono alla storia, non
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costeggia gli abissi del paradosso e dell’incredibile, ma
si snoda sulla luminosa e chiara pianura della vita storica di
Gesù. Tale è il cammino della fede “per Gesù al Cristo”,
o per dirla ancor più chiaramente con le parole di
sant’Agostino: “per l’Umanità di Cristo alla sua
Divinità» (Gesù il Cristo, Morcelliana 1973, pp.47-48).

A questo punto ci chiediamo: Norberto Bobbio, laico e
«uomo di ragione», avrebbe potuto fare questo cammi-
no? Sì, senza dubbio. Perché non lo fece? A questa
domanda non si può dare risposta alcuna, poiché non
possiamo infrangere il mistero di Dio e dell’uomo. A noi
basta aver mostrato che la ragione ha parte determinan-
te nell’atto di fede; e può essere un itinerario accessibile
anche all’uomo moderno. 

«La fede - concludiamo con René Latourelle, professo-
re all’università Gregoriana di Roma - da un lato è una
resa totale dell’uomo a Dio che si dona a lui in Gesù
Cristo. Ma dall’altro lato questa stessa fede non è inco-
scienza, fallimento della ragione, fuga nell’irrazionale,
incapacità di stabilire i motivi umani della scelta del cre-
dente. Prima di credere, e per credere, bisogna capire e sape-
re. Anzi nella sua radice è un atto di intelligenza: dice
scelta per Cristo, ma anche lucidità. L’uomo che s’impe-
gna per Gesù deve avere ragioni valide per farlo.

Evidentemente non tutti i credenti possono essere in
grado di giustificare così, in modo coerente, la loro scel-
ta. Ecco allora che tocca al teologo, all’“apologeta”, come
servo del Cristo e dei fratelli, mostrare che l’opzione di
fede ha un senso, che è “sensata”...

È chiaro - precisa subito lo studioso - che questa ricerca
non costringe alla fede ma la rende possibile, la fonda: propo-
nendo il cristianesimo come credibile, si rende ragione-
vole la scelta per il Vangelo ma non per questo la si
impone» (V. Messori, Inchiesta sul Cristianesimo, Oscar
Mondadori 1987, pp.122-123). 

GERLANDO LENTINI

Il sentimento della famiglia 
nei «Promessi Sposi»

Cristanziano Serricchio

La sacralità e centralità della famiglia fondata sul matrimonio
costituisce il motivo centrale e il fine conclusivo di tutta la nar-
razione manzoniana, la condizione persuasiva ed efficace per
rappresentare sul piano poetico e sociale la varia e composita
realtà umana e additare specie alle nuove generazioni la speran-
za rigeneratrice che deriva dalla condizione di una famiglia uni-
taria, integra nella concezione cristiana della vita.

Per il Manzoni il sentimento della famiglia è il modo stesso di
concepire la vita con le sue miserie e le sue passioni, le gioie e i
dolori.

Il poeta, che fu schivo dal parlare di sé, si rivela, tanto nella
lirica quanto nella prosa, un profondo e sottile indagatore del
cuore umano e sapiente conoscitore dei suoi problemi e bisogni.

Indubbiamente il lievito della sua «invenzione» poetica, che
gli permette di dar vita a una folla di personaggi, così vari e
diversi tra loro da rappresentare la coralità delle tensioni e soffe-
renze umane, il Manzoni lo trova nella sua esperienza di uomo
e di padre, avvinto dal fascino della madre e dall’amore per la
moglie, e provato dal dolore per i numerosi lutti. Giulia ed
Enrichetta restano i modelli femminili, dai quali nascono i per-
sonaggi più delicati della sua poesia, fra cui Ermengarda e
Lucia.

Né si può trascurare la suggestione del rapporto familiare
Alessandro-Giulia-Enrichetta, che richiama, sia pure su altro
piano, l’altro rapporto Renzo-Agnese-Lucia. Egli era andato
corroborando la forza del suo sentire non solo nella quotidiana
esperienza di vita domestica, ma anche alla luce della sua medi-
tazione etico-religiosa, che lo porta dalla dimensione illuministi-
ca a quella cristiana, per cui il dramma umano è sentito attraver-
so le pene della vita, e la soluzione è offerta dalla fiducia in Dio
e dall’intervento costante della Provvidenza.

Quella che lui propone è una famiglia che nasce da sofferenze
e privazioni e che si andrà formando attraverso i patimenti e le
persecuzioni. Lucia è sola con la madre vedova e dalla sua edu-
cazione attinge con la purezza dei costumi e la fede cristiana la

semplice genuinità del suo comportamento. Anche Renzo, privo
di genitori, è solo nella lotta per vincere da buon montanaro osta-
coli e pericoli sempre nuovi. In Lucia vede la compagna che
riempirà di amore e di conforto la sua solitudine e sarà la madre
dei suoi figli. E in Agnese ritrova, con la saggezza e l’innata
bontà della popolana, le dolcezze materne da lungo tempo per-
dute. Per questo già si considera parte integrante della famiglia
e chiama Agnese madre e ne segue fiducioso i consigli. Il senti-
mento della famiglia è tutto fondato sull’amore, sulla sanità dei
principi morali e religiosi, cui si ispira la loro esistenza e sulla
dedizione di ciascun membro agli altri.

Agnese, che ricorda le buone vedove onorate del Vangelo, è
orgogliosa di essere madre di Lucia, e felice di poter avere
Renzo per genero. Se le tribolazioni di questi tre umili popolani
si concluderanno, dopo tante vicissitudini, con la morte di don
Rodrigo durante la peste e col sospirato matrimonio, celebrato
dal non più pavido don Abbondio, ad accoglierli non sarà più la
vecchia casetta piena di tristi ricordi, ma la nuova casa nel nuovo
paese di adozione.

Nel doloroso distacco dai propri monti è il malinconico addio
ad un passato non certamente felice, e il segno di una maturità
conseguita con la lotta e le privazioni, temprati dal dolore, ma
sorretti dall’amore vicendevole, che cementa la loro unità, e
dalla speranza fidente in un avvenire non lontano di pace.

Di ben altra natura e ispirata a ben diversi principi è la fami-
glia di Gertrude, su cui grava un’atmosfera pesante e oppressi-
va. Gertrude è la vittima ignara e indifesa del più errato concet-
to di famiglia, espresso da una società impostata su leggi assur-
de e ingiuste. La polemica del Manzoni contro le storture giuri-
dico-sociali più moralmente inique del Seicento si appunta
anche contro il formalismo diffuso nell’educazione.

Basti pensare a don Rodrigo, al conte Attilio, a Egidio,
all’Innominato prima della conversione, a questa specie umana,
guasta dalla falsa formazione familiare e dalle male abitudini
della loro posizione sociale. Sono personaggi senza luce di
coscienza sui quali grava un senso falso della dignità familiare.

Fra tutti questi personaggi d’autorità, l’Innominato e il
Cardinale Borromeo costituiscono la «mirabile coppia» in cui il
Manzoni scolpisce con potenza michelangiolesca e forza poeti-
ca l’ideale superiore di purezza e di perfezione evangelica cui
può pervenire l’animo umano, sia attraverso il tormento del tra-
vaglio interiore, sia mediante una vita d’abnegazione e d’umiltà,
che scorra limpida «come ruscello».

Il Manzoni ha un senso profondo ed evangelico della verità
umana, perché egli sa guardare con sentita penetrazione psicolo-
gica e con bonomia, prima che i personaggi, gli uomini stessi ai
quali si ispira.

I vari accenni a condizioni e a episodi di vita famigliare, come
quella di Lucia, o del sarto del villaggio, esempio di una felice
vita cristiana, ma altri possono essere gli esempi, danno la misu-
ra della capacità del Manzoni di penetrare nel «guazzabuglio del
cuore umano» per rappresentarne i sentimenti più vivi e sofferti.
La madre, che depone sul carro dei monatti Cecilia la figliola
morta, è la glorificazione più altamente poetica del sentimento
materno, della pietà di una madre dinanzi alla propria creatura
morta, il simbolo stesso del dolore che richiama alla mente l’im-
magine evangelica della Madonna e del Cristo morto, celebrata
nel canto iacoponiano dello Stabat Mater, e scolpita più incisi-
vamente nella stupenda Pietà da Michelangelo, anch’essa colta
nell’intimità di un sentimento pacato e fermo di dolore e di
amore filiale. E la pietà del dolore cristiano e universale, rasse-
gnato e fiducioso, velato di tristezza ma aperto alla speranza.

Infine, Padre Cristoforo che scioglie Lucia dal voto, nelle ulti-
me parole che pronuncia, raccomanda: «Se Dio vi concede
figliuoli, abbiate di mira d’allevarli per Lui, d’istillar loro l’a-
more di Lui e di tutti gli uomini, e allora li guiderete bene in tutto
il resto». Qui l’immagine sacra della famiglia si completa nel
legame spirituale più sentito a tenerla unita. Il quadro conclusi-
vo, che sembra assumere il tono di una semplice cronaca fami-
gliare, ha una pacata ma incantata validità artistica. «Prima che
finisse l’anno del matrimonio venne alla luce una bella creatura,
e fu... una bambina. Ne vennero col tempo non so quant’altri,...
E furon tutti ben inclinati».

Quanta poesia in tale scorcio di vita famigliare con la presen-
za serena di Lucia, Renzo, Agnese. Il vecchio Alessandro, rileg-
gendo il brano e forse ripensando alla sua famiglia, deve aver
gioito nella «tentazione di stare un po’ ancora in compagnia dei
suoi burattini». In questo ritratto di famiglia felice egli si ritrova
con tutte le debolezze e speranze degli uomini additando in cuor
suo, proprio nella sacralità della famiglia, vivissimo esempio per
tutti, il bene supremo concesso all’intera umanità sofferente. 

(OR)



77

RAIMONDO LENTINI
l’uomo il cristiano il poeta

PROF.SSA  GIOVANNA QUARTARARO

Mi è stato assegnato un compito abbastanza difficile:
quello di tratteggiare gli aspetti più rilevanti di uomo,
cristiano e  artista (ma solo sotto l’aspetto poetico) di
Raimondo Lentini, che ho conosciuto attraverso le poe-
sie da me lette e registrate nel DVD, incluso nel libro e
realizzato dal nipote Raimondo junior, ed ora attraverso
il libro da recente edito, autore il figlio don Gerlando
Lentini. 

Ho accettato di buon grado poiché, leggendo i compo-
nimenti che mi erano stati assegnati per la lettura, mi
sono accorta subito che si trattava di opere di un elevato
livello.

Naturalmente ho accolto ben volentieri la proposta
della famiglia Lentini: mi sono infatti sentita gratificata
del compito che mi è stato assegnato, anche se un po’
intimorita nell’accostarmi ad un personaggio che non ho
conosciuto e del quale avrei dovuto parlare in presenza
delle persone che gli sono state più vicine, figli, nipoti e
familiari in genere.

Ho cercato pertanto di approfondire, attraverso la let-
tura del libro, i tratti salienti dell’uomo, del cristiano, del
poeta Raimondo Lentini. 

Sono contenta di questa iniziativa perché oggi si parla
di poesia: sono infatti convinta che nella nostra società
“pancomunicativa” e nel “villaggio elettronico” la lette-
ratura in genere e la poesia in particolare abbiano la
“missione” di restituire voce all’autenticità umana e di
far percepire la dimensione più vera e profonda dell’uo-
mo e della realtà. Un altro elemento importante di que-
sta iniziativa è che presentiamo un libro che un figlio ha
scritto sulla figura del padre: ciò ci porta a riflettere sul-
l’importanza della dimensione genitoriale, soprattutto
in una società, come la nostra, dove spesso il problema
dell’incomunicabilità e addirittura del conflitto fra geni-
tori e figli acquista grande rilevanza nel determinare
situazioni di grave crisi sociale.

Ebbene, un libro sul padre denota, da parte del figlio,
non solo affetto, che è cosa abbastanza naturale e comu-
ne, ma anche stima, che è qualcosa di diverso dal sem-
plice amore filiale e che si instaura solo quando la “mis-
sione” di un padre ha raggiunto il suo obiettivo: diventa-
re modello di riferimento, esempio da imitare e da tra-
mandare nel tempo.

Leggendo il libro, ho subito notato la sua originalità:
l’autore non è intervenuto direttamente nella scrittura,

ma si è limitato a “far
parlare” il padre, il
vero protagonista,
attraverso le sue
stesse parole, i suoi
versi e i ricordi di chi
lo ha conosciuto.

Il libro si presenta
diviso in sezioni,
ognuna delle quali
affronta un aspetto
dell’uomo Raimondo
Lentini; credo che
ciò sia dovuto a fina-
lità didascaliche, in
quanto, in una per-
sonalità così ricca e
versatile, la dimen-
sione umana, quella
cristiana e quella
artistica sono inscin-
dibili.

Sfogliando il testo
si ritorna a circa un secolo fa, in una realtà contadina,
povera, contenta di piccole ma importanti cose.

Dalle note autobiografiche emerge il primo aspetto:
quello di buon genitore, aspetto che è presente in alcune
poesie (es. Li setti perli di la me cullana, La manuzza di
me figliu, ecc.); notiamo poi una grande capacità di
autovalutazione, quando il protagonista decide di non
volersi fare prete, nonostante la sua profonda formazio-
ne cristiana, in quanto pensa di poter svolgere meglio il
suo ruolo nella Chiesa da “secolare”; ancora emerge il
desiderio  di conoscenza: assecondando le sue attitudini
per l’architettura e la letteratura, approfondisce lo stu-
dio di queste discipline; partecipa attivamente alla vita
della comunità: nel campo del suo lavoro è conosciuto
da tutti, rallegra i suoi compaesani recitando in pubbli-
co le sue poesie, collabora alle riviste siciliane che si
stampano in Sicilia e anche negli USA a cura dei sicilia-
ni emigrati; tutto questo è vissuto dal protagonista con
un profondo sentimento cristiano che gli fa avvertire la
presenza di Dio in ogni atto e in ogni circostanza della
sua vita, come quando, in alcune poesie, sente che la gio-
vinezza è venuta meno, che si è ormai avvicinata la vec-
chiaia assieme al presentimento della morte; ma don
Raimondo non ha paura, non si dispera, anzi si affida a
Dio e alla Madonna con piena fiducia.

La mitezza, la modestia, l’altruismo sono le sue virtù.
Un esempio. Quando il fabbro, che gli ha messo a punto
“la martellina“, chiede come compenso 800 lire, gliene
dà invece 2000, il  giusto secondo il lavoro eseguito.

Ed è sorprendente che tutte queste “virtù” non hanno
fatto del signor Lentini un uomo solitario e schivo, al
contrario apprendiamo che il nostro protagonista è
anche un uomo allegro, socievole, che ama il sano diver-
timento: organizza, infatti, assieme ai giovani di
Caltabellotta, il Carnevale, componendo per loro anche
delle scenette piene di brio; emerge da tutto ciò una figu-
ra umana preziosa per la sua famiglia e per tutta la sua
comunità, un riferimento per molti che si rivolgevano a
lui per consigli, suggerimenti, aiuto, conforto.

Veniamo adesso all’aspetto più specificatamente poe-
tico della sua versatile personalità.

La raccolta di poesie comprende 72 componimenti, la
maggior parte in dialetto, alcune in lingua.

Don Raimondo ha una formazione da autodidatta:
fatta solo la terza elementare, a diciotto anni si decide a
studiare, senza guida alcuna, architettura e letteratura.
Ma i risultati artistici sono degni di un vero architetto
che non solo crea e progetta, ma anche scolpisce prezio-
si artistici gioielli in pietra; e degni ancora di un vero
poeta, l’ aspetto che ho il compito di trattare. 

L’autore  mostra di conoscere e di saper usare i vari
metri della poesia italiana, anche se sembra preferire il

Gerlando Lentini

RAIMONDO LENTINI
l’uomo il cristiano l’artista

pp. 144 - ! 10,00, incluso DVD in omaggio 
Edizioni  Associazione Culturale «La Via» - RIBERA (Agrigento)

Il libro, dopo una introduzione, così si articola: 
1. Profilo biografico di Raimondo Lentini composto con le testimonianze di coloro che lo

conobbero e di altri che gli furono anche collaboratori  nel suo lavoro;  segue un’antologia di
sue poesie in lingua e in dialetto siciliano, ciascuna con una breve premessa illustrativa,
dalle quali emergono i diversi aspetti della sua personalità secondo i seguenti capitoli: 2.
L’uomo; 3. Il figlio; 4. Lo sposo e il padre; 5. Il cristiano.

Ancora due capitoli, il 6°. L’artista, ossia l’intagliatore, lo scalpellino, lo sculture, l’archi-
tetto.  Autori ne sono l’architetto S. Ragusa e l’Ins. V. Mulè; il 7°. Alcune pagine di illustra-
zioni fotografiche di pittura, di disegno a carboncino e di opere di scultura di sua creazione,
progettazione ed esecuzione.

Con il libro, in omaggio viene dato un DVD che contiene un breve profilo biografico, l’illu-
strazione delle sue opere di pittura e di scultura, nonché la lettura di alcune poesie.

Riportiamo, dalla presentazione del libro fatta nella Sala dei Convegni del Comune di Ribera
(Ag), la conferenza dell’Assessore alla Cultura.
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sonetto, composto da due quartine e due terzine; la
rima, per lo più alternata, ma anche l’assonanza vengo-
no usate con abile tecnica di versificazione. Non illette-
rato dunque, il Lentini, ma un poeta che mostra di cono-
scere e di sapersi inserire nella migliore tradizione clas-
sica della nostra poesia, da Petrarca alla produzione
ottocentesca e poi novecentesca.

La poesia affronta temi universali: i valori della vita
(l’amore, il rispetto, l’altruismo, l’amicizia, gli affetti
familiari), la religiosità cristiana viva ed operante, le
figure di riferimento (la madre, la sposa, i figli), i senti-
menti (la gioia, la tristezza, il dolore), e ancora la vec-
chiaia e la morte, la natura, la guerra.

L’autore dimostra di sapere usare la poesia, piegando-
la a varie funzioni, ma in particolare a quella emotiva.

I suoi versi, sapientemente costruiti, sanno sempre
guidare il lettore verso quel messaggio morale che carat-
terizza tutta la sua produzione. Ogni poesia ha un suo
profondo insegnamento ed assolve alla finalità pedago-
gica che è propria della vera e grande poesia.

Lo stile a volte utilizza un registro ironico, a volte toni
più seri e drammatici, sempre però con tratti misurati ed
equilibrati.

La lingua si avvale, soprattutto nelle poesie  in lingua,
di termini colti (procella, ita, angel, bontade, adorna,
etc.), mentre i componimenti in dialetto mirano più al
realismo con l’uso di un lessico popolare, potremmo dire
del “sermo cotidianus”, che dà alla poesia l’immediatez-
za del “vissuto”.

Notevole infine l’uso accorto delle figure retoriche, in
particolare della metafora, ma anche di figure comples-
se, come la sinestesia o l’analogia. Tutto quanto detto
credo sia indice di buona cultura e di profonda ispirazio-
ne.

Certo i singoli componimenti meriterebbero molto più
tempo e un’analisi più attenta, che certamente ognuno
dei lettori potrà fare leggendo il libro. Dal canto mio,
spero di aver tratteggiato sufficientemente il profilo del
signor Raimondo Lentini. 

Una cosa è certa: leggendo il suo libro conosciamo ed
apprezziamo un vero uomo, un vero cristiano, un vero
poeta.

“RAIMONDO LENTINI/l’uomo il cristiano l’artista”
«UN LIBRO CHE FARÀ CERTAMENTE TANTO BENE»,
SECONDO IL CARD. FIORENZO ANGELINI

Caro Direttore,
La ringrazio tanto cordialmente dell’invio del Suo libro

“Raimondo Lentini” forte esempio di vita cristiana e di professio-
ne di fede, realtà ancora più forti quando, come Lei, si possono
riscontrare nel proprio padre. È un esempio che farà certamente
tanto bene.

Profitto per ringraziarLa del Suo sacerdotale coraggio, della Sua
perseveranza nell’andare controcorrente quando questa corrente
è il mare dilagante in ogni settore della vita famigliare, sociale e
dovunque.

Prego per Lei con tanta ammirazione anche per la Sua cultura
sempre a servizio del bene.

In unione di preghiera ad Altare Dei.
Fiorenzo Card. Angelini

Roma

Eminenza Rev.ma Card. Angelini,
ho letto la Sua lettera con tanta emozione, gratitudine ed

affetto. Il giudizio dato sul mio carissimo papà mi spinge ad
essere sempre più degno di un tale dono fattomi dal Signore.
Quando, in prossimità di decidere sulla mia vocazione sacer-
dotale, chiesi il Suo parere, mi guardò e mi disse semplice-
mente, ma con determinazione: «Però fai sul serio!».
Un’esortazione che per me è stata un comando, che è sempre

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL  DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE

risuonata alle mie orecchie e nel mio cuore. Ci sono riuscito?
Non lo so, ma confido nel giudizio misericordioso del Signore
Gesù!

In quanto al mio “sacerdotale coraggio”, Le confido che non
è una mia naturale prerogativa: lo sento piuttosto come un
dovere “molto pesante” da esercitare, spinto dall’amore di
Cristo e della Chiesa; ed è una grazia che devo sempre chiede-
re per intercessione di Maria, nostra Madre dolce e forte.  

Le chiedo un generosa benedizione, come successore degli
Apostoli, per me, i miei collaboratori e tutti i cari lettori. In
unione di preghiera ad Altare Dei.

IL DIRETTORE

NON SI VEDONO QUASI PIÙ NÈ PRETI VESTITI
DA PRETI, NÈ FRATI VESTITI DA FRATI:
UN FENOMENO CHE HA INFLUITO AL DIMINUIRE
DELLE VOCAZIONI SACERDOTALI E RELIGIOSE?

Egregio Direttore,
sono un ex ragazzo di Azione Cattolica, un ex chierichetto della

mia parrocchia, e un ex seminarista: fui infatti in seminario negli
anni a cavallo del Concilio Ecumenico Vaticano II; ora, da tanti
anni, sono felicemente sposato con figli e nipoti. Una carriera
varia e completa, come vede, di un uomo che tuttavia in tutte
queste fasi della sua lunga vita, pur rimanendo un povero uomo e
un povero cristiano, si è sempre sforzato di essere fedele a Cristo
e alla Chiesa, e “fortemente” legato al Papa, secondo l’educazio-
ne che ho ricevuto nell’Azione Cattolica. Ebbene, da tempo sono
molto preoccupato per la penuria di vocazioni sacerdotali e reli-
giose d’ambo i sessi; e da tempo prego e ci rifletto. Per capire ho
cercato di ripercorrere l’itinerario per cui ad undici anni io, per-
suaso di farmi prete, entrai in seminario. Credo di averne  sco-
perto le cause: 1) la formazione a vivere la purezza, che era la
“bella virtù” alla quale sono stato formato nell’Azione Cattolica;
2) il fascino che esercitava su di me il mio prete, non solo per i
paramenti di cui si rivestiva quando celebrava la Messa, ma
anche per la tunica che indossava perfino quando giocava con noi
ragazzi al calcio.   

Ebbene, il prete era per noi ragazzi e giovani uno dei nostri: gli
volevamo bene, con lui usavamo la massima confidenza; ma quei
vestiti ce lo facevano sembrare diverso, qualcosa di bello e di
sacro che non ci allontanava, ma che ci spingeva a stargli vicino
proprio per quell’atmosfera di sacralità che emanava quando
celebrava, quando ci parlava e quando giocava. Credo siano stati
questi due elementi che mi hanno portato in seminario, anche se
non al sacerdozio.

Purtroppo, dopo il Concilio sono venuti meno (o almeno sono
scaduti) sia la formazione dei giovani a vivere la purezza, sia l’uso
dell’abito ecclesiastico e religioso.  

Sono anche queste cause della diminuzione delle vocazioni
sacerdotali e religiose? Io credo di sì. Mi sbaglio? La prego di illu-
minarmi. Grazie.

Francesco Di Lorenzo
Catania

Caro Francesco,
il tuo itinerario spirituale e ambientale per arrivare in semi-

nario coincide col mio; ma io ci  sono rimasto e sono felice-
mente prete come tu sei felicemente sposato: la formazione
dell’Azione Cattolica pertanto aveva il compito di prepararci a
queste due scelte di vita cristiana. Anch’io convengo con te
che oggi manca, pur non generalizzando, una esplicita e forte
formazione alla castità nelle nostre associazioni giovanili
“miste”: sottolineo miste, perché il bisex non favorisce, per
motivi che sarebbe lungo spiegare, una tale formazione. 

Il fascino dell’abito non riguarda solo la vocazione a farsi
prete, frate o suora; ma anche la vocazione (se così si può dire)
a farsi carabiniere, soldato di marina o di altra arma, ma anche
magistrato: ne sono tanto affascinate anche non poche ragaz-
ze; dopo il fascino dell’abito possono entrare motivazioni più
serie, evidentemente; ma in genere la prima spinta è l’abito.

Quando San Francesco di Sales (1567-1622) incominciò a
pensare di fondare una comunità monastica, volle chiedere
consiglio, tra gli altri, a un buon padre Cappuccino; il quale
gli parlò dello stile di vita della monaca incominciando dai
piedi. Ed insistette tanto sulla necessità della povertà religio-
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sa che si manifesta nei piedi, che il Santo, ad un certo punto,
stanco di sentire questa musica, pur con la sua celebre dolcez-
za esclamò: «Caro Padre, io, piuttosto che dai piedi, incomin-
cerei dalla testa!», frase che rimase celebre.

Ebbene, concluso il Concilio, buona parte dei preti e delle
stesse congregazioni religiose d’ambo i sessi, iniziarono le
riforme, non dalla testa ma dall’abito... sino alla quasi genera-
le abolizione. Tanto che oggi vedere un prete vestito da prete e
un frate vestito da frate è cosa rara; ma anche una suora vesti-
ta da suora non è la normalità: è caduto perciò il fascino...
della divisa; ed è certo, secondo il tuo e mio parere, “uno” tra
i tanti motivi della carenza di vocazioni.

Il Concilio ha voluto delle riforme nella continuità della tra-
dizione, non delle abolizioni: e non solo per la liturgia, ma
anche per l’abito di preti, religiosi e religiose.

I preti diocesani, è prescritto dalla Conferenza Episcopale
Italiana in conformità al Concilio, «in pubblico devono indos-
sare l’abito talare o il clergyman».

«L’abito religioso - si legge nel decreto Perfectae caritatis
che riguarda i religiosi - in quanto è segno della consacrazio-
ne, sia semplice e modesto, povero e nello stesso tempo decoro-
so». L’abito quindi può essere semplificato, ma non abolito
poiché «è segno della consacrazione» sia per il prete diocesano
che, ancor più, per il religioso e la religiosa.

«La camicia - dice un proverbio - non è solo un indumento,
ma anche un biglietto di presentazione». Il vestito, come l’e-
spressione del viso e il modo di muoversi, è sempre e comun-
que linguaggio, un mezzo di contatto con gli altri uomini e,
quindi, ineliminabile. «L’abito non fa il monaco», dice ancora
un proverbio; però lo manifesta, è un messaggio, un mezzo
facile e necessario per identificarlo. I fatti possono smentirlo,
ma non eliminano il valore oggettivo del messaggio.

A proposito dell’abito religioso scrive un vero uomo di Dio,
Fra Umile Maria dei Francescani Riformati: 

«L’esperienza profetica di duemila anni di Cristianesimo
collaudata da un’innumerevole fioritura di santità, ha codifi-
cato gesti e stili di vita a tal punto innestati nel Vangelo e
rispondenti alle esigenze spirituali e psicologiche dell’uomo di
tutti i tempi, che non è facile “aggiornare” senza rovinare,
soprattutto se il criterio dell’aggiornamento è quello (né con-
ciliare né del Diritto canonico - N.d.R.) del più comodo, del
più borghese, del meno urtante la sensibilità capricciosa, non
dei buoni fedeli, ma del mondo... Un profeta camuffato e
mimetizzato secondo le più aggiornate tecniche secolaristiche,
finisce col non fare più il profeta, dal momento che il messag-
gio che intende annunciare lo deve gridare con la vita e con
tutto il suo essere prima che con le parole.

Ed è sintomatico che in una società che non legge ormai più
che le immagini ci si sforzi disperatamente a cancellare tutti
“i segni di Dio”, dalle croci dei campanili all’abito “peniten-
ziale dei religiosi”. Forse, o senza forse, nel satanico intento di
farlo dimenticare dagli uomini e di proclamarne la morte.

Mi è successo in una scuola materna di San Giovanni in
Persiceto (BO). La suora, alla quale ero andato a fare visita, mi
viene incontro e con lei una nuvola di bambini e bambine, che
mi circondano e mi salutano in tanti modi, chi con la voce, chi
con gli occhi sfavillanti, chi tirandomi per la corda dell’abito
francescano, chi aggrappandosi all’abito, chi esaminando con
interesse la corona appesa alla corda.

Arriva in ritardo ma di corsa una bambina; si fa largo tra il
gruppo e mi si mette davanti con tutta la grandezza della sua
semplicità.

- Ciao, papa! - mi dice con incantevole sorriso - Tu, sei il
papa?

- No non ancora... ma non si sa mai! - risposi.
Una suora me la cava davanti e se la tira in disparte. Vedo

che sta spiegandole qualcosa, forse i diversi gradi della gerar-
chia ecclesiastica. Poi la bambina si fa nuovamente largo. Mi
guarda bene da capo a piedi, ed ecco la grande confidenza:

- Sai? - mi dice - È la prima volta che vedo un frate!
Tra i bambini di quella scuola materna io ero apparso come

“un segno” chiaro, anche se i bambini non riuscivano a capir-
ne chiaramente il contenuto: ero... il papa, poi... un frate.
Comunque una creatura umana come tutte le altre, senza
dubbio, ma con un significato, con un “messaggio” tutto par-

ticolare. E anche qui senza dubbio!
Non vorrei offendere l’umanità dei nostri tempi, ma io direi

che questa nostra umanità è una scuola materna: la scuola
materna dei piccoli (non sempre eccessivamente innocenti!)
figli di Dio... Ora proprio l’uomo di oggi, più che quello del
passato, ha bisogno di “segni” chiari e autentici dall’a alla
zeta.

Se ho da essere cristiano, perché esserlo in maniera sbiadita
e insignificante? Se ho da darmi a Dio nella Vita Religiosa o
nel Sacerdozio, perché dovrei adattarmi alle mezze misure che
sono poi soltanto misura del fallimento? Una vita senza ardui
impegni, tali da scuotere il sospetto e l’ironia del materialista,
non val la pena di essere vissuta! » (Fra Umile Maria, Il
coraggio dell’anacronismo, Ed. Giovinezza, Roma 1977,
pp. 38;5-6).

Caro Francesco, ora termino sperando che quanto da noi
scritto faccia riflettere chi di dovere. Cordialmente.

IL DIRETTORE

CHI CHIACCHIERA, VESTE STILE DISCOTECA,
VOLONTARIAMENTE SI DISTRAE A MESSA,
NON SANTIFICA MA PROFANA LA FESTA:
PECCATO GRAVE! 

Caro Direttore,
sono assidua alla Messa domenicale e cerco di parteciparvi con

quella fede e quel raccoglimento che richiede la celebrazione di
un tale mistero.

Ma il mio “cruccio” è che non poche persone battezzate come
me si ricordino di essere cattoliche solo per battesimi, prime
comunioni e matrimoni. Per cui, recandosi in chiesa solo in tali
occasioni, non ci sappiano stare.

Recentemente sono stata con i miei figli in una chiesa del mio
paese d’origine di domenica per partecipare alla S. Messa. Quel
giorno circa 12 bambini erano là per ricevere la prima
Comunione. Naturalmente capisco che si sia trattato di una gior-
nata speciale, perché appunto il giorno della prima Comunione è
“speciale” per tutti, ma ahimè! ho avuto l’impressione che quel
giorno, in quella chiesa, molte persone non abbiano capito nulla
della ragione per cui si trovavano in un luogo sacro: di tutt’altro
si occupavano che della celebrazione liturgica.  

Non ho potuto fare a meno di notare indignata e addolorata il
chiasso dei fotografi, la scompostezza dei familiari, l’abbiglia-
mento da teatro di alcune mamme, che hanno per giunta porta-
to le offerte all’altare.  

Ebbene io, con enorme disagio, sono riuscita a rimanere al mio
posto e a partecipare alla S Messa. Due dei miei figli invece se ne
sono andati; solo il terzo, sebbene disgustato, è rimasto.

Mi chiedo: il Vescovo della diocesi, come mai non emana una
circolare per far sì che, in tutte le celebrazioni liturgiche, in chie-
sa si abbia rispetto di Cristo Gesù ivi presente, e che tali cele-
brazioni non si trasformino in “parate” e/o sfilate di moda con
abiti scandalosi? In ogni chiesa il prete non è responsabile del-
l’ordine, della modestia e del raccoglimento con cui i fedeli devo-
no partecipare alle sacre funzioni?

A Palermo d’estate, in molte chiese, all’ingresso ci sono dei
cestini con dei grandi foulards che le signore con abiti scollati uti-
lizzano per entrare in chiesa. Ciò, a mio parere, può servire a lan-
ciare dei messaggi. In occasione delle prime Comunioni, credo
che il compito di educare spetti ai catechisti i quali, forse nean-
che loro hanno capito che a certi genitori della Comunione non
interessa proprio nulla; interessa la festa con la cinepresa.

Perdoni, caro Direttore, la mia severità. Appartengo ormai alla
categoria della terza età, e quindi mi sento un po’ fuori da certe
mode; e questa nostra società, anche quella che vedo in chiesa,
mi suscita tanta “pena”.    

Cordiali saluti e sinceri ringraziamenti. 
Gaetana Vitanza Mazzotta

Palermo
Gent.ma signora, 
il silenzio, il raccoglimento, la compostezza, la decenza nel

vestire in chiesa sono elementi che non ci sarebbe bisogno di
dire né di raccomandare, poiché sono insiti e conseguenti ai
misteri che celebriamo, prete  e popolo di Dio; ma ci vorrebbe
più fede, o almeno più buona educazione. Quando ero parroco
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 20,00: Gaetana Vitanza Mazzotta (Palermo), Luigi
Sferrazza (Castrofilippo), Spartivento Pasciuta
Filippina (Ribera), Salvatore Profeta (Bagheria),
Pasquale Sciara (Bivona), Suore Cappuccine Madonna di
Lourdes (Palermo) - ! 100,00: Giorgio Badalamenti in
ricordo della mamma Carolina (Palermo) - ! 60,00:
Silvano Mosele (Vigasio) - ! 50,00: Giovanni
Sciacchitano (Sciacca), Anna Maria Chiarello (Palermo),
Antonino Tornambè (Vicenza), Filippo Triolo (Palermo),
Leonardo Grisafi (Ribera/Via Cusmano), Giuseppe Palumbo
(Agrigento), Biagio Contino (Agrigento), Giovanni
Manzullo (Ribera), Ferdinando Castellino (Palma
Montechiaro), Annunziata Bagarella (Villaverla) - !
10,00: M. Concetta Pitruzzella (Racalmuto), Rosario
Leone (Roma), Remo Manca (Palau), Vincenzo Costa

e vedevo gente distratta all’inizio della celebrazione di un
Sacramento, avvertivo: “In chiesa si viene o perché si ha fede,
o perché si ha, almeno, buona educazione. Chi non ha né l’una
né l’altra, se ne deve andare: non gli è permesso  di stare qui
ad offendere Cristo e noi che celebriamo i suoi misteri». E, se
necessario, dalle parole passavo ai fatti. 

Il Signore Gesù una sola volta usò la sferza, quando, entra-
to nel tempio, trovò gente distratta e dissipata. Fece, infatti,
«una sferza di cordicelle, con la quale  scacciò tutti fuori del
tempio» (Gv 2,14-15); gridando «loro: - La mia casa è casa di
preghiera!» (Mt 21,13).

Sì, in chiesa si va per pregare; e per pregare è indispensabile
il silenzio: silenzio e raccoglimento prima, durante, e dopo le
funzioni uscendo. Chiacchierare in chiesa è peccato, più grave
se durante le sacre celebrazioni; peccato di cui bisogna confes-
sarsi.  I motivi: si dimostra di non avere, o di avere poca fede;
è mancanza di rispetto al Signore Gesù realmente presente
nella santa Eucaristia e in ogni Sacramento; si disturba il rac-
coglimento e la preghiera dei presenti; si dà cattivo esempio,
soprattutto ai bambini e ai ragazzi, che devono imparare il
raccoglimento guardando i più grandi. 

Se ci sono gravi motivi per parlare, bisogna farlo delicata-
mente a bassa voce, mai voltando le spalle all’altare o al
Tabernacolo; per parlare col sacerdote, bisogna farlo in sacri-
stia o nell’ufficio parrocchiale; tra i fedeli, eccetto durante le
funzioni, ci si può salutare ma in modo discreto e breve; è cosa
buona, terminata la Messa, trattenersi a parlare fraternamen-
te con gli altri fedeli, ma sul sagrato, fuori della chiesa.

