
Ma ecco la sorpresa: ne scorro il testo e mi trovo
davanti una Enciclopedia biblica che non riesco a
classificare. Escludendo che sia cattolica o anche prote-
stante, posso dire che è agnostica. Solo un breve sag-
gio:

«Mosè fu uno dei primi capi d’Israele... I Profeti
erano attivisti religiosi... L’alleanza con Dio riguardava
fondamentalmente la giustizia e la libertà» (pp. 9-16).
«Gesù Cristo era un maestro itinerante nelle aree rurali
della Palestina... Il padre, Giuseppe, non è mai menzio-
nato... Gesù lasciò ai suoi seguaci la libertà  di pensiero,
incoraggiando loro a comprendere da soli ciò che Dio
diceva  a ciascuno di loro... La crocifissione di Gesù  può
essere interpretata come la sua battaglia finale contro le
forze del male... » (pp. 178-191).  «Maria era la madre di
Gesù e moglie di Giuseppe» (p. 248). «La parola “tri-
nità” non compare nella Bibbia; è utilizzata dalla Chiesa
delle origini per spiegare la figura di Dio che è al tempo
stesso creatore: Padre; redentore: Figlio; e presenza
vivente: Spirito Santo» (p. 307). 

I lettori che volessero saperne di più su una tale
Enciclopedia confrontino La Via, luglio 2006, pp. 64-65.

3. Primavera 2006. Per motivi di studio ero interes-
sato al Catechismo di Lutero. Lo chiesi all’editrice prote-
stante Claudiana di Torino. Me lo spedì assieme, gentil-
mente, al  catalogo. 

Sorpresa: chi ha il deposito e cura la distribuzione
dei testi protestanti della editrice protestante in tutta
Italia? La Dehoniana Libri, ossia i religiosi della con-
gregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù. In
quarta di copertina, di detto catalogo,  sono elencati le
città cui devono fare riferimento  gli acquirenti: Torino,
Milano, Padova, Genova, Bologna, Roma, Pozzuoli (NA),
Palermo. 

ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA...
PROTESTANTE!

Pagine Aperte è il mensile bibliografico delle
Edizioni San Paolo e delle Edizioni Paoline (ossia dei
Figli di San Paolo e delle Figlie di San Paolo, le congre-
gazioni fondate dal beato Giacomo Alberione). 

Nel numero di Novembre 2007, a p. 55 trovo pubbli-
cizzato un libro: Alla scoperta della Bibbia, autore

I PRECEDENTI:
DIZIONARIO DELLA BIBBIA ESOTERICA
ENCICLOPEDIA BIBLICA AGNOSTICA

1. Settembre 2004. Esce IL DIZIONARIO DELLA
BIBBIA, a cura di Paul J. Achtemeier e della Society of
Biblical Literature, Edizione italiana a cura di Piero
Capelli, Prefazione di Fr. Enzo Bianchi, Editore
Zanichelli, diffusa dall’editrice Piemme e propagandata
da Famiglia Cristiana con un magnifico elogio di Mons.
Gianfranco Ravasi, grande biblista e oggi Arcivescovo
della Chiesa cattolica.

Ebbene, fidandomi del monaco Enzo Bianchi e di
mons. Gianfranco Ravasi, nonché della rivista paolina
Famiglia Cristiana, lo compro. 

Ma ecco la sorpresa: è un Dizionario in cui si
sostiene che la religione fondata da Gesù Cristo
è una religione esoterica, ossia una religione «riser-
vata ai soli iniziati e la cui conoscenza non deve essere
comunicata ai profani». Perché i lettori capiscano è suf-
ficiente citare solo la voce Pietro, riportandone qualche
passo: 

«Pietro fu scelto per la rivelazione del Cristo risorto
(Mc 16,7)... e in questo modo egli divenne uno speciale
destinatario della conoscenza e della rivelazione esote-
rica (Mc 16,7)... I Sinottici insistono che Pietro fu il
primo ad essere chiamato in ordine di tempo e il primo
dei Dodici a ricevere l’incarico; gli fu data perciò una
conoscenza esoterica eccezionale... Paolo andò a consul-
tare Pietro (Gal 1,18)  per ottenere informazioni, ricono-
scendo in tal modo in lui, sulla scia dei Vangeli,  la fonte
delle informazioni esoteriche».