Chi durante la Messa si fosse trattenuto a parlare, si fosse
volontariamente distratto, non solo non ha «santificato la festa»,
ma l’ha profanata, uscendo dalla chiesa con un peccato in più.

Il problema dell’abbigliamento della donna in chiesa (oggi
non raramente sconcio, immodesto, immorale, scandaloso), se
lo erano già posto, due mila anni fa, gli Apostoli. Da notare
che al di fuori della Chiesa di Cristo, tra gli ebrei e i musul-
mani, la preghiera pubblica è riservata agli uomini. Nelle
comunità cristiane, invece, da sempre le donne pregano al pari
degli uomini, con l’unica condizione che devono abbigliarsi in
modo tale da non fare distrarre gli uomini... e neppure le altre
donne. Scriveva, infatti, l’apostolo Paolo a Timoteo che aveva
costituito vescovo di Efeso: «Voglio che gli uomini preghino,
alzando verso il cielo mani pure... Preghino anche le donne
con abiti decorosi, modesti e semplici; i loro ornamenti non
siano complicate pettinature, gioielli d’oro, perle e vestiti lus-
suosi; invece, siano adorne di opere buone, come si conviene a
donne che dicono di amare il Signore» (Tm 2,8-10).

È chiaro che coloro che presiedono la liturgia, dal Vescovo al
prete, al diacono sono tenuti a spiegare il modo e i motivi di
un tale comportamento, di ripeterli e, se necessario, prendere
qualche provvedimento, pur con prudenza e carità. 

L’uso di offrire il foulard alle signore con abiti scollati mi
sembra qualcosa di teatrale, che non educa al pudore e alla
modestia a cui sono tenute (dentro e fuori la chiesa) le donne
cristiane, ma anche gli uomini, che man mano stanno imitan-
do il loro comportamento deviato. 

Cordialmente.
IL DIRETTORE

(Ribera), Lia Angileri (Ribera), Giuseppe Alongi
(Ribera), Emanuela Guddemi (Ribera), Paolo Zambuto
(Ribera), Antonina Randisi (Cattolica Eraclea),
Giuseppe Zagarrì (Agrigento), Leonardo Grisafi
(Ribera/Via Pisa) - ! 25,00: Nicolò Carì (Ribera) - !
15,00: Giovanna Stanzani (Loiano), Corso Russo Carmela
(Brescia) - ! 5,00: Paola Vitale (Ribera) - ! 30,00:
Salvina Lo Vasco (Palermo), Cesare D’Adda (Crespi
D’Adda), Tarcisia Generelli (Tegna-Svizzera)

Congregazione per la Dottrina della Fede:
Le Risposte ai quesiti riguardanti alcuni

aspetti circa la dottrina sulla Chiesa
Cinque quesiti, cinque risposte esaurienti cariche di

attualità teologica e pastorale nella fedeltà al Concilio
Ecumenico Vaticano II. La Congregazione per la Dottrina
delle Fede ha risposto così ai cinque quesiti riguardanti
alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa.

Primo quesito: «Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha
forse cambiato la precedente dottrina sulla Chiesa?». 

Risposta: «Il Concilio Ecumenico Vaticano II né ha volu-
to cambiare né di fatto ha cambiato tale dottrina, ma ha
voluto solo svilupparla, approfondirla ed esporla più
ampiamente».

Secondo quesito: «Come deve essere intesa l’affermazio-
ne secondo cui la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa
cattolica?».

Risposta: «Cristo “ha costituito sulla terra” un’unica Chiesa
e l’ha istituita come comunità visibile e spirituale”, che fin
dalla sua origine nel corso della storia sempre esiste ed esisterà
e nella quale soltanto sono rimasti e rimarranno tutti gli
elementi da Cristo stesso istituiti. “Questa è l’unica
Chiesa di Cristo che nel Simbolo professiamo una, santa,
cattolica e apostolica[...]. Questa Chiesa, in questo mondo
costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cat-
tolica, governata dal Successore di Pietro e dai Vescovi in
comunione con lui”».

Terzo quesito: «Perché viene adoperata l’espressione “sus-
siste nella” e non semplicemente la forma verbale “è”?».

Risposta: «L’uso di questa espressione, che indica la
piena identità della Chiesa di Cristo con la Chiesa catto-
lica, non cambia la dottrina sulla Chiesa; trova, tuttavia,
la sua vera motivazione nel fatto che esprime più chiara-
mente come al di fuori della sua compagine si trovino
“numerosi elementi di santificazione e di verità”, “che in
quanto doni propri della Chiesa di Cristo spingono all’u-
nità cattolica”».

Quarto quesito: «Perché il Concilio Ecumenico Vaticano
II attribuisce il nome di “Chiese” alle Chiese orientali sepa-
rate dalla piena comunione con la Chiesa cattolica?».

Risposta: «Il Concilio ha voluto accettare l’uso tradizio-
nale del nome. Siccome poi quelle Chiese, quantunque
separate, hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della
successione apostolica, il Sacerdozio e l’Eucaristia, per mezzo
dei quali restano ancora uniti con noi da strettissimi vincoli”,
meritano il titolo di «Chiese particolari o locali”, e sono chia-
mate Chiese sorelle delle Chiese particolari cattoliche».

Quinto quesito: «Perché i testi del Concilio e del Magistero
successivo non attribuiscono il titolo di «Chiesa” alle
Comunità cristiane nate dalla Riforma del 16° secolo?».

Risposta: «Perché, secondo la dottrina cattolica, queste
comunità non hanno la successione apostolica nel sacramento
dell’Ordine, e perciò sono prive di un elemento costituti-
vo essenziale dell’essere chiesa. Le suddette Comunità
ecclesiali, che, specialmente a causa della mancanza del
sacerdozio ministeriale non hanno conservato la genuina e
integra sostanza del sacerdozio ministeriale, non hanno con-
servato la genuina e integra sostanza del Mistero eucaristico,
non possono, secondo la dottrina cattolica, essere chiamate
“Chiese” in senso proprio».

Benedetto XVI nell’udienza concessa al Cardinale
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede
ha approvato e confermato queste «Risposte» decise
nella Sessione ordinaria della Congregazione e ne ha
ordinato la pubblicazione. Il testo è firmato dal Cardinale
Prefetto Levada e dal Segretario Amato e porta la data
del 29 giugno 2007, solennità dei Santi Pietro e Paolo.

GIANFRANCO GRIECO



damente integrata e subordinata a quella sovietica;
erano perciò retti politicamente e militarmente da una
gerarchia scelta e stabilita a Mosca e da Mosca.
Addirittura, per il Patto di Varsavia, Mosca aveva dirit-
to a tenere proprie truppe in ciascuno di essi.

Per potere armonizzare, a servizio di Mosca, politica
ed economia venne creato il COMINFORM, ossia
l’Ufficio di Informazioni tra i partiti comunisti ed operai. Di
tale organismo fecero pure parte il Partito Comunista
Italiano guidato da Togliatti e quello francese; i quali
furono totalmente obbedienti alla politica dettata da
Stalin e dai relativi successori, con gravissime conse-
guenze negative per la nascente Unione Europea, che
ostacolarono in modo assurdo e incomprensibile votan-
do contro, e impedendo il suo giusto evolversi in senso
politico: ed oggi ne vediamo le tristi conseguenze.     

L’attuale Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio
Napolitano, di cui non possiamo non ammirare l’onestà,
la saggezza e la sincerità, ha scritto la sua autobiografia
politica intitolata: Dal Pci al socialismo europeo, pubbli-
cata dagli Editori Laterza nel 2006. Ne citiamo un passo,
a proposito di quanto sopra detto, facendo presente che
allora Napolitano era un giovane dirigente del Pci .

«La “scelta di campo” - egli scrive - operata dal Pci nel
contesto della guerra fredda ebbe naturalmente le sue
più vistose e pesanti ripercussioni sul terreno della poli-
tica estera: opposizione radicale al patto atlantico e alla
ratifica parlamentare dell’adesione dell’Italia...

Seguimmo febbrilmente la battaglia ostruzionistica di
comunisti e socialisti (di Nenni, non di Saragat - N.d.R.)
e lo scontro frontale in Parlamento, sul patto atlantico
bollato come patto di aggressione e di guerra. E ci sfuggì
completamente la portata dello storico fatto nuovo rap-
presentato dall’avvio del processo di integrazione euro-
pea. Quella che risultò la più lungimirante scelta di De
Gasperi fu dal Pci (e dal Psi) sommariamente assimilata
al suo filoamericanismo... Fu forse il più grave segno di
cecità della sinistra, che avrebbe pesato a lungo sul suo
ruolo nazionale e internazionale» (pp. 29-30).

Il medesimo comportamento ebbe il partito comunista
francese, che votò contro l’Europa con  (e come) la destra
nazionalista di De Gaulle.

NEL 1944 CON L’ARMATA ROSSA
VIENE IMPOSTO IL REGIME COMUNISTA
ANCHE IN UNGHERIA

L’Ungheria fu invasa dall’Armata Rossa nell’autunno
del 1944; l’armistizio con il governo provvisorio del
generale Miklos fu firmato il 24 gennaio 1945.  

Qualche mese prima, il 6 ottobre 1944, il cardinale
Primate d’Ungheria mons. Gyorgy Seredi, in considera-
zione dell’avanzata inarrestabile e minacciosa

PARTITO COMUNISTA ... ITALIANO DI NOME , 
DI FATTO PIÙ SOVIETICO CHE ITALIANO

Quando l’ultima guerra mondiale stava per finire, ed
ormai gli alleati  erano certi della vittoria, i loro capi di
governo, quelli che furono poi chiamati i tre “grandi”, si
riunirono per stabilire l’assetto dell’Europa in vista della
pace: Winston Churchill per l’Inghilterra, Franklin
Roosevelt per gli Stati Uniti, Iosif Stalin per l’Unione
Sovietica. Luogo della riunione fu Yalta, popoloso centro
balneare in Crimea sul mar Nero, dal 4 all’11 febbraio
1945. Vennero stabilite, tra l’altro, anche le aree geogra-
fiche d’influenza: riconoscendo le conquiste compiute
dall’Armata Rossa, all’URSS fu assegnata l’Europa cen-
tro-orientale ; agli Stati Uniti gli Stati europei; la Grecia
e la Turchia all’Inghilterra, la quale però ci rinunciò a
favore degli Stati Uniti. Bisognava aiutare i popoli di
questi Stati vinti a riorganizzarsi in modo democratico
secondo alcuni precisi principi generali: elezioni libere,
commercio internazionale aperto, autodeterminazione
dei popoli.

Evidentemente Stalin non ne tenne affatto conto. E
mentre gli Stati dell’Europa occidentale si organizzava-
no democraticamente, in tutti gli Stati di quella centro-
orientale, man mano che avanzava l’Armata Rossa,
veniva imposto il regime comunista con la forza e i suoi
metodi brutali.

Infatti, in tutti questi Stati una radicale riforma agraria
tolse la terra ai grandi proprietari, risparmiando inizial-
mente i piccoli agricoltori; ma solo per qualche anno,
sino a quando essi non  vennero costretti alla collettiviz-
zazione delle terre secondo il modello sovietico. Banche
e industrie furono nazionalizzate e il commercio passò
sotto un rigido controllo statale. 

Progressivamente leggi e ordinamenti a carattere
sociale e religioso vennero fatti ad immagine di quelle in
vigore in Unione Sovietica, eliminando ogni ipotesi di
una via nazionale al comunismo, sostenuta da alcuni
dirigenti comunisti che avevano diretto la resistenza
contro il nazismo; i quali, per tale... colpa furono vittime
di processi-farsa (secondo il genuino stile comunista)
conclusi con la fucilazione di massimi dirigenti tra i
quali, per esempio, in Bulgaria Kostov, alta autorità del
partito; in Cecoslovacchia Slansky, segretario generale
del partito comunista; in Ungheria Rajk, ministro degli
interni. Metodi ancora più brutali furono usati contro gli
uomini politici oppositori del regime comunista e per gli
uomini di Chiesa, nonché contro semplici fedeli laici che
non potevano accettare un regime per il quale «la reli-
gione era l’oppio del popolo».

Da notare ancora che i regimi comunisti degli Stati
satelliti di Mosca erano non solo ordinati secondo il
modello sovietico, ma anche la loro economia era rigi-
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dell’Armata Rossa, e in previsione che l’Ungheria sareb-
be stata trasformata in una colonia di Mosca, assieme ai
vescovi diocesani aveva emanato un comunicato ufficia-
le diretto ai sacerdoti, in ottemperanza alla volontà di
Pio XII, in cui si legge:

«Indipendentemente dalla situazione esterna, i Pastori
delle anime debbono rimanere incondizionatamente
vicino ai loro fedeli, per compiere, proprio nel tempo
delle più grandi prove, il loro dovere pastorale anche a
prezzo del martirio».  

Come previsto, ben presto le truppe russe occuparono
Strigonia, una cittadina di circa 23 mila abitanti, che fu
la prima capitale del regno d’Ungheria nel Medioevo e
d’allora sede del cardinale Primate della nazione unghe-
rese. Le truppe sovietiche vi entrarono il 29 marzo 1945.
Quando fecero irruzione nel Palazzo primaziale per
effettuarvi una perquisizione, si trovarono dinanzi al
cadavere del cardinale Primate circondato da preti e
fedeli in preghiera: era infatti spirato da poche ore. 

Ma le parole sopra riportate del Primate, ormai dece-
duto, furono profetiche. Ben presto infatti il vescovo di
Gyor, Vilmòs Apor, fu fucilato; mons. Tivadar Romzsa,
amministratore apostolico di Munkcàcs, fu avvelenato
in ospedale poiché era stato impossibile piegarlo al tra-
dimento o simulare un incidente stradale. Migliaia e
miglia di fedeli subirono arresti, incarcerazioni, deporta-
zioni. In tale periodo ben duecento sacerdoti ungheresi
furono uccisi dai comunisti.

Ma ora saliva alla ribalta della storia religiosa e politi-
ca ungherese Jozsef Mindszenty, che da Pio XII venne
designato arcivescovo di Strigonia e Primate
d’Ungheria: un uomo di Dio che che aveva già alle spal-
le una vita intrepida di lotte contro le due nefaste ideo-
logie del Novecento: il nazismo e il marxismo.

Jozsef Mindszenty era nato il 29 marzo 1892 a
Csehimindszent, nell’allora impero austro-ungarico; e
fu ordinato sacerdote il 12 giugno 1915.

Uomo di grande fede e servo fedele della Chiesa di
Cristo, venne arrestato per la prima volta nel 1919 dal-
l’effimero e sanguinario regime comunista che si era
appena instaurato in Ungheria, sulla scia e l’esempio
della Rivoluzione d’ottobre in Russia. Questa avventura
lo spinse a studiare già da giovane sacerdote le teorie
marxiane e leniniste, forse presentendo che tali nozioni
gli sarebbero tornate utili nel confronto con gli attuali
persecutori.  

Fu inviso anche al regime filohitleriano, che in
Ungheria si era instaurato negli anni Trenta dello scorso
secolo: avversava l’ideologia e si impegnava a favore dei
perseguitati politici. Perciò venne arrestato a più riprese.

Mentre infuriava il più disastroso conflitto mondiale
della storia, venne consacrato vescovo della diocesi di
Veszprem il 25 marzo 1944.

Ora da Primate diventa, come vedremo, il simbolo di
una resistenza irriducibile della fede di fronte ad un
sistema ateo e disumano.

PER INSTAURARE IL REGIME COMUNISTA
ERA INDISPENSABILE DISTRUGGERE LA CHIESA

Alla realizzazione del regime comunista si volle dare
una parvenza di legalità permettendo al governo prov-
visorio di organizzare libere elezioni nel novembre del
1945. Questo l’esito: al partito dei piccoli proprietari voti
57%, al partito comunista voti 17%, al partito socialdemo-
cratico 17%. Venne allora proclamata la Repubblica
Ungherese. 

La vittoria del partito dei piccoli proprietari, dai sovie-
tici, fu attribuita alle «manovre» del Primate che, appe-
na eletto, aveva redatto una lettera pastorale «per pro-
clamare i principi della verità e del dovere, affinché ogni
cattolico credente sia in grado di fare la sua scelta in
conformità di essi». I comunisti reagirono accusando la
Chiesa di intollerabile interferenza nella politica. 

Intanto Pio XII, nel febbraio 1946, conferiva la porpo-
ra cardinalizia al Primate, il quale continuava a ribadire
che «i vescovi non possono rinunciare all’insegnamento
obbligatorio della religione nelle scuole sancito per
legge»; e proclamò che «il Salvatore ci ha messi in guar-
dia da quei falsi profeti che vengono in veste di agnello
mentre dentro sono lupi rapaci».

Eppure, anche se minoranza, i comunisti entrarono

nel governo col ministero dell’interno e monopolizzaro-
no l’attività sociale e politica del governo stabilendo per
legge, tra l’altro: confisca di 3 milioni di ettari di terreno,
nazionalizzazione delle miniere, dell’industria pesante,
delle banche, delle imprese con più di 100 occupati.

Nel 1947 i comunisti realizzarono l’unione delle forze
di sinistra, che ottenne il 60% dei voti alle elezioni di
quell’anno. Nel 1949 i comunisti vollero la lista unica
con alleati di comodo, che ottenne il 95,6% dei voti.
Poterono così proclamare la Repubblica Popolare
Ungherese il 20 agosto 1949: dal regime comunista di
fatto si passò a quello formalmente legalizzato, che
doveva necessariamente essere costruito secondo il pro-
totipo sovietico; prototipo che aveva come elemento
caratterizzante l’odio e la persecuzione alla Chiesa, d’al-
tronde incominciata già sin dall’inizio dell’occupazione.

Il governo comunista infatti aveva già un piano per
asservire la Chiesa ai suoi interessi. Non volle ricono-
scere i vescovi nominati dalla Santa Sede senza il suo
beneplacito. Fece nominare preti di sua fiducia agli uffi-
ci di vicario generale e di cancelliere nelle Curie vesco-
vili, imponendo un commissario laico in ciascuna, nomi-
nato dall’ufficio statale per gli affari ecclesiastici; col pre-
testo della riforma agraria tolse alla Chiesa le proprietà
sia forestali che agricole; sciolse gli Ordini e le
Congregazioni religiose, confiscando tutti i loro beni,
mentre molti loro membri venivano internati.

Come negli altri Stati comunisti, nel 1947 anche in
Ungheria vennero sciolti tutti i movimenti e le associa-
zioni religiose; vennero espropriate e statalizzate 2.500
scuole elementari e 250 scuole secondarie cattoliche. 

Bisognava, insomma, distruggere la Chiesa. Si oppo-
sero a un tale piano brutale, sino a quando e come pote-
rono, i vescovi, i preti, i religiosi e i tanti laici cattolici
organizzati nelle varie associazioni, e non solo essi: li
guidava e rappresentava l’intrepido cardinale Primate
Mindszenty, che condannò e denunciò tutte le ingiusti-
zie, e non solo quelle contro la Chiesa, ma anche quelle
contro l’inerme popolazione, condannando pubblica-
mente l’espulsione dei tedeschi dall’Ungheria e degli
Ungheresi dalla Slovacchia secondo la normalizzazione
ispirata da Mosca.

IL CARDINALE MINDSZENTY:
LA TEMPESTA È TERRIBILE, MA NOI
NON TEMIAMO DI AFFONDARE!

Ma ormai era nell’aria l’arresto del Primate; e il primo
a intuirlo fu proprio lui. Volle perciò preparare i suoi
preti indirizzando loro una pubblica lettera, nella quale
scrisse tra l’altro:  

«In ogni tempo e in ogni luogo non può accaderci
nulla, all’infuori di ciò che il Signore vuole o quantome-
no permette. Se tra voi c’è qualcuno il cui sistema ner-
voso è stato troppo duramente messo alla prova dalla
miseria del tempo e che, ossessionato dai propri timori e
dai propri spaventi, vive nel tormento, noi preghiamo
per lui, affinché nella sua anima turbata e fortunata
risuoni, per calmarlo e indicargli il cammino, la doman-
da del nostro benamato redentore sul mare in tempesta:
“Perché avete paura, uomini di poca fede?”».

Alla vigilia del suo arresto, domenica 26 dicembre
1948 festa di Santo Stefano primo martire della Chiesa,
celebrando nella sua cattedrale di Strigonia, concluse
così  l’omelia:

«Io resto saldo nelle mie posizioni per Dio, per la
Chiesa, per la patria, perché questo è il dovere che m’im-
pone la storia nel servizio del mio popolo, il più derelit-
to tra tutti i popoli di questo mondo. Di fronte alle sof-
ferenze della mia nazione, la mia sorte non non ha
importanza.

Io prego per il mondo della giustizia e della carità,
anche per coloro che, secondo le parole del mio Maestro,
non sanno quel che fanno. E perdono loro di cuore...

Urlano le onde, la tempesta è terribile: ma noi non
temiamo di affondare, perché stiamo saldi su una pietra.
Infuri pure il mare, questa pietra non potrà distruggerla;
urli pure l’uragano, esso non potrà sommergere la barca
di Cristo.

Veramente che cosa dovremmo temere? La morte? “A
me il vivere è Cristo e il morire un guadagno”. L’esilio?
“Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in
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essa”. Il sequestro dei nostri beni? “Non abbiamo porta-
to nulla al mondo, ed è chiaro altresì che non ne possia-
mo portare nulla fuori”.

Ciò che il mondo fa per incutermi paura, io lo disprez-
zo; ciò con cui cerca di allettarmi, lo derido... Risplenda
dinanzi a noi la speranza della vita eterna, promessaci
da Dio: “Fatevi coraggio! Io ho vinto il mondo”».

E l’indomani, 27 dicembre 1948 festa di San Giovanni
Evangelista, il cardinale Primate d’Ungheria Jozsef
Mindszenty venne arrestato. 

Il piano diabolico del potere comunista era quello di
piegarlo ed umiliarlo dinanzi alla pubblica opinione
nazionale e internazionale, estorcendogli una pubblica
confessione dei suoi presunti misfatti, ricorrendo a tal
fine a tutti i mezzi più illeciti e crudeli.

Torture e droghe furono abbondantemente usate dalla
polizia politica per costringerlo a firmare la confessione
delle sue presunte colpe; ma senza alcun risultato: non
si riuscì a piegare la sua forte personalità. Ciononostante
il regime fece circolare la voce che il cardinale Minds-
zenty aveva «pienamente riconosciuto ogni sua colpa».
A questo punto venne intentato, nel normale stile comu-
nista,  un processo-farsa a Budapest, capitale dell’
Ungheria.

La prima udienza si svolse il 3 febbraio 1949. Ai pre-
senti furono subito evidenti gli effetti devastanti dell’o-
pera compiuta dalla polizia comunista sulla persona del
Primate: si trovarono, infatti, davanti, non il prelato dal
portamento disinvolto e fiero, bensì un uomo dal viso
sfigurato e inebetito: si esprimeva a stento e con un filo
di voce, balbettando.

L’esito del processo pertanto era scontato: condanna
all’ergastolo per «alto tradimento e attività dirette al
rovesciamento del regime socialista»; ergastolo da scon-
tare in regime di carcere duro. Fu allora rinchiuso in una
fortezza nei dintorni di Budapest.

Il cardinale Primate dichiarò apertamente, e subito, di
perdonare ai suoi persecutori; mantenne sempre i nervi
saldi, rimase sereno, sicuro di avere fatto la volontà di
Dio a favore della Chiesa e del popolo ungherese.

Nel mondo civile si sollevò un’ondata di sdegno.
Addirittura sorsero comitati di difesa per il Prelato, ma
il comunismo ungherese continuò per la sua strada
seminata di vittime innocenti e di realizzazioni social-
mente e religiosamente disastrose, con la copertura
ideologica e politica del partito comunista italiano e dei
partiti comunisti europei che avevano come punto di
riferimento Stalin, e dopo di lui il despota di turno.

Intanto la storia del regime comunista ungherese con-
tinua tra tradimenti veri o presunti, e tra esecuzioni
capitali che poi spesso si riveleranno emanate su false
accuse. Il cannibalismo politico e sanguinario fu la
norma di tutti i regimi comunisti.

LA BANDA DEI DIRIGENTI DEL PAESE
NON RITENEVA NECESSARIO
IL CONSENSO DELLE  MASSE LAVORATRICI

Nel 1956, anno della destalinizzazione, erano passati
sette anni da quando il partito comunista ungherese
aveva assunto definitivamente il potere nella persona
del suo segretario generale Matyas Rakosi; ma le conse-
guenze erano state disastrose, sia dal punto di vista eco-
nomico che da quello dei diritti civili.

L’economia:
- l’economia pianificata, secondo le finalità dell’

Unione Sovietica, portò lo Stato alla bancarotta;
- i piccoli contadini, inquadrati nei collettivi agricoli,

persero ogni entusiasmo al lavoro e quindi alla produ-
zione; tanto che nel 1955 il 10% del terreno coltivabile
rimase incolto;

- il benessere promesso non solo non era stato attuato,
ma il tenore di vita era sceso fin sotto il livello degli anni
della guerra.

I diritti civili:
- il partito disponeva non solo della polizia e dell’e-

sercito, ma anche d’un proprio corpo di polizia: l’AVH
(= Autorità per la protezione dello Stato), che sfuggiva a
qualsiasi controllo dello Stato;

- i campi di lavoro forzato aumentavano sempre;
- il boia non rimase mai inattivo: i cosiddetti servizi di

sicurezza colpivano non solo avversari della
Repubblica, ma anche tranquilli cittadini;

- era un susseguirsi di processi politici contro l’alto e
basso clero, sospetti socialdemocratici, politici non alli-
neati, tecnici sospettati di sabotaggio e anche dirigenti
comunisti;

- nei processi non veniva osservata la normale proce-
dura legale;

- si ricorreva a intimidazione terroristica e a deporta-
zioni.

Secondo dati ufficiali tra il 1952 e il ‘55 furono sotto-
posti a giudizio non meno di 1.136.434 cittadini, dei
quali i condannati a  detenzione carceraria più o meno
lunga, furono 516.708.

La cultura:
- repressa la libertà culturale, ed asservita all’ideologia

marxista importata dall’URSS;
- le associazioni culturali di scrittori, giornalisti, artisti

dovevano obbedire alla linea del partito; chi non si ade-
guava veniva escluso dall’associazione e perdeva il
diritto di esercitare l’attività culturale.

Imre Nagy docente d’agraria, comunista ma  espulso
dal partito come deviazionista di destra, così scriveva:
«La banda dei dirigenti del Paese non riteneva necessa-
rio che il partito e il governo si preoccupassero di avere
la fiducia e il consenso delle masse lavoratrici. Questa
politica non è più la via alla democrazia popolare, ma è
la via al bonapartismo». Nella primavera del 1956 aveva
tentato di informare il Comitato centrale del partito
dominato da Ràcosi della pericolosa situazione del
Paese. Non fu ascoltato. E perciò esplose la rivoluzione.

CROLLATO IL REGIME COMUNISTA
PER L’AUDACIA DEGLI INSORTI,
RIEMERGEVA L’UNGHERIA LIBERA

La rivoluzione d’Ungheria segue quella della Polonia
(v. La Via, giugno c.a.), e non solo cronologicamente ma
anche idealmente, poiché gli studenti organizzati vor-
rebbero ottenere  i benefici che lì erano stati ottenuti tra-
mite Gomulka.

22 ottobre lunedì 1956. Gli studenti di Szeged nel sud
del Paese e quelli di Budapest si accordarono  nel dar
vita ad un’associazione studentesca non controllata dal
partito; ed espressero le loro richieste al governo in 16
punti: riforme e democratizzazione dello Stato, libere
elezioni con l’ammissione di partiti democratici, ritiro
delle truppe sovietiche dal territorio ungherese, ecc. Per
il giorno dopo stabilirono di svolgere a Budapest una
manifestazione silenziosa e disciplinata. Il governo
prima la proibì, poi pensò fosse più prudente permet-
terla. 

23 ottobre martedì. Nel pomeriggio, dopo varie riunio-
ni in diverse zone di Budapest, gli studenti incomincia-
rono a sfilare silenziosamente come previsto. Tuttavia,
man mano che procedeva la sfilata, diventarono una
folla: e c’erano non solo studenti, ma anche operai, intel-
lettuali, religiosi nonché politici, emersi dalla clandesti-
nità, o anche celati in certe frange del partito comunista.
E tuttavia, pur nella diversità delle idee, tutti erano d’ac-
cordo nello scopo del ripristino delle libertà democrati-
che: la pluralità dei partiti politici, la libertà religiosa, di
impresa, di stampa, nonché libere elezioni.

La folla, dinanzi alla sede della radio e davanti al
Parlamento si mise a gridare il nome di Imre Nagy, chie-
dendogli di mettersi alla testa del Paese per esserne la
guida, lui popolare da tempo per la sua visione politica
nazionale e democratica. Ed egli parlò alla folla da un
balcone del Parlamento esprimendosi con cautela e
dando speranza, senza tuttavia spingerla alla violenza.

La violenza scoppiò solo quando gli uomini del
Servizio di sicurezza spararono sulla folla radunata ucci-
dendo centinaia di persone inermi. Allora alla violenza
si rispose con la violenza. La sede della radio fu asse-
diata in piena regola, mentre la folla si procurava armi e
munizioni dalle caserme vicine e dalle fabbriche di armi
di Csepel e di Kobanya. Gli operai si unirono alla som-
mossa. Anche la polizia di Stato si unì agli insorti, e lo
stesso fecero i soldati ungheresi, nonostante gli ordini
del governo di sparare sul popolo in rivolta.

Il governo allora, abbandonato dalle forze di sicurez-
za ungheresi, proclamò la legge marziale e chiese l’in-
tervento delle truppe sovietiche. E fu una notte inferna-
le di scontri e di morti, un corpo a corpo con gli uomini
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del  Servizio di sicurezza del partito.
24 ottobre mercoledì. Di buon mattino i carri armati

sovietici giunsero a Budapest per ristabilire l’ordine pos-
sibilmente con la sola presenza, senza l’uso delle armi.
Ma con la loro presenza la rivolta di Budapest si tra-
sformò in una lotta, anzi una guerra, tra Ungheria e
Unione Sovietica: una guerra per la libertà!

Per cui a dare l’assalto e ad aggredire le truppe e i carri
armati sovietici ora furono i rivoltosi: studenti, operai,
impiegati; tanto che in più punti della città furono
costretti a ritirarsi.

Eppure, nelle pause dei combattimenti, i rivoltosi che
sapevano parlare la lingua dei soldati sovietici, cercava-
no di spiegare che essi erano ancora socialisti e non vole-
vano passare da parte dell’imperialismo, bensì vivere in
libertà.

La tragedia dell’Ungheria  commosse tutto il mondo
civile, e gli italiani partecipavano vivamente alla soffe-
renza di tutto un popolo, eccetto i comunisti e i sociali-
sti, tra i quali solo piccole minoranze non furono in linea
con Togliatti e Pertini. 

L’Unità  del 25 ottobre 1956 - il giorno dopo dello scoppio
della rivoluzione - usciva con un editoriale intitolato: Da
una parte della barricata a difesa del socialismo. L’autore
era Pietro Ingrao, direttore del quotidiano. Lo confessa lui
stesso nel suo libro Volevo la luna, uscito quest’anno,
ammettendo il suo errore di valutazione. Ma allora, perfet-
tamente allineato con Mosca, scriveva tra l’altro:

«I ribelli controrivoluzionari hanno fatto ricorso alle
armi. La rivoluzione socialista ha difeso se stessa, com’è
suo diritto sacrosanto. Guai se così non fosse... Domani
si potrà discutere e anche differenziarsi sui tempi ed i
modi della rivoluzione socialista. Oggi si deve soltanto
difendere la rivoluzione... Bisogna scegliere o per la
difesa della rivoluzione socialista o per la controrivolu-
zione bianca, per la vecchia Ungheria fascista e reazio-
naria».  

27 ottobre. La CGIL in un primo momento  prese posi-
zione a favore degli insorti.  In un comunicato, ispirato
dal segretario generale  Giuseppe Di Vittorio, si legge:
«La Segreteria della CGIL esprime il suo profondo cor-
doglio per i conflitti che hanno insanguinato
l’Ungheria... Ravvisa in questi luttuosi avvenimenti la
condanna storica e definitiva dei metodi antidemocrati-
ci e di Governo e di direzione politica ed economica...
deplora che sia stato richiesto e si sia verificato in
Ungheria l’intervento di truppe straniere...» (l’Unità
28.10.1956). Il 4 novembre però Di Vittorio ritratterà tale
dichiarazione, in linea quindi  con Togliatti, in un comi-
zio a Livorno. 

29 ottobre. 101 intellettuali comunisti rivolgono un
appello al comitato centrale del Pci affinché i partiti
comunisti si pongano alla testa dei movimenti popolari
per il rinnovamento. Tra l’altro nel Manifesto dei 101 si
leggeva: 

«La condanna dello stalinismo è irrevocabile... Il
nostro Partito non ha formulato finora una condanna
aperta e conseguente dello stalinismo. Da mesi si tende
a minimizzare il significato del crollo del culto e del mito
di Stalin, si cerca di nascondere al Partito i crimini com-
messi da e sotto questo dirigente definendoli errori o
addirittura esagerazioni...

Occorre riconoscere con coraggio che in Ungheria non
si tratta di un putsch o di un movimento organizzato
dalla reazione (la quale tra l’altro non potrebbe trascina-
re con sé tanta parte della classe operaia) ma di un’on-
data di collera che deriva dal disagio economico, da
amore per la libertà e dal desiderio di costruire il socia-
lismo secondo una propria via nazionale, nonostante la
presenza di elementi reazionari».

Il  Manifesto concludeva chiedendo «un rinnovamen-
to profondo del gruppo dirigente del Partito». Tra i fir-
matari c’erano Lucio Colletti, Renzo De Felice, Natalino
Sapegno, Antonio Maccanico, ecc. sino ad arrivare a 101.
Giovanni Giolitti, pur condividendo il Manifesto, non lo
firmò perché ancora parlamentare comunista. 

Il testo lo ricevette il dirigente nazionale Giancarlo
Pajetta che, non appena lo lesse, subito obiettò che «i fir-
matari mancavano di realismo». 

Tra il 23 e il 29 ottobre, mentre si combatteva sulle bar-
ricate, venivano istituiti vari organi politici dei rivoltosi:
i Consigli di operai, il Comitato nazionale e il Comitato rivo-
luzionario con la scopo di creare un’Ungheria indipen-

dente e democratica, ma sempre socialista. Alla testa del
movimento erano sempre gli studenti dell’organizzazio-
ne giovanile del partito e del Circolo Sandor Petofi.

Contemporaneamente l’autorità governativa si era
rapidamente dissolta. Il 24 ottobre dava le dimissioni il
capo del governo Andràs Hegedus; l’indomani anche il
segretario del partito, Erno Gero, si dimetteva. Imre
Nagy diventava presidente del Consiglio e Janos Kadar,
vittima a suo tempo dello stalinismo, capo del partito.
Ma non furono in grado di controllare il movimento
rivoluzionario, che dilagava ormai con grande violenza.
Gli appelli erano inascoltati, e il regime ormai inesora-
bilmente crollava pezzo per pezzo. Gli 870.000 iscritti al
partito erano allo sbando; il Servizio di sicurezza comuni-
sta, costretto alla difensiva, si disgregò completamente;
mentre esercito popolare e polizia si unirono agli insor-
ti. Sorsero in seno all’esercito i primi Consigli di soldati,
che assumevano spesso il comando delle truppe.

A questo punto le truppe sovietiche, rimaste comple-
tamente isolate, dovettero ritirarsi da Budapest.

28 ottobre 1956, domenica. Sembrava ormai che la rivo-
luzione avesse vinto in tutti i settori della vita politica.
Quel giorno il filosofo marxista Georgy Lukacs in un
discorso alla radio approvò l’azione e le richieste dei
giovani ungheresi. Nagy iniziò a formare un governo, al
quale chiamò a farne parte due ministri non comunisti;
il giorno dopo prese a trattare con i Sovietici il ritiro
delle loro truppe. 

30 ottobre martedì. Nagy abolì il partito unico ed
annunziava la formazione d’un governo di coalizione
con i partiti borghesi e con i socialdemocratici.

Proprio in questo giorno il cardinale Primate
Mindszenty, amatissimo dagli Ungheresi, «venne liberato
a furor di popolo dalla sua prigione ed ebbe il ruolo di
autorità spirituale e garante morale della rivoluzione. I
suoi frequenti interventi pubblici, costantemente ripresi
dalla stampa e trasmessi dalla radio nazionale, galva-
nizzavano, incoraggiavano e motivavano milioni di
ungheresi. Insisteva sulla necessità imprescindibile di
abbandonare ogni sentimento di odio e rivalsa nei con-
fronti degli uomini che avevano incarnato il regime filo
sovietico, sul perdono come unica strada per uscire dal
baratro morale e storico in cui tanta parte dell’Europa,
compresa la loro patria, era precipitata, sul diritto-dove-
re di ricostruire una nuova Ungheria saldamente anco-
rata ai valori  cristiani e spirituali che avevano formato e
sostenuto il Paese nel corso della storia.

Gli eventi d’Ungheria intanto tenevano il mondo col
fiato sospeso: da una parte la soddisfazione di quanti
(amando la libertà politica e religiosa - N.d.R.) comin-
ciavano a credere sempre più che il gigantesco blocco
sovietico avesse cominciato a sfaldarsi; dall’altra la
preoccupazione di quanti, credendo nel regime marxi-
sta, si trovavano confusi e disorientati» (M. Parodi, Jozsef
Mindszenty, Vita Pastorale 1/2007, pp. 81-83).

Togliatti, invece, proprio  su l’Unità  del 30 ottobre scrive-
va: «Alla sommossa, che mette a ferro e fuoco la città,
non si può rispondere se non con le armi, perché è evi-
dente che se ad essa non viene posto fine, è tutta
l’Ungheria che crolla. Per questo è un assurdo politico,
giunti a questo punto, volersi porre al di sopra della
mischia, imprecare o limitarsi a versare lagrime».

Il Manifesto, che doveva rimanere segreto fu pubblica-
to, grazie a una “fuga”, dall’Ansa, mentre Alicata,
Ingrao, Pajetta e Bufalini tentavano di ottenere penti-
menti e abiure; ma solo alcuni lo fecero.

L’INSURREZIONE  È SCONFITTA,
MA È SEMPRE FECONDO IL SACRIFICIO
DI CHI MUORE PER LA LIBERTÀ

A fine ottobre Mikojan e Suslov, due personaggi auto-
revoli della classe dirigente sovietica, si recarono per
due volte a Budapest; e trattavano con Nagy facendo
capire che Mosca non aveva nulla in contrario alle
richieste di indipendenza dell’Ungheria. Mentivano,
poiché il 1° novembre forti contingenti di truppe sovie-
tiche erano già ammassati alle frontiere ungheresi pron-
ti a intervenire.

Ebbene, la risposta di Nagy a tale provocazione fu
immediata: annunciò che l’Ungheria usciva dal Patto di
Varsavia, il Patto che prevedeva appunto un tale inter-
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vento in tutti i Paesi satelliti comunisti; fece appello, a
nome del suo governo, alle Nazioni Unite perché fosse
posta con urgenza all’ordine del giorno la questione
ungherese.

Tali decisioni furono pienamente condivise dalla gran-
de maggioranza della popolazione: in segno di condivi-
sione si moltiplicavano le manifestazioni di piazza in
tutto il Paese.

Anche il partito comunista ungherese approvò queste
coraggiose prese di posizione. Il suo segretario, Janos
Kadar, il 30 ottobre in un discorso alla radio dichiarava
di associarsi totalmente alla politica «del suo amico e
compagno Imre Nagy».

Purtroppo alla crisi ungherese si sovrappose quella
del Canale di Suez, scoppiata il 29 ottobre quando trup-
pe israeliane, appoggiate da Francia e Inghilterra, attac-
carono l’Egitto di Nasser, che qualche mese prima aveva
nazionalizzato il Canale. Le potenze europee, gli Stati
Uniti, e quindi l’ONU, determinati a liberare il Canale di
Suez dalla prepotenza di Nasser, si disinteressarono
dell’Ungheria dando così tacitamente il via libera
all’Unione Sovietica per il suo intervento armato. 

E così, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre fu
decisa la fine della rivoluzione in un bagno di sangue,
poiché bisognava a qualunque prezzo impedire che la
crisi ungherese diventasse crisi generale in tutte le
democrazie popolari comuniste che gravitavano nell’or-
bita del Cremlino.

Anche la Cina con Mao Tse-tung invitava Kruscev a
porre fine «all’insulto controrivoluzionario» ungherese.

2 novembre. Sulla invasione dell’Ungheria si svolge in
Italia un dibattito alla Camera dei Deputati. Si registra-
no incidenti durante l’intervento di Giancarlo Pajetta
che espone la posizione dei comunisti, e che a un certo
punto grida: Viva l’Armata Rossa! Tuttavia trenta deputa-
ti comunisti, guidati da Giovanni Giolitti, si dissociano
dalla posizione filosovietica  di Togliatti. Tra i socialisti,
mentre Pietro Nenni si era pronunciato a favore dei
rivoltosi e contro l’invasione sovietica, Sandro Pertini
(futuro Presidente della Repubblica) prese una posizio-
ne opposta. Sul Meridiano d’Italia dell’11 novembre 1956
si leggeva: «Pertini ha invocato ferro e fuoco su
Budapest e si è rammaricato di non aver potuto egli stes-
so guidare un carro armato russo contro i giovani fasci-
sti delle Università magiare».

3 novembre, sabato. A sera il comando delle truppe
sovietiche decise di sferrare il colpo  finale l’indomani.
Eppure erano in corso ancora contatti tra i Sovietici e
Nagy, mediante il ministro della difesa Pal Maléter, per
trattare il ritiro delle truppe sovietiche dall’Ungheria;
ma era un espediente per tirare le cose a lungo, sino a
quando furono sicuri che il loro intervento aveva solide
basi sia politiche che militari.

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre, mentre le trattative
erano in pieno svolgimento, i Sovietici arrestarono
Maléter con tutta la delegazione; e così all’esercito
ungherese venne a mancare la guida. Una radio provin-
ciale trasmise la notizia che si era costituito «un governo
rivoluzionario di operai e contadini» con a capo Janos
Kadar. «Gli amici fratelli dell’Urss - veniva ancora
annunziato - sono stati chiamati dal nuovo Governo
Kadar, affinché li aiutino a liquidare a Budapest i grup-
pi controrivoluzionari, il cui obiettivo è di instaurare il
fascismo in tutta l’Ungheria». Si seppe poi che Kadar il
2 novembre era stato prelevato «con blanda violenza»,
portato in URSS, e qui informato del ruolo che gli si
imponeva di svolgere a favore dei Sovietici.

4 novembre domenica. L’attacco sovietico  incominciò
alle 4,30 eseguito con una strategia coordinata di incur-
sioni aeree, bombardamenti di artiglieria,  azioni sincro-
niche fra carri armati (circa 6.000) e la fanteria. Vennero
attaccate simultaneamente Budapest, Pecs, Sopron, i
centri operai di Csepel e Cobania, Dunapentele e le città
principali.

La Guardia Nazionale resistette disperatamente
all’urto di 400.000 soldati sovietici, migliaia di carri
armati, artiglieria pesante e paracadutisti. Cadevano le
cittadine di Gyor e Sopron. I morti si contavano a
migliaia.

Da parte delle radio libere si lanciavano appelli dispe-
rati all’Occidente; man mano però che cadevano in
mano dei sovietici venivano usate dai propagandisti

loro alleati.
Lo stesso giorno dell’attacco sovietico Imre Nagy

trovò asilo politico, con i più stretti collaboratori, nel-
l’ambasciata della Iugoslavia di Tito, dissidente da
Mosca, che perciò non faceva parte del Patto di Varsavia.
Un mese dopo però venne consegnato, processato in
segreto e condannato a morte.

Le truppe sovietiche impiegarono cinque giorni per
conquistare Budapest. Subito ebbero inizio le fucilazioni
di massa. Quando da una casa partiva anche un solo
colpo di fucile contro i russi, veniva abbattuta a canno-
nate con tutti gli abitanti che vi stavano dentro.

Il 10 novembre i Consigli di lavoratori, studenti e
intellettuali chiesero un cessate-il fuoco. Nelle campa-
gne si combatté sino all’11 di novembre. Nelle zone di
montagna la guerriglia proseguì sino a gennaio 1947. 

Comunque a fine novembre, nel giro di un mese, la
rivolta d’Ungheria era definitivamente stroncata. Il car-
dinale Mindszenty fece appena in tempo a rifugiarsi nel-
l’ambasciata degli Stati Uniti a Budapest, mentre il
Sant’Uffizio scomunicava i suoi persecutori.

«I sogni muoiono all’alba è il titolo del testo teatrale sulla
Rivoluzione ungherese scritto da Indro Montanelli,
testimone diretto dei fatti. Un titolo esatto. Ci volevano
davvero dei sognatori incorreggibili come gli insorti di
Budapest per credere che nel 1956, con la guerra fredda
in corso, fosse possibile staccarsi dal blocco comunista
dell’Unione Sovietica per costruire un socialismo demo-
cratico e umanitario. Eppure, nonostante l’atroce smen-
tita dei fatti, ci furono in quel Paese sventurato uomini
che, anche dopo la disfatta, non rinunciarono ad illuder-
si...

Insurrezione sconfitta, dunque, ma feconda. Chi fu
massacrato nel 1956 dal comunismo ha vinto e ha con-
sentito di tracciare le basi per un futuro di pace» (G.
Petrone, 1956: Lo storico sacrificio dell’Ungheria per la
libertà, L’Osservatore Romano, 22.10.2006).

KADAR TRADISCE I RIVOLTOSI
E AGLI ORDINI DI MOSCA
RICOSTRUISCE IL REGIME COMUNISTA

Ci vollero diversi mesi perché Kadar riuscisse a con-
solidare il suo potere: vietati gli scioperi degli operai;
soppressi i Comitati nazionale e rivoluzionario; sciolte le
federazioni di giornalisti e scrittori, proibite le associa-
zioni giovanili. I partecipanti alla rivolta - nonostante la
promessa di amnistia fatta da Kadar - furono processati.

I costi della vana lotta per la libertà. Sommossa e repres-
sione pesarono sull’economia del Paese per 24 milioni di
fiorini. Nei combattimenti, a Budapest e nel resto del
Paese, uccise circa 3.000 persone; ferite 13.000.
Fuggirono dal Paese più di 190.000 cittadini, dei quali
almeno 147.000 rimasero in Occidente. Le perdite in
uomini dei Sovietici non vennero mai comunicate: si cal-
cola, comunque, tra i 700 e i mille i soldati uccisi.

Dal governo Kadar furono incarcerate, secondo fonte
attendibile, 11.000 persone; la maggior parte delle quali
vennero liberate per amnistia generale nel 1963. Tra il
1956 e il 1961 furono giustiziate 453 cittadini; tra i quali,
come già detto, Imre Nagy; ma anche il generale Pal
Maléter.

La tragedia ungherese commosse il mondo, ma nessu-
na istituzione a carattere internazionale si mosse.
L’O.N.U. solo nel 1962 giudicò l’intervento sovietico
un’aggressione; e richiese il ritiro dall’Ungheria delle
truppe straniere sovietiche. Ma non successe nulla.

Solo la Chiesa intervenne. Papa Pio XII, come sempre,
fu il difensore degli oppressi e della libertà dei popoli.  

Già il 29 giugno, appena scoppiata la rivolta popolare
di Poznan in Polonia,  inviò una lettera apostolica d’in-
coraggiamento, Dum maerenti animo (= con animo afflit-
to), agli arcivescovi-Primati della Polonia, Stefan
Wyszynski; dell’Ungheria, Jozsef Mindszenty; della
Iugoslavia, Alojzje Stepinac.

Durante la rivoluzione ungherese, mentre l’Occidente,
l’ONU e i Governi nazionali vigliaccamente taceva, Pio
XII, in meno di 15 giorni intervenne con tre encicliche: il
28 ottobre mentre si combatteva e si moriva,
Luctuosissimi eventus (= eventi molto luttuosi);  il 1°
novembre, quando sembrava prevalere la realizzazione
delle richieste dei rivoltosi, Laetamur admodum (= ci ral-



86

legriamo assai);  il 5 novembre, quando ormai si era sca-
tenava la forza bruta delle truppe sovietiche, Datis
nuperrime (= le ultime notizie);  il 10 novembre il Papa
rivolgeva agli ungheresi sconfitti un radiomessaggio che
iniziava con queste parole: «Allo strazio del nostro
cuore».

GIORGIO  NAPOLITANO: SULL’IDEA DI IRRILEVANZA
DELLA SOVRANITÀ NAZIONALE POGGIÒ
LA NOSTRA DIFESA DELL’INTERVENTO SOVIETICO

Dall’8 al 14 dicembre 1956 si svolse l’VIII congresso dei
Pci, dominato sempre da Togliatti - da non dimenticare
- che fu il braccio destro di Stalin in tanta parte dei suoi
misfatti. Nella sua relazione disse e non disse; riconobbe
che i capi comunisti dell’Est avevano peccato per «chiu-
sura ideologica, imprevidenza e testarda resistenza».
Che fare, allora? «Queste cose - concluse - si devono
superare e si superano facendo opera di persuasione e
concentrando il fuoco contro il nemico che specula per
portare acqua al suo mulino, contro le forze della rea-
zione che spera invano di aver trovato la strada che le
consenta di rialzare il capo».  Il sistema è valido, insi-
stette Togliatti, anzi è il migliore.

La maggioranza degli interventi approvava le tesi di
Togliatti. Concetto Marchesi, dopo aver fatto l’elogio di
Stalin «che parve comprendere in sé, durante lunghi e
terribili anni, l’anima e la forza dell’URSS», scagliò una
frecciata a Kruscev: «Tiberio - disse - uno dei più grandi
e infamati imperatori di Roma, trovò il suo implacabile
accusatore in Cornelio Tacito, il massimo storico del
principato. A Stalin, meno fortunato, è toccato Nikita
Kruscev».

Voce stonata in un coro che cantava e suonava all’uni-
sono fu quella di Antonio Giolitti,  che - scrive Giorgio
Napolitano, ora passato dal Pci al Socialismo europeo -
pronunciò «il solo discorso di netto e sostanziale dissen-
so dalla tribuna dell’VIII Congresso, e tra i primi inter-
venti polemici nei suoi confronti ci fu il mio» (G.
Napolitano, o. c.  p.40). 

«Il compagno Antonio Giolitti - disse Napolitano - ha
il diritto di esprimere le proprie opinioni, ma io ho quel-
lo di aspramente combattere le sue posizioni.
L’intervento sovietico ha contribuito non solo a impedi-
re che l’Ungheria cadesse nel caos e nella controrivolu-
zione, ma alla pace nel mondo».

«Anche Enrico Berlinguer fu togliattiano come più
non si sarebbe potuto. La replica finale di Togliatti fu
scontata e burocratica... Su 1.064 delegati Togliatti ebbe
il sì di 1.022. Ciò significava che “il centralismo demo-
cratico”, con la manipolazione precongressuale, con i
lavaggi del cervello ai dissidenti, con la forza della con-
suetudine unanimista, aveva ridotto l’eresia a frange
infime di militanti» (I. Montanelli , L’Italia del Novecento,
SuperPocket 1999, cfr. pp. 401-404)    

Nella sua autobiografia politica Giorgio Napolitano
osserva: «La giustificazione del sanguinoso intervento
militare sovietico per soffocare un moto popolare bolla-
to come controrivoluzionario è divenuta e rimane - per
diversi dirigenti comunisti di allora, giovani e meno gio-
vani (penso a Pietro Ingrao) - motivo grave di riconosci-
mento e tormento autocritico. Anche per me: trent’anni
dopo - quando si riaprì una riflessione critica su quella
vicenda - volli dare pubblicamente atto ad Antonio
Giolitti di avere avuto ragione... 

Ma allora, da un lato ci animò la preoccupazione - che
ci saremmo portata dietro ancora per decenni come un
imperativo - dell’unità del partito contro il rischio di
disgregatrici distinzioni e lotte interne, e della difesa del
partito da pericolosi estremismi... Dall’altro lato ci con-
dizionarono soprattutto il concepire il ruolo e l’azione
del Partito comunista in Italia come inseparabili dalle
sorti del “campo socialista” guidato dall’URSS, e l’ade-
rire alla suprema necessità - quale solo la leadership
sovietica poteva valutare - dell’intangibilità di quel
campo di fronte alla sfida del fronte “imperialista”... 

La verità è che vedevamo poco, sentivamo poco le
grandi questioni di principio - libertà e democrazia - che
erano in gioco nel giudizio sui “fatti d’Ungheria”. O
meglio, restavamo nel chiuso di certezze ideologiche
acquisite nel partito e in quel momento comodamente
protettive...

Penso alla polemica di Norberto Bobbio (filosofo di
grande prestigio della cultura laica - N.d.R.), che si
misurò nei  primi anni ‘50 con le posizioni di Galvano
Della Volpe e di  Palmiro Togliatti (“Roderigo di
Castiglia”, come si firmava sulla rivista Rinascita).
Bobbio contestò a Togliatti la negazione del valore della
libertà come “non impedimento”, la contrapposizione
tra libertà borghesi e libertà socialiste, il silenzio sulla
necessità che qualunque classe sociale giunga al potere
non governi dispoticamente e totalitariamente. E conte-
stò il non riconoscimento dell’insostituibile ruolo delle
istituzioni liberali, a garanzia dei diritti di libertà, quali
la libertà di pensiero e di stampa, la divisione dei pote-
ri, la pluralità dei partiti, la tutela delle minoranze poli-
tiche.

Queste considerazioni di Bobbio furono da troppi con-
siderate o frettolosamente rimosse. E invece fu proprio
sull’idea di un sopportabile sacrificio di quegli istituti e
di quei diritti di libertà nell’interesse della rivoluzione e
della costruzione di una società socialista - oltre che su
un’idea di irrilevanza della sovranità nazionale - che
sostanzialmente poggiò la nostra difesa dell’intervento
sovietico in Ungheria» (G. Napolitano, o.c., pp. 40-41;
42-43).

I fatti di Budapest divisero nettamente il Partito
Socialista Italiano: da una parte gli autonomisti  con a
capo Pietro Nenni uniti nell’esacrazione dell’eccidio a
tutti i sinceri democratici; dall’altra i filocomunisti che
approvarono l’intervento e i massacri dei carri armati
sovietici in Ungheria, e furono detti perciò “carristi”.
Carristi, che erano una cospicua minoranza (40%) che
man mano si andò assottigliando: erano per la conser-
vazione del frontismo, e quindi per la sudditanza al Pci.

«Di fronte ai “fatti d’Ungheria” - scrive Giorgio Napo-
litano - ci fu scontro tra Pci e Psi, e i rapporti tra i due
partiti ne furono profondamente segnati: non solo
apparteneva ormai al passato il patto d’unità d’azione,
ma erano le linee politiche del Pci e del Psi che si veni-
vano differenziando nettamente. Si trattava peraltro di
un processo che lo scontro sull’Ungheria fece precipita-
re, ma che era stato avviato già prima, e comprensibil-
mente, da parte del Psi, con una politica di attenzione
verso la Dc e con una ricerca di vie d’uscita da quella che
si stava configurando una condizione d’immobilismo
sia della politica italiana sia della sinistra. Si iniziò così il
cammino che avrebbe condotto alla svolta del 1960-
1962, alla stagione del centro-sinistra... Il Pci scivolava
verso un maggiore isolamento» (o.c., pp. 44-45).

GERLANDO  LENTINI

FLAVIO E GEDEONE CORRA’
Partigiani di Dio

FRATELLI NELLA VITA FRATELLI NELLA FEDE 
FRATELLI NEL SUPREMO SACRIFICIO
due vite in cammino verso la santità

CHI ERANO. 
FLAVIO E GEDEONE CORRA’ nacquero a Salizzole

(Verona) il 7 aprile 1917 il primo, l’8 settembre 1920 il secon-
do. Nacquero da famiglia di modeste condizioni economiche,
ma in cui l’onestà della vita e lo spirito religioso erano sentiti
profondamente e gelosamente. Custoditi dalla madre piissima
donna, e dal padre lavoratore di antico stampo, trascorsero
l’infanzia e la prima fanciullezza, in semplicità di vita, nella
bontà, nella pietà, nella purezza. 

La famiglia si trasferì, quindi, ad Isola della Scala, grosso
centro della bassa veronese. La sorella, insegnante nelle loca-
li scuole di avviamento, avrebbe potuto così aiutare anche i
fratelli a proseguire negli studi, Ad Isola della Scala i due gio-
vani completarono gli studi medi inferiori passando, quindi, al
Liceo scientifico di Verona. 

Fu in questo periodo, intorno all’anno 1935, che Flavio e
Gedeone maturarono la loro vocazione all’apostolato nelle
file dell’Azione Cattolica, vocazione cui risposero con piena
responsabilità e con tutto l’entusiasmo del loro spirito giova-
nile. Per essi l’apostolato costituì una scelta cosciente in coe-
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renza con la loro concezione di vita integralmente cristiana.
Essi intendevano donare tutto, con la generosità più completa,
alla causa di Cristo e della Chiesa. Flavio e Gedeone posero al
servizio di Dio la vivacissima intelligenza la quale, per altro,
mai toccò la loro serena umiltà. L’esuberanza gaia ed affasci-
nante di Flavio, la raccolta, dolce sobrietà di Gedeone, con-
quistarono gli ambienti da essi frequentati. Fu notata subito la
loro personalità dal compianto parroco di Isola della Scala,
l’arciprete-Abate Mons. Giuseppe Fontana, splendida figura
di instancabile apostolo, che affidò ai due giovani importanti
incarichi nell’Associazione Giovanile di Azione Cattolica.

Fu proprio in questo ambiente che i fratelli Corrà mediante
lo studio della dottrina sociale della Chiesa, negli incontri
zonali e diocesani, appresero a coltivare l’amore per la libertà,
sublime dono di Dio, in tutte le sue espressioni, anche sociali
e politiche.

Ne seguì l’intransigente loro opposizione al regime fascista,
che era in contrasto inevitabile con l’Azione Cattolica, specie
per ciò che riguardava la libertà di educazione della gioventù.
Si era maturato così uno stato di profonda tensione col regime
fascista, sfociato nello scioglimento delle Associazioni di
Azione Cattolica stesse, seguito, in molte città italiane dai ben
noti gravi atti di violenza contro le sedi e le persone degli ade-
renti. 

Intanto nelle file dell’Associazione Cattolica i due giovani
prodigavano tutte le loro energie, nonostante la severa appli-
cazione negli studi. La loro attività apostolica nell’
Associazione e nella Vicaria isolana, di cui erano pure diri-
genti (quanti chilometri in bicicletta!), nel “raggio” studenti
presso il Liceo Scientifico “Messedaglia” in Verona, non
conobbe soste o difficoltà. Adunanze, conferenze, convegni,
avvicinamento individuale, scuola di catechismo, attività
caritativa con la S, Vincenzo de’ Paoli, erano gli strumenti
con i quali Flavio e Gedeone toccavano le anime, e soprat-
tutto con l’esempio di una vita ineccepibile, con la quotidia-
na frequenza al Divino Sacrificio ed al Banchetto
Eucaristico,

Tali erano la sapienza del loro spirito religioso e la lumino-

sità del loro entusiasmo da dichiararsi pronti ad ogni sacrifi-
cio, perfino a morire, per la santa causa di Cristo. In una let-
tera alla fidanzata Flavio diceva: «Con l’aiuto del Signore,
sarò pronto a versare il mio sangue per Lui».

IL SOMMO SACRIFICIO. 
Dovettero affrontare gravi sacrifici per poter studiare, Erano

entrambi iscritti all’università alla facoltà di matematica e fisi-
ca, Flavio a Padova, Gedeone a Bologna. 

Dal 1941 Flavio è militare e nel ‘43 fa il corso ufficiali a
Pavia, poi mandato al fronte fino all’8 settembre ‘43. Gedeone
in attesa di chiamata.

Aderirono alla resistenza con assoluta dedizione, affrontan-
done i gravissimi rischi con generosità e coraggio, fino al mar-
tirio vero, convinti che i “cattolici” non dovevano sottrarsi in
coscienza a tale impegno. 

All’alba del 22 novembre 1944 vennero arrestati, assieme
ad altri componenti del comitato di Liberazione Nazionale di
Isola della Scala. Subirono i primi maltrattamenti durante gli
interrogatori. Furono poi trasferiti al Comando fascista di
Verona, e il 1° dicembre passarono al Comando delle S.S.
tedesche, successivamente furono trasferiti a Bolzano. Alla
fine di gennaio, vennero internati nel campo di annientamen-
to di Flossemburg in Germania.

Anche in quella allucinante realtà i due giovani trovarono la
forza di essere apostoli di Fede e di carità tra í compagni.
Abbiamo la drammatica testimonianza che i fratelli Corrà,
all’arrivo nel campo tenevano in mano la corona del Rosario,
con la quale avevano confortato i compagni durante il terribi-
le viaggio. Dopo alcune settimane di tormenti chiusero la loro
nobile esistenza, sospirando invocazioni alla Vergine:
Gedeone il 18 marzo, domenica di Passione e Flavio il 1° apri-
le 1945, festa di Pasqua; uniti a Cristo, come nella vita, anche
nella Passione e nella morte.

Le loro ceneri attendono lontane; la loro anima è nella pace
di Dio.

Finita la guerra le due università, di Padova a Flavio e di
Verona a Gedeone, conferirono la laurea «honoris causa» in
matematica e fisica. * * *

L’Europa. La «casa Europa», come amiamo chiamare
la comunità di questo Continente, sarà per tutti luogo
gradevolmente abitabile solo se verrà costruita su un
solido fondamento culturale e morale di valori comuni
che traiamo dalla nostra storia e dalle nostre tradizioni.
L’Europa non può e non deve rinnegare le sue radici cri-
stiane. Esse sono una componente dinamica della nostra
civiltà per il cammino nel terzo millennio. 

Il cristianesimo ha profondamente modellato questo
Continente: di ciò rendono testimonianza in tutti i Paesi
e particolarmente in Austria non solo le moltissime chie-
se e gli importanti monasteri. La fede ha la sua manife-
stazione soprattutto nelle innumerevoli persone che
essa, nel corso della storia fino ad oggi, ha portato ad
una vita di speranza, di amore e di misericordia. 

Mariazell, il grande Santuario nazionale austriaco, è al
contempo un luogo d’incontro per vari popoli europei.
È uno di quei luoghi nei quali gli uomini hanno attinto
e attingono tuttora la «forza dall’alto» per una retta vita. 

In questi giorni la testimonianza di fede cristiana al
centro dell’Europa viene espressa anche mediante la
Terza Assemblea ecumenica europea in Sibiu-
Hermannstadt (Romania) posta sotto il motto: «La luce
di Cristo illumina tutti. Speranza di rinnovamento e di
unità in Europa». Viene spontaneo il ricordo del
Katholikentag centro-europeo che nel 2004, sotto il

motto «Cristo, speranza dell’
Europa», ha radunato tanti creden-
ti a Mariazell! 

Oggi si parla spesso del modello
di vita europeo. Con ciò si intende
un ordine sociale che significa effi-
cacia economica con giustizia
sociale, pluralità politica con tolle-
ranza, liberalità ed apertura, ma
anche conservazione di valori che
a questo Continente danno la sua

posizione particolare. Questo modello, sotto i condizio-
namenti dell’economia moderna, si trova davanti ad
una grande sfida. La spesso citata globalizzazione non
può essere fermata, ma è un compito urgente ed una
grande responsabilità della politica quella di dare alla
globalizzazione ordinamenti e limiti adatti ad evitare
che essa si realizzi a spese dei Paesi più poveri e delle
persone povere nei Paesi ricchi e vada a scapito delle
generazioni future. 

Certamente, l’Europa ha vissuto e sofferto anche terri-
bili cammini sbagliati. Ne fanno parte: restringimenti
ideologici della filosofia, della scienza ed anche della
fede, l’abuso di religione e ragione per scopi imperiali-
stici, la degradazione dell’uomo mediante un materiali-
smo teorico e pratico, ed infine la degenerazione della
tolleranza in una indifferenza priva di riferimenti a valo-
ri permanenti. Fa però parte delle caratteristiche
dell’Europa una capacità di autocritica che, nel vasto
panorama delle culture del mondo, la distingue e la qua-
lifica.

La vita. È nell’Europa che, per la prima volta, è stato
formulato il concetto di diritti umani. Il diritto umano
fondamentale, il presupposto per tutti gli altri diritti, è il
diritto alla vita stessa. Ciò vale per la vita dal concepi-
mento sino alla sua fine naturale. L’aborto, di conse-
guenza, non può essere un diritto umano - è il suo con-

BENEDETTO XVI
Vienna 7 settembre c.a. Il Papa nella sua visita pastorale in Austria, alla presenza
del Presidente della Repubblica e al corpo diplomatico, ha pronunciato un discorso 

del quale riproduciamo solo quella parte che riguarda l’Unione Europea.

Europa, sii fedele alle tue radici
per  servire tutta l’umanità



PER CRISTO CROCIFISSO E RISORTO IL PADRE 
OFFRE A TUTTI GLI UOMINI DI QUALSIASI 
RAZZA E RELIGIONE LA SALVEZZA

Gent.mo Direttore,
sento il bisogno di ringraziarLa per la sua rivista, tanto attesa

nella mia casa. Le chiedo, per piacere, di rispondere a queste mie
domande: 1) secondo il Vangelo, la Parola di Dio, i fratelli cristia-
ni separati,  i musulmani, gli indù, ecc... insomma, i non cattolici
si possono salvare? La salvezza non è solo nella Chiesa cattolica?
2) Si sente così tanto parlare di ecumenismo, che il cattolicesimo
mi sembra scomparire; e noi stiamo lì, inerti, a vedere la nostra
fine. Perché non si ha più il coraggio di parlare della nostra fede? 

In attesa di una sua risposta, La saluto con affetto in Cristo
Gesù.

Patrizia Proietti
Roselle Terme (Grosseto)

Gent.ma Patrizia,
le tue domande sono molto interessanti e toccano argomenti

che richiederebbero due trattati teologici. Tuttavia provo a
rispondere in modo  telegrafico e, se ci riesco, esauriente.

1) La salvezza dei non cattolici e non cristiani. Quando
Gesù parla del giudizio universale (Mt 25,31- 46) dice: 

- «Saranno riunite davanti a Lui tutte le genti»: quindi da
Adamo all’ultimo uomo che nascerà sulla terra, senza distin-
zione né di razza né di religione. - «Egli separerà gli uni
dagli altri» con un unico criterio: buoni e cattivi; «le peco-
re (ossia i buoni) alla sua destra e i capri (ossia i cattivi) alla
sua sinistra». - I buoni sono quelli ai quali dirà: «Ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato
da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a
trovarmi». I cattivi sono quelli ai quali dirà: «Ho avuto fame
e non mi avete dato da mangiare, sete e non mi avete dato da
bere, forestiero e non mi avete ospitato, malato e in carcere e
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trario. È una «profonda ferita sociale», come sottolinea-
va senza stancarsi il nostro defunto confratello, il cardi-
nale Franz König. 

Nel dire questo non esprimiamo un interesse specifi-
camente ecclesiale. Ci facciamo piuttosto avvocati di
una richiesta profondamente umana e ci sentiamo por-
tavoce dei nascituri che non hanno voce. Non chiudo gli
occhi davanti ai problemi e ai conflitti di molte donne e
mi rendo conto che la credibilità del nostro discorso
dipende anche da quel che la Chiesa stessa fa per venire
in aiuto alle donne in difficoltà. 

Mi appello quindi ai responsabili della politica, affin-
ché non permettano che i figli vengano considerati come
casi di malattia né che la qualifica di ingiustizia attribui-
ta dal vostro ordinamento giuridico all’aborto venga di
fatto abolita. Lo dico mosso dalla preoccupazione per i
valori umani. 

Ma questo non è che un lato di ciò che ci preoccupa.
L’altro è di fare tutto il possibile per rendere i Paesi euro-
pei di nuovo più aperti ad accogliere i bambini.
Incoraggiate i giovani, che con il matrimonio fondano
nuove famiglie, a divenire madri e padri! Con ciò farete
del bene a loro medesimi, ma anche all’intera società. Vi
confermiamo anche decisamente nelle vostre premure
politiche di favorire condizioni che rendano possibile
alle giovani coppie di allevare dei figli. Tutto ciò, però,
non gioverà a nulla, se non riusciremo a creare nei nostri
Paesi di nuovo un clima di gioia e di fiducia nella vita,
in cui i bambini non vengano visti come un peso, ma
come un dono per tutti. 

Una grande preoccupazione costituisce per me anche
il dibattito sul cosiddetto «aiuto attivo a morire». C’è da
temere che un giorno possa essere esercitata una pres-
sione non dichiarata o anche esplicita sulle persone gra-
vemente malate o anziane, perché chiedano la morte o
se la diano da sé. La risposta giusta alla sofferenza alla
fine della vita è un’attenzione amorevole, l’accompa-
gnamento verso la morte - in particolare anche con l’aiu-
to della medicina palliativa - e non un «aiuto attivo a
morire». Per affermare un accompagnamento umano
verso la morte occorrerebbero però urgentemente delle
riforme strutturali in tutti i campi del sistema sanitario e
sociale e l’organizzazione d i strutture di assistenza pal-
liativa. 

Occorrono poi anche passi concreti: nell’accompagna-
mento psicologico e pastorale delle persone gravemente
malate e dei moribondi, dei loro parenti, dei medici e del
personale di cura. 

In questo campo la Hospizbewegung fa delle cose
grandiose. Tutto l’insieme di tali compiti, però, non può
essere delegato soltanto a loro. Molte altre persone
devono essere pronte o essere incoraggiate nella loro
disponibilità a non badare a tempo e anche a spese nel-
l’assistenza amorosa dei gravemente malati e dei mori-
bondi.

Il dialogo della ragione. Fa parte dell’eredità europea
anche una tradizione di pensiero, per la quale è essen-
ziale una corrispondenza sostanziale tra fede, verità e
ragione. Si tratta qui della questione se la ragione stia al
principio di tutte le cose e a loro fondamento o no. Si
tratta della questione se la realtà abbia alla sua origine il
caso e la necessità, se quindi la ragione sia un casuale
prodotto secondario dell’irrazionale e nell’oceano del-
l’irrazionalità, in fin dei conti, sia anche senza un senso,
o se invece resti vero ciò che costituisce la convinzione
di fondo della fede cristiana: In principio erat Verbum -
in principio era il Verbo - all’origine di tutte le cose c’è la
Ragione creatrice di Dio che ha deciso di parteciparsi a
noi esseri umani. 

Permettetemi di citare in questo contesto Jürgen
Habermas, un filosofo quindi che non aderisce alla fede
cristiana: «Per l’autocoscienza normativa del tempo
moderno il cristianesimo non è stato soltanto un cataliz-
zatore. L’universalismo egualitario, dal quale sono sca-
turite le idee di libertà e di convivenza solidale, è un’e-

redità immediata della giustizia giudaica e dell’etica cri-
stiana dell’amore. Immutata nella sostanza, questa ere-
dità è stata sempre di nuovo fatta propria in modo criti-
co e nuovamente interpretata. A ciò fino ad oggi non esi-
ste alternativa».

I compiti dell’Europa nel mondo. Dall’unicità della
sua chiamata deriva, tuttavia, per l’Europa anche una
responsabilità unica nel mondo. 

A questo riguardo essa innanzitutto non deve rinun-
ciare a se stessa. Il continente che, demograficamente,
invecchia in modo rapido non deve diventare un conti-
nente spiritualmente vecchio. 

L’Europa inoltre acquisterà una migliore consapevo-
lezza di se stessa se assumerà una responsabilità nel
mondo che corrisponda alla sua singolare tradizione
spirituale, alle sue capacità straordinarie e alla sua gran-
de forza economica. L’Unione Europea dovrebbe per-
tanto assumere un ruolo guida nella lotta contro la
povertà nel mondo e nell’impegno a favore della pace. 

Con gratitudine possiamo constatare che Paesi euro-
pei e l’Unione Europea sono tra coloro che maggior-
mente contribuiscono allo sviluppo internazionale, ma
essi dovrebbero anche far valere la loro rilevanza politi-
ca di fronte, ad esempio, alle urgentissime sfide poste
dall’Africa, alle immani tragedie di quel Continente,
quali il flagello dell’Aids, la situazione nel Darfur, l’in-
giusto sfruttamento delle risorse naturali e il preoccu-
pante traffico di armi. 

Così pure l’impegno politico e diplomatico dell’
Europa e dei suoi Paesi non può dimenticare la perma-
nente grave situazione del Medio Oriente, dove è neces-
sario il contributo di tutti per favorire la rinuncia alla
violenza, il dialogo reciproco e una convivenza vera-
mente pacifica.   Deve anche continuare a crescere il rap-
porto con le Nazioni dell’America latina e con quelle del
Continente asiatico, mediante opportuni legami di inter-
scambio.



BRAVO, DIRETTORE!
Carissimo Direttore,
ho molto apprezzato quanto Lei ha scritto sull’inserto spedi-

toci con La Via di settembre intitolato: Maria è Madre di
Dio come ogni madre è madre di suo figlio, in risposta a
quanto aveva pubblicato un rappresentante della Chiesa
Cristiana Evangelica di Ribera (Ag).

Bravo, Direttore! Dell’inserto farò fare e diffonderò, in
Palermo, molte copie fotostatiche. Prego tutti i Lettori de La
Via di fare altrettanto al servizio della verità...

Distinti saluti.
Francesco Aronadio

Palermo
Carissimo Francesco,
grazie del «bravo!»... e mi auguro che altri lettori seguano il

tuo esempio e il tuo invito; anzi, li avvertiamo che possono
chiedere alla direzione de La Via le copie che loro bisognano.
Cordialmente.