I lettori che volessero saperne di più su un  tale
Dizionario confrontino La Via, dicembre  2004, pp. 105-
106.  

2. Primavera 2006. Esce LA NUOVA ENCICLO-
PEDIA ILLUSTRATA DELLA BIBBIA, a cura di
John Drane, traduzione dall’inglese a cura del Centro
Evangelizzazione e Catechesi «Don Bosco», Editrice
Elledici, ossia la Libreria della Dottrina Cristiana.

Ebbene, fidandomi dell’Editrice Libreria Dottrina
Cristiana che risale a don Bosco e appartiene perciò ai
Salesiani, la compro per regalarla a un giovane cresi-
mando.
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MIKE BEAUMONT

ALLA SCOPERALLA SCOPERTTA DELLA BIBBIAA DELLA BIBBIA
Edizioni Paoline, Milano 2007, pp. 126, ! 16,00

UN’EDITRICE CATTOLICA, QUELLA DELLE FIGLIE DI SAN PAOLO,
OFFRE ALLA CHIESA ITALIANA UNA SPLENDIDA GUIDA PER PROTESTANTIZZARLA

Uno scandalo!
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Mike Beaumont, docente di Sacra Scrittura presso The
King’s Centre di Oxford. Viene presentato in questi ter-
mini: «Un libro per tutti, una guida di facile lettura,
autorevole, ricca di immagini, notizie, curiosità e,
soprattutto, di ciò che fonda la nostra fede... L’Autore è
un esperto in comunicazione di libri destinati al mondo
giovanile».

Ebbene, avendo la massima fiducia nelle Figlie di San
Paolo, che  da ragazzo vedevo girare per i nostri paesi
per proporre alle famiglie libri cattolici doc, che ricordo
da seminarista per l’indiscutibile ortodossia dei libri che
da loro andavamo a comprare, acquisto il detto libro
nella loro libreria di Agrigento.

Ma ecco la sorpresa penosa: si tratta sì di una
guida alla fede, ma a quella smaccatamente protestante
non cattolica. E lo dimostriamo esaminando tale testo
solo nella parte che riguarda il Nuovo Testamento, per
brevità

Premettiamo che gli eretici sono nati con la stessa
Chiesa: basta leggere le lettere degli Apostoli per render-
sene conto. Le eresie hanno incominciato a insidiare la
vera Chiesa da quando è nata. Nei primi tre secoli della
sua esistenza, mentre imperversavano le persecuzioni da
parte degli imperatori romani, la Chiesa al suo interno
già doveva combattere contro gli eretici e le loro eresie. 

E gli eretici iniziavano sempre il loro piano demolito-
re della verità evangelica col negare «le grandi cose che
ha fatto l’Onnipotente» in Maria (Lc 1,49), prima fra
tutte la sua divina maternità, cadendo la quale tutto è
possibile dire di Gesù Cristo e del suo messaggio; tanto
che i primi Concili dovettero ribadire tale verità, contro
tutte le eresie, affermandola e invocandola Teotòkos,
ossia Madre di Dio. 

Anche il prof. Mike Beaumont inizia la sua opera
demolitrice della seconda parte della Bibbia, il Nuovo
Testamento, col declassare Maria al rango di una ragaz-
za scelta da Dio per essere la mamma dell’uomo Gesù,
non del Dio incarnato. Ed ora le prove in modo succinto,
ma preciso.

MARIA DICE:
«GRANDI COSE HA FATTO IN ME L’ONNIPOTENTE!» (Lc 1,49)  
BEAUMONT RISPONDE: 
NON È VERO!... SEI UNA DONNA COME LE ALTRE!

Maria/ La Madre di Gesù (pp. 82-83). È il capito-
lo che Mike Beaumont dedica alla Madonna.
Trascriviamo le affermazioni principali.

- Premessa: «La tradizione della chiesa è passata
spesso da un eccesso all’altro per quel che riguarda
Maria, o attribuendole un’importanza superiore a quella
che ha nella Bibbia, o ignorandola completamente.
Sebbene nel Nuovo Testamento ci sia davvero molto
poco su Maria, quello che c’è rivela una donna di grande
fede ed umiltà». 

Noi notiamo che anche questo supposto «molto
poco» è tale da farci vedere  Maria, come dice Dante
poeta e teologo, «umile ed alta più che creatura,/termi-
ne fisso d’eterno consiglio», ossia cardine della
Redenzione poiché nel suo seno si fondono l’Infinito, il
Verbo, col finito, la natura umana, nell’unità della
Persona divina. 