IL DIRETTORE

UN EX DEMOCRISTIANO NON TROVA 
LA SUA CASA POLITICA NELLA NUOVA REPUBBLICA
E RIMPIANGE LA PRIMA

Egregio Direttore,
pur avendo superati i 78 anni, sono ancora impegnato nel

Consiglio Comunale di Gazzada Schianno, in provincia di Varese.
Nessuna ambizione! Lo faccio per spendere a favore degli anzia-
ni, fin quando il buon Dio mi dà forza e intelligenza, i pochi talen-
ti che mi sono rimasti, per non dimenticarli in tasca andando di
là.

Purtroppo sono un ex democristiano che non trova casa politi-
ca, né  con la Margherita o... altre piante oleose, né tanto meno
con Berlusconi, Casini, e amici vari. Prima di tutto sarei costret-
to a chiedere a questi signori quale famiglia mi portano ad esem-
pio personale, a me che due mesi fa ho festeggiato le nozze d’oro. 

Abbiamo - spero che Lei ne convenga - una classe politica di
basso livello: certi discorsi e certe sceneggiate in Parlamento sono
da circolo ricreativo. Mi creda, rimpiango la prima Repubblica.
Faccio solo un confronto: Andreotti-Fanfani col binomio
Berlusconi-Casini.

Mi domando: dove andremo a finire? Traballa, e non poco, la
democrazia, corrosa anche dal cattivo esempio di chi ci rappre-
senta e ci governa.   

Vorrei però aggiungere una constatazione palese: il silenzio -
certo, io posso dire solo della mia zona - dei parroci, tenuto nei
confronti   di queste coppie che vivono in stato di concubinato
presenti, anzi in aumento, anche nei piccoli paesi. Quando la
Conferenza Episcopale italiana giustamente ha preso posizione
contro il Governo, si sono svegliati, ma per breve tempo. Ma poi
silenzio come prima! Un cordiale saluto.            

Emilio Vanoni
Gazzada Schianno (VA)

Egregio amico,
ho letto quanto mi scrive con interesse e riconoscenza: sco-

prire che un uomo alla sua età continua a battersi perché sia
fatta giustizia soprattutto agli anziani che, con i bambini,
sono vittime di un potere materialista (non importa se di
destra o di sinistra, fa lo stesso) che sostiene con le sue leggi i
forti e gli arroganti distruttori della famiglia, piuttosto che i
diritti delle loro vittime, mi consola e mi incoraggia nel mio
lavoro. Grazie.

Ebbene, non mi meraviglia che un uomo come Lei, ex demo-
cristiano per scelta ideale, non riesca, oggi, a trovare una sua
«casa politica». La Democrazia Cristiana è stata polverizzata
da un preciso piano politico, tramite Di Pietro, per spostare
l’asse politico a sinistra. 

Eppure, dissolta la DC, non hanno perso d’importanza i
principi morali, sociali e politici, ispirati alla dottrina sociale
della Chiesa, che stavano alla sua base. Tanto è vero che nel
1994 Giovanni Paolo II scrisse una lettera agli Italiani trami-
te i nostri Vescovi che riguardava il periodo storico che stava
attraversando non solo l’Italia, ma anche l’Unione Europea.
Li avvertiva: 1) I problemi politici dell’Italia non poteva risol-
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non mi avete visitato» - L’incontro con Cristo avviene, quin-
di, in modo misterioso e possibile a tutti gli uomini indistin-
tamente. - Perciò Egli dirà ai buoni: «Ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli, l’avete
fatto a me»; e questi, che sono i «giusti, «andranno alla vita
eterna», ossia in Paradiso. Ai cattivi dirà: «Ogni volta che
non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli, non
l’avete fatto a me»; e questi, che sono i cattivi, «andranno al
supplizio eterno», ossia all’inferno.

- Che cosa insegna la Chiesa sulla salvezza eterna dei
non cattolici e di chi appartiene altre religioni? Ti invito
a leggere i paragrafi 15 e 16 della costituzione del Concilio
Lumen gentium, ove si afferma che Dio offre a tutti la possi-
bilità della salvezza, e non solo ai cristiani non cattolici; ma
anche ai non cristiani che «con l’aiuto della grazia si sforzano
di compiere con le opere la volontà di Dio, conosciuta attra-
verso il dettame della coscienza», poiché, insegna l’apostolo
Paolo: «Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati» (1Tm
2,4).

- Insomma, ogni uomo è  progetto unico di Dio: ne ha con-
tato perfino i capelli, dice Gesù; a ciascuno, dice la biologia, ha
dato la sua impronta digitale, che nessun uomo che fu che è e
che sarà ne può avere una uguale. Per ognuno ha perciò un
progetto di salvezza, ma sempre in  Cristo che ha offerto se
stesso in sacrificio per tutti gli uomini.

- La salvezza è nella Chiesa e per mezzo della Chiesa,
di cui possiamo conoscere solo i confini visibili; non quelli spi-
rituali che conosce solo lo Spirito Santo, che ne è l’anima e,
dice Gesù, «spira dove vuole». 

- Tutto quello che abbiamo detto, tuttavia, non ci dispensa da
annunciare il Vangelo, ma deve spingerci ancor di più a ren-
dere presente questo Cristo nel cuore di tutti gli uomini.  

2) L’ecumenismo è una risposta al desiderio di Gesù, il
quale vuole che tutti in suoi discepoli diventino un solo «greg-
ge con un solo pastore» (Gv 10,16); perciò, nel cenacolo, dopo
avere istituito la santa Eucaristia, così prega: «Padre, che essi
(i miei discepoli)  siano una sola cosa, come noi... che siano
anch’essi consacrati nella verità». 

- L’ecumenismo (parola che in greco corrisponde ad “uni-
versale”) è quindi quel movimento che è sorto non solo nella
Chiesa cattolica, ma anche nelle altre Chiese per dialogare,
conoscersi, riflettere sul piano teologico, pregare insieme per
raggiungere, intanto, una unione sul piano della carità, e, con
la luce e la grazia dello Spirito Santo, anche quella della verità.
Il Concilio ha dedicato all’ecumenismo un decreto: Unitatis
redintegratio (Ristabilimento dell’unità); e il Papa ha isti-
tuito il Segretariato per l’Unità dei Cristiani.

- Da notare che l’ecumenismo, perciò, non distrugge l’iden-
tità e le diversità. La Chiesa cattolica, tramite il Concilio e la
ripetute dichiarazioni dei Papi, si presenta sempre come l’uni-
ca Chiesa fondata da Cristo, fedele sempre alla costituzione
che Egli le ha dato. L’unità, quando avverrà, sarà nella tota-
lità della verità e di quanto di buono e di genuinamente evan-
gelico ogni Chiesa o comunità cristiana possiede.

- Purtroppo, l’ecumenismo è più vivo ed è promosso dalla e
nella Chiesa cattolica. Ma tanti cattolici non l’hanno capito o
non è stato sufficientemente spiegato loro. Per cui giustamen-
te tu, cara Patrizia, denunci lo sfaldarsi del cattolicesimo in
certe parti della cattolicità. Paolo VI condannava già questa
situazione lamentando che «un pensiero protestante si è intro-
dotto nella Chiesa».

- Ebbene coloro che hanno più e meglio dialogato con i non
cattolici e i non cristiani sono quei cattolici, che sono stati
fedelissimi alla loro fede cattolica apertamente e coraggiosa-
mente professata e testimoniata. Un esempio recente: Giorgio
La Pira, professore e sindaco di Firenze, che dialogò con
musulmani ed ebrei, evangelici e perfino con i comunisti del
Cremlino, pur restando radicato nella fedeltà al Papa, alla
santa Eucaristia e a Maria.

Gent.ma Patrizia,Tu gradisci La Via, certamente perché
grida forte e chiara la sua fede, pur cercando la via del dialogo
con tutti, perfino con gli atei. Ebbene, fai tu lo stesso, ed altri
ti seguiranno. Ricambio l’affetto in Cristo.

IL DIRETTORE
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 25,00: Lilla Di Leo (Ribera), Clotilde Mancari
(Palermo), Salvatore Ragusa (Palermo), Stefano Plescia
(Piana degli Albanesi) - ! 20,00: Silvano Mosele
(Vigasio), Pasquale Gandolfo (Salemi), Pasquale
Chianetta (Favara), Giuseppe Brisciana (Ribera), Angela
Maltese (Ribera), Accursio Vitabile (Ribera), Giovanni
Mancini (Roma) - ! 15,00: «Solidarietà Uganda »
(Vigasio) - ! 100,00: Salvatore Vinti (Birmingham) - !
10,00: NN (Roselle Terme), Benedetto Lo Sicco (Palermo),
Antonino La Greca (Campobello di Licata), NN (Ribera),
Vincenzo Vanadia (Agrigento), Vania Caramazza (Ribera)
- ! 7,00: Margherita Gagliardo (Ribera) - ! 5,00:
Francesco Aronadio (Palermo) -  ! 50,00: Stefano Pirrera
(Agrigento), Josè Ruvolo (Ribera)

verli la magistratura, bensì una politica rinnovata nei suoi
ideali; 2) non era finito il tempo in cui era necessaria una
forza politica che incarnasse i principi della dottrina sociale
della Chiesa, poiché essa non aveva e non ha il solo compito di
osteggiare il pericolo comunista, ma di proporre delle soluzio-
ni per promuovere la giustizia sociale secondo i perenni valo-
ri naturali che sono anche evangelici; 3)  gli Italiani dovevano
capire, particolarmente i politici, che stava per sorgere una
Unione Europea secolarizzata, burocratica, economica; di con-
seguenza dovevano ritornare ad incarnare gli ideali europeisti
dei suoi fondatori: De Gasperi, Schuman ed Adenauer, ed
affermarli con forza e determinazione.

Che ne fu di questa lettera? Come è andata a finire? È arri-
vata agli Italiani? Non mi risulta, poiché io prete l’ho scoper-
ta solo 10 anni dopo per motivi di studio: nel 2004. Perché?

Concordo con quanto Lei scrive: non si possono proporre i
valori della famiglia, se non si vivono personalmente. Ma ecco
la contraddizione della politica italiana: Prodi, felicemente
sposato e che va in giro a braccetto della sua sposa, propone
leggi contro i valori basilari della famiglia che Papa Benedetto
dice «non negoziabili»; i Berlusconi e i Casini, con le loro
famiglie disintegrate, propongono invece come sacri i detti
valori.

Pertanto, egregio signor Emilio, è vero: gli uomini di Chiesa
dovrebbero rompere il silenzio e gridare come Giovanni
Battista contro chi profana la famiglia, ribadendo la sua sacra-
lità e l’importanza determinante che ha per la società e per la
Chiesa. Purtroppo anche tanti preti si stanno abituando a que-
sta atmosfera avvelenata che traspira, contro il matrimonio e
la famiglia, dai mass media. Ci vuole tanta fede, tanta vigi-
lanza, tanta prudenza per non lasciarsi travolgere da un
mondo... tanto immondo. 

Un caro saluto con stima e ammirazione.
IL DIRETTORE

due piccioni con una fava
Ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo; dimostrare

grande abilità nel conseguire un risultato; chiudere in positivo il bilan-
cio delle energie spese e delle ricadute in termini di prestigio, di cre-
dibilità, di affidabilità. Essere in grado di prendere due piccioni con
una fava diventa carta di credito per accedere a tutte le centrali dove
i furbi riescono ad imporre le proprie regole, dopo aver tinteggiato di
ipocrisia ogni segmento dei rapporti interpersonali.

Guardando alla strategia messa in atto da alcuni palinsesti televi-
sivi non è difficile eseguire un’operazione di confronto con quanto
detto sopra.

L’abilità di prendere due piccioni con una fava viene spesso
messa in atto quando mandando in onda un programma, si portano
a casa due risultati: raccogliere una percentuale alta di share utile
per la ricaduta economica determinata dalla pubblicità, mettere in
circolo alcune opinioni per favorire la nascita o il radicamento di alcu-
ne tendenze, di certi modi di essere, di comportamenti che vanno a
caratterizzare il volto della nostra società. E tutto questo manovran-

do con estrema scaltrezza, cercando di non superare alcuni limiti di
guardia, dando la sensazione di essere asettici, equidistanti, rispet-
tosi, disponibili ad accendere la fiaccola di verità condivisibili. 

Ebbene, la maggior parte dei programmi televisivi obbedisce a
queste regole, diventa fava per prendere due piccioni: auditel e
discredito della Chiesa vista nella sua componente gerarchica.
Sganciando la fede dal magistero il risultato più rilevante lo ritrovia-
mo in quel relativismo che rappresenta, per il momento storico con-
temporaneo, la trappola tesa per annullare tutta la forza rivoluziona-
ria del messaggio cristiano. 

Con il conforto di queste premesse cercherò di proporre qualche
riflessione che potrà tornare utile allo spettatore, spesso non attrez-
zato sufficientemente, per evitare di essere coinvolto e intruppato
subdolamente nell’orda dei contestatori di una Chiesa voluta da
Gesù Cristo per aiutare l’uomo nel difficile cammino della ricerca
della Verità. Quasi sempre, al momento di presentare la vita dei santi
o la forte testimonianza evangelica di qualche buon prete o buon cri-
stiano, una costante è rappresentata dalla chiusura, dalla incredulità,
dalla incapacità di accoglienza dimostrata dalla gerarchia ecclesia-
stica.

C’è sempre un Papa, un vescovo, un sacerdote pronto a sfidu-
ciare l’operato del futuro santo, del portatore dell’amore di Dio al
prossimo. E mentre scorrono le vicende messe in onda, partono ed
arrivano messaggi sbagliati, incominciano a prendere forma o molto
spesso vengono propinati convinzioni di ostilità contro la Chiesa,
presentata sempre sorda ai fermenti nuovi, ottusamente ancorata a
posizioni anacronistiche, lenta nello stilare un giudizio definitivo.

Cosa c’è dietro la tradizionale prudenza delle persone preposte a
dare risposte ogni volta che un evento interroga la coscienza dei cre-
denti? La Chiesa è composta da uomini che umilmente e paziente-
mente si dispongono all’ascolto dello Spirito Santo; i loro limiti umani
rendono, a volte, difficoltoso questo ascolto per la stessa natura
dello Spirito Santo che è Dio: e quindi imprevedibile, sorprendente,
anticipatore di realtà lontane dall’esperienza umana. Fuori da questa
logica non c’è possibilità di comprensione per la tradizionale pru-
denza della Chiesa e per le conseguenti scelte dei tempi lunghi che
caratterizzano le sue decisioni. 

Non dimentichiamo che tra i compiti della Chiesa gerarchica c’è
anche quello, non certo facile, di riconoscere tra i tanti falsi profeti
quelli veri. Le sceneggiature di queste trasmissioni volutamente si
soffermano, artatamente indugiano su alcuni particolari per contrab-
bandare per incapacità di comprensione la necessaria prudenza. 

E allora: cadere nella trappola o potenziare la nostra capacità cri-
tica? accettare passivamente il menu del giorno o sapere scegliere
per vivere sempre da uomini liberi?

NICOLA SAJEVA

Alcide De Gasperi e gli altri: «l’arca di rifugio» 
per intellettuali perseguitati dal regime fascista  

Nella storia della Biblioteca Vaticana contemporanea gli anni
tra le due guerre mondiali non furono solo l’epoca d’oro della
biblioteca dei papi, ma anche il periodo nel quale l’austera e pre-
stigiosa istituzione divenne refugium peccatorum, come diceva
argutamente Pio XI, cioè generosa e ospitale «arca di rifugio» per
gli intellettuali perseguitati per motivi politici o razziali. 

Il più celebre fu Alcide De Gasperi, assunto nel 1929 subito
dopo avere scontato il carcere inflittogli dal regime fascista e poi
nominato segretario della biblioteca. «Che diranno quelli dell’al-
tra sponda?», commentò papa Ratti, approvando senza esitare la
nomina, come ha ricordato Nello Vian («Il leone nello scrittoio»,
Città Armoniosa), che poi succedette allo statista come segretario
della Vaticana. 

E a De Gasperi s’aggiunsero presto insigni studiosi: l’orientali-
sta Giorgio Levi della Vida, che aveva rifiutato il giuramento al
regime fascista ed era stato cacciato dall’università, Umberto
Cassuto, antico rabbino capo di Firenze, lo storico del diritto
canonico Stephan Kuttner, e ancora Herbert Bloch, Paul Oskar
Kristeller, Gerhart B. Ladner. 

E se nel 1936 la denuncia del!’«esclusivismo ingeneroso o di
razza o di nazione» e delle «multiformi barbarie nuove» costò al
nuovo cardinale bibliotecario Giovanni Mercati il seggio
all’Accademia d’Italia, nel 1938 il dottissimo porporato stese di
proprio pugno un appello alle università americane, fatto proprio
da Pio XI, perché accogliessero gli studiosi ebrei in fuga
dall’Europa.



in Italia. Durante la guerra trovò rifugio a Firenze, ove
visse nascosto in condizioni drammatiche, col solo sol-
lievo delle visite quasi quotidiane del poeta Montale.

Tornò a vivere poi a Trieste, salvo alcuni periodi tra-
scorsi a Milano e a Roma, continuando a scrivere e a
pubblicare poesie. Tale attività poetica l’aveva iniziato
negli anni giovanili. Nel 1903 apparve il suo primo volu-
me col titolo Il mio primo libro di poesie; poi ristampato a
Firenze nel 1911 col titolo Poesie.

Sul piano religioso Saba, solo negli ultimi anni della
sua vita, si innamorò di Gesù-Uomo; la cui grandezza
più bella, scriveva in una lettera al gesuita padre Alberto
Bassan, è stata quella di «sostituire al terrore di Dio, l’a-
more»;  su quello filosofico il suo grande amore, pur non
avendo fatto studi profondi, fu il filosofo Nietzsche, ma
sino a quando non si rivelò nel  volto crudele del nazi-
smo; fu anche - come già detto -  un estimatore delle teo-
rie psicanalitiche di Freud.

Riconoscimenti: nel 1928 la rivista Solaria gli dedicò un
numero monografico, che lo impose all’attenzione della
critica letteraria; nel 1946 gli fu conferito il «Premio
Viareggio» per il Canzoniere, edizione 1945; nel 1951
ebbe il premio dell’Accademia dei Lincei e la laurea
honoris causa dell’Università di Roma.  

Dal 1950 la sua malattia si andò aggravando: morì il 25
agosto 1957 in una clinica a Gorizia.

IL CANZONIERE, 
AUTOBIOGRAFIA POETICA DI UMBERTO SABA

Umberto Saba è «un poeta che sente vivamente, si
esprime armoniosamente, ed ha qualche cosa da dire:
qualche cosa di assai tenue, ma che giunge al cuore».
Questo giudizio scrisse il Galletti ne Il Novecento, e sem-
bra con buoni e validi motivi; d’altronde, l’esperienza di
un uomo, soprattutto quando assurge a vera ed autenti-
ca espressione poetica, ha sempre un valore che va al di
là della contingenza per chi sa leggere, meditare, capire:
è questo il caso di Saba che ha realmente qualche cosa da
dire al nostro cuore, forse travagliato dalle sue stesse
contraddizioni, ma col desiderio di superarle o, meglio,
di armonizzarle.

La vocazione poetica di Umberto Saba si rivelò sin
dalla giovinezza e maturò a Trieste in un ambiente sto-
ricamente e culturalmente al di fuori dell’influenza dei
vari movimenti letterari sia francesi che italiani: ignorò,
perciò, simbolismo, futurismo ed ermetismo, nonché
qualsiasi tendenza antitradizionalista. Le sue ascenden-
ze letterarie risalivano a Dante, Petrarca, Parini,
Leopardi, Foscolo, ecc... Perciò lo stile della sua poesia
fu tutta una conquista personale ed interiore, che diven-
ne sempre più scarno ed essenziale quanto più l’autore
si accostò a Ungaretti e a Montale, con i quali formò
quella che venne chiamata la triade poetica della prima
metà del Novecento.

L’UOMO:
LIBRAIO E POETA TRIESTINO

Umberto Saba, pseudonimo di Umberto Poli, fu un
una figura straordinaria di poeta nel panorama lettera-
rio del Novecento italiano, pur conducendo una vita
semplice e appartata nella sua amata Trieste, ov’era nato
il 9 marzo 1883. 

Il padre Edoardo Poli, cattolico, abbandonò la moglie
Rachele Coen, ebrea triestina, quando egli non era anco-
ra nato;  lo conobbe solo a vent’anni, e  fu un tremendo
incontro; una  lacerazione e un rancore che non si estin-
sero mai sia nella madre che in lui: «Mio padre - scrisse -
fu sempre per me “l’assassino”,/fino ai vent’anni che l’ho
conosciuto/... Andò sempre nel mondo pellegrino;/più d’una
donna amato e pasciuto./... mia madre/tutti sentiva della vita
i pesi./... “Non somigliare - ammoniva - a tuo padre”»
(Autobiografia n. 3). 

Perciò, non appena poté, cambiò il suo cognome Poli
in Saba, che in ebraico significa “pane”,  perché gli ricor-
dava quello della slovena Peppa Sabbaz, la sua cara
nutrice cattolica che, già avanti negli anni, riconoscente,
così descrive: dal «volto incoronato/da capelli bianchissimi,
più duro/delle pietraie del Carso.../O mia madre di gioia, o tu
cui devo/la dorata letizia onde il mio canto/si vena»
(Nutrice); a lei era legato da profondo affetto; da lei, che
a sera lo conduceva con sé, a due passi dal ghetto, nella
chiesa della Beata Vergine del Rosario, aveva imparato a
recitare il Padre nostro in lingua slovena.

Frequentò poco la scuola per poter lavorare. Ma quan-
do decise di dedicarsi alla letteratura, seguendo dei corsi
universitari, si recò a Pisa nel 1903; e poi, nel 1905, a
Firenze per prendere contatto con i letterati de «La
Voce», tra i quali Papini; ma non fu accetto: «Ero si altra
specie». Fu anche in Versiglia per incontrare D’Annunzio
«che fu assai cortese», ma «altro per me non fece».  

Tra il 1907-1908, come cittadino italiano pur essendo
Trieste sotto l’Austria, fu soldato di leva dell’esercito ita-
liano a Monte Oliveto (Cosenza) e a Salerno. 

Tornato a Trieste, sposò nel 1909 Carolina (Lina)
Wolfler; dalla quale ebbe l’unica figlia, Linuccia. 

Richiamato allo scoppio della prima guerra mondiale,
fu impiegato solo in servizi amministrativi poiché inco-
minciava a manifestarsi la malattia nervosa con la quale
convisse per tutta la vita; tra il 1929 e il 1931 si sottopo-
se anche alla terapia psicoanalitica, lui che apprezzava
molto le teorie di Freud in tale campo.

La sua formazione letteraria e culturale fu tutta da
autodidatta. Finita la guerra, Saba aprì a Trieste una
libreria antiquaria che costituì il suo lavoro per tutta la
vita, oltre a quello sistematico di poeta, trascurando i
contatti con il mondo culturale italiano; coltivando tut-
tavia fraterni rapporti con alcuni artisti triestini.

Nel 1938, sotto il fascismo, fu colpito dalle leggi raz-
ziali antiebraiche. Si trasferì a Parigi, ma presto ritornò
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Straordinaria è quindi la sua vocazione poetica. In un
momento storico-letterario in cui trionfava il carduccia-
nesimo, campeggiava in campo letterario e politico
D’Annunzio, Pascoli aveva i suoi tanti imitatori, la sua
poesia nasceva solitaria, per conto suo, ignorando ogni
influenza di questi “grandi”.  

L’opera poetica del Saba è tutta racchiusa nel
Canzoniere, che non è un’opera finita; bensì programma-
ta, per farla crescere nel tempo,  man mano che le poe-
sie, sempre collocate nelle circostanze della propria vita,
erompevano dalla sua connaturata ispirazione poetica. 

L’idea di tale opera risaliva al 1913, e la prima reda-
zione inedita fu completata nel 1919; datala alle stampe,
ebbe diverse edizioni. Si tratta quindi di una  raccolta di
tutte le singole raccolte poetiche pubblicate, contenenti
tutte le sue poesie composte tra il 1900 al 1954: egli le
selezionava, le rielaborava, le riordinava secondo il loro
tema collegandole con un filo logico autobiografico. Il
Canzoniere è quindi il libro di tutta la sua vita, concepito
e strutturato come una autobiografia poetica.

Le prime edizioni furono quelle di Trieste nel 1921 e di
Roma nel 1945. Quest’ultima, che meritò al Saba il pre-
mio Viareggio del 1946, come già detto, comprendeva le
seguenti raccolte: Poesie dell’adolescenza e giovanili (1900-
1907); Versi militari (1908); Casa e campagna (1909-1910);
Trieste e una donna (1910-1912); La serena disperazione
(1913-1915); Poesie scritte durante la guerra, Tre poesie fuori
luogo, Cose leggere e vaganti (1920); L’amorosa spina (1920);
Preludio e canzonette (1922-1923); Autobiografia (1924); I
prigioni (1924); Fanciulle (1925); Cuor morituro (1925-
1930); L’uomo (1928); Preludio e fughe (1928-1929); Il picco-
lo Berto (1929-1931), Parole (1933-1934); Ultime cose (1935-
1943). 

Nella terza edizione del Canzoniere (Torino 1948) Saba
vi incluse Mediterranee pubblicate nel 1947;  nella quarta
edizione  (Milano 1951) inserì Uccelli e Quasi un racconto;
nell’edizione postuma (la quinta, nel 1961), seguendo le
indicazioni dell’autore, furono aggiunti i testi che  dove-
vano formare, con Uccelli, la progettata raccolta Epigrafe
e le Sei poesie della vecchiaia. 

Nel 1948 Saba aveva dato alle stampe uno scritto ori-
ginale e unico nella letteratura dell’Ottocento:  Storia e
cronistoria del “Canzoniere”. Si tratta di un testo di critica
letteraria scritto in terza persona, curiosamente come
tesi di laurea di un fantomatico Giuseppe Carimandrei;
in esso sviluppava un ampio commento delle sue poesie
e chiariva le occasioni autobiografiche di ogni gruppo
delle sue liriche, pubblicate nell’edizione del 1945 del
Canzoniere, del quale nella Conclusione dava questa defi-
nizione: 

«Il Canzoniere è la storia (non avremmo nulla in con-
trario a dire il “romanzo”, e ad aggiungere, se si vuole,
“psicologico”) di una vita povera (relativamente) di
avvenimenti esterni; ricca, a volte, fino allo spasimo, di
moti e di risonanze interne, e delle persone che il poeta
amò nel corso di quella lunga vita, e delle quali fece le
sue “figure”. 

L’estetica alla quale si affidò Saba fu tanto semplice
quanto erano complesse le cose che doveva esprimere»
(Cfr. Prose, Mondadori 1964, p.629).

Umberto Saba fu anche scrittore di prosa. Oltre a Storia
e cronistoria del “Canzoniere”, pubblicò Ricordi-Racconti
1910-1947, Scorciatoie e Raccontini 1934-1948, Prose varie
1912-1954. Una prosa garbata, in cui traspariscono i suoi
umori e languori, nonché osservazioni ricche di houmor
e di umana partecipazione. 

NEL CUORE DEL POETA E DEL CANZONIERE
DUE AMORI INSCINDIBILI:  
TRIESTE È LA CITTÀ,  LA DONNA È LINA

Quali sono i temi della poesia del poeta triestino? Gli
stessi dei poeti a lui contemporanei: quel che è del tutto
suo è il modo di esprimerli attraverso le piccole cose
della vita, della sua piccola storia quotidiana, del mondo
apparentemente limitato dal suo mestiere di libraio:
«Una strana bottega d’antiquario/s’apre, a Trieste, in via
secreta./D’antiche legature un oro vario/l’occhio per gli scaffa-

li errante allieta./Vive in quell’aria tranquillo un poeta./Dei
morti in quel vivente lapidario/la sua opera compie, onesta e
lieta,/d’Amor pensoso, ignoto e solitario» (Autobiografia n.
15).

La poesia era una necessità esistenziale per Umberto
Saba; lo riusciva a conciliarsi con la vita:  «L’umana  vita
è oscura e dolorosa.../Appena... l’arte/ mi giova: fare in me di
molte e sparse/cose una sola e bella. E d’ogni male/mi guarisce
un bel verso» (Finale).

In un carteggio con l’amico scrittore Pier Antonio
Quarantotti Gambini confidava di avere inventato un
grafico per definire l’arte, costituito da tre linee: quella
dello stile, della testa e del cuore. Se un poeta, affermava,
supera anche la terza linea, «è un Dante (nasce una volta
in un millennio, se nasce). La maggior parte degli scrit-
tori attuali, anche se superano le due prime linee, rara-
mente arrivano a toccare la terza: per questo non mi
interessano».  

Ma Saba superò la terza linea? Crediamo di sì: almeno
nelle «Poesie dell’adolescenza», nei «Versi militari», in
«Cose leggere e vaganti», nella «Amorosa spina», in
«Preludio e canzonette», nella «Autobiografia», in «Trieste e
una donna», nei «Nuovi versi e Lina». 

A proposito di queste due ultime raccolte non bisogna
dimenticare che lo svolgimento estetico della sua arte è
legato soprattutto alla sua Trieste. L’equilibrio tra senti-
mento ed espressione, la dolcezza di canto si notano
soprattutto nei suoi componimenti triestini, sia che si
ispiri al suo paesaggio sia che tragga lo slancio e il colo-
rito della sua ispirazione dalle sue donne; tra le quali un
posto unico e solo è della sua Lina, sua legittima sposa.
Il rapporto tra lui e lei non raramente fu burrascoso per
le  frequenti infedeltà di lui, al punto di separarsi per
qualche tempo. Ciononostante poté dire: « fu di Lina/dal
rosso scialle il più della mia vita.../Ogni altro conobbi umano
amore;/ma per Lina torrei di nuovo un’altra /vita, di nuovo
vorrei cominciare./Per l’altezze l’amai del suo dolore:/perché
tutto fu al mondo, e non mai scaltra,/e tutto seppe, e non se
stessa, amare» (Autobiografia, n. 12 ).  

A Lina il poeta lega indissolubilmente l’amore alla sua
Trieste: «Trieste è la città, la donna è Lina,/per cui scrissi il
mio libro di più ardita/sincerità; né dalla sua fu fin’/ad oggi
mai l’anima mia partita» (ivi). 

Pertanto, ogni grido d’amore per Trieste, lo fuse sem-
pre con quello per la sua Lina. Esempio, quando dal
molo San Carlo contempla la sua città, confessa: «Per me
al mondo non v’ha un più caro e fido/luogo di questo. Dove
mai più solo/mi sento e in buona compagnia che al molo/San
Carlo, e più mi piace l’onda e il lido?...»; mai «or lascerei/molo
San Carlo, questa estrema sponda/d’Italia, ove la vita è anco-
ra in guerra...»; poi, rivolto alla sua Lina l’avverte: «Né a
te dispiaccia, amica mia, se amore/reco pur tanto al luogo ove
son nato./Sai che un più vario, un più movimentato/porto di
questo è solo il nostro cuore» (Il molo).

NON CRISTIANO IN RELIGIONE NIETZSCHIANO IN FILOSOFIA
COMMERCIANTE ALL’EBREA, SOLITUDINE DOLORE 
E MALINCONIA TRAVAGLIANO IL POETA

Non cristiano in religione, nietzschiano in filosofia,
buon commerciante all’ebrea,  Umberto Saba non fu mai
di animo sereno. «Basta aprire a caso Il Canzoniere, per
vederlo passare: 

- da un abbandono lirico a un uggioso e dicasi pure
leopardiano ragionare sulle cose della vita, 

- da una commossa visione di bellezza a una conclu-
sione accasciata e pessimistica, 

- da un piglio in cui vibra il senso della liberazione e
della sicurezza a un ripiegamento interiore in cui tutto
traballa. 

Spesso si affaccia in lui la tristezza consapevole e ine-
luttabile di chi non crede più in nulla: nelle rivelazioni
del proprio mondo interiore infatti s’intravede, accanto
alla natura torbida dell’artista, il fermento di veleni
bevuti dalle letture degli autori nordici, che gettano
un’ombra di chiuso e insuperato tormento anche su
tante liriche che lo rivelano legato al filo d’oro della tra-
dizione italiana» (D. Mondrone, Scrittori al traguardo, Ed.
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Civiltà Cattolica 1947, p. 115).
Consapevole di tutto questo, egli pensa di trovarne la

spiegazione nell’atmosfera della sua città nativa: «Trieste
ha una scontrosa/grazia. Se piace,/è come un ragazzaccio
aspro e vorace,/con gli occhi azzurri e mani troppo grandi/per
regalare un fiore:/come un amore/con gelosia./Da quest’erta
ogni chiesa, ogni sua via/scopro, se mena all’ingombrata
spiaggia,/o alla collina cui, sulla sassosa/cima, una casa, l’ul-
tima, s’aggrappa./Intorno/circola ad ogni cosa/un’aria strana,
un’aria tormentosa,/l’aria natia» (Trieste).

Pertanto, la nota dominante dell’animo, della vita e, di
conseguenza, nella poesia di Umberto Saba è la malinco-
nia dalla quale, per assurdo, riceveva la sue dolorose
consolazioni: «Melanconia mi fu sempre compagnia./Ebbi
solo da lei mie tante e care/gioie; quel bello che mi ha fatto
amare/che le mie ciglia di lacrime bagna» (Il melanconico). 

Ma la melanconia non può essere disgiunta dalla soli-
tudine, che perciò affiora in tutta la sua drammaticità nei
suoi versi lapidari e classicheggianti: «Io vivo... eppure
sono morto, sono/dentro un abisso; ed odo, ivi sepolto,/la vita
che tra voi s’agita, il suono/della vita, ormai vano.../Io giaccio;
ed ho solo un pensiero: sono morto, ucciso/da me in sì strano,
in sì felice modo» (De Profundis).

La malinconia e la solitudine generano il dolore o sono
generate dal dolore, l’immancabile compagno dell’uo-
mo, con il quale il poeta rassegnato convive, anzi da esso
apprende: «Dai miei prim’anni/d’ignoti affanni/io celo in me
il terrore./Il vero, il vivo, il presente dolore/m’è quasi
amico./Con dolce pena/da lui la vena/dei miei versi derivo;/e
quando a lungo in compagnia ne vivo/lo benedico./Con lui da
pari/lottando a pari/le belle cose appresi,/tante e sì strane, che
poi grazie resi/alla sua guerra» (Il dolore).

In questo clima così freddo e sotto un cielo perenne-
mente autunnale, non può mancare la presenza della
morte verso la quale si sente attratto il Saba, ma che istin-
tivamente respinge: «La rossa foglia morta/che il vento
porta via,/il vento e lo spazzino,/- sotto il fulgido cielo cadde,
insanguina/con le altre la via -/ imiterei. Per nausea/delle
parole vane,/dei volti senza luce./Ma la tua voce, o gentile, mi
parla;/fa’ che non cada ancora» (Foglia morta).

IL CANZONIERE È ANCHE UN VERO
LIBER AMORUM 

Quali le radici di una tale malinconia? Anzitutto nella
sua drammatica situazione familiare, di cui sopra; non
solo, ma anche nella sua carne, nella sua incontentabile
sensualità: «In me lo spirito uccisi, e il dolore/ch’è sacro ai
beni della carne ho volto./Se mai di me, del mio pallido
volto/misto sentissi l’orrore,/fuggi: è il deserto ove non cresce
un fiore/l’anima mia: nessuna voce ascolto/che quella della
femmina che accolto/m’ha in lei, che vive del mio basso ardo-
re» (L’empio).

Leggendo Il Canzoniere, Umberto Saba ci permette di
scrutare la sua anima in tutto il suo curriculum di uomo
e di poeta. Ci si accorge perciò con molta evidenza che
la sua malinconia, anche se rassegnata e compiaciuta,
affondava le radici, non solo nel drammatico contesto
familiare, ma a anche e soprattutto nella sua chiusura
preconcetta verso una luce diversa che non fosse quella
della ragione, nonché  nella deliberazione di non chie-
dersi il vero perché della vita e del dolore: li accettava
come qualcosa d’ineluttabile e non voleva andare più in
là. Il problema di Dio è ignorato, come eventuale solu-
zione al dramma umano. 

Però quando lo spirito tace, nell’illusione magari di
averlo ucciso, è la carne che fa sentire prepotentemen-
te la sua voce nel richiamo sessuale e sensuale che
appare come qualcosa di assoluto e promette di sazia-
re, ma solo il corpo al livello animale, lasciando il
vuoto nell’anima, anzi «il deserto»: «In me lo spirito
uccisi, e il dolore/ch’è sacro ai beni della carne ho volto./Se
mai di me, del mio pallido volto,/misto sentissi di pietà l’or-
rore,/fuggi: è il deserto ove non cresce un fiore/l’anima mia:
nessuna voce ascolto/che quella della femmina che accol-
to/m’ha in lei, che vive del mio basso ardore.../Perché mi
fruga il tuo sguardo, e che vuole?/Non temere: mia nausea a
me non celo» (L’empio).

E bisogna ammettere  che Il Canzoniere è, almeno per
tre quarti, un liber amorum: non la oscenità o la volgarità
compiaciutamente descritte, tuttavia; ma la brama sen-
suale, come motivo ispiratore e conduttore che sostanzia
la sua poesia, dalla quale l’uomo non può liberarsi, poi-
ché «nell’antica/carne dell’uomo senza scampo infitta/antica
brama! Con lui nata, che vale/ch’egli da sé ti scuota,/la più
mobile tu, tu la più immota/fra le cose del mondo, antica
brama!/Onnipresente, strani aspetti assumi,/ed or ti veli, ed
or t’imponi nuda/forma impudica./Altro che te ho detto/io nei
modi dell’arte, che ho nascosto/altro che te, o svelato?» (La
brama).

«Quasi tutti gli autori - scrive il Mondrone già citato
- che hanno preso a studiare l’opera del Saba col pro-
posito d’introdursi anche nelle ragioni psicologiche
della sua arte e della musa che la ispira, la malinconia,
non hanno fatto abbastanza attenzione a questo ele-
mento della sensualità che lavora come tarlo in fondo
alla sua anima segreta e ch’egli stesso analizza in tante
sue liriche. Tra le più mosse, infatti, son proprio quelle
in cui ci rappresenta la sua anima sbattuta tra la brama
e la sazietà e la brama rinnovata dal piacere del senso.
Troppe volte egli lo sente come un tiranno che l’oppri-
me, senza potersene liberare. Prova che gli pesa come
un giogo, e gli piega volentieri la sua anima, incapace
di trovare altrove una distensione. Lo detesta e insieme
lo ama»: «il lampo/del piacere promesso,/che paradiso è
spesso,/e più spesso è l’inferno senza scampo» (Fanciulle,
n.1). 

Ma il sesso usato ed abusato sazia i sensi, appaga il
corpo; ma lascia vuota l’anima, lo spirito, l’uomo. Che
cosa è allora la vita al presente? Che cosa resta del suo
passato? Quale la prospettiva si ha del suo avvenire? La
risposta di Umberto Saba è lapidaria: «Tedio è il presente,
del passato ho solo/rimorso: l’avvenire è una minaccia».

LINA MIA,
VUOI CHE CI BACIAMO IN GESÙ? 

Dopo aver letto Il Canzoniere non ci fa più meraviglia
l’ultimo verso scritto da Umberto Saba nell’ultima delle
inedite «Sei poesie della vecchiaia», dal titolo quanto mai
significativo «Ultima»: «Guardo, donna, il tuo cane che ado-
rato/ti adora. Ed io... se penso alla mia vita!/... Mai apparten-
ni a qualcosa o a qualcuno./Fui sempre («colpa tua» tu mi
rispondi)/fui sempre un povero cane randagio». 

Eppure questo «povero cane randagio», negli ultimi anni
della sua vita  pensò, disse e fece quanto basta perché
potessimo capire meglio proprio Il Canzoniere nel suo
profondo inconfessato significato: come ricerca spasmo-
dica, e a volte apparentemente assurda e deviante, del
senso della vita. 

Insomma, anche il poeta è un uomo. E l’uomo, per esi-
genza di natura, è in ricerca della felicità,  non escluso
quindi Umberto Saba. E la vita di un uomo è come una
storia narrata attraverso delle immagini da un regista, di
cui non capisci il vero significato se non alla sua conclu-
sione, forse all’ultima battuta.

Ebbene bisogna registrarle queste ultime battute poe-
tiche ed umane di Umberto Saba per comprenderlo
meglio e fargli giustizia: le troviamo nella raccolta di
poesie che vanno sotto il nome Quasi un racconto. Inizia
con avviso: «Se leggi questi versi e se in profondo/senti
che belli non sono, son veri,/ci trovi un canarino e
TUTTO IL MONDO» (Al lettore). A quale verità si rife-
riva il Saba che può interessare «TUTTO IL MONDO»,
scritto a lettere maiuscole? 

La risposta la dà nella poesia n. 6 nella quale, dopo
aver descritto la sua familiarità con i passeri che sul
davanzale della finestra trovavano il miglio e la scaglio-
la da lui preparati, così prosegue: «Fanciullo,/od altri sii tu
che mi ascolti, in pena/viva o in letizia (e più se in pena)
apprendi/da chi ha molto sofferto, molto errato,/che ancora esi-
ste la Grazia, e che il mondo/- TUTTO IL MONDO - ha biso-
gno d’amicizia» (Quasi una moralità).

Dunque Umberto Saba finalmente scoprì che «esiste la
Grazia», la Grazia con la lettera maiuscola, ossia la sal-
vezza, non possiamo non pensare: e quindi la via d’u-
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scita dall’angoscia, dalla solitudine, dal dolore dispera-
to, dalla malinconia senza speranza. E la Grazia è Gesù,
per arrivare al quale spesso si ha “bisogno di amicizia”:
quella del suo amico monsignor Giovanni Fallani,

Il primo effetto di questa «grazia” fu quello di rende-
re, non solo umanamente forte il suo amore per Lina
perché lo era già; bensì più puro, più spirituale, sino ad
accostarlo, nientedimeno che a Gesù e in Gesù. 

Così, infatti, scrisse il poeta al suo grande amico mon-
signor Giovanni Fallani, che gli fu vicino e lo confortò
appunto nella sua tarda età:

«Quando mia moglie era ancora a casa e, almeno a
tratti, in sé, le ho parlato un giorno a lungo di Gesù (non,
badi, di Gesù Cristo, ma di Gesù semplicemente).

Si era a tavola, pareva molto commossa, tanto che,
appena l’aiutai a mettersi a letto, le dissi: “Lina mia,
vuoi che ci baciamo in Gesù?”. La povera vecchia mi
rispose: “Magari”. Abbiamo provato entrambi un
momento di grande dolcezza: ci siamo baciati e abbiamo
pianto.

Perché, da quando sono vecchio e malato, due soli per-
sonaggi della storia universale resistono in me: Gesù
(quel tanto che di Lui posso sapere) e - non la prenda
come una bestemmia - Napoleone. Sono due diverse
grandezze: il tratto che hanno in comune è di avere sali-
ta la montagna da parti opposte e di avere trovato
entrambi, alla sommità, la Croce... Se insomma io mi
rappresento il mondo come una montagna, sempre in
cima ci vedo la Croce» (Euro, maggio 1979).

MENTRE NELLA BARA
LINA SCENDEVA NELLA TOMBA
LESSI AD ALTA VOCE IL “PADRE NOSTRO”

E la Croce, almeno quella di Gesù, non dice morte, ma
redenzione, felicità, vita in seno a quel Padre che egli,
ufficialmente senza religione, invocò mentre la sua cara
Lina scendeva nella tomba; così ne scrisse da Gorizia il
27 novembre 1956 al medesimo monsignor Giovanni
Fallani:

«Mio caro don Fallani, ieri pomeriggio, ho sepolto la
mia povera Lina la quale mi lasciò - oltre al suo ricordo
- come una specie di viatico, la bellezza estrema, la
nobiltà, la pace che presero i suoi lineamenti nella morte.
Tremavo a scostare il lenzuolo che copriva il suo volto;
ma Dio le concesse una morte serena (morì dormendo);
ed io non la vidi mai né così bella, né così serena. Poi
non volli vederla più.

La sua sepoltura fu aconfessionale. Ma (come credo di
averglielo detto) io non posso, per una specie di istinto,
sopportare un funerale laico. Così, mentre la bara veni-
va messa nel cunicolo a lei destinato, chiesi al Sindaco il
permesso di dire due parole.

Lessi, in italiano, ad alta voce, il Padre Nostro, seguen-
do un moto del cuore, per il quale mi  feci prestare dai
buoni padri la suddetta preghiera.

A quanto mi dissero poi (io, in quel momento, non
capivo e non vedevo nulla intorno a me) gli astanti cat-
tolici e non cattolici rimasero commossi, tranne qualcu-
no che ne rimase scandalizzato...

Ma quella preghiera che (va da sé) conoscevo, si può
dire, da sempre, è così bella, è così grande, così univer-
sale che, o pregare non serve, o se serve, non ce n’è al
mondo che l’uguagli. 

Chiunque può dirla in qualunque momento, e a qua-
lunque fede appartenga. Dicendola, mi sentii, ancora
una volta, in comunione con la mia Lina, la quale (quan-
do io gliela leggevo e gliela lessi più volte) ogni volta si
commuoveva.

L’abbraccia il suo povero Saba, rimasto - oltre a tutto  il
resto - solo ormai sulla terra». 

E’ tutta qui la lezione di Umberto Saba poeta e, soprat-
tutto, uomo, illuso e deluso da una vita senza veri idea-
li: fu la comunione con Gesù che poté fargli gustare la
vera gioia e la serenità cui aspirava; fu la comunione con
Gesù che gli permise di entrare in comunione veramen-
te intima e spiritualmente profonda, mai realizzata, con
la sua Lina, e che andava oltre la morte.              

GERLANDO LENTINI

Ragione
Fa pena osservare la parabola discendente di una modernità

che si è affermata attraverso una tenace, persistente, spesso
cruenta contrapposizione alla “superstizione” papista. Una
lotta condotta - si legge ancora in molti libri di scuola - in
nome di quella “ragione” che ambiva a liberare il genere
umano dalle catene di una fede che lo asserviva al potere
oscurantista della Chiesa. È cominciata così, nel Settecento
illuminista, l’ascesa del mondo moderno, che ha visto dispie-
garsi un processo di scristianizzazione i cui frutti sono sotto
gli occhi di tutti. Ma la promessa di realizzare il paradiso in
terra, relegando nel solaio delle favole quello promesso dal
Vangelo, non si è concretizzata. Al contrario, da allora, ogni
anno della storia ci ha regalato spruzzi di inferno. Giunti al
termine di un lungo e sanguinoso cammino, la resa si è fatta
inevitabile: accantonata la ragione, eccoci all’affermazione
del pensiero debole, esplicita ammissione di sconfitta, e al
trionfo del nichilismo, cioè il nulla, il vuoto, l’assenza di
senso e scopo del vivere e dell’agire umano. Esisteremmo,
dunque, senza sapere perché, né sapere dove andare e che cosa
sia giusto fare. 

Sorprende solo gli ingenui il fatto che il solo rimasto a
difendere la ragione dell’uomo, con la sua capacità di coglie-
re il vero e il bello della realtà che ci circonda, sia papa
Benedetto XVI e quanti condividono le sue riflessioni. Fatto
curioso: proprio il capo di quella Chiesa che, accusata di
avversione irriducibile all’umana ragione, gli illuministi vole-
vano confinare in un angolo nascosto della storia. 

Per il Papa, l’uomo possiede, per sua natura, la capacità di
ragionare bene. E ragionando bene, è in grado di comprende-
re il senso della vita, il cammino della storia, la natura del
creato e di coglierne l’intrinseca verità. In questo percorso, la
fede illumina la ragione, le apre orizzonti nuovi, l’affianca e
aiuta, ma non la oscura. Più volte, Benedetto XVI ha avanza-
to una proposta, lanciato una sfida: diamo spazio alla ragione
dell’uomo, evitando - naturalmente - di ripetere l’errore di
esaltarla senza riserve e di divinizzarla, che tanto è costato al
genere umano.

È un invito che molti, a partire dal cosiddetto mondo degli
intellettuali, non vogliono raccogliere. Hanno paura.
Percepiscono che, sfidati a ragionare, corrono il “rischio” di
scoprire la verità di quella fede e le ragioni di quella Chiesa
che detestano. Meglio rimanere nel dubbio, conservare agi,
privilegi e rendite che il mondo tributa loro, piuttosto che fare
ammenda di convinzioni erronee. 

Anche nel “dialogo ecumenico”, il Papa sembra voler con-
durre i suoi interlocutori ad un confronto che si ponga, come
guida, la ragione. Lo ha detto a Regensburg, in un discorso
tanto contestato quanto non capito dal mondo musulmano. E
anche qui, la sfida non sembra venir raccolta. Si teme qualco-
sa. Sì, perché la ragione bene utilizzata può condurci ad affer-
mare ben più della semplice constatazione dell’esistenza di
Dio. Può farci scoprire, ad esempio, che tra coloro che di Dio
ci hanno parlato, solo Gesù Cristo ha detto cose sempre certe
e vere. Solo lui conosceva infallibilmente Dio. E se si dimo-
stra questo, coloro che cristiani non sono dovranno prima
riflettere e poi, inevitabilmente, ripensare certe convinzioni.

Anche nella variegata famiglia di quelli che si dicono cri-
stiani, la ragione può rettificare credenze secolari. Come quel-
la - per fare un esempio - comune a ortodossi, anglicani e pro-
testanti, che il Primato di Pietro sia stato congegnato dalla
Chiesa cattolica e non espressamente voluto da Gesù Cristo. 

Insomma, con il mondo laico, con quello dei credenti in Dio
e con quello dei cristiani il Papa vuole dialogare a partire dalla
ragione. Non ci deve spaventare la lunghezza del cammino
(Dio ha i suoi tempi che non sono i nostri). Ci spiace solo che
da molti l’invito non venga accolto.

GIANPAOLO BARRA
Direttore del Timone
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ALAL DI LADI LA’’ DELLADELLA MORMORTETE
cacciamo la paura della morte

con la immensa felicità che ci attende
San Cipriano vescovo di Cartagine e martire

(200-258)
Non dobbiamo fare la nostra volontà, ma quella di

Dio. È una grazia che il Signore ci ha insegnato a chie-
dere ogni giorno nella preghiera. 

Ma è una contraddizione pregare che si faccia la
volontà di Dio, e poi, quando egli ci chiama e ci invita
ad uscire da questo mondo, mostrarsi riluttanti ad
obbedire al comando della sua volontà! Ci impuntiamo
e ci tiriamo indietro come servitori caparbi. Siamo
presi da paura e dolore al pensiero di dover compari-
re davanti al volto di Dio. E alla fine usciamo da que-
sta vita non di buon grado, ma perché costretti e per
forza. Pretendiamo poi onori e premi da Dio dopo che
lo incontriamo tanto di malavoglia!

Ma allora, domando io, perché preghiamo e chie-
diamo che venga il regno dei cieli, se continua a pia-
cerci la prigionia della terra? Perché con frequenti sup-
pliche domandiamo ed imploriamo insistentemente che
si affretti a venire il tempo del regno, se poi coviamo
nell’animo maggiori desideri e brame di servire quag-
giù il diavolo anziché di regnare con Cristo?

Dal momento che il mondo odia il cristiano, perché
ami chi ti odia e non segui piuttosto Cristo, che ti ha
redento e ti ama? Giovanni in una sua lettera grida per
esortarci a non amare il mondo, andando dietro ai
desideri della carne. «Non amate né il mondo», ci
dice, «né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’a-
more del Padre non è in lui; perché tutto quello che è
nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupi-
scenza degli occhi e la superbia della vita, non viene
dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua
concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in
eterno!» (1 Gv 2, 15-17).

Piuttosto, fratelli carissimi, con mente serena, fede
incrollabile e animo grande, siamo pronti a fare la
volontà di Dio. Cacciamo la paura della morte, pen-
siamo all’immortalità che essa inaugura. Mostriamo
con i fatti ciò che crediamo di essere.

Dobbiamo considerare e pensare spesso che noi
abbiamo rinunziato al mondo e nel frattempo dimoria-
mo quaggiù solo come ospiti e pellegrini. Accettiamo
con gioia il giorno che assegna ciascuno di noi alla
nostra vera dimora, il giorno che, dopo averci liberati
da questi lacci del tempo, ci restituisce liberi al paradi-
so e al regno eterno. 

Chi, trovandosi lontano dalla patria, non si affrette-
rebbe a ritornarvi? La nostra patria non è che il para-
diso. Là ci attende un gran numero di nostri cari, ci
desiderano i nostri genitori, i fratelli, i figli in festosa e
gioconda compagnia, sicuri ormai della propria feli-
cità, ma ancora trepidanti per la nostra salvezza.
Vederli, abbracciarli tutti: che gioia comune per loro e
per noi! Che delizia in quel regno celeste non temere
mai più la morte; e che felicità vivere in eterno!

Ivi è il glorioso coro degli apostoli, la schiera esul-
tante dei profeti; ivi l’esercito innumerevole dei martiri,
coronati di gloria per avere vinto nelle lotte e resistito
nei tormenti; le vergini trionfanti, che vinsero la concu-
piscenza della carne e del corpo con la virtù della con-
tinenza; ivi sono ricompensati i misericordiosi, che
esercitarono la carità, nutrendo e aiutando in varie
maniere i poveri, e così osservarono i precetti del
Signore e, con le ricchezze terrene, si procurarono i
tesori celesti. 

Affrettiamoci con tutto l’entusiasmo a raggiungere la
compagnia di questi beati. Dio veda questo nostro
pensiero; questo proposito della nostra mente, della
nostra fede, lo scorga Cristo, il quale assegnerà, nel
suo amore, premi maggiori a coloro che avranno
avuto di lui un desiderio più ardente.

La bestemmia
––––– L’urlo dell’inferno

PER DARE L’IDEA
DEL BESTEMMIATORE 
Io sono convinto che il porco è l’immagine più azzec-

cata per dare un ‘idea della bassezza a cui si degrada
l’uomo che offende il suo Signore con la bestemmia.

Il bestemmiatore ostinato, che non tollera richiami e
giustifica le sue bestemmie, reclamando per sé il dirit-
to di fare ciò che vuole, sempre, comunque e dovun-
que, è un “serpente insidioso” che semina scandalo e
corruzione, è un “cane ringhioso”, avvelenato dalla
stoltezza e dalla rabbia; è un “somaro testardo” incapa-
ce di parlare e capace solo di ragliare; è una “puzzola
fetente” che appesta l’aria con la sua presenza.
Soprattutto è un “porco di razza” che mostra, con i suoi
grugniti, quanto è grande la sua stupidità.

E mi perdoni il porco se ho usato la sua immagine per
dare un’idea del bestemmiatore incallito. Il porco infat-
ti non offende il suo Creatore, il bestemmiatore sì!

A chi pensa che io, fin da queste prime battute, stia
esagerando nel tono, ricordo che prima di me e più di
me anche Gesù, San Giovanni Battista e gli Apostoli
hanno paragonato certi uomini ostinatamente malvagi
alle vipere, ai cani, ai porci, alle scrofe, ai somari ... e ad
altri personaggi dello zoo. La Bibbia ce ne dà ampia con-
ferma, cito solo alcuni passi: Mt 7, 6 ; Fil 3, 2;  Pt 2, 16.

Dunque... non facciamo tanto i raffinati!
Se di qualche cosa c’è da scandalizzarsi è del dilagare

della bestemmia e del “non far niente” dei cristiani, non
certo di alcune mie espressioni verbali.

UNA PAROLA AI PRETI
Se per non aver fastidi dalla gente abbiamo preso il

vizietto di non dar fastidio a nessuno, e quindi neanche
ai bestemmiatori  (chi infatti sente ancora parlare contro
la bestemmia?), ricordiamoci che più che “pastori del
gregge” siamo diventati... “mandriani di porci”.

“A voi questo monito, o sacerdoti. Se non mi ascolte-
rete e non vi prenderete a cuore di dar gloria al mio
Nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su di voi la
maledizione e cambierò in maledizione le vostre bene-
dizioni” (Ml 2,1-2).

Queste parole del profeta Malachìa la dicono lunga
sulla sterilità della nostra pastorale.

Come è saggezza di un medico curare prima le ferite
più gravi e poi le meno gravi, così è dovere della Chiesa
combattere prima di tutto e soprattutto la bestemmia,
che tra tutti i peccati è senza dubbio il più grave.

COS’È LA BESTEMMIA
Dire che la bestemmia è una gravissima offesa al

Nome santo di Dio è dare una definizione esatta, ma un
po’ fredda, arida, scheletrica, che non riesce a esprimere
a sufficienza la drammaticità e la gravità mostruosa di
questo fenomeno diabolico.

Come non ci sono parole che possano esprimere fino
in fondo la grandezza e la maestà infinita di Dio, così
non ci sono parole che possano esprimere fino in
fondo l’abisso di malizia e di miseria morale che è rac-
chiuso nella bestemmia.

Ogni definizione, per quanto precisa, dirà sempre
troppo poco: la realtà dell’offesa a Dio è sempre molto
più grande di quanto si possa esprimere. Si può e si deve
comunque cercar di dare della bestemmia un’idea che
sia il più vicina possibile alla realtà.

Tentiamo allora, con poche pennellate, di tratteggiarne
il ritratto.
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La bestemmia è l’urlo rabbioso di Satana che esce
dalla bocca di un uomo per cercar di sporcare la gloria
di Dio. Non è a caso che S. Caterina da Siena ha definito
il bestemmiatore un “demonio incarnato “.

La bestemmia è il frutto più velenoso che può scatu-
rire da un lampo di follia. C’è una forma di pazzia sta-
bilizzata e cronica e c’è una forma di follia che va a
sprazzi e rende l’uomo capace di manifestare in un atti-
mo abissi di stoltezza.

La bestemmia è il segno più palese dell’odio e del
disprezzo verso Dio, e questo al di là delle intenzioni di
chi vomita quell’espressione blasfema.

La bestemmia è il supremo atto di superbia che un
uomo possa compiere, perché lui, così piccolo, sporco e
imponente, tenta di mettersi sotto i piedi il Signore Dio,
infinitamente grande, infinitamente santo e onnipoten-
te, quel Dio che, se solo lo volesse, potrebbe stritolarlo in
un attimo e con ottime ragioni.

La bestemmia è il più grande atto di stupidità, perché
fa dell’uomo un nemico di Colui che vorrebbe essergli
amico, padre, benefattore e salvatore.

La bestemmia è anche il segno rivelatore di un
animo bovino, è manifestazione di volgarità, di gros-
solanità e di poca intelligenza, perché una persona fine,
intelligente e perciò non volgare, sa trovare altri modi
leciti per far sbollire un momento di tensione.

La bestemmia è una barriera innalzata tra il bestem-
miatore e tutti quelli che si sentono offesi dal linguag-
gio blasfemo, vedendo colpito quel Dio in cui credono e
che amano come Padre:

“La bestemmia - ha detto qualcuno - è il cancro del-
l’anima”. Come il cancro infatti invade tutto l’organi-
smo fino a portare alla morte, così la bestemmia quanto
meno annebbia, ma quasi sempre paralizza tutte le
facoltà dell’anima e uccide in essa il gusto delle cose di
Dio.

La bestemmia è anche, quasi sempre, una malattia
contagiosa che infetta altri. Nessuno mai infatti ha
cominciato a bestemmiare per il gusto di bestemmiare,
ma tutti i bestemmiatori sono diventati tali sotto la spin-
ta del cattivo esempio ricevuto, e cioè perché infettati da
collaudati bestemmiatori che sono stati i loro maestri di
vizio e di imbecillità.

La bestemmia - scrive mons. Costantino Caminada - è
“un’offesa diretta a Dio, offesa che sarebbe qualcosa di
inconcepibile se non fosse una tristissima realtà” .

(continua) DON ENZO BONINSEGNA

II libro, da cui è tratto questo articolo, con una tratta-
zione ampia, completa ed esauriente, è intitolato: LA
BESTEMMIA/ L’urlo dell’inferno; si può chiedere
all’Autore: Don Enzo Boninsegna, Via Polesine 5, 37134
VERONA, Tel. 045.8201679 - Cell. 338.9908824.

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 15.00: Antonino Renda (Cattolica E.) - !  50,00:
Carmela Camera (Ribera) - ! 10,00: Rosetta Campisi
(Ribera), Michela La Torre (Ribera), Giuseppe Ombrello
(Ribera), Dino Messina (Ribera), Giuseppe Cammalleri
(Cattolica E.) - !  20,00: S. E. Mons. Antonio Santucci
(San Giovanni Rotondo), Salvatore Cascone (Ragusa),
Pina Curto Vita (Palermo), Antonella Cataldo (Bassano
del Grappa), Giovanni Russo (Ribera) - ! 30,00: Giusi
Gagliano (Ribera) - !  25,00: Salvatore Capodici
(Garbagnate) - ! 40,00: Elena Padorno (Ragusa) - !
50,00: Suore Cappuccine di Lourdes (Roma/Acilia) - !
25,00: Antonella Cataldo (Rovereto - TN) - !  100,00:
Stanislaw Marszal (Zareby - Polonia) - !  35,00: Silvano
Mosele (Vigasio)

DITTATURA FASCISTA: LA VERITÀ ERA MUSSOLINI
DEMOCRAZIA ITALIANA: LA VERITÀ
È L’OPINIONE DELLA MAGGIORANZA

Caro Direttore,
sono un giovane assiduo lettore de La Via, leggendo la quale con

dispiacere devo dedurne che il nostro regime democratico non mi
piace affatto: quel relativismo morale che denuncia ripetutamen-
te papa Benedetto XVI ha preso piede nella nostra Italia, sia sul
piano legislativo che su quello sociale. Per cui sentendo a volte
parlare i miei nonni del periodo fascista, ho l’impressione che
allora per certi versi si stava meglio.

Lei che, per la sua età, ha vissuto quel periodo e può confron-
tarlo con l’attuale, può dirmi  cosa ne pensa? può aiutarmi a vin-
cere questo mio pessimismo a causa di una situazione morale
che, mi pare, si va sempre più degradando? Le sarei tanto grato.

Carlo Di Piazza
Messina

Caro Carlo,
Quando frequentavo le Elementari e la Media, mi insegna-

vano che “chi dice Parlamento dice guastamento»; la dittatu-
ra fascista, invece, era ordine e giustizia. Allora credevo al
Duce e diffidavo del Parlamento. Al Liceo, finiti guerra e fasci-
smo, mi insegnarono che democrazia era sinonimo di giustizia
e di rispetto per tutti. Incominciai, perciò, a credere nel
Parlamento e a diffidare della dittatura. Poi il Parlamento
approvò il divorzio ossia la legalizzazione dell’adulterio, che
evidentemente non è più reato. 

D’allora diffido della dittatura e della democrazia, del Duce e
del Parlamento, poiché sia l’una che l’altro, fanno coincidere giu-
sto e ingiusto, morale e immorale, legale e illegale con la volontà
di uno (il Duce) o con l’opinione di una maggioranza poli-
tica, fraudolentemente pilotata dai filibustieri delle ideologie
materialiste, atee e massoniche. E ciò addirittura su problemati-
che che sono al di fuori della sfera dell’opinione personale, poiché
riguardano l’uomo come persona, soggetto di diritti prioritari nei
confronti di qualsiasi istituzione; senza riferimento alcuno, non
solo a Dio, ma neanche alla natura stessa dell’uomo. 

Padrone assoluto si credeva Mussolini, padrone assoluto si
crede il Parlamento. Stato etico era quello fascista, Stato etico
quello democratico. Non è cambiato niente sul rispetto assolu-
to della persona umana. Quello che fece Mussolini, ma molto
di più Hitler, lo sta facendo ora lo Stato democratico; anzi sta
facendo di peggio in certi settori con una scienza (più tecnica
che scienza) non a servizio dell’uomo, ma della prepotenza
diabolica del potere senza limiti né riguardi per la Natura e
per Dio che ne è l’Autore.

Con l’approvazione dell’aborto, del concepimento in provet-
ta, della ricerca scientifica (?) sull’embrione, dell’incrocio tra
cellule animali ed umane per creare dei mostri da ammazzare
dopo qualche giorno... non resta da fare che erigere un monu-
mento ad Hitler!

E allora? Piuttosto che guardare al passato e piangere sulle
disgrazie che ci hanno regalato i nemici dell’uomo e di Dio,
nonché i cattolici ingenui che si sono fidati e affidati ai lupi,
cerchiamo di alzare la testa e di lottare radicandoci nei princi-
pi morali naturali ed evangelici che sono essenziali per non
trasformare in inferno questa nostra terra, ma in un sano e
sostenibile purgatorio, in attesa del Paradiso che è solo di là.

Personalmente non rimpiango il fascismo, anche se il valore
della famiglia e il rispetto per la vita erano allora patrimonio
comune della nostra gente; ma  questo non era merito del fasci-
smo, bensì del Vangelo e della Chiesa che li aveva fortemente ed
efficacemente inculcati; e che ora stanno per essere sradicati.

Caro Carlo, fai quello che facciamo noi promotori de La Via:
scopriamo e denunciamo il tanto male che c’è; ma anche pro-
poniamo il da farsi per vivere da uomini e da cristiani, e cer-
chiamo personalmente di essere coerenti, senza complessi di
inferiorità nei confronti dei figli delle tenebre.

Con affetto.
IL DIRETTORE

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  aaaallll   DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE
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DISEDUCATIVE LE ONORANZE FUNEBRI A PAVAROTTI
NELLA CATTEDRALE DI MODENA

Ill.mo Direttore,
scusi se con un certo ritardo manifesto le mie perplessità, anzi

la mia contrarietà, per le solennissime onoranze funebri civilii e
religiose tributate al grandissimo e celeberrimo tenore Luciano
Pavarotti nella cattedrale di Modena, bloccata in suo onore per
più giorni. 

Ho letto su Avvenire (28.9.2007) le risposte del vescovo della
città, mons. Benito Cocchi, alle critiche che gli furono mosse per
giustificare il suo operato. Riporto sinteticamente tali giustifica-
zioni a beneficio dei lettori: 1) «la pietà della Chiesa in certe par-
ticolari situazioni ed in particolare quando si avvicina la morte»;
2) «era l’esaltazione” del grande tenore»; 3) «era il saluto ad un
concittadino che aveva fatto onore alla città in tutto il mondo»;
4) «era il dolore per un compagno del tempo libero, era anche il
dolore per la perdita di un amico, di un grande»; 5) era «il grazie
di Modena ad un figlio che l’ha onorata» 6) «era la figura di una
città “umana”, che sa vivere i sentimenti, gli eventi della vita e
della morte, e non soltanto l’economia, la produzione, l’arrivi-
smo»; 6) «era anche - e non la meno significativa - la figura di una
città unita, come la folla presente e partecipe ha dimostrato».

Caro Direttore, confesso sinceramente che tali motivazioni non
mi hanno persuaso, nonostante il rispetto per il Vescovo che le ha
espresse. 

Grazie della sua sicura e saggia risposta
Francesco De Vita

Milano

Carissimo,  Francesco,                        
condivido le tue perplessità, ma anche la tua contrarietà a un

genere di funerali così solenni e spettacolari celebrati per il
tenore Pavarotti, grandissimo per il mondo, ma povero pecca-
tore dinanzi a Dio: infatti aveva abbandonato la legittima
moglie per sposare civilmente la sua segretaria, con la quale da
tempo aveva avuto una relazione sessuale: quindi, secondo il
Vangelo e la conseguente dottrina della Chiesa, era un pubbli-
co peccatore; ed anche se, come è stato scritto, negli ultimi
mesi si era avvicinato a Dio, non era rientrato nella normale
vita cristiana ricevendo i sacramenti e regolando la sua situa-
zione.

Conseguenza: allestire la camera ardente nella cattedrale
poteva sembrare, e a tanti sarà certamente sembrato, che
venisse proposto come esempio da imitare.

A proposito di un tale funerale concordiamo con mons.
Bruno Fasani che ha scritto sul settimanale “Verona fedele”:
«Ho vissuto con disagio l’“l’ostentazione cattolica” di
Pavarotti. Nessuno è qui a giudicare i meriti dell’uomo di
spettacolo, ma quale bisogno c’era di fare della Cattedrale di
Modena il luogo funebre per rendergli omaggio? Non c’era
uno spazio del Comune o della Provincia dove la città poteva
tributargli il grazie meritato, in attesa dei funerali? Mi chie-
do: se fosse morta una persona in concetto di santità quali
diverse caratteristiche avrebbero avuto gli onori con cui se ne
sarebbe celebrato il ricordo? Trovo diseducativo il linguaggio
di queste scelte, che rischiano di banalizzare il senso di respon-
sabilità, come se tutto fosse equivalente al suo contrario. Non
si tratta di giudicare una coscienza, che solo Dio conosce nelle
sue fragilità, ma proprio perché la si rispetta nei suoi limiti,
bisognava evitare di nasconderli» (16.9.2007).

Caro Francesco , come vedi, non siamo i soli ad avere notato
la scelta infelice del Vescovo di Modena.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

L’UNICO FARO CHE DÀ LUCE E SPERANZA
ALL’UOMO D’OGGI È LA CHIESA: SE NON CI FOSSE
SAREBBE IL BUIO TOTALE

Caro Direttore,
in un mondo lacerato da continue e pesanti violenze sull’uomo,

l’unico faro che dà luce e speranza è Gesù Cristo, e conseguen-
temente la Chiesa che lo rende presente con la Parola, i
Sacramenti, le sue molteplici opere di carità e con la sua deter-
minazione nel difendere la dignità della persona umana. Ed io rin-

grazio il Signore di essere nata nella Chiesa cattolica, e tutti colo-
ro che mi hanno aiutata nella mia formazione.

Venendo a contatto con la gente, purtroppo mi tocca constata-
re che tanti credono e confidano nel Signore come Padre amoro-
so, anche se a volte Lo credono insensibile in certi momenti dolo-
rosi della vita.

Però quando si parla della Chiesa visibile, nelle sue strutture
gerarchiche, allora hanno da dire solo male: si condanna la ric-
chezza dei preti e della Chiesa; qualcuno aggiunge che il Papa, se
volesse dare testimonianza cristiana, dovrebbe vivere in una
baracca.

Io ho cercato di rispondere, ma con un po’ d’incertezza perché
anch’io vorrei una Chiesa più povera, che metta a disposizione dei
poveri, dei senzatetto i suoi saloni, che venda tutti quei beni, che
valgono chissà quanto, per il bene dell’umanità.

Un caro saluto.
Rosalba Serra

Palermo
Gent.ma Rosalba,
tu ringrazi il Signore di essere nata nella Chiesa cattolica

perché oggi, come ieri e sarà anche domani, tutta la luce, tutto
il bene, la difesa ad oltranza dell’uomo, dei poveri, dei deboli
calpestati da tutti scaturiscono da essa, e solo da essa perché
istituita, guidata ed assistita da Gesù Cristo che l’ha fondata.

Eppure la Chiesa è denigrata dai suoi nemici, da coloro che
odiano Cristo e l’uomo, che lo illudono di farlo felice e poi lo
massacrano fisicamente e moralmente senza pietà.

Dimmi: oggi se non ci fosse la Chiesa con i Vescovi, il Papa,
i Preti, i cattolici impegnati nelle varie associazioni caritative
e umanitarie, in che mondo piomberemmo? Nelle nostre città,
se non ci fossero le parrocchie, la Caritas, la san Vincenzo ecc.,
mi dici come finirebbe?

Le ricchezze della Chiesa? È la favola inventata da massoni
e comunisti, da radicali e materialisti di ogni genere, da chi
odia Gesù Cristo, e quindi la Chiesa;  odiata perché è la
coscienza critica della società, del mondo politico ed economi-
co, perché è la sola forza spirituale che nel corso di duemila
anni si è opposta al potere assoluto di imperatori e re, di ditta-
tori e di democrazie trasformatesi in Stati etici; ed ha impedi-
to al Potere di schiacciare l’uomo a suo piacere illudendolo di
farlo felice.

La Chiesa deve vendere. Ma che cosa? Tutte le opere d’arte
sparse in tutto il mondo e segnatamente nel piccolo Stato di
mezzo chilometro quadrato detto Vaticano? E chi le compre-
rebbe? I ricchi, i finanzieri,  coloro che detengono il potere
politico. E i poveri resterebbero a bocca asciutta. Di quelle bel-
lezze e grandezze oggi possono goderne tutti, poveri e ricchi. 

Il Papa dovrebbe andare ad abitare in una baracca; e da que-
sta baracca (magari fornito d’un telefonino) dovrebbe guidare
la Chiesa universale: è ridicolo anche il solo  pensare una tale
stupidaggine. I preti ricchi? Ci sarà sempre un Giuda nella
storia della Chiesa; e questo è normale, fisiologico sino a quan-
do la Chiesa è nella fase terrena; la perfezione sarà in Cielo.

Vorresti, tu scrivi, una Chiesa più santa, più povera, più
autentica: e chi non la vuole così? Ma la Chiesa è fatta, da
sempre, da uomini peccatori convertiti, ad incominciare da
Pietro e Paolo. Ecco perché dicevano i Padri della Chiesa, già
nei primi secoli, che la Chiesa è sempre da riformare, per-
ché nel suo seno c’è la santità e il peccato. E la Chiesa,
come un albero, non va giudicato da qualche frutto malfatto o
marcito, ma dai frutti migliori: e chi ha dato all’umanità gli
uomini migliori, anche sul piano civile e politico, se non la
Chiesa?

Cara Rosalba, termino perché il tema che mi hai offerto
richiederebbe un libro, non una risposta su una piccola rivista.
Cordialmente.