- L’annunciazione. «Nel I secolo, la gente sapeva
bene quanto noi come nascono i bambini (ossia, nulla -
n.d.r.). Ecco perché, quando l’arcangelo Gabriele appar-
ve per dirle che avrebbe concepito e partorito il Figlio di
Dio, lei gli rispose con la comprensibile domanda:
“Come è possibile? Non conosco uomo”»(Lc 1,34).   

Quindi la promessa di verginità consacrata non c’en-

tra per niente: la domanda è solo frutto della sua giova-
nile ignoranza: un’interpretazione fantasiosa.

- La nascita verginale. Eppure, contraddicendosi,
l’autore sostiene che Gesù non fu concepito ma creato:
«Gesù - scrive - era un essere umano nuovo, creato dallo
Spirito di Dio nel grembo di Maria, il che significa che
non aveva ereditato il peccato di Adamo ed Eva come
tutti gli altri».

Con questa falsità biblica (creazione, non concepi-
mento) il grande esegeta può negare l’Immacolata con-
cezione di Maria.

- Il Magnificat! «Maria si recò da Elisabetta e sco-
prì che era effettivamente incinta. Allora elevò a Dio un
cantico di lode».

Questa arbitraria affermazione contraddice
Elisabetta che, piena di Spirito Santo, esclamò a gran
voce: «E beata colei che ha creduto nell’adempimento
delle parole del Signore».

- Idee successive su Maria. «Molte tradizioni
ecclesiastiche successive riguardanti Maria non trovano
riscontro nel Nuovo Testamento. Eccone alcune:
L’immacolata concezione... La verginità perpetua...
L’assunzione... L’intercessione». 

- Conclusione. Mike Beaumont, gran professore di
Sacra Scrittura a Oxford, liquida Maria riducendola, si
direbbe oggi, ad utero in affitto! Ed essendo legittima-
mente maritata, «Giuseppe era il marito di Maria» (p.
124). 

GESÙ PRESE IL PANE E DISSE:
QUESTO È IL MIO CORPO DATO PER VOI!
BEAUMONT RISPONDE:
NO, NON È IL TUO CORPO... LO SIMBOLEGGIA!

Gesù, dalla nascita alla risurrezione. Ecco un
florilegio di affermazioni di Mike Beaumont.

- Affermazione blasfema: Gesù avrebbe potu-
to ribellarsi alla volontà del Padre. «La Bibbia
sostiene che se Gesù non si fosse sottomesso alla volontà
del Padre ma si fosse sottratto a essa, come avrebbe
potuto facilmente fare, l’esito sarebbe stato terribilmen-
te diverso per l’umanità intera» (p. 97).

- L’Eucaristia è solo un simbolo. «L’ultimo
pasto di Gesù con i suoi discepoli fu la cena pasquale che
commemorava la liberazione del popolo di Dio
dall’Egitto. Gesù ha probabilmente seguito la liturgia
tradizionale della Pasqua, ma ha dato al pasto un signi-
ficato nuovo: il pane simboleggiava ora il suo corpo e il
vino il suo sangue, che stava per offrire sulla croce.
Diceva che la sua morte avrebbe portato agli uomini una
libertà nuova» (p. 97). 

- Il mistero trinitario non fa parte della fede
del cristiano. «Per i cristiani, la fede è prendere in
parola Dio e fare come egli desidera per il nostro bene»
(p. 19).

L’autore perciò non parla mai del mistero trinitario e
non attribuisce mai il nome di Persona né al Padre, né al
Figlio, né tanto meno allo Spirito Santo. D’altronde tutte
le grandi verità di fede evangelica sono ridotte e sfuma-
te sino a concetti ambigui.

- Il battesimo non è «rinascita da acqua e
Spirito» (Gv 3,5), bensì «i concetti fondamentali del
battesimo sono: lavare via il peccato, seppellire la nostra
vecchia vita ed essere immersi nella vita di Gesù» (p.
80).  

- La grazia. «La bontà immeritata di Dio che non si
può guadagnare ma soltanto accettare» (p. 29).

- Il Paradiso. «La Bibbia dice che il paradiso non è
la nostra dimora definitiva, bensì una “sala d’aspetto”
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per i credenti che muoiono prima del ritorno di Gesù. Il
nostro destino ultimo non è il paradiso, ma una terra
rinnovata e perfetta. Quando Gesù ritornerà, quelli che
hanno creduto in lui riceveranno nuovi “corpi risorti”,
simili (non gli stessi - n.d.r.) di quelli attuali, ma glorio-
samente trasformati» (p. 123).

- L’inferno. «Alcuni cristiani considerano l’inferno
come un luogo di punizione eterna, ma altri lo conside-
rano un luogo di totale distruzione» (p. 123).

GESÙ DICE A PIETRO:
SU QUESTA PIETRA FONDERÒ LA MIA CHIESA!
BEOUMONT SCRIVE:
PIETRO?... UNA TESTA CALDA!

Se per i protestanti Maria è una donna come le altre,
anche Pietro, da Beaumont, viene completamente
declassato. E dire che nei libri storici del Nuovo
Testamento i protagonisti sono due: Gesù e Pietro, il cui
nome ricorre ben 195 volte, mentre quello di Giovanni,
«il discepolo che Gesù amava», lo si incontra solo 29
volte. 

Che dice, allora, Beaumont dell’apostolo Pietro? 
Era «una testa calda... un misto di fede e di dubbi,

di coraggio e paura... divenne un personaggio importan-
te in seno alla chiesa e la sua predicazione costituì la
base del Vangelo di Marco» (pp. 88; 104-105).
Dimentica totalmente il suo primato  e la sua infallibilità
nella fede secondo quanto disse Gesù nel cenacolo quan-
do egli aveva dichiarato che, a differenza degli altri, non
l’avrebbe abbandonato: «Simone, ecco Satana ha chiesto
di vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, che la
tua fede non abbia a venir meno; e tu, quando ti sarai
ravveduto, conferma i tuoi fratelli nella fede» (Lc 22,31-
32). Dimentica ancora che l’evangelizzazione, secondo
gli Atti degli Apostoli, fu fatta con la sua guida e la sua
direzione; e che anche Paolo, prima di mettersi a predi-
care, andò a Gerusalemme per confrontarsi con Pietro:
«Andai a Gerusalemme - scrive ai Galati - per consulta-
re Pietro, e rimasi presso di lui quindici giorni» (1,18).

PAOLO VI ADDOLORATO DISSE: 
DA QUALCHE FESSURA 
IL FUMO DI SATANA È ENTRATO NEL TEMPIO DI DIO

Quel che sta succedendo non può non preoccuparci:
l’abbiamo documentato. 

Insomma, stiamo assistendo al tradimento di gruppi
di religiosi e di religiose nei confronti del popolo di Dio
che dovrebbero cattolicamente servire come volevano i
loro fondatori: ebbene, piuttosto che rafforzare la sua
fede cattolica, la indeboliscono sino a trasformarla in
fede esoterica, agnostica o protestante.

Se un povero prete giornalista, il sottoscritto, vede
così tanto da un osservatorio confinato in un piccolo
paese del profondo Sud, che cosa dovrebbero vedere
coloro che stanno in alto, i nostri Pastori il cui compito è
di difendere le loro pecorelle dai falsi profeti che vengo-
no in veste di agnelli, ma sono lupi rapaci? Io, povero
prete, mi sento abbandonato allo sbaraglio, e non solo
da coloro che pubblicano tali testi dichiaratamente anti-
cattolici, ma anche dai  nostri Pastori che dovrebbero
conoscere le insidie cui siamo sottoposti fedeli e preti a
loro affidati, eliminarle per quanto possibile o almeno
avvisarci per sfuggirle. 

I Superiori generali delle congregazioni religiose, che
curano la stampa cattolica, vigilano su quanto fanno le
editrici che da essi dipendono? Purtroppo, non ci sem-
bra.

Paolo VI, uno dei più grandi Papi della storia della
Chiesa, fece una diagnosi precisa del dopo Concilio, la
fece piangendo e facendo penitenza con il cilicio ai fian-
chi. Sono trascorsi alcuni decenni, ma tale diagnosi è
ancora attuale. La riportiamo sinteticamente a beneficio
dei nostri lettori perché sappiano che l’insidia alla loro
fede non viene solo dai nemici esterni della Chiesa, ma
anche da quelli che vi stanno dentro, pure  a livelli alti.