IL DIRETTORE

ALLA GIOVANE SUORA IN CRISI, 
MA DESIDEROSA DI RIPRENDERSI, DICIAMO: 
LO SPIRITO SANTO SCENDERÀ SU DI TE... 
NULLA È IMPOSSIBILE A DIO! (Lc 1,35-37)

Caro Direttore,
sono quella giovane suora la quale riceve con gioia il suo perio-



98

dico, che ho avuto modo di conoscere tramite una mia cara con-
sorella. Ho ricevuto anche alcuni suoi libri riguardanti la vita reli-
giosa, e La ringrazio di cuore. La ringrazio ancor più per le parole
di esortazione e di incoraggiamento, anche se quanto lei mi indi-
ca non è semplice né tanto meno indolore.

Mi creda, tante volte la tentazione di mollare tutto è forte e
seducente, come in questi giorni in cui tutto mi appare così diffi-
cile e pesante.

Lei accenna alla gloriosa storia della mia Congregazione.
Purtroppo  tante, anzi troppe mie consorelle sono rimaste abbar-
bicate a questa passata memoria, ma solo memoria. Si sono arre-
se ad una vita spiritualmente anemica, tiepida, comoda. La rifor-
ma voluta dal Concilio non ha prodotto i suoi frutti. Non si vive,
si vivacchia. E noi giovani, che abbiamo lasciato tutto per segui-
re il Cristo, ci sentiamo soffocare nel nostro slancio di totale dedi-
zione a Lui.

La prego, caro Direttore, di perdonarmi se mi sono lasciata
andare a questo sfogo, ma sono al colmo dello scoraggiamento; e
mentre Le sono grata per il certosino e onesto lavoro intellettua-
le che ogni giorno fa a servizio di noi lettori, le porgo devoti salu-
ti e Le chiedo di dire una parola di chiarimento e di incoraggia-
mento a me e alle altre giovani suore, anche di altre congrega-
zioni, che hanno gli stessi problemi.

Una giovane suora
Napoli

Cara e rev.da sorella,
ho letto con interesse e commozione la tua lettera per il

dramma che stai vivendo, ma anche con molta speranza, poi-
ché la confessione del tuo scoraggiamento per me è segno che,
nonostante tutto, desideri continuare con soprannaturale
coraggio la sequela religiosa col tuo Gesù di cui sei certamen-
te innamorata, e soffri perciò poiché non puoi amarlo in un
contesto di una vita religiosa autentica anche in senso comu-
nitario. 

Spero e prego perché le mie osservazioni ti siano di aiuto per
superare questa fase di scoraggiamento, ed andare all’attacco
per una vita veramente da religiosa, e per contribuire, con la
tua umile testimonianza, al rinnovamento della tua congrega-
zione, poiché per questo il Signore ti ha chiamato alla
vita religiosa e in questa congregazione.

1. Gesù ha detto: «Chi vuol seguire me rinneghi se stesso,
prenda ogni giorno la sua croce e mi segua» (Lc 9,23). Ed
ancora: «Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppres-
si ed io vi ristorerò. Prendete il mio giogo su di voi e impa-
rate da me, che sono mite ed umile di cuore, e troverete risto-
ro per le vostre anime: il mio giogo, infatti, è dolce e il mio
carico leggero» (Mt 11,29-30).

Queste parole di Gesù illuminano certamente la tua vita: non
c’è luogo né comunità, anche se fosse formata  da persone cano-
nizzabili, in cui non ci sia la croce, che diventa un giogo dolce
e leggero se guardiamo Lui e lo portiamo con Lui e per Lui.

Chi vuole abbracciare la vita religiosa cerca la croce: trovar-
la è nella logica evangelica. La croce, pertanto, non la  sce-
gliamo noi, ma Lui: Gesù. E la sceglie su misura: quella giu-
sta per te; e quindi, con la sua grazia, puoi certamente
portarla.

2. Tante comunità femminili, e non solo la tua, dopo il
Concilio pensarono di riformarsi secondo il decreto sul rinno-
vamento della vita religiosa: Christus Dominus; ma non
seguirono le sue indicazioni, ma quelle di qualche specialista o
di qualche teologo aggiornato secondo lo spirito del mondo. Si
andò perciò contro quanto diceva Giovanni Paolo II ai reli-
giosi del Brasile (3.7.1980): «La vita religiosa (e concretamen-
te ogni comunità religiosa) non si rinnova sul serio se lo scopo
del rinnovamento è, in pratica, la ricerca del più facile e più
comodo, ma solo se questo scopo è la ricerca del più autenti-
co e del più coerente con la finalità della vita religiosa...
Per quanto dipende da noi (ossia, da te - n.d.r.), dovremo far
di tutto perché non si possa dire che il rinnovamento della vita
religiosa ha portato al suo rilassamento e, poi, alla sua disso-
luzione» 

2. Di questo fenomeno di pseudo-rinnovamento se ne accor-
sero anche i laici. Esempio, il giornalista Vittorio Messori che

scriveva: «Curioso: ogni sforzo di “rinnovamento”,  di “rifor-
ma” nella Chiesa era sinora passato attraverso un irrigidi-
mento delle esigenze cristiane, non un rilassamento; un “di
più”, non certo un “di meno”; una austerità maggiore e non
minore; un tirare le briglie e non l’allentarle.

In questi anni, certe regole di famiglie religiose e di semina-
ri, aggiornate in chiave “umanitaria”, smussate dalle punte
più aspre e scandalose per lo spirito dei tempi, hanno dato il
contrario dei frutti sperati: spesso i giovani che già c’erano se
ne sono andati, gli altri non son venuti.

E di questo poteva sorprendersi solo chi avesse dimenticato
la sapienza pedagogica di quei veri “esperti vocazionali” che
erano i santi fondatori. I quali sapevano che non è il meno ma
il più che infiamma il cuore di un giovane o di una ragazza;
che si agita in lui e in lei il desiderio di ideali eroici; che biso-
gna chiedere troppo, mai troppo poco. Non chiedevano, quei
fondatori, la consulenza di specialisti in “scienze umane”,
non promettevano vite “ragionevoli” e sindacalmente garan-
tite al servizio di “sensati” ideali sociali, ma follie secondo la
sapienza umana, croce, sangue, sudore, lacrime. E proprio per
questo trovavano schiere di giovani pronti a seguirli.

Sapevano, poi, quei santi, ciò che noi abbiamo dimenticato:
non si dice “sì” a una vocazione esigente come quella allo stato
sacerdotale o religioso “per aiutare gli altri”, ma, innanzitut-
to, per “aiutare se stessi”. Lo sforzo per la santificazione per-
sonale è condizione previa ed essenziale per la carità vera;
altrimenti, si fa filantropia da funzionario dell’assistenza»
(La sfida della fede, pp.,247-248).

4. È interessante l’osservazione di Madre Luigia Tincani,
fondatrice delle Missionarie della Scuola e dell’Università
oggi detta LUMSA (Libera Università Maria SS. Assunta), a
proposito delle riforme di certe congregazioni femminili. Il 2
luglio 1968 così scriveva alle sue Maestre della Scuola: «Il
Rosario. Questa cara devozione che la Madonna ha mostrato
nelle sue apparizioni sacre di approvare, di gradire e di amare
tanto, è oggigiorno criticata offesa disprezzata dai novatori,
falsi profeti post-conciliari, che stanno alla scuola del diavolo
e non della Chiesa di Gesù Cristo. E così assistiamo allo spet-
tacolo di intere famiglie religiose femminili che tolgono dal
loro abito religioso la corona del Rosario, per essere moderne,
all’altezza dei tempi! Il demonio sa bene quello che fa! Sa che
il Rosario è sempre stato il baluardo della fede, che dal disprez-
zo del Rosario si passa al disprezzo del culto stesso alla san-
tissima Madre di Dio».

Cara e rev.da sorella, bisogna reagire: testimoniare e, al
momento opportuno, parlare; ma non dire mai “secondo me”.
Bisogna reagire vivendo e citando nelle discussioni i testi del
Vangelo, del Magistero, del proprio Fondatore, del Concilio,
della propria sana tradizione e della propria storia.
Bisognerebbe collegarsi con altre consorelle animate da vero
spirito religioso, non tanto per fare un partito, ma un movi-
mento di autentico rinnovamento discreto e forte insieme.

Le giovani suore che vogliono essere autentiche religiose non
devono fuggire, non devono abbandonare il campo alle conso-
relle che si sono adeguate al mondo, ma occuparlo pacifica-
mente per ristabilire la vita religiosa: lo vuole Gesù, lo vuole
Maria, lo vuole la Chiesa, lo vuole il Fondatore, o la
Fondatrice, lo vuole il nostro buon popolo. 

Le suore sono il cuore della Chiesa, sono in essa la presenza
visibile di Maria, sono le buone sorelle di cui tutti abbiamo
bisogno, di cui la Chiesa non può fare a meno: la loro carenza
numerica, e ancor più quella spirituale gravano molto sul-
l’andamento delle nostre comunità parrocchiali e in tutti i luo-
ghi dove è necessaria la presenza della donna consacrata, reli-
giosa, a servizio die poveri, dei piccoli, degli ammalati, col suo
meraviglioso «genio femminile», diceva papa Giovanni Paolo
II:

Cara e rev.da sorella, a te e a tutte le suore che leggono La
Via, chiedo nel nome del Signore di essere come Gesù, Maria,
la Chiesa e il Popolo di Dio vi vogliono! Per questo prego e
spero, e invito i nostri lettori a fare lo stesso. Con affetto in
Cristo.

IL DIRETTORE



assaliva continuamente con la tentazione impu-
ra… Però mi è ritornato il fervore della preghie-
ra ed anche le tentazioni vanno scomparendo”.

Il 4 novembre del 1936 Flavio racconta
anche della vestizione “dell’Abitino di terzia-
rio francescano”, fraternità in cui si era iscrit-
to per superare le tentazioni impure sull’esem-
pio di san Francesco.

La preghiera, la compagnia di buoni amici e
la famiglia erano il saldo sostegno anche di
Gedeone: “più che mai quando la vita non è

facile ed essere cristiani nel mondo significa non essere accet-
tati”; ed aveva le idee chiare: “Se oggi - scriveva - c’è bisogno
di gente che pensi, c’è ancor di più bisogno di uomini che ope-
rino secondo le loro convinzioni”.

Come il fratello Flavio, anche Gedeone nutriva una profon-
da devozione eucaristica e mariana. E con l’aiuto di Gesù e
Maria  poterono dar vita al miracolo di una giovinezza tanto
intensa: “Aiutare i poveri e studiare. Vivere in compagnia ma
anche essere al fianco dei genitori. Amare la patria e ribellar-
si” alle atrocità del nazifascismo.

Arriva quindi la Resistenza partigiana, ed essi vi fanno
parte con la raccolta e trasmissione di nuovi dati che potesse-
ro esser d’aiuto agli altri partigiani, azioni militari da guasta-
tori, mai con morti o con intenti rivolti all’eliminazione fisica
dei nemici.

E – ricorda Mons. Cavaliere – “si sono messi nel movi-
mento partigiano non per odio di nessuno, ma per dimostrare
che anche i cattolici sanno fare la Resistenza, anche a costo
della vita”.

E così fu: catturati dai nazifascisti il 22 novembre 1944,
dopo una breve prigionia in Italia, vennero trasferiti nel
campo di annientamento di Flossenburg (Germania): qui furo-
no uccisi Gedeone il 18 marzo 1945 Domenica di Passione e
Flavio il 1° aprile 1945 Pasqua di Risurrezione, fedeli fino
all’ultimo a Cristo e alla sua Chiesa, bruciati dall’amore per
Dio, perdonando ai loro stesi carnefici.

La biografia scritta dai due giornalisti, Tornielli e
Guerriero, la si legge con un godimento spirituale indefinibi-
le, venato da un dolore evangelicamente dolce, e con una gra-
titudine immensa a Cristo e alla Chiesa, che ci hanno dato in
questi due nostri fratelli degli esempi che fortemente ci solle-
citano ad imitarli.

MATTEO ORLANDO
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Il martirio è la vetta più alta della testimonianza cristiana. E
Flavio e Gedeone Corrà, fratelli nella vita e nella fede, furono
anche fratelli uniti nell’estremo sacrificio: il martirio per la
fede e per la patria; il martirio da difensori dell’Italia, il mar-
tirio da partigiani di Dio. 

Sì, PARTIGIANI DI DIO: è il titolo dato alla biografia
dagli autori: Andrea Tornielli e Jacopo Guerriero, ottimi scrit-
tori e giornalisti; i quali, in un elegante volume di 170 pagine,
descrivono dettagliatamente, con uno stile asciutto e  scorre-
vole, ben documentato e ottimamente coordinato, le vicende
terrene di questi due giovani servi di Dio della diocesi di
Verona, per i quali è in corso il processo di beatificazione. 

Flavio e Gedeone nacquero a Salizzole (Verona): il primo
sabato 7 aprile 1917, il secondo l’8 settembre 1920, Natività
della Vergine Maria. Nacquero in una famiglia di “gente sem-
plice, umile laboriosa”. Di quelle “famiglie abituate a vivere
inserite in una comunità, pronte ad aiutarsi le une con le altre
e a condividere quel poco che avevano”. Insomma una fami-
glia in cui “i principi morali, religiosi e intellettuali prevale-
vano sui bisogni concreti e sui beni economici”.

“Quella dei Corrà – ricorda il testimone Mario Novarini – era
una famiglia di poveri, che si guadagnava la vita con le proprie
mani; e non disturbavano nessuno: mai hanno campato pretesti
o diritti e mai si sono intromessi nelle cose degli altri”. La vita
religiosa di questa famiglia era davvero interessante, rimprove-
ro ma anche esempio per quella secolarizzata di oggi.

“Ogni domenica mattina si andava tutti a Messa – racconta
una delle sorelle dei Corrà, Zita. - La fede in Gesù veniva
appresa dai piccoli insieme al latte materno”. Preghiere della
sera, ripasso del catechismo: credo, comandamenti, atti di
fede, speranza, carità e dolore; opere di misericordia, precetti
della Chiesa, vizi capitali e doni dello Spirito Santo.

“Dopo la cena, il Rosario tutti insieme, a cui la mamma
Angela faceva seguire altre preghiere secondo le intenzioni
particolari e un breve silenzio per la preghiera personale.
Infine, ai piedi del letto, le giaculatorie (che i bimbi d’oggi
neanche conoscono!) e il saluto di mamma: Buona notte e Sia
lodato Gesù Cristo”.

Insomma questa famiglia era un po’ come quella idealizza-
ta da Flavio in un suo scritto del 13 novembre del 1939:
“Famiglia come cooperazione di due coniugi non solo a dare
la vita a nuovi esseri, ma anche a lavorare alla santificazione
di questi e alla santificazione dei coniugi stessi”. Vita di fami-
glia, pertanto “che si deve basare sulla Santa Comunione”.

Scrivono gli Autori del libro: “L’infanzia, così come l’ado-
lescenza e la giovinezza di Flavio e Gedeone Corrà testimo-
niano che la chiamata alla santità non è questione da preti o da
suore, ma è universale, riguarda tutti. Testimoniano ancora
una volta che nella propria vita il laico cristiano che vive nel
mondo, che studia e che lavora, che pensa di costruire una
famiglia (come Flavio con la giovane Iside Spazianti e
Gedeone, “mite e un po’ introverso rispetto al fratello Flavio”,
con una ragazza di cui non si conosce il nome) può esercitare
fino al massimo grado le virtù eroiche, perché non esistono
condizioni privilegiate per la santità”.

La conoscenza e la frequentazione di alcuni uomini di fede;
la militanza nell’Azione Cattolica che allora formò, in modo
splendido, generazioni di giovani cristiani; l’impegno nel-
l’aiuto dei poveri, essendosi inseriti nella Società della San
Vincenzo de’ Paoli; le buone letture e, soprattutto, l’Eucaristia
quotidiana, il Santo Rosario e le altre preghiere cristiane, inci-
sero tantissimo sulla formazione cristiana, e perciò umana, dei
due fratelli Corrà.

Non mancavano anche difficoltà quotidiane nella vita dei
due giovani. E lo stesso Flavio le descrive nelle pagine dei
suoi diari: “Signore - annotava - Tu per me sei stato crocifis-
so, ed eri innocente, io non sono innocente né crocifisso, per-
ciò se Tu mi mandi delle sofferenze non mi lamenterò col tuo
aiuto, ma questo ti domando: aiutami a diventare buono”.

Non mancavano anche le tentazioni del demonio. Scriveva
Flavio: “Dio ha permesso che il demonio mi vagliasse… mi

O CASTITÀ
oo  MMoorr tt ee!!

di don Mario Bonizzato e don Enzo Boninsegna
pp. 128 - 7,00 euro

Basta avere gli occhi aperti per rendersi conto che il
mondo, oggi, sta facendo di tutto e di più per diffon-
dere fango e vizi a rotta di collo.

Gli insegnamenti di Gesù sono oggi fortemente con-
trastati soprattutto dal diffondersi della lussuria: la
castità è derisa o considerata impossibile, mentre la
lussuria è guardata con occhi di simpatia ed è proposta
e insegnata dal cinema, dalla televisione, dalla pubbli-
cità, da internet, dalla moda sempre più provocante, dal
linguaggio sempre più sporcaccione e dalla mentalità
sempre più suina che ha impestato le mente e la vita di
troppa gente, anche tra i cristiani.

Soprattutto è in pericolo l’innocenza dei nostri bambi-
ni, la solidità delle famiglie e la stessa società, come
dimostra l’aumento vertiginoso di crimini a sfondo ses-
suale. 

Dobbiamo rassegnarci a tutto questo porcaio? o non è
invece nostro preciso dovere reagire con tutti i mezzi
possibili?

Un giorno, ricordiamolo bene (!), il Signore ci chie-
derà conto non solo se abbiamo detto le preghiere, poi-
ché non potremo cavarcela tanto facilmente se ci siamo
solo limitati a non fare del male.

Il Signore ci chiede di dargli una mano a bonificare
questa società che sprofonda sempre più nel vizio e deri-

PARTIGIANI DI DIO
FLAVIO E GEDEONE CORRÀ

di Andrea Tornielli e Jacopo Guerriero
pp. 170 - !  12,50 -  Ed. San Paolo 2005
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de sempre più la virtù. E la prima cosa da fare è pren-
dere coscienza della gravità del problema.

E a questo mira questo libro. Leggilo e medita seria-
mente quanto ti propone. Tra l’altro troverai in queste
pagine la bellissima testimonianza della conversione
dell’attrice Claudia Koll. Diffondi questo libro più che
puoi, anche offrendolo ai tuoi figli, ai nipoti, ai sacerdo-
ti, agli amici. Farai del bene alle loro anime e cosa gradi-
ta al Signore, che ti ricompenserà per la tua preziosa col-
laborazione.

Per ordinazioni rivolgersi a Don Enzo Boninsegna, Via
Polesine, 5 - 37134 Verona oppure a Don Mario Bonizzato,
Parroco di Isolata - 37068 Vigasio (VR) - Sconti: 10 copie !
6 a copia; 50 copie ! 5 a copia..

LLaa ffiiccttiioonn ee llaa vviittaa ddeeii SSaannttii

SSaann GGiiuusseeppppee MMoossccaattii iinn ttvv
ccoossìì lloonnttaannoo ddaallllaa rreeaallttàà

Rino Cammilleri

D’accordo, le vite dei santi fanno audience, tant’è che
proprio mentre trasmettevano lo sceneggiato in due
puntate su San Giuseppe Moscati (29-30 settembre c.a.
1° canale) compariva l’annuncio di Chiara e Francesco,
ennesima fiction sul Poverello d’Assisi (una all’anno in
media). Ma se le biografie agiografiche «tirano» e se,
com’è ovvio, sono rivolte a un pubblico familiare (e
soprattutto cattolico) da prima serata, che c’entra una
scena di sesso, insistito e senza veli, nella prima puntata
del Giuseppe Moscati? 

I santi sono il contrario del politicamente corretto e di
certo non amano che si parli di loro nascondendosi die-
tro il dito della didascalia «liberamente ispirato a».
Questa «avvertenza per lo spettatore» dovrebbe giustifi-
care ogni volo pindarico, ma di fatto finisce col piegare
il racconto alle regole più mediocri e banali del narrare
per immagini. Così, si prende un santo, persona per
definizione eccezionale, e lo si trasforma in un generico
buonista da telefilm d’ambientazione sanitaria. Ciò
accade perché si diffida della capacità di una vita di
santo di essere di per sé spettacolare. 

Il vero Moscati (che, per inciso, portava gli occhiali e
non assomigliava a Beppe Fiorello, bensì all’attore che fa
la parte dell’amico-nemico) era uomo da comunione
quotidiana, di cui nello sceneggiato non c’è traccia. In
tutta la prima puntata lo si vede una sola volta in pre-
ghiera e, paradossalmente, davanti al «Cristo velato»
della napoletana cappella Sansevero, una scultura mas-
sonica ed esoterica. Forse si pensa di vendere lo sceneg-
giato all’estero, dove nessuno conosce quella statua? Ma
lo stesso può dirsi della figura di S. Giuseppe Moscati, e
specialmente all’estero.

Il vero Moscati, che fu famoso per l’infallibilità delle
sue diagnosi, abilità definita «miracolosa» anche dai
suoi colleghi razionalisti e atei, usava consultarsi con
Dio prima di pronunciarne una. Al contrario, darebbe
alla fiction una profondità che potrebbe aspirare al capo-
lavoro. Lo stesso ragionamento vale per l’espediente
escogitato dai soggettisti per spiegare la scelta celibata-
ria del Moscati: una banale delusione d’amore. Invece,
nella storia vera, l’ormai illustre cattedratico e scienzia-
to (fu tra gli anticipatori della biochimica) venne chia-
mato d’urgenza al capezzale di una donna di malaffare.
Era uno scherzo di pessimo gusto che sapeva di poter
contare sulla carità eroica del santo, il quale non badava
al suo rango e nemmeno alla parcella quando c’era da
assistere un malato. Quel giorno Giuseppe Moscati si
infilò nella chiesa delle Sacramentine e, davanti all’im-
magine della Madonna del Buon Consiglio, fece voto
perpetuo di castità. Ovviamente, si è pensato che la
castità non sia «telegenica». E si è persa un’altra occa-
sione per uscire dall’usuale piattezza delle trame. 

E dire che il cattolicissimo Moscati era un pugno nell’oc-
chio per la classe medica del suo tempo, trasudante positi-
vismo agnostico e scientista: conflitto che da solo bastava a
riempire un film. Domanda: perché non affidano a un vero
romanziere cattolico i soggetti filmici sui santi?             (A.)

«L’ora di religione
non deve essere storia delle religioni»

GENOVA — L’ora di religione non deve essere «un gene-
rico insegnamento di storia delle religioni, un panorama com-
parativo di diversi culti», bensì «una vera ora di religione cat-
tolica», lo ha detto l’arcivescovo di Genova e presidente della
Cei Angelo Bagnasco parlando con i giornalisti dopo la Messa
di inizio dell’anno pastorale celebrata nella cattedrale di San
Lorenzo. Bagnasco ha indicato le linee della sua pastorale
triennale e nell’omelia si è soffermato sul tema della famiglia,
del matrimonio e dell’educazione dei figli. Proprio parlando
di quest’ultimo argomento ha chiarito il suo pensiero sull’ora
di religione prevista nei programmi scolastici:

«Non si tratta di un’ora di catechismo, non è quindi un
insegnamento di fede. Il catechismo si deve svolgere in altra
sede e in altro modo — ha detto — ma, in base al Concordato,
è un insegnamento di storia e di cultura della religione cri-
stiana e cattolica. Non di tutte le religioni. Si può privilegiare
l’aspetto culturale, ad esempio la storia della Chiesa, ma
anche quello dell’illustrazione dei valori e delle radici cristia-
ne». Un richiamo anche agli insegnanti perché evitino quello
che, negli ultimi anni, è sembrato un progressivo scivolamen-
to verso un insegnamento sempre più allargato alla storia
delle diverse religioni. Bagnasco ha ancora una volta sottoli-
neato la grande attenzione che la Chiesa dedica alla famiglia:
«Quanto più la famiglia è sfidata, tanto maggiore sentiamo il
compito di annunciare il Vangelo della famiglia, la bellezza
dell’amore unico».

La perversione al governo...
------------- in Germania
L’«ideologia di genere”» è una tappa importante di quel

processo che mira a sovvertire l’idea stessa che esista una
natura umana, negando le distinzioni sessuali. Quando
però la potenzialità distruttiva di questa ideologia viene
moltiplicata dal potere di un governo, allora sembra di
essere molto vicini a quel futuro, triste e disperato, «pro-
fetizzato» da Umberto Veronesi, di un mondo composto
da bisessuali. 

Il governo che ha prestato il proprio potere al raggiun-
gimento di questi obiettivo è quello tedesco, nella perso-
na del ministro per la famiglia Ursula von der Leyen, la
quale - secondo quanto scrive l’intellettuale tedesca
Gabriele Kuby sulla rivista Tempi del 30 agosto - si è bat-
tuta per la statalizzazione dell’educazione dei bambini
attraverso la sostituzione della madre con asili nido, non
per necessità ma perché questo garantirebbe una miglio-
re assistenza professionale ai piccoli. 

Ma questo sarebbe poco se non fosse che, una volta
impossessatosi dei bambini, lo Stato si preoccupa anche
di «sessualizzarli». Come? Attraverso la BZgA, la Centrale
federale per l’istruzione sanitaria che propone un
Vademecum per genitori circa l’educazione sessuale
infantile da uno a tre anni dove padri e madri sono invita-
ti a «unire il necessario al piacevole, solleticando, acca-
rezzando, coccolando il bambino, quando lo si lava, nei
più diversi punti del corpo», mentre per la scuola mater-
na si invitano le bambine a guardare e toccare il loro
corpo, a scoprire, solleticandoli, i loro organi genitali. 

A nove anni (nove!) comincia l’iniziazione alla contrac-
cezione, con relativa «esercitazione». Ma il peggio arriva
dopo i dieci anni, quando si affrontano e si propaganda-
no stili di vita omo, bi- e transessuale. 

La cosa forse più sorprendente è la poca attenzione e
reazione da parte dei “buoni”.

«Svegliamoci», così giustamente conclude l’articolo
della Kuby.



aggiunge: «Circa tale questione occorre scegliere l’una o
l’altra via: o apprendere o scoprire la verità da noi stes-
si, oppure, se questo non è possibile, accettare il più e il
meglio dei ragionamenti degli uomini, e, aggrappati ad
essi come ad una zattera, compiere il pericoloso viaggio
della vita, almeno sino a quando non sia dato trovare
una nave sicura, cioè una qualche parola divina che ci con-
duca in una maniera più diretta e meno pericolosa» (Platone,
Fedone, c. 35). 

In un altro dialogo intitolato Alcibiade II (attribuito a
Platone) il protagonista, appunto Alcibiade, incontra
Socrate e lo consulta intorno alle domande da rivolgere
agli dèi sui problemi dell’esistenza umana. Ecco come si
svolge il dialogo: «Socrate: - Il miglior partito che noi
dobbiamo prendere è di aspettare pazientemente, finché
qualcuno venga ad istruirci intorno al modo di comportar-
ci verso gli dèi e verso gli uomini. Alcibiade: - Quando
verrà questo tempo, o Socrate, e chi c’insegnerà queste
cose? Perché mi sembra che io abbia un desiderio arden-
te di sapere chi è questo personaggio. Socrate: - Colui cui
sta a cuore il tuo bene!» (c. 13-14).

Il personaggio atteso non solo da Platone e da Socrate,
ma anche da altri uomini sapienti dell’antichità pagana,
non meraviglia che dai pensatori e intellettuali dopo
Cristo, anche se impantanati in filosofie tutt’altro che
cristiane, sia identificato con Gesù Cristo. Qualche
esempio.

Ludwig Feuerbch (1804-1872), filosofo tedesco esponen-
te della sinistra hegeliana, nella sua opera Essenza del cri-
stianesimo afferma: «L’essenza del Cristianesimo è l’es-
senza dei sentimenti che albergano nel nostro cuore. Le
verità di fede del cristianesimo sono desideri appagati
del cuore umano».

Roberto Rossellini (1906-1977), grande regista portavo-
ce del neorealismo col film Roma città aperta (1945),
dichiarava in una intervista: «Sento che Cristo è il
momento più alto per l’intera umanità e che la sua appa-
rizione fra gli uomini è l’asse portante di tutta la nostra
storia» (Gente, 15.6.1977, p.25).

Elio Vittorini (1908-1966), scrittore di tendenza comu-
nista; promotore di una letteratura impegnata fondò la
rivista Politecnico, sulla quale, scrivendo di Gesù Cristo,
affermava: «Come cultura, Cristo è non meno importan-
te di ciò che è come fede e vita dei fedeli. Nulla di quan-
to gli uomini hanno detto di nuovo o concreto o anche
solo utile, dopo di Lui, è stato detto in contrasto con
Lui» (cit. in Ipotesi su Gesù di V. Messori, Torino 1977, p.
92).

IN OGNI TEMPO E IN OGNI LUOGO 
L’UNICA VERA NOVITÀ È SEMPRE 
IL VANGELO DI GESÙ CRISTO

Luigi XIV (1638-1715) detto il re Sole, conversando
con il grande letterato e critico francese Nicolas Boileau,
ad un tratto gli chiese:

- Come mai accorre così tanta gente alle prediche del
padre Nicolas Letourneaux?

Il grande critico rispose secco:
- Sire, sapete molto bene che il mondo corre dietro alle

novità: padre Letourneaux predica il Vangelo!
Ecco l’unica grande novità di tutti i tempi, passati pre-

senti e futuri: il  Vangelo. E il Vangelo non  è un libro, né
una serie di precetti saggi, né una dottrina riservata ai
dotti. Il Vangelo è una Persona: Gesù Cristo, l’unica
Persona che ha sbalordito e continua da oltre duemila
anni a sbalordire tutti, ma proprio tutti, senza che possa
essere lontanamente confrontata a nessun’altra persona
della storia di sempre.

Ecco perché Georg Hegel (1770-1831), il famoso filo-
sofo idealista, afferma categorico: «Cristo è il cardine
della storia», ossia attorno a Lui confluisce, gira e pren-
de significato tutta la storia umana. Per cui, parlando
della venuta di Cristo al mondo, del suo giorno Natale a
Betlemme, afferma senza mezzi termini: «Fin qui arriva
la storia e di qui ricomincia» (cfr. Vorlesungen uber die
Philosophie der Geschichte, Francoforte 1970, p. 386). 

La qual cosa vuol dire che Cristo ha dato significato
alla storia umana già prima che Egli venisse nel mondo,
come attesa di Lui: infatti non solo nel mondo ebraico si
era in attesa del Messia, ma anche nel mondo pagano.
Infatti, nei testi di alcuni scrittori pagani greci e latini si
pensa alla venuta nel mondo di un Qualcuno, di uno
straordinario personaggio che avrebbe rivelato all’uomo
il significato e lo scopo della vita: e così la storia sarebbe
ricominciata in modo nuovo e sicuro.

Ci limitiamo a citare un solo autore, forse il più cele-
bre, Platone (Atene 427-347 a.C.), allievo di Socrate e tra
i più grandi filosofi di tutta la storia sia prima che dopo
Cristo. Le sue opere si presentano come dei dialoghi tra
Socrate e i suoi discepoli, tra i quali un tale Fedone da
cui prende nome una sua opera, detta appunto il Fedone:
è ambientata nella cella in cui Socrate, condannato a
morte, è rinchiuso. In attesa di prendere la cicuta che lo
ucciderà, dialoga con essi sull’immortalità dell’anima.
Quando arriva a trattare della vita futura, afferma che è
quasi impossibile arrivare ad averne la certezza. Ma
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assegno o bonifico) da scaricare nella dichiarazione dei redditi.
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CONCETTO DI PERSONA:
UN DIRETTO INTERVENTO DI DIO 
NELLE COSE UMANE?

Benedetto Croce (1866-1952), è considerato un grande
uomo non solo come filosofo ma anche come storico:
identifica, idealisticamente, la filosofia con la storia.
Ebbene, in un periodo tra i più tragici dello scorso seco-
lo, nel 1942; dall’interno di una delle ideologie più
disperate, l’immanentismo idealistico-liberale, politica-
mente e storicamente fallito, scrisse un opuscolo intito-
lato Perché non possiamo non dirci «cristiani» (Estr. da La
Critica del 20.11.1942, Laterza 1944, pp. 25). In esso rende
espliciti i motivi della grandezza insuperata e insupera-
bile di Gesù Cristo, al quale non si può non fare riferi-
mento per spiegare la nostra storia e tutto ciò che è vero
progresso umano dal punto di vista, non solo religioso,
ma anche umano, sociale, politico e... democratico.

Ebbene la tesi di Benedetto Croce è la seguente: 
«Il cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l’u-

manità abbia mai compiuta, così comprensiva e profonda, e
così feconda di conseguenze, così inaspettata nel suo
attuarsi, che non meraviglia che sia apparso o possa
ancora apparire un miracolo, una rivelazione dall’alto, un
diretto intervento di Dio nelle cose umane, che da lui hanno
ricevuto legge e indirizzo affatto nuovo» (pp. 5-6).

Ma che cosa diversifica dalle altre la rivoluzione cri-
stiana, compiuta da Cristo e radicata nella società dalla
sua Chiesa? Qual è il suo elemento specifico che è all’o-
rigine di tutto il bene che da Lui, e da Lui solo ha origi-
ne? Il filosofo Croce così risponde:

«La ragione di ciò è che la rivoluzione cristiana operò nel
centro dell’anima, nella coscienza morale, e, conferendo
risalto all’intimo e al proprio di tale coscienza, quasi
parve che le acquistasse una nuova virtù, una nuova qua-
lità spirituale, che fin allora era mancata» (pp. 6-7).

Croce riconosce che dei sapienti anteriori a Cristo
compirono imprese nobili «trasmettendoci un ricchissi-
mo tesoro di forme, di pensieri e di esperienze; ma in
tutti si desidera quel proprio accento che noi accomuna e
affratella, e che il cristianesimo ha dato esso solo alla vita
umana» (p. 7).

Ma che cosa  Cristo “ha operato nel centro dell’anima
umana”? come si chiama questa “nuova qualità spiri-
tuale, che fin allora era mancata all’umanità” - secondo
quanto scrive Benedetto Croce? È  il concetto di persona.

Tali sapienti e oggettive constatazioni avrebbero
dovuto indurre logicamente Benedetto Croce a credere.
Invece, no. Egli era prigioniero del suo sistema di pen-
siero immanentistico: il cristianesimo perciò era da lui
visto come immanente nella storia umana; negava allo-
ra a priori la trascendenza, l’intervento divino. E tutta-
via concludeva: «Il Dio cristiano è ancora il nostro!».

NOI PORTIAMO NEL MONDO L’AMORE!

Il Quo vadis? è un romanzo tradotto in tutte le lingue e
sempre in commercio, nonostante sia uscito 101 anni fa,
nel 1886. E  chi non l’ha letto o, almeno non ha visto il
film di cui ci sono diverse edizioni, dal muto al sonoro e
al colorato? Autore ne è il romanziere polacco Henryk
Sienkiewicz (1846-1916), la cui opera letteraria suscitò e
suscita ancora consensi in tutto il mondo. Egli narra la
storia di due giovani innamorati, Licia cristiana e Vinicio
pagano, collocata nel tempo in cui gli apostoli Pietro e
Paolo si trovavano a Roma per fondarvi la Chiesa.
Quindi si tratta di un romanzo storico perché, sullo sfon-
do di questa graziosa vicenda, viene fedelmente narrato
il contrasto stridente tra il paganesimo e la filosofia
greco-romana da una parte e, dall’altra, il cristianesimo
e la sua teologia. 

Al capitolo 33° leggiamo che il tribuno Vinicio ancora
pagano, in casa di una famiglia cristiana, incontra i due
apostoli. Egli, avendo capito che l’ostacolo per cui Licia
non è disposta a corrispondere al suo amore è la religio-
ne cristiana da lei professata, vuole conoscere da essi
qual è l’essenza di una tale religione così diversa dalla
sua e dai suoi principi filosofici da costituire un tale
ostacolo insormontabile. Allora, «col volto infiammato e
la fronte corrugata, che manifestano tutta l’angoscia del
suo cuore, mentre la parola diveniva sempre più rapida
e appassionata, dice:

- Quando penso che Licia è candida come la neve,
sento di amarla sempre più; e per lei amo la vostra fede,
perché so che alla è tale appunto grazie ad essa. Ma io la
conosco poco... E soffro e sono nell’incertezza. Tutti mi
dicono che la vostra religione è nemica della vita, della
gioia e della felicità, che distrugge la legge, l’ordine,
l’impero di Roma. È vero? Mi dicono che voi siete pazzi
fanatici, che non apportate nulla di nuovo e di buono.
Orbene, ditemi è peccato amare, essere contenti, aspira-
re alla felicità? Un cristiano deve essere povero e infeli-
ce? Se fossi cristiano, dovrei necessariamente rinunciare
a Licia? Le vostre parole e le vostre azioni sono traspa-
renti come l’acqua, ma in fondo all’acqua che cosa c’è?
Vedete che parlo con sincerità: liberatemi da queste tene-
bre! Mi è stato anche detto: “La Grecia ha creato l’Arte e
la Bellezza; Roma ha creato il Diritto; i cristiani che cosa
portano di nuovo?”. Ebbene, ditemi: che cosa apportate
di nuovo nel mondo? Se dietro la porta che tenete chiu-
sa splende la luce, apritela, affinché possa vedere!