«Dopo il Concilio - disse dunque Paolo VI - si pensa-
va a una fioritura, a una espansione serena dei concetti
maturati nella grande assise conciliare. C’è anche questo
aspetto nella chiesa, c’è la fioritura, ma poiché bonum ex
integra causa, malum ex quocunque defectu, si viene a
notare maggiormente l’aspetto doloroso:

- la Chiesa viene colpita pure da chi ne fa parte;
- l’interesse per il rinnovamento conciliare è stato da

molti rivolto all’accettazione delle forme dello spirito
della Riforma protestante, piuttosto che a quel rinnova-
mento primo e principale  che il Concilio voleva, quello
morale, quello personale, quello interiore     

- da qualche fessura pare sia entrato il fumo di
Satana;

- non ci si fida più della Chiesa;
- è entrato il dubbio nelle coscienze, ed è entrato per

finestre che invece dovevano essere aperte alla luce;
- qualcosa di preternaturale è venuto nel mondo

proprio per turbare, per soffocare i frutti del Concilio
Ecumenico: il suo nome è il diavolo» (cfr. i discorsi di
papa Montini del 7.12.1968; 15.1.1969; 29.6.1972;
29.6.1972).

Ai nostri Vescovi, alla Conferenza Episcopale
Italiana, ai Superiori delle Congregazioni religiose, a
tutti i responsabili della vita spirituale del nostro popolo
chiediamo di vigilare, di intervenire con energia, senza
guardare nessuno in faccia, per eliminare i pericoli di
una protestantizzazione di questa nostra Italia.

GERLANDO LENTINI

Generati da Dio
Disse Dio: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra

somiglianza; e lo pose nel giardino dell’Eden perché lo colti-
vasse e lo custodisse” (Gn 1, 26; 2, 15).

“Dio ha creato l’uomo per l’immortalità; l’ha fatto a immagi-
ne della propria natura” (Sap 2, 23). Mantenere sempre pura
questa immagine.

“A sua immagine lo formò, secondo la propria natura e lo
rivestì di forza, discernimento e cuore; lo riempì d’intelligen-
za” (Sir 17, 3.6). Mai dimenticare chi siamo.

“Hai fatto l’uomo poco meno degli angeli, di gloria e d’ono-
re lo hai coronato; gli hai dato potere sulle opere delle tue
mani” (Sal 8, 6-7). E ci ha messo accanto l’Angelo protettore.

E’ in lui che viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, poiché di
Lui stirpe noi siamo” (At 17, 28). Il nostro DNA è divino: sia-
mogliene grati!

Siamo “partecipi della natura divina” (2Pt 1, 4). Ti adoro,
Signore, presente in me!

“A quelli che hanno accolto Cristo, ha dato il potere di
diventare figli di Dio, perché da Dio sono stati generati” (Gv 1,
12-13).

Dio ci ha “predestinati ad essere conformi all’immagine del
Figlio Suo, affinché sia il primogenito tra molti fratelli” (Rm 8,
29). Gesù, sono sangue del tuo sangue: sii benedetto!

“Noi tutti riflettendo la gloria del Signore, veniamo trasfor-
mati in quella stessa immagine” (2 Cor 3, 18). E’ un nascere
senza fine.

“Io e il Padre siamo una cosa sola. Chi vede me, vede il
Padre” (Gv 10, 30; 14, 9). E chi con l’occhio della Fede vede il
fratello, vede il Signore.

“Voi siete dèi, siete tutti figli dell’Altissimo” (Sal 82, 6). “La
Scrittura chiama dèi coloro ai quali è rivolta la parola di Dio”
(Gv 10, 35): la Parola di Cristo ci divinizza.

“Che tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io
in te, perché l’amore con cui mi ami sia in essi e io in loro” (Gv
17, 21.26). Per noi vivere è Cristo!

Don Mario Gatti



Nel 1968 nasce l’Associazione
Giovanni XXIII e quattro anni
dopo sorge la prima casa-fami-
glia a Coriano, nel Forlivese.
Oggi ne esistono duecento,
dove singoli o coppie di sposi
diventano temporaneamente o
definitivamente padre e madre,
fratello e sorella di minori in dif-
ficoltà, ex-tossicodipendenti,
alcolisti, persone con handicap

fisici o problemi psichici. «Sono basate sulla