- Noi portiamo nel mondo l’amore! - disse Pietro.
E Paolo di Tarso aggiunse:
- Se parlassi tutte le lingue degli uomini e degli ange-

li, ma non mi ardesse in petto quest’amore, sarei come
un bronzo sonante e un cembalo squillante.

Il cuore del vecchio Apostolo era commosso per le sof-
ferenze di quell’anima che, come un uccellino chiuso in
un’angusta gabbia, si dibatteva anelando sitibonda all’a-
ria e al sole; perciò tese la mano verso Vinicio e cercò di
consolarlo con grande bontà.

- Bussate - disse - e vi sarà aperto.  La grazia e la mise-
ricordia del Signore lavorano in te. Per questo anch’io
benedico te, la tua anima e il tuo amore nel nome del
Redentore del mondo.

Vinicio, che non ne poteva più dalla commozione, si
slanciò verso Pietro non appena lo sentì parlare di bene-
dizione e - cosa strana - quel superbo discendente dei
Quiriti, che fino a pochi momenti prima aveva conside-
rato tutti gli stranieri al pari delle bestie da soma, afferrò
la mano del povero pescatore di Galilea e se l’appressò
alle labbra tremanti, in segno di riconoscenza. Pietro ne
fu contento... I presenti, contenti non meno di lui dell’o-
nore reso all’Apostolo di Cristo, esclamarono in coro:

- Gloria a Dio nell’alto dei cieli!» (c.  33°).
Il richiamo evangelico sulla bocca degli astanti è

quanto mai appropriato, poiché la parola «amore», final-
mente proveniente dal Cielo, è scritta appunto nel
Vangelo ed è pronunziata dagli angeli, i portavoce di
Dio, ed ascoltata dai pastori di Betlemme, la notte in cui
«Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, poiché
non c’era posto per loro nell’albergo...  “Gloria a Dio nel-
l’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini che Egli ama!”,
così cantava una moltitudine di angeli che lodava Dio»
(Lc 2,7; 13-14).

Finalmente «un Dio che ama», ed ama tutti: con una
particolare tenerezza per i più poveri, i più disprezzati,
i più deboli, ma anche per i peccatori, i figli più disgra-
ziati da richiamare al suo amore. 

DIO CHE HA CREATO L’UOMO
NE ASSUME LA NATURA PER RISANARE
LA PERSONA UMANA

Aveva ragione Pietro di dire che il suo Gesù ha portato
nel mondo l’Amore!

Il godimento dell’arte e della bellezza, del diritto e
della potenza sono godimento di pochi privilegiati, ma
l’Amore può essere di tutti, può entrare in ogni cuore e
renderlo felice.

E l’amore per i cristiani non è un sentimento che sca-
turisce dal cuore e dalla volontà dell’uomo. L’uomo non
è la sorgente, ma il vaso che viene riempito da Dio e che
deve poi riversarsi nel prossimo. L’apostolo Giovanni
scrive: «Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’a-
more viene da Dio... Infatti,  Dio è amore» (1Gv 4,7-8).

Dio è amore! Ma solo a  noi credenti in Cristo è stato
rivelato, giammai ai credenti delle altre religioni. Nelle
altre religioni infatti è l’uomo che cerca Dio, e scopre
magari un Dio creatore, padrone, buono, misericordio-
so; non un Dio che ama, tanto meno che è amore; oppu-
re scopre che l’uomo è un frammento del Tutto, che
tende a rientrare e annullarsi in questo Tutto che è un
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dio anonimo e senza una personalità.
Noi cristiani, invece crediamo a un Dio che ha parlato,

che si è manifestato, che si è svelato come una comunità
di Persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo; tre
Persone in una Natura divina.

Una natura divina: quindi monoteismo; tre Persone
divine: mistero trinitario. Per questo l’amore vero,
autentico, universale, senza barriere, per gli amici e i
nemici, è solo cristiano, è solo nella Chiesa, è solo predi-
cato e praticato in essa e per essa. Lo vediamo tutti i
giorni: nelle persecuzioni di ieri e di oggi, i cristiani con-
tinuano ad amare e a perdonare perché il loro «Dio è
amore». Al di fuori della fede nel Dio trinitario non ci
può essere vero amore: lo constatiamo tutti i giorni attra-
verso gli avvenimenti tragici in seno alle altre culture
che non sono cristiane e cattoliche.

Scrive ancora l’apostolo Giovanni: «Chiunque ama è
generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha cono-
sciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato
l’amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo Figlio uni-
genito nel mondo, perché noi avessimo la vita per
mezzo di Lui... Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è
Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come
vittima di espiazione per i nostri peccati» (1Gv 4,7-10).

Soeren Kierkegaaard (1813-1855) celebre filosofo, teolo-
go e scrittore danese scrisse pagine meravigliose sulla
Trinità come mistero di Amore che si manifesta ai cre-
denti in Cristo. Uno squarcio: 

«Come si potrebbe parlare convenientemente dell’a-
more, se venissi dimenticato Tu, Dio dell’amore, da cui
viene ogni vero amore in cielo e in terra: Tu, o Padre, che
non hai risparmiato nulla ma tutto hai dato in amore?... 

Come si potrebbe convenientemente  parlare dell’a-
more, se fossi dimenticato Tu, nostro Salvatore e
Redentore Gesù Cristo, che hai dato te stesso per salvare
tutti? 

Come si potrebbe parlare convenientemente dell’amo-
re, se venissi dimenticato Tu, o Spirito Santo, che non ti
riserbi nulla di tuo, ma fai pensare al sacrificio dell’a-
more consumatosi sul Calvario e rammenti al credente
l’obbligo di amarTi come Egli è amato da Te?» (cit. da Il
Seme, n. 24. 1965). 

Il Figlio di Dio, generato da Maria nella sua umanità,
nasce a Betlemme, in una grotta. I primi a saperlo sono
«alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guar-
dia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò
davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce.
Essi furono presi da grande spavento, ma l’angelo disse
loro: “Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia,
che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato un Salvatore, che
è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambi-
no avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia» (Lc 2,8-12).

Quel bambino «avvolto in fasce che giace in una man-
giatoia» come i figli dei pastori che abitavano nelle grot-
te alla periferia di Betlemme è, nientedimeno, che il
Cristo, ossia il Messia atteso dal popolo ebreo; Cristo
Signore, ossia Dio incarnato, che viene censito come
abitante dell’impero romano, che viene a mettersi a
livello dell’uomo che Egli ama per redimerlo attraverso
il mistero redentivo della croce. Dio che ha creato l’uo-
mo a sua immagine e somiglianza sul piano spirituale,
ora si fa Uomo ad immagine e somiglianza dell’uomo
assumendo un corpo ed un’anima come lui; come lui
morrà e sarà sepolto, non tanto per rimanere con lui
nelle viscere della terra, ma per liberarlo e farlo uscire
dal sepolcro risorto come Lui e condurlo con Sé in
Paradiso nella contemplazione di Dio «faccia a faccia».

STORICAMENTE PROVATO:
SENZA CRISTO NIENTE DEMOCRAZIA

E così Dio incarnato, facendosi uomo come lui, rivela
all’uomo che è persona, che ogni essere umano sin dal
concepimento è persona, con diritti inalienabili e che a
nessuno è permesso di calpestare; e senza distinzione di
razza, di stato sociale, di sesso.  Questa verità è rivela-
zione divina, e solo rivelazione divina: a nessun dotto, a
nessun sapiente, a nessun filosofo, a nessun fondatore di
religione, in primo luogo Maometto, passò mai per l’an-
ticamera del cervello. 

«Il cristianesimo è il solo messaggio religioso che non
si basa su una sapienza, su una idea, ma su una serie di

affermazioni storiche e su una in particolare: Credo che
Gesù è risuscitato dai morti! E Karl Bart aggiunge:  “Chi
crede in filosofie o in religioni umane parla. Chi crede in
Gesù come Parola di Dio, ascolta» (V. Messori, o.c. pp. 45;
47). 

Insomma, se non fosse venuto Cristo a rivelarcelo, se
l’apostolo Paolo non avesse scritto e gridato in faccia a
giuristi e filosofi di tutti i tempi: «Non c’è più né giudeo
né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, poi-
ché voi tutti siete tutti uguali in Cristo Gesù» (Gal 3,28),
saremmo rimasti nel buio fitto della filosofia greca e del
diritto romano per il quale Servile caput nullum jus habet,
mentre il pater familias aveva il Jus vitae et necis sui figli,
la moglie e gli schiavi; mentre i fratelli musulmani
rimangono da sempre irrimediabilmente ancorati alla
sura delle donne (la IV), la cui dignità viene religiosamente
(?) umiliata dalla proclamata inferiorità della donna,
nonché dalla liceità della schiavitù. E il problema dell’e-
mancipazione della donna musulmana non è dunque
un problema sociale, ma religioso; e umanamente inso-
lubile.

Ebbene, solo per il fatto dell’incarnazione del Figlio di
Dio, che ha rivelato e rivendicato all’uomo la dignità di
persona, può costituirsi una società di uguali nella
uguale dignità di cittadini, e quindi in una forma di regi-
me democratico come governo di popolo, di tutto il
popolo.

L’UOMO NON PUÒ PIÙ ESSERE SCHIAFFEGGIATO 
SENZA CHE SI SCHIAFFEGGI DIO STESSO

Vittorio Messori, celebre e grande giornalista dei nostri
giorni, scrive: «Sino a quando Dio era creduto solo uno
spirito creatore che viveva immutabile e inaccessibile
negli spazi infiniti, era troppo facile sputare sull’uomo.
L’uomo era tutt’al più la “creatura” di Dio, non era “il
figlio”,  non si identificava certo con Lui.

Se Dio solo era l’essere perfettissimo, nulla poteva
impedire di calpestare quell’essere imperfettissimo che è
l’uomo. Ma se Dio si è fatto carne, se Dio è stato bambi-
no, se ha giocato tra la polvere delle strade, allora l’uomo
non può più essere schiaffeggiato senza che si schiaffeggi Dio
stesso» (o.c. pp. 285-286).

Helmut Gollwitzer è uno dei maggiori studiosi sui rap-
porti tra messianismo ebraico-cristiano e i vari messia-
nismi ideologici (illuminismo, comunismo, nazismo,
ecc.). Così scrive: «Proclamare che l’uomo è l’essere
supremo contro il dominio dell’uomo sull’uomo non è
ancora una garanzia contro il dominio dell’uomo sul-
l’uomo, se questa enunciazione è fatta nell’ambito di
una teoria che vede nell’uomo concreto di oggi soltanto
uno stadio preliminare rispetto al “vero uomo”, quello
del futuro. Il messianismo delle ideologie umane rende
legittima la violazione dell’uomo reale presente.

Deve essere dimostrato che l’uomo concreto non
appartiene a noi, né ai nostri scopi migliori, né alla
società o ai suoi grandi plasmatori. La sua umanità sarà
inviolabile e sicura soltanto se appartiene a un Padrone
per noi intangibile» (in V. Messori, o.c. p. 286).  

L’uomo, in sostanza, è persona solo per il cristianesi-
mo e nel cristianesimo, che ha rivelato al mondo questa
sconosciuta dimensione dell’uomo. Questa nozione era
così estranea alla filosofia classica greco-romana che i
Padri della Chiesa non riuscivano a trovare in essa le
categorie e le parole per esprimere questa nuova realtà
apparsa sull’orizzonte della storia con Cristo e gli
Apostoli; le dovettero creare essi stessi. 

Il pensiero ellenico, infatti, non era nelle condizioni di
pensare che l’universale potesse esprimersi in un essere
umano al rango di persona. E non fa meraviglia, poiché
«la persona è un universo di natura spirituale dotato
della libertà di scelta e costituente pertanto un tutto
indipendente di fronte al mondo; né la natura, né lo
Stato possono intaccare questo universo senza il suo
permesso . E Dio stesso, che è ed agisce al di dentro, vi
agisce d’un modo particolare e con una delicatezza squi-
sita, che dimostra in quale conto la tenga; rispetta la
libertà della persona, nel cuore della quale Egli tuttavia
abita; la sollecita, non la forza mai» (J. Maritain,
Umanesimo integrale, ed. Borla 1962, p. 66).

GERLANDO LENTINI
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nare il controllo sulla ribelle Lituania occupando la sede
della televisione di Stato a Vilnius: ma la popolazione
insorse. Il Cremlino tentò di passare sotto silenzio il
colpo di mano, mentre i media di tutto il mondo con-
centravano la loro attenzione su quel Paese fino ad allo-
ra poco conosciuto e che rischiava di diventare una
nuova Budapest o una nuova Praga. Gorbaciov fu alla
fine costretto a dichiarare in pubblico di non aver dato
alcun ordine di occupazione, e le Forze sovietiche resta-
rono nella sede dell’emittente, ma non andarono oltre.

Il leader del Cremlino lavorava a un suo progetto di
unione che avrebbe dovuto salvare l’Urss come entità
geografica, a prezzo di riforme politiche e di un minore
accentramento del potere. Ma il 19 agosto del 1991 le
forze politiche comuniste conservatrici mandarono i carri
armati nelle strade di Mosca e di altre grandi città e
annunciarono che il Presidente Gorbaciov era stato depo-
sto. Il tentato colpo di Stato ebbe termine in soli tre gior-
ni. L’esercito e le Forze di sicurezza manifestarono evi-
dente riluttanza a schierarsi con i golpisti, specialmente di
fronte alla resistenza sviluppata dalla popolazione, dispo-
sta a combattere per ottenere le libertà politiche.

Mentre i pustchisti preparavano le loro liste di pro-
scrizione, Boris Yeltsin si barricò nella sede del
Parlamento subito circondata dai carri armati. È rimasta
nell’immaginario collettivo, la fotografia che riporta
Yeltsin che in piedi su un tank sovietico arringa la folla
per chiamare alla resistenza. L’appello di Boris Yeltsin
non rimase inascoltato: decine di migliaia di moscoviti
scesero in piazza contro il golpe il cui fallimento accelerò
il processo di autonomia. 

Il 21 agosto il Cremlino riconobbe l’indipendenza
degli Stati Baltici. L’Urss aveva iniziato a sfaldarsi. Ii 24
agosto arrivò la dichiarazione d’indipendenza
dell’Ucraina, fino ad allora la più «sovietica» delle 15
Repubbliche: un Gorbaciov sempre più marginalizzato
vedeva crollare i suoi residui sogni di riforma.

L’8 dicembre del 1991, festa dell’Immacolata, nella casi-
na di caccia di Viskuli, a Belovezhkaia Pusha
(Bielorussia), che venne definitivamente sancita la fine
dell’Urss: Boris Yeltsin per la Russia e i leader bielorus-
so Stanislav Shushkevic e ucraino, Leonid Kravciuk, fir-
marono un atto che dichiarava sciolta l’Unione Sovietica
e introduceva al suo posto la Comunità di Stati indipen-
denti. Il 20 dicembre, in un vertice ad Alma Ata, aderiva
alla Csi il Kazakhstan, poi seguito a ruota dalle altre
Repubbliche, ad eccezione della Georgia che si unì sol-
tanto nel 1993.

Lo smantellamento del sistema comunista sovietico si
è imposto come uno degli avvenimenti di maggior rilie-
vo del XX secolo. Non soltanto ha modificato la geogra-
fia politica del mondo, ma si è anche rivelato ricco di
sfide e di nuove opportunità per gli Stati indipendenti,
per le entità autonome emerse, o riemerse, dall’impero
sovietico, come pure per la Comunità internazionale nel
suo insieme.

I nuovi Stati indipendenti nati dalle ceneri dell’Urss
hanno tentato in questi quindici anni di superare le
gravi difficoltà che hanno incontrato per l’edificazione
delle strutture statali, la decolonizzazione, la ristruttura-
zione economica e il passaggio ad un nuovo sistema
politico ed economico. Contemporaneamente, numerosi
conflitti etnici e vasti movimenti di popolazione, in varie
parti di quell’immensa area, tradiscono una permanente
instabilità, costituendo pericolose fonti di potenziali
sconvolgimenti e di crisi ancora più gravi.

Il comunismo, un’ideologia del male che aveva colpi-
to il XX secolo non soltanto in Europa con l’invasione
ideologica e la propaganda politica, ma anche nelle altre
parti del mondo - un regime che aveva negato la libertà
religiosa, esigenza insopprimibile della dignità di ogni
uomo, una pietra angolare dell’edificio dei diritti umani
-, quel 25 dicembre di sedici anni fa vedeva il suo tragi-
co simbolo, la bandiera rossa, ammainarsi dal pennone
del Cremlino.

Il 25 dicembre del 1991, 
Natale di nostro Signore Gesù Cristo,
veniva ammainata la bandiera sovietica 
GIUSEPPE M. PETRONE

Il 25 dicembre del 1991, Natale, in un drammatico
discorso televisivo, un vistosamente provato Mikhail
Gorbaciov dava le dimissioni. La bandiera sovietica
veniva ammainata dopo 74 anni dal pennone più alto
del Cremlino, per lasciare il posto allo stendardo della
Federazione russa.

La tragica esperienza comunista sovietica - il terrore di
massa (decine di milioni di persone soffrirono e moriro-
no nei gulag) giustificato come risposta all’accerchia-
mento capitalista e alla minaccia controrivoluzionaria -
fu per decenni difesa diffondendo una rappresentazione
alquanto benevola della realtà. L’Unione delle
Repubbliche socialiste sovietiche nel mondo fu presen-
tata dalla sinistra come una società certamente meno
libera e opulenta di quelle occidentali, ma in compenso
più egualitaria, austera e ordinata: meno succube del
consumismo, meno schiava del denaro, meno tormenta-
ta da crimini e corruzione.

Questa visione edulcorata ha poi fatto sì che il rifor-
mismo portato avanti dall’ultimo Segretario generale
del Pcus, Mikhail Gorbaciov, suscitasse un autentico
entusiasmo. Nella perestrojika si scorgeva l’esaltante pro-
getto di coniugare uguaglianza e libertà in un socialismo
dal volto umano. Non si voleva capire che in effetti era
il disperato e confuso tentativo di raddrizzare un siste-
ma in preda ad una decadenza irreversibile.

Il 1989, con il crollo del Muro di Berlino, ha avuto la
funzione, secondo alcuni storici, di detonatore per la
dissoluzione dell’Unione Sovietica: ma molti testimoni
diretti vedono l’ultimo atto nel tramonto dell’utopia di
Mikhail Gorbaciov sulla possibilità di riforma di quel
sistema che era nato con la Rivoluzione di ottobre del
1917 quando i bolscevichi di Vladimir Ilich Ulianov,
Lenin, occuparono il palazzo d’inverno. Crollava l’im-
pero russo. La Russia si ritirava dalla Prima Guerra
Mondiale con gli accordi di Brest-Pletovsk e il 18 agosto
del 1918 la famiglia imperiale veniva sterminata a
Ekaterinburg (Urali).

Dunque durante il 1989 quello che era una volta l’im-
ponente edificio dell’Urss iniziò a scricchiolare. Lo Stato
sovietico, che si estendeva dal Mar Baltico fino
all’Oceano Pacifico e per cinquemila chilometri da Nord
a Sud, comprendeva circa 300 milioni di persone appar-
tenenti ad oltre cento gruppi etnici. L’Unione era com-
posta da quindici Repubbliche, all’interno delle quali si
trovavano venti Repubbliche autonome, corrispondenti
per lo più a determinati territori etnici. L’ondata rivolu-
zionaria in corso nell’Europa orientale incoraggiò le
Repubbliche sovietiche a cercare maggiore autonomia.
Alla fine del 1990, tutte le quindici Repubbliche
dell’Unione Sovietica avevano emesso dichiarazioni di
sovranità o indipendenza.

L’illusione dell’utopia di Mikhail Gorbaciov (riforma-
re democraticamente il sistema comunista) era ancora
viva il 17 marzo del 1991, quando i cittadini sovietici
vennero chiamati alle urne per un referendum che dove-
va pronunciarsi proprio sulla conservazione dell’Urss: il
76 per cento risposero «sì». Già da un anno però era ini-
ziato inesorabile, l’iter che avrebbe portato all’esodo
delle 15 Repubbliche dall’Unione, con in prima fila i
Paesi Baltici (Lituania, Lettonia ed Estonia), da sempre
refrattari al gioco di Mosca. E la stessa leadership della
Russia, presieduta da un combattivo riformatore salito
in auge proprio grazie al Segretario Gorbaciov, Boris
Yeltsin, premeva per disfarsi dell’onnipresente partito
comunista sovietico (Pcus) e della vecchia guardia.

Nel gennaio del 1991, l’Armata Rossa tentò di ripristi-



In quanto farmacisti cattolici,
che possiate, sotto la guida dello
Spirito Santo, attingere dalla vita
di fede e dall’insegnamento della
Chiesa gli elementi che vi guide-
ranno nel vostro cammino pro-
fessionale accanto ai malati, che
hanno bisogno di un sostegno
umano e morale per vivere nella

speranza e per trovare le risorse interiori che li aiuteran-
no giorno dopo giorno! 

Spetta a voi aiutare i giovani che s’inseriscono nelle
diverse professioni farmaceutiche a riflettere sulle impli-
cazioni etiche sempre più delicate delle loro attività e
delle loro decisioni. A tal fine è importante che tutti i
professionisti cattolici dell’ambito della salute e le per-
sone di buona volontà si mobilitino e si riuniscano per
approfondire la loro formazione non solo sul piano tec-
nico, ma anche in ciò che concerne le questioni di bioe-
tica, e per proporre tale formazione a tutti coloro che
svolgono questa professione. 

L’essere umano, poiché è immagine di Dio, deve esse-
re sempre al centro delle ricerche e delle scelte in mate-
ria biomedica. Allo stesso tempo, il principio naturale
del dovere di prestare cure al malato è fondamentale. Le
scienze biomediche sono al servizio dell’uomo; se così
non avverrà, avranno un carattere freddo e inumano.
Ogni conoscenza scientifica nell’ambito della salute e
ogni azione terapeutica sono al servizio dell’uomo mala-
to, considerato nel suo essere integrale, che deve parte-
cipare attivamente alle cure somministrategli ed essere
rispettato nella sua autonomia.

Affidando voi, come anche i malati che dovete curare,
all’intercessione di Nostra Signora e di sant’Alberto
Magno, imparto a voi e a tutti i membri della vostra fede-
razione e alle vostre famiglie, la benedizione apostolica.
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Signor presidente, cari amici,
sono lieto di accogliervi, membri del congresso inter-

nazionale dei farmacisti cattolici, in occasione del vostro
venticinquesimo congresso, che ha per tema: “Le
nuove frontiere dell’atto farmaceutico”. 

Lo sviluppo attuale dell’arsenale di medicine e delle
possibilità terapeutiche che ne derivano comporta che i
farmacisti riflettano sulle funzioni sempre più ampie che
sono chiamati a svolgere, in particolare quali interme-
diari fra il medico e il paziente. Essi hanno un ruolo edu-
cativo verso i pazienti per un uso corretto dell’assunzio-
ne dei farmaci e soprattutto per far conoscere le impli-
cazioni etiche dell’utilizzazione di alcuni farmaci. In
questo ambito, non è possibile anestetizzare le coscien-
ze, ad esempio sugli effetti di molecole che hanno come
fine quello di evitare l’annidamento di un embrione o di
abbreviare la vita di una persona. 

Il farmacista deve invitare ognuno a un sussulto di
umanità, affinché ogni essere sia tutelato dal suo conce-
pimento fino alla sua morte naturale e i farmaci svolga-
no veramente il loro ruolo terapeutico. D’altro canto,
nessuna persona può essere utilizzata, in modo sconsi-
derato, come un oggetto, per compiere esperimenti tera-
peutici; questi si devono svolgere secondo i protocolli
rispettando le norme etiche fondamentali. Qualsiasi
cura o sperimentazione deve avere come prospettiva un
eventuale miglioramento della persona, e non solo la
ricerca di avanzamenti scientifici. Il perseguimento di
un bene per l’umanità non può avvenire a detrimento
del bene dei pazienti. 

Nell’ambito morale, la vostra federazione è invitata ad
affrontare la questione dell’obiezione di coscienza, che è
un diritto che deve essere riconosciuto alla vostra pro-
fessione, permettendovi di non collaborare, direttamen-
te o indirettamente, alla fornitura di prodotti aventi
come fine scelte chiaramente immorali, come ad esem-
pio l’aborto e l’eutanasia.

È inoltre opportuno che le diverse strutture farmaceu-
tiche, dai laboratori ai centri ospedalieri, e anche tutti i
nostri contemporanei, si preoccupino della solidarietà
nell’ambito terapeutico, per permettere l’accesso alle
cure e ai farmaci di prima necessità a tutte le fasce della
popolazione e in tutti i paesi, in particolare alle persone
più povere.

BENEDETTO XVI 
AI PARTECIPANTI AL 25° CONGRESSO

INTERNAZIONALE DEI FARMACISTI CATTOLICI
Sala del Concistoro Lunedì, 29 ottobre 2007

La bestemmia
––––– L’urlo dell’inferno
(continuazione)

IL CONTRARIO DEL NOSTRO DOVERE
Dopo aver creato l’uomo, Dio non lo ha condannato

all’isolamento, prigioniero della terra, ma lo ha invitato
al dialogo, a librarsi verso il Cielo, a ricambiare il suo
amore, a vivere nel conforto di un pieno abbandono e di
una piena fiducia in Lui.

In questo dialogo, in questo rapporto di amore a cui
Dio ci chiama, dobbiamo prima di tutto lodare il
Signore: «Benedetto sei tu, Signore ... Benedetto il tuo nome
glorioso e santo, degno di lode e di gloria nei secoli” (Dn 3, 52-
53). Per migliaia di volte Dio ci invita nella Bibbia a loda-
re il Suo nome: in particolare i Salmi straripano di lodi al
Signore. E tutta la vita di Gesù, di sua madre Maria e dei
Santi è stata un cantico di lode al nostro Creatore e
Padre.

Se Dio è così grande da meritare ogni lode possibile,
tanto che gli stessi angeli lo adorano (cfr. Eb 1, 6) e noi
così piccoli, ne deriva come logica conseguenza e come
segno di umiltà, il dovere che abbiamo di coltivare un
profondo spirito di adorazione: “Adora il Signore Dio
tuo e a lui solo rendi culto” (Mt 4, 10).

Poi il Signore ci esorta alla riconoscenza per i molti,
moltissimi beni che ci ha offerto in dono: “In ogni cosa
rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio” (1 Ts 5, 18).

Amandoci come Padre, e come il migliore dei padri, il
Signore ci invita inoltre a chiedergli tutto ciò di cui
abbiamo bisogno: “In ogni necessità esponete a Dio le
vostre richieste” (Fil. 4, 6).

E infine, essendo noi peccatori, il Signore ci insegna a
chiedere perdono, con umiltà e con fiducia, per i! catti-
vo uso che abbiamo fatto dei suoi doni: “Rimetti a noi i
nostri debiti” (Mt 6, 12).

Ebbene, se a tutto questo siamo invitati da Dio, con la
bestemmia si fa l’esatto contrario.

Dio ci invita alla preghiera di lode, ma con la bestem-
mia lo si disprezza e si cerca di sprofondarlo nella fogna
del disonore.

Dio ci invita alla preghiera di adorazione, ma con la
bestemmia, invece di riconoscere la sua infinita gran-
dezza e la sua superiorità nei nostri confronti, si tenta di
abbassarlo sotto il livello delle bestie.

Dio ci invita alla preghiera di ringraziamento, ma con
la bestemmia lo si ricambia con la peggiore ingratitudi-
ne.

Dio ci invita alla preghiera di richiesta, ma con la
bestemmia ci si mette in condizione di non poter riceve-
re i suoi doni.

Dio ci invita alla preghiera per avere il perdono, ma
con la bestemmia si pongono le basi per attirare su di sé
e sul mondo intero non il perdono, ma i più tremendi
castighi.

Che cosa resta di cristiano in un cristiano che bestem-
mia? Più nulla! E che cosa resta di umano in un uomo
che offende chi l’ha creato? Solo una pallida ombra di
umanità, un rottame di umanità e nulla più!

Immagina che un grande pittore porti un amico in
visita a un museo in cui sono esposte le sue opere per-
ché veda i suoi capolavori e quell’amico, invece di
ammirare quelle opere e lodare chi le ha fatte, cominci a
dire parole di disprezzo verso l’artista. Un comporta-
mento assurdo! Una delusione completa!

Ancora più grave è la responsabilità e la colpa di chi
offende il migliore degli artisti, il Signore Dio, il
Creatore di ogni cosa, la fonte di ogni bellezza, il datore
di ogni dono. Non è esagerato dire che il bestemmiato-
re ha fatto di se stesso un mostro!
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Lettere al Direttore

VARI TIPI DI BESTEMMIA
La più grave forma di bestemmia è quella che unisce

al Nome santo di Dio (o di Gesù, o dell’Ostia Santa, o del
SS.mo Sacramento) parole cariche di disprezzo. Non è il
caso di fare esempi, anche perché purtroppo ne abbiamo
fatto più volte amara esperienza sentendo alcune di que-
ste mostruosità sulla bocca di qualche persona.

È bestemmia anche dire contro Dio parole che non
portano il marchio del disprezzo, ma che comunque il
Signore non merita. Quante volte mi è capitato di senti-
re qualcuno che ne! momento del dolore manifesta la
sua delusione o la sua rabbia dicendo: “Dio è crudele”,
o “Dio è ingiusto”! Espressioni come queste, o altre
simili, che negano delle verità di fede riguardo a Dio,
sono dette bestemmie eretiche.

E quante volte capita di sentire i! nome “Cristo” senza
alcun titolo, ma pronunciato con una tale carica di rab-
bia che, per la violenza del tono, rasenta la bestemmia!

Vera e propria bestemmia è anche l’offesa che colpisce
i Santi, e in particolare la Madonna, o persone (ad es.: il
Papa) che per la loro sacralità sono un riflesso di Dio nel
mondo. Pur non essendo Dio il bersaglio diretto, col-
pendo la santità o la sacralità si colpisce Dio, che è fonte
tanto dell’una quanto dell’altra.

Giovanni Paolo II, parlando del disprezzo rivolto con-
tro il Nome di Dio, elenca, dopo la bestemmia, gli “spet-
tacoli dissacranti” e le “pubblicazioni altamente offensive del
sentimento religioso” (21 marzo 1993). Potremmo definir-
le bestemmie a mezzo stampa, bestemmie cinemato-
grafiche, bestemmie teatrali. Basti qui citare il “gran
maestro” della dissacrazione, Dario Fo che, nel suo
“Mistero Buffo”, ha deriso Gesù, la Madonna e altri per-
sonaggi del Vangelo.

Queste bestemmie, a differenza della bestemmia
comunemente intesa, che può avere l’attenuante di sfug-
gire in un attimo, in un lampo, quasi senza accorgerse-
ne, sono bestemmie ragionate, meditate, volute, infioc-
chettate col fascino dell’arte e quindi con un potere
devastante per il linguaggio suggestivo con cui sono
confezionate e per l’altissimo numero di lettori o di spet-
tatori che raggiungono.

Non si può parlare invece di bestemmia quando il
Nome di Dio viene nominato invano, senza un serio e
ragionevole motivo, ma anche senza alcun titolo offensivo.

Non è raro, infine, sentire qualcuno che pronuncia il
nome “zio”, o qualcosa di simile, e subito vi aggiunge
una parolaccia come quelle che altri affibbiano al Nome
di Dio. L’espressione che ne risulta non è una bestem-
mia, ma è molto facile che come tale venga avvertita da
chi la sente. Perciò, anche se non c’è la bestemmia, può
esserci lo scandalo. In ogni caso, chi parla in questo
modo, oltre ad essere ambiguo e ipocrita (una ipocrisia
alla rovescia!), perché vuol apparire bestemmiatore
senza esserlo, contribuisce a diffondere un tipo di lin-
guaggio che favorisce l’espandersi della bestemmia.

UNA RELIGIOSITA’ E UNA PASTORALE
QUASI DEL TUTTO INDIFFERENTI
AL NOME DI DIO
Quand’ero bambino sentivo spesso parlare dai pulpiti con-

tro la bestemmia. I sacerdoti di quel tempo avevano una luci-
da percezione della gravità del fenomeno e una chiara coscien-
za del loro dovere di scagliarsi spesso e in tono forte contro il
più infame dei peccati.

Ricordo anche che si veniva educati a salutare i sacerdoti e
le suore con parole che lodavano il Signore: “Sia lodato Gesù
Cristo”. E come un’eco, la risposta: “Sempre sia lodato”. È lo
stesso saluto a Gesù con cui Giovanni Paolo II ha iniziato il
suo pontificato.

Erano tempi in cui la lode e la difesa del Nome santo di Dio
erano al centro della religiosità della nostra gente e della solle-
citudine pastorale dei nostri sacerdoti.

Confesso che ho profonda nostalgia di quei tempi che sem-
brano ormai sprofondati nelle nebbie della preistoria.

Oggi, dopo quasi trent’anni di postconcilio, raccogliamo i
frutti di ciò che abbiamo seminato: ci ritroviamo tra le mani
una religiosità e una pastorale quasi del tutto indiffe-
renti verso il Nome di Dio. L’attenzione si è spostata altro-
ve e ciò che era e deve restare il valore primario è diventato
secondario, o è finito in cantina, quasi del tutto dimenticato.

In questi trent’anni non è affatto sparita la bestemmia, si è
fatta invece più subdola, più estesa, più raffinata e più aggres-
siva. Ciò che è quasi del tutto sparita è la battaglia contro la

bestemmia e l’educazione all’amore per i Nomi santi di Dio, di
Gesù e della sua SS. ma Madre.

E da questa amara constatazione che è nata l’idea di rispol-
verare una battaglia antica, ma oggi più che mai estremamen-
te urgente e necessaria.

Quando Dio non è rispettato, nessun altro è più al sicu-
ro e ogni valore è compromesso o già corroso, al di là delle
apparenze.

Quando Dio è offeso, chi e a quale titolo può ancora recla-
mare il rispetto di sé e dei propri diritti?

Quando Dio è maledetto dai suoi nemici e non difeso dai
suoi figli ... è peggio ancora: quando Dio è maledetto dai suoi
stessi figli e non abbastanza difeso dai suoi ministri, ogni altra
battaglia è già perduta, ogni iniziativa è condannata al falli-
mento.

Se siamo figli di Dio non possiamo continuare a tacere, fin-
gendo di non vedere e non sentire, paralizzati da un’assurda
indifferenza, o rassegnati alla sconfitta. È nostro dovere parla-
re! È nostro dovere agire! È nostro dovere organizzarci e non
lasciare nulla di intentato perché Dio sia finalmente rispetta-
to, amato e obbedito.

O si ricomincia da qui, o tutto il resto non avrà senso e non
avrà successo!

Non saranno certo queste poche righe di questo articolo o le
poche pagine del mio libro a risolvere il problema, ma se riu-
sciranno a risvegliare la coscienza di qualcuno sulla tragica
realtà della bestemmia avranno già raggiunto il loro scopo. E
questo mi basta.                                                                

(fine) DON ENZO BONINSEGNA

II libro, da cui è tratto questo articolo, con una tratta-
zione ampia, completa ed esauriente, è intitolato: LA
BESTEMMIA/ L’urlo dell’inferno; si può chiedere
all’Autore: Don Enzo Boninsegna, Via Polesine 5, 37134
VERONA, Tel. 045.8201679 - Cell. 338.9908824.

GIORGIO NAPOLITANO
NELLA SUA AUTOBIOGRAFIA POLITICA (1942-2004)
MAI NOMINA LA CHIESA E I PAPI: LI IGNORA.
QUALCOSA DI ASSURDO E INCOMPRENSIBILE

Ill.mo Direttore,
mi riferisco al suo articolo: «Martirio dell’Ungheria e cecità dei

comunisti italiani» (La Via , ottobre c.a.). Trattasi, a mio giudizio,
di un lavoro di notevole pregio, riuscendo a dare al lettore, pur
nella necessaria sinteticità, una essenziale esposizione dei tristis-
simi fatti che hanno interessato l’Ungheria nell’autunno del
1956.

In particolare, un grande merito Le va attribuito per la puntua-
le citazione delle fonti, che, nella narrazione dei fatti, oggetto
dello studio, danno allo storico i punti certi per una obiettiva valu-
tazione degli avvenimenti.

Con stima.
Vincenzo Vanadia

Agrigento
Ill.mo amico,
grazie di quanto mi scrivi. Aggiungo, a quanto hai già letto,

che c’è qualcosa di sconcertante nell’autobiografia del
Presidente Giorgio Napolitano: in ben 346 pagine del libro,
che abbraccia un arco di storia che va dal 1942 al 2004, non
accenna minimamente alla posizione e all’importanza della
Chiesa negli eventi da lui vissuti e descritti minuziosamente.
Scrive come se la Chiesa non fosse mai esistita, come se non
avesse fatto storia, e da protagonista, da duemila anni. I gran-
di papi: Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI,  Giovanni
Paolo II, non sono mai nominati: per Giorgio Napolitano,
quindi, non sono esistiti; le loro encicliche sul nazismo e il
comunismo, su democrazia e questione sociale, le loro posizio-
ni contro il materialismo storico e dialettico completamente
sconosciute. Per lui sono esistiti solo i comunisti e i partiti
politici che hanno fatto e disfatto, e malfatto, la storia d’Italia. 

E tuttavia devo dire che egli è stato, sino a un certo punto,
onesto e mi spiego. Altre autobiografie e altri storici e perfino gli



ne religiosa non deve nuocere agli altri. Alcuni esempi che
riguardano i fratelli musulmani, anche se con le dovute ecce-
zioni: l’infibulazione operata dai musulmani sulle loro bambi-
ne, l’esercizio dei mariti musulmani di un potere assoluto su
la moglie e  i figli, l’isolare e il rinnegare un musulmano che
si converte ad un’altra religione o addirittura condannarlo a
morte... lo Stato democratico non può permettere tali pratiche,
e deve anche punirle se avvengono. 

Tuttavia ciò non vuol dire che l’uomo è libero di scegliere la
religione che più gli piace come fosse un dolce, come se le reli-
gioni fossero tutte uguali, e sia indifferente scegliere l’una o
l’altra. L’uomo è fatto per la verità. E siccome le religioni sono
diverse e spesso contrastanti sulla stessa identità di Dio, e sic-
come le comunità religiose che si ispirano al Vangelo di Gesù
Cristo sono tante, è dovere dell’uomo aderire alla religione
vera e, se cristiano, aderire alla Chiesa vera quella che storica-
mente è stata fondata dallo stesso Gesù e non da cosiddetti
riformatori venuti tanti secoli dopo di Lui.

Tanti cattolici che diventano protestanti o addirittura testi-
moni di Geova, o musulmani, ecc. non fanno una scelta intel-
ligente né libera, perché (come loro stessi confessano) erano
cattolici ignoranti, che non conoscevano la loro fede cattolica,
non importa  se la colpa sia stata dei preti o loro personale.
Non si può buttare non dico solo la fede cattolica, ma anche un
oggetto qualsiasi, se prima non si esamina bene che cosa si sta
per buttare: è da incoscienti fare diversamente.

Elio Toaff fu rabbino capo della comunità ebraica romana dal
1951 al 2001. Quando concluse tale compito fu intervistato.
Tra le altre domande il giornalista fece pure questa: se, duran-
te i suoi 50 anni di ministero avesse convertito qualcuno all’e-
braismo. Rispose: «Sì, ma prima di esporre la fede ebraica, ho
sempre chiesto a chi veniva  da me di dimostrarmi se conosce-
va la sua fede». Un ebreo onesto. Purtroppo tutti coloro, o
quasi, che vogliono convertire i cattolici ad altre chiese cri-
stiane protestanti o ad altre religioni non hanno la stessa one-
stà dell’ebreo Toaff. Carpiscono la preda... con l’amo dell’igno-
ranza: e ciò è disonesto, e tutt’altro che cristiano se tali si pro-
fessano.     

Caro Gesualdo, spero che la mia risposta sia «chiara ed esau-
riente», come mi hai chiesto; se no, abbi pietà... della mia inca-
pacità.

Un caro saluto e che Dio ti benedica!
IL DIRETTORE

UGANDA: SUOR PAOLA, A SERVIZIO DEGLI AMMALATI
DI AIDS E DEI LORO FIGLI ORFANI,
CI AUGURA IL BUON NATALE

Caro Direttore,
si avvicina il Santo Natale e, dalla mia amata Africa, il mio pen-

siero va a quelle persone che mi hanno aiutato, con le loro offer-
te, a portare avanti il mio lavoro missionario nel servizio degli
ammalati di AIDS e ai loro ORFANI, ancora molto giovani, che
hanno lasciato e continuano a lasciare con la loro morte.

Il più bel dono che si possa fare a questi Orfani è di dare loro la
possibilità di continuare e finire gli studi per prepararsi un futuro
migliore: ad essi, segnati già dal dolore dei loro genitori che hanno
visto incapaci di dare un aiuto come avrebbero desiderato.

Qui, in Uganda, è la stagione delle piogge che continuano molto
pesanti, causando allagamenti in molte parti del Paese e tanti
danni; le strade diventano dei tumultuosi torrenti. Il raccolto è
stato scarso, poiché molto grano è marcito nei campi.  

Ci sono tanti casi di malaria molto pericolosa: c’è bisogno di
molto chinino in flebo per salvare questa povera gente; la quale,
poiché pensa che il nostro è il centro migliore per la cura delle
malattie dei bambini, molti li porta da noi; ma sono tanti, che a
volte siamo costrette a mandarli all’ospedale governativo, con
molto dispiacere dei genitori e nostro. Alcuni poi si accontentano
di rimanere sdraiati con una coperta sul pavimento piuttosto che
andare altrove, perché dicono che da noi i bambini vengono cura-
ti bene, mentre negli altri centri muoiono.

Quando finiranno le piogge ci sarà da riparare i vari locali dan-
neggiati. Abbiamo un  salone per gli incontri periodici con gli
ammalati di AIDS: tali incontri li faremo sotto gli alberi, e nel
salone metteremo gli ammalati, in attesa che si sistemino i
reparti. Ci sarà una grande confusione, ma non si può fare diver-

autori dei libri scolastici  di storia, ancora in uso, hanno fatto e
fanno di peggio: hanno presentato e presentano la Chiesa come
retrograda, non aggiornata ai tempi moderni... rovinati in verità
non dalla Chiesa, ma dalle ideologie e dalle sette: illuminismo,
rivoluzione borghese, rivoluzione proletaria comunista, nazi-
smo, nonché le sette segrete, massoneria in primo luogo, che
hanno prodotto montagne di morti ammazzati. Giorgio
Napolitano non  ha parlato male della Chiesa, l’ha solo ignorata.

Mi sarei, invece, aspettato da Giorgio Napolitano, e non solo
da lui, ma anche da altri ex alti dirigenti del partito comuni-
sta italiano, che hanno professato l’ideologia marx-leninista in
Italia, che avessero  chiesto scusa al popolo italiano per averlo
turlupinato per decenni sulla spaventosa realtà del comuni-
smo dal volto feroce e disumano; anche se potrebbero dire e
scrivere apertamente (e non velatamente come ha fatto
Napolitano) di essere stati, a loro volta, imbrogliati nella loro
ingenua fiducia in Palmiro Togliatti, stretto collaboratore di
Stalin. Ma il chiedere scusa e perdono è solo della Chiesa e dei
discepoli di Cristo, non degli atei e dei materialisti.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

LA LIBERTÀ RELIGIOSA 
È DIRITTO INALIENABILE DI OGNI UOMO  

Carissimo Direttore,
Le  scrivo questa lettera perché desidero da Lei una risposta a

questa domanda: «Che cosa è, e che cosa s’intende per libertà
religiosa?». L’ho fatto a tanti, ma ancora nessuno mi ha saputo
dare una risposta chiara ed esauriente; ma Lei, son sicuro, ce la
farà.

Un caro saluto e che Dio La benedica!
Gesualdo Reale

Grosseto

Caro Gesualdo,
la risposta sulla libertà religiosa richiederebbe un trattato,

ma io cercherò di ridurla all’osso. Ce la farò? Tu sei sicuro, io
ci spero.

La libertà è la facoltà essenziale all’essere umano, senza della
quale l’uomo non sarebbe più essere ragionevole, ma un sem-
plice mammifero guidato dall’istinto. La libertà ci fa simili a
Dio: a sua immagine e somiglianza. 

La libertà dell’uomo, perciò, deve essere sempre e da tutti
rispettata, sempre e da tutti i poteri, quello religioso e quello
civile, anche se, dopo il peccato originale, l’uomo è anche libe-
ro di abusare della libertà. L’abuso della libertà è peccato sul
piano religioso e della comunità ecclesiale; è  delitto o crimine
sul piano della comunità civile.

Il peccato va punito perché appunto abuso della libertà, che
è offesa a Dio e nuoce alla comunità religiosa: se non c’è il pen-
timento, si può finire anche all’inferno; il crimine va punito
perché è offesa allo Stato e danneggia i suoi cittadini.

L’uomo esercita la sua libertà nell’intimo della sua coscien-
za che lo orienta a fare il bene e a fuggire il male. Nessuno ha
il diritto di obbligare un uomo ad agire contro la sua coscien-
za: né l’autorità religiosa né quella civile, eccetto che la sua
azione noccia alla comunità religiosa o a quella civile: ed ecco
la scomunica da parte della Chiesa, e il carcere da parte della
comunità civile.

Per noi cristiani cattolici la coscienza con la sua libertà è il
valore supremo: la rispetta Dio stesso creatore e redentore;
immaginarsi se non dobbiamo rispettarla noi uomini. Perciò
scrive l’apostolo Paolo ai suoi cristiani di Corinto: «Questa è
la nostra fierezza: la testimonianza della nostra coscienza di
esserci comportati nel mondo con la santità e la sincerità che
vengono da Dio: non secondo la sapienza umana, ma secondo
la grazia di Dio» (2Cor 1,12). 

Ciò premesso, possiamo affermare che la libertà religiosa è il
diritto che ha ogni uomo di essere libero di professare la reli-
gione che in coscienza sente di voler professare; libero perfino
di professarsi ateo. Perciò nessuna autorità umana può impor-
re una religione, né obbligare una persona, in materia religio-
sa, ad agire contro coscienza. Lo Stato ha il dovere di garanti-
re un tale diritto a tutti suoi cittadini sul piano politico-socia-
le, entro i limiti dell’ordine pubblico, ossia una manifestazio-
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samente: bisogna continuare il ricovero dei bambini dato che
hanno tanta stima di noi, non solo, ma hanno bisogno veramen-
te di aiuto.

Abbiamo pure la clinica dei bambini malnutriti: sono più di due-
cento  che portano ogni settimana per il controllo e per portarsi
a casa il cibo per la settimana. Questi bambini li seguiamo per un
paio d’anni.

Il progetto di due capre per famiglia ha funzionato bene; così
pure il progetto per l’allevamento di maiali: hanno cominciato a
venderli e sono felici. Questi due progetti hanno lo scopo di soste-
nere le famiglie in cui ci sono ammalati di AIDS.

Faccio a Lei, Direttore, e ai lettori della sua rivista gli auguri per
il Santo Natale: che il Signore vi benedica e aiuti anche le vostre
famiglie. Vi ricordo nella preghiera, e anche voi pregate per me.

Suor Paola Caliari
Arua - Uganda

Cara e rev.da Suor Paola,
la sua lettera mi è stata molto gradita e lo è certamente anche

ai nostri lettori. Conoscere il lavoro che fa una missionaria per
il Signore Gesù ci edifica e ci spinge ad esercitare la carità
verso i bisognosi, magari d’altro genere, che sono fra noi.

Mi rende gioioso il servizio ai bambini che Lei e le sue con-
sorelle fate ricordando che Gesù dice: «Chi accoglie un bambi-
no nel mio nome accoglie me». Se lo capissero tutti, partico-
larmente certe mamme che non esitano a sopprimere i loro
bimbi che Iddio sta plasmando nel loro seno!

Il Signore La benedica. Anche i redattori de La Via preghia-
mo per Lei, mentre invitiamo i lettori a fare altrettanto.

IL DIRETTORE
Chi volesse aiutare suor Paola Caliari nella sua azione
missionaria può farlo mettendosi in contatto con
l’Associazione no profit «Solidarietà Uganda», Via Cavour,
2 - 37068 ViGASIO (Verona) - cell. 3479210098 - Codice
Fiscale 9313993023. Come associazione no profit può rice-
vere donazione in denaro da detrarre dal reddito comples-
sivo nella dichiarazione dei redditi.
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D.1: Che cosa è un aborto?
R. 1: L’aborto è il procedimento volontario che interrompe lo svi-

luppo del bambino durante la gravidanza nell’utero materno, fatto con
lo scopo di sopprimerne la vita. «Aborto significa l’espulsione di un
feto o embrione vivo di una donna allo scopo di sopprimerlo» (Legge
francese del 1975 sull’aborto).

Benché la morte involontaria di un nascituro sia definita, in termini
medici, come «aborto spontaneo», questa tragedia, chiamata con mag-
gior compassione «falso parto», non è l’argomento di questo articolo;
qui ci occupiamo solo dell’aborto volontariamente provocato.

Quando il nascituro viene ucciso nell’utero materno, si tratta di un
vero e proprio assassinio, tanto che si può parlare di omicidio prenata-
le. Tuttavia, quando il bimbo, essendo nato vivo, viene ucciso dopo il
parto, si tratta di un infanticidio.

D. 2: Quali sono i metodi usati per uccidere il nascituro durante
i primi tre mesi della sua vita uterina?
R. 2: I metodi per abortire i nascituri entro il termine fissato dalla

legge comprendono gli abortivi, l’espulsione per aspirazione e quella
per raschiamento.

D. 3: Che cos’è un abortivo?
R. 3: Un abortivo è ogni prodotto farmaceutico chimico, od ogni

dispositivo che provoca la morte del nascituro, talvolta intossicandolo
direttamente. In questa categoria sono compresi la «pillola del giorno
dopo», la «spirale» e la pillola RU 486.

D. 4: La pillola RU 486 è una facile soluzione alla controversia
sull’aborto?
R. 4: In Francia e in Gran Bretagna, un potente steroide sintetico è

stato utilizzato per provocare l’aborto nelle madri incinte da 5 a 7 set-
timane. Negli Stati Uniti, l’Ufficio per il Controllo Farmaceutico e
Alimentare ha pubblicato una nota di allarme riguardo la pillola RU
486, proibendone l’importazione ad uso personale, poiché essa com-
porta un pericolo per la donna. Ancora poco tempo fa, prima di cedere

il brevetto della pillola, la casa farmaceutica che la produceva (la fran-
cese Roussel Uclaf) raccomandava di usarla solo tenendo pronto l’oc-
corrente per una eventuale rianimazione d’urgenza.

«La RU 486 non è di facile uso», ammetteva Edward Saking, ex
P.D.G. della Roussel Uclaf, «una donna che voglia porre fine alla pro-
pria gravidanza con questo metodo, deve “vivere” col proprio feto
abortito durante almeno una settimana. Si tratta di una spaventosa
prova psicologica».

D. 5: Come viene praticato l’aborto mediante aspirazione?
R. 5: Nel metodo mediante aspirazione, l’orifizio esterno del collo

uterino viene progressivamente allargato; una cannula vuota viene
introdotta all’interno dell’utero, allo scopo di estrarre il nascituro
mediante aspirazione, espellendolo all’esterno. Questa aspirazione è
prodotta da un apparecchio simile all’aspirapolvere domestico, ma
molto più potente.

La morte del nascituro viene provocata smembrandogli le braccia e
le gambe. I resti fetali vengono trasformati in una marmellata sangui-
nolenta. Questo è il metodo più frequentemente usato.

D. 6: Come viene praticato l’aborto mediante raschiamento?
R. 6: Nel metodo di dilatazione e raschiamento, un lungo strumento,

la cui estremità forma un affilato cucchiaino, viene introdotto nell’ute-
ro per raschiarne le pareti eliminandone così il contenuto. Questo meto-
do, a volte aiutato dall’aspirazione, viene utilizzato per curare chirurgi-
camente le emorragie delle donne non gravide. Esso quindi non è di per
sé abortivo.

D. 7: Quali metodi vengono usati per uccidere i nascituri dal
terzo al nono mese di vita uterina, in alcuni Paesi che lo autoriz-
zano?
R. 7: I procuratori di aborti usano vari metodi per uccidere i nasci-

turi durante il secondo e il terzo trimestre di gravidanza. Essi compren-
dono dilatazione ed espulsione, iniezione di una soluzione ipertonica di
sale, uso delle prostaglandine, isterotomia e aborto mediante nascita
parziale.

D. 8: Come funziona il metodo di aborto mediante dilatazione ed
espulsione?
R. 8: Nel caso della dilatazione ed espulsione, il collo uterino viene

dilatato a forza. L’apertura deve qui essere maggiore di quella adopera-
ta nel metodo per aspirazione usato nel primo trimestre di vita, in quan-
to la vittima da smembrare ha già dalle 13 alle 24 settimane e quindi è
di maggiore taglia. Siccome le ossa del nascituro sono più solide, si
usano pinze per smembrarle (dapprima braccia e gambe, poi la schie-

na). Infine viene frantumato il cranio, per poter
estrarre la testa mediante aspirazione. I resti fetali
possono essere estratti con un forcipe ad anello.
Durante questa procedura, nessuna anestesia viene
praticata sul nascituro, poiché l’agonia di questa
vittima indifesa deve ad ogni costo essere negata.

D. 9: Come può essere usata, per provocare
un aborto, una soluzione ipertonica di sale?
R. 9: Questo metodo consiste nell’iniezione di

una soluzione ipertonica di sale (comunemente ma
scorrettamente detta salina). Un ago lungo 8 centimetri fora la parete
dell’addome e quella dell’utero, estraendo 60 cl. di liquido amniotico e
poi iniettando 200 cl. di soluzione ipertonica di sale nella cavità che
racchiude il nascituro. 

Abituato al piacere di bere il liquido nel quale è immerso, il nascitu-
ro fa l’esperienza del gusto amaro del fatale veleno. A poco a poco il
sale gli brucia la pelle, la gola e gli intestini; egli cerca invano di fug-
gire rivoltandosi da un lato all’altro dell’utero con violente contorsioni.
La sua atroce agonia può durare delle ore. Infine, il feto viene espulso
dalle viscere materne; il suo corpo appare rosso dalle bruciature, per cui
alcuni procuratori di aborto parlano di «effetto caramello». 

D. 10: Che cos’è un aborto mediante prostaglandine? 
R. 10: Le prostaglandine sono ormoni che provocano le contrazioni

del parto. Esse possono essere iniettate nel liquido amniotico o sommi-
nistrate sotto forma di compresse vaginali. 

Di conseguenza la madre subisce un parto prematuro, generando un
feto nato morto oppure troppo piccolo per poter sopravvivere fuori dal-
l’utero. A questo punto il bimbo viene semplicemente lasciato senza
cure e quindi muore. 

D. 11: Come può una isterotomia diventare una pratica aborti-
va? 
R. 11: Nel caso di una isterotoma, come per quello del parto cesareo,

l’addome e l’utero materni vengono aperti chirurgicamente. Ma mentre
il taglio cesareo viene praticato per salvare la vita del nascituro, l’iste-
rotomia viene invece praticata per sopprimerla. Alcuni medici usano la
placenta per soffocare il bimbo. 

D. 12: Che cosa s’intende per «aborto mediante nascita parzia-
le»?
R. 12: L’aborto mediante nascita parziale comporta l’estrazione di

un feto dal collo dell’utero, prendendolo per i piedi tutto intero tranne
la testa. Il chirurgo poi affonda delle forbici alla base del cranio, le apre
al massimo per dilatare l’orifizio e mediante aspirazione estrae il capo. 

ll’’aabboorrttoo ee llee ssuuee ccoonnsseegguueennzzee
1199 ddoommaannddee ee 1199 rriissppoossttee 

«Colui che ha sparso il sangue dell’uomo, dall’uomo vedrà sparso il proprio
sangue, perché è a propria immagine che Dio ha creato l’uomo» (Genesi, 9, 6)
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In forza della testimonianza di una infermiera che, avendo assistito a
vari aborti di questo tipo, aveva dichiarato che i legislatori dovrebbero
essere costretti ad assistervi prima di legalizzarli, la Camera dei
Deputati statunitense ha votato una legge che vieta questo tipo di abor-
to, sotto pena della prigione e di una multa. 

D. 13: L’aborto è un atto chirurgico sicuro? 
R. 13: I fautori dell’aborto mentono alle donne, quando fanno loro

credere che l’aborto legale è per ciò stesso sicuro. Le statistiche dimo-
strano che la realtà è ben diversa. Molte donne, che pretendono di otte-
nere con l’aborto «la libertà riprodutti va», possono compromettere o
perdere del tutto e definitivamente le loro facoltà riproduttive, restando
sterili a vita. Anche usando le migliori tecniche chirurgiche, nella fase
dell’aspirazione o del raschiamento, quando la plastica e il metallo
degli strumenti vengono messi a contatto con i tessuti delicati dell’ute-
ro, può derivarne una lesione degli organi interni. Ma anche se non
avvengono lesioni, l’aborto può danneggiare il sistema immunitario. 

D. 14: L’aborto è il solo danno che mette in pericolo il nascituro
nel ventre materno? 
R. 14: No: il bimbo può essere vittima di un infanticidio. L’innesto

del tessuto fetale, che necessita l’utilizzazione di un feto vivo per recu-
perarne i tessuti viventi, viene talvolta fatto passare per un aborto. Ma
questi tessuti non vengono prelevati da un feto, poiché si tratta in realtà
di un bimbo vivo, per cui qui si tratta di un infanticidio o di una euta-
nasia a fine utilitaristico. 

D. 15: Non è più rischioso condurre a termine una gravidanza
piuttosto che abortire? 
R. 15: Tutt’altro. E’ stato verificato che la gravidanza è più sicura

dell’aborto, sia nella prima che nella seconda metà della fase. Le stati-
stiche spesso citate per sostenere l’argomento contrario sono inganne-
voli. 

Gli abortisti paragonano sistematicamente il tasso di mortalità delle
madri (nel caso di aborto provocato nelle prime 12 settimane di gravi-
danza) con il tasso di mortalità delle madri durante l’intero periodo di
gestazione, al momento del parto, come pure del periodo che ne segue;
inoltre, per sovrappiù, in quelle statistiche viene conteggiato anche il
tasso di mortalità in caso d’incidenti o di malattia. Comparare i rischi
dell’aborto praticato nelle prime due settimane di gravidanza con i
rischi del parto nei nove mesi, è ingannevole e anti-scientifico. 

D. 16: Quali complicazioni possono sorgere in una madre per
causa dell’aborto? 
R. 16: Una donna che si sottopone ad un aborto può sviluppare, fra

le altre, le seguenti patologie: 
Emorragia. In un’epoca in cui il sangue può trasmettere il virus

dell’AlDS, l’emorragia uterina può mettere in pericolo la vita della
madre; le donne che abortiscono possono infatti aver bisogno di trasfu-
sioni di sangue, a causa di serie emorragie. Per questa ragione, anche la
pillola RU 486 richiede una stretta sorveglianza, perché comporta il
rischio di emorragia. 

Infezione. Se dopo l’aborto nell’utero rimangono parti del feto, o se
gli strumenti chirurgici usati non erano ben sterilizzati, la madre rischia
la sterilità definitiva per colpa di una infezione delle tube uterine. 

Lesione del collo uterino. Gli strumenti utilizzati per dilatare il
collo uterino possono danneggiarlo, provocando nelle future gravidan-
ze l’insorgere di aborti spontanei oppure nascite premature. Anche gli
aborti chimici possono portare a futuri aborti spontanei. 

Perforazione dell’utero. Un aborto mediante raschiamento può
perforare la parete uterina provocando una infiammazione (peritonite);
questo può costringere ad un intervento chirurgico che asporti l’intero
utero, rendendo la donna definitivamente sterile. 

Perforazione dell’intestino. Durante un aborto mediante aspirazio-
ne o raschiamento, una manovra errata può far sì che lo strumento
perfori non solo l’utero ma anche il colon, si rende allora necessaria una
operazione chirurgica (resezione) per asportare la parte dell’intestino
rimasta danneggiata. 

D. 17: Quali ulteriori complicanze possono essere provocate da
un aborto? 
R. 17: Anche se non viene colpita da complicanze immediate, la

madre che abortisce può subire conseguenze tardive, fra le quali: 
Nascita di bimbi morti o handicappati. Le donne il cui sangue ha

il fattore RH negativo e che non ricevono un anti-siero (RHo (D) immu-
noglobulina), possono reagire al sangue di tipo RH positivo del padre,
facendo correre ai nascituri il rischio di una eccessiva distruzione dei
loro globuli rossi (malattie emolitiche), conducendoli a morire prima
del parto o a nascere handicappati. 

Infiammazione pelvica. La malattia infiammatoria del bacino è
«una malattia grave, abituale conseguenza dell’aborto, nel 30% dei casi
del quale viene segnalata». Questa infiammazione può condurre ad
aborti spontanei, alla sterilità e a dolori pelvici cronici. 

Aborto spontaneo. Le donne che hanno abortito sono soggette agli
aborti spontanei, con un tasso più elevato del 35 % in rapporto alle
donne che non hanno abortito. 

Parto difficile. Le donne che hanno abortito sono soggette a com-
plicanze nei futuri parti e/o nelle future gravidanze. 

Nascita prematura. Le nascite premature sono da 2 a 3 volte supe-
riori nelle donne che hanno abortito, in rapporto a quelle che non hanno
mai abortito. 

Cancro al seno. Vi sono gravi timori che l’aborto possa aumentare
il rischio del cancro al seno, in particolare se ad essere abortito è il
primo figlio. «Le donne che abortiscono al primo trimestre di gravi-
danza raddoppiano il rischio di contrarre un cancro al seno, in rapporto
alle donne che portano a termine la loro gravidanza».

Gravidanza extra-uterina. Nella gravidanza extra-uterina il feto si
sviluppa nelle tube di Falloppio, piuttosto che nell’utero, mettendo
quindi la madre in pericolo di morte in caso di esplosione di una tuba.
Un rilevante tasso di crescita delle gravidanze extra-uterine è stato con-
statato nelle donne che hanno abortito. Gli studi dimostrano che il
rischio di una gravidanza extra-uterina raddoppia dopo un primo abor-
to e si quadruplica dopo un secondo. Il pericolo aumenta con la pillola
RU 486, che è inefficace sulle gravidanze extra-uterine, creando una
falsa impressione (inducendo all’emorragia) che la madre non è più
incinta. 

D. 18: Un aborto può condurre la madre a problemi di tipo psi-
cologico? 
R. 18: Sì, l’aborto può produrre gravi problemi di tipo emotivo, psi-

cologico o psichiatrico: 
Perdita di autostima. La donna che ha abortito sente di avere vio-

lato la propria missione di madre e di difensore della vita; ne deriva un
sentimento di disistima che può arrivare fino al disprezzo di sè. 

Sentimento di colpa. In molte donne, si constatano profondi senti-
menti di colpa ed anche di amore per il figlio «che avrebbe dovuto
nascere». Se poi la donna cerca di negare o di rimuovere la propria col-
pevolezza, le conseguenze diventano più gravi per lo sforzo fatto di
soffocare la coscienza turbata. 

Rimpianto, ansia e depressione. In rapporto alle donne adulte, le
giovani sono più portate a soffrire di postumi psicologici a breve ter-
mine. Anche se la prima reazione di una donna che ha abortito è quel-
la di sollievo, ben presto sopravvengono sentimenti di rimpianto, di
ansia e di depressione. 

Sindromi post-abortive. Non di rado la donna reagisce all’aborto in
modo simile al turbamento da stress post-traumatico che si riscontra nei
reduci di guerra. Spesso i primi sintomi si manifestano vari anni dopo
l’aborto, quando la donna comincia a segnalare problemi mai verifica-
tisi prima, come disistima di sè, intorpidimento della sensibilità, flash-
back, difficoltà di concentrazione, insonnia. Il dr. Vincent Rue, uno psi-
chiatra americano che da un ventennio studia le sindromi post-abortive,
aggiunge altre conseguenze: «depressione, inclinazione al suicidio, rot-
tura delle relazioni sociali, uso di droga, abuso di alcool, problemi ses-
suali, fobie, gravidanze isteriche, sterilità, anoressia» . 

D. 19: La madre che ha abortito è la sola a soffrire di turbamenti
da stress post-traumatico dovuti all’aborto? 
R. 19: No. La ricerca dimostra che spesso anche il padre subisce

gravi reazioni negative, quando si rende conto che suo figlio è stato
ucciso. La sofferenza del padre è ancor più grave, quando egli è con-
trario all’aborto e peggio ancora quando la legge - che stabilisce la
madre come unico arbitro della gravidanza - gli vieta di proteggere la
vita del proprio figlio in arrivo. 

Un padre in questa situazione ha espresso il proprio sconvolgimento
emotivo con queste parole: «Probabilmente avete letto una cosa simile
riguardo i sentimenti di colpa irrisolti e le emozioni represse provati dai
reduci della guerra del Vietnam. Questo si chiama “turbamento da
stress post-traumatico”. Insomma, è il risultato dello sforzo fatto per
cancellare o reprimere l’intensa reazione alla morte ed alla violenza che
li circondava. Questa reazione è della stessa natura della mia, in segui-
to all’aborto praticato sulla mia donna. Quando siamo usciti dalla clini-
ca dopo l’aborto, non era tutto finito per me».

(Voglio Vivere, anno III, n. 12, pp. 5-14)
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(Roma) - ! 5,00: Remo Manca (Palau) - ! 15,00: Filippo
Castelluzzo (Casteltermini), Calogero Statello
(Campobello di L.) - ! 30,00: Scuola Media Statale “Cap.
Vaccaro” (Favara), Giuseppe Costanza (Caltabellotta),
Paolo e Maria Silvia Ruvolo (Roma), Silvano Mosele
(Vigasio), Salvatore Mangiapane De Gregorio (Alcamo),
Anna Salvo (Favara) - ! 20,00: Giuseppe Lombardi
(Negarine), Giuseppina Tacci (Ribera), NN (Aosta),
Alice Di Grado (Lucca Sicula), Ignazio Macaluso
(Sciacca), G. Alfio Scuderi (Zafferana E.), Antonino
Giannetto (Trapani) - ! 50,00: NN (Siculiana), Rosalia
Carubia (Ribera), Carmelo Pace (Ribera) - ! 25,00:
Filippo Chiappisi (Sciacca)
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INDICE 2007
Articoli del Direttore Gerlando Lentini

p. 1 - La Costituzione italiana... minata irrimediabilmente 
11 - Stalin «l’uomo d’acciaio» da padre dei lavoratori... a crudele tiranno
21 - Giovani maleducati avidi violenti, perché?
31 - 18 aprile 1948/I Comitati Civici
41 - Il mondo ha bisogno di sacerdoti santi
51 - Berlino: 16 giugno 1953 - Poznan: 28 giugno 1956
61 - G. Tomasi di Lampedusa, IL GATTOPARDO dopo 50 anni
71 - I senza fede
81 - 1956/Martirio dell’Ungheria e cecità dei comunisti italiani
91 - Umberto Saba a 50 anni dalla morte (1957-2007)
101 - Gesù nasce a Betlemme/anno primo: Cristo cardine della storia

Altri articoli

p. 4 - Benedetto XVI: La vita, la famiglia... non sono negoziabili
4 - Giorgio Napolitano (discorso durante la visita al Papa)
5 - Cipro: al Nord chiese trasformate in stalle (LG)
5 - S. Pirrera, Chi ha rimosso il Crocifisso dalle aule scolastiche?
6 - Lettere al Direttore di R. Santoro, C. Pulejo, C. Lombardo, A. Mirandola
7 - S. Scibetta, Scientismo Scienza Tecnologia
8 - M. Pera, Unione Europea: ecco le sue conquiste di civiltà
8 - Senza figli... non c’è futuro (Il Roveto)
9 - Chi ha perduto il cervello? (Vivere In)
9 - Io turca convertita a Gesù
10 - La Via: bilancio consuntivo 2006
13 - Svetlana Stalin, Così è morto mio padre
14 - Svetlana Stalin, I due piatti della bilancia
15 - Anche il Concilio condanna il comunismo
15 - Welby: quel funerale dolorosamente negato
16 - Lettere al Direttore di P. Castellana, G. Marinello, B. Lo Sicco, R. Adragna, Un padre di famiglia
18 - N. Giordano, Salvatore Nobile: recensione di S. Pirrera
19 - G. Favara, La Chiesa: recensione di G. Lentini
20 - L. Cusumano, Storia di un segretario comunale: recensione di G. Lentini
26 - C. Cavalleri, Uomo o embrione, per Dio non fa differenza
26 - Formigoni: sepoltura anche per i feti 
26 - C. Petrone, Giocare, giocare, giocare...
27 - A. Zichichi, Chi crede vede nell’universo le impronte di Dio (intervista di V. Magno)
28 - Lettere al Direttore di F. Di Mauro, C. Miglioranza, R. Serra, M. Gatti, G. Palermo
33 - Card. J. Saraiva Martins, Padre Francesco Spoto Martire
34 - A. Tornielli, Il Papa ai politici cattolici: sui Dico votate no
34 - A. Serina, Quale dialogo con l’Islam?
35 - Gli affetti non si possono nazionalizzare (intervista di P. Viana a P. Ostellino)
36 - G. Pastorino, Uso ed abuso della parola amore
36 - «Famiglia cristiana» è ancora Famiglia cristiana? Pare di no!
37 - Lettere al Direttore di Un’insegnante, F. Dilorenzo, G. Romano, S. Mosele
38 - An/Tot, Più latino e canto gregoriano la «nuova» Messa di Ratzinger
39 - L. Liverani, Nel mondo 27 milioni di schiavi
40 - C. Cardia, Le ambiguità della scienza
40 - Questo Gesù è un  provocatore (anonimo)
45 - M. Ansaldo, Dossier di Hitler su Pio XII: Quel Papa è nostro nemico!    
46 - G. Ceriani, Evangelizzazione
47 - M. Orlando, DI.CO condannati da storia, antropologia, sociologia e diritto
47 - G. Lentini, Raimondo Lentini/l’uomo il cristiano l’artista (dalla prefazione)
48 - Benedetto XVI ai Vescovi dell’Europa riuniti: Edificate la nuova Europa...
48 - Lettere al Direttore di Sr Gianfranca Silvestri, Diego Torre, G. Ceriani, G. Vitanza Mazzotta, F. Fantauzzo
50 - S. Mosele, Lettera aperta ai ministri Bindi e Scalfaro
53 - La vita, ossia il miracolo (Voglio vivere, anno III, n. 12)
55 - C. Casini Dalla ragione la famiglia
55 - F. Mastrofini, Il Messico in piazza contro il «sì» all’aborto
56 - S. Pirrera, Tutti a scuola di catechismo (recensione di G. Lentini)
56 - Don L. Fusina, Pastorale apostolica (segnalazione)
57 - Lettere al Direttore di D. Rossi, G. Reale, Sr Delfina Schianchi, S. Mosele
59 - C. Eid, Il declino dei cristiani in Turchia
59 - Lo stupore dei comunisti polacchi nelle carte della «causa» di Vojtyla
60 - Card. G. Biffi, Le idee, come le uova, devono essere «di giornata»
60 - Cossiga critica i «cattolici adulti»
60 - Basilica di San Pietro 
65 - M. G. Giordano, Finalmente l’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica
66 - E. Roccella, Donne imbottite di pillole così diventano uomini
66 - M. Corradi, Casalinga, l’unica assente
67 - Lettere al Direttore di G. Terranova, G. Palermo, R. Serra, L. Scaglia, S. Mosele
70 - Convertiti dall’Islam al cristianesimo: un movimento sotterraneo in Nordafrica
76 - C. Serricchio, Il sentimento della famiglia nei Promessi Sposi
77 - G. Quartararo, Raimondo Lentini: l’uomo il cristiano il poeta
78 - Lettere al Direttore di Fiorenzo card. Angelini, F. Di Lorenzo, G. Vitanza Mazzotta
80 - Congreg. Dottrina della Fede, Le risposte ai quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa
86 - Flavio e Gedeone Corrà, Partigiani di Dio
87 - Benedetto XVI, Europa, sii fedele alle tue radici per servire tutta l’umanità
88 - Lettere al Direttore di P. Proietti, F. Aronadio, E. Vanoni
90 - N. Sajeva, Due piccioni con una fava
90 - Alcide De Gasperi e gli altri: «l’arca di rifugio» per intellettuali perseguitati dal regime fascista
94 - G. Barra, Ragione
95 - San Cipriano, Al di là della morte
95 - E. Boninsegna, La bestemmia (prima parte)
96 - Lettere al Direttore di C. Di Piazza, F. De Vita, R. Serra, Una giovane suora
99 - A. Tornielli e J. Guerriero, Partigiani di Dio/Flavio e Gedeone Corrà
99 - M. Bonizzato e E. Boninsegna, O castità o morte (presentazione)
100 - R. Cammilleri, San Giuseppe Moscati in tv così lontano dalla realtà
100 - L’ora di religione non deve essere storia delle religioni
100 - La perversione al governo... di Germania
104 - G. Petrone, Il 25 dicembre del 1991 veniva ammainata la bandiera sovietica
105 - Benedetto XVI ai partecipanti al 25° congresso dei Farmacisti cattolici
105 - E. Boninsegna, La bestemmia (seconda parte)
106 - Lettere al Direttore di V. Vanadia, G. Reale, Sr. Paola Caliari
108 - L’aborto e le sue conseguenze (Voglio Vivere, anno III, n. 12)
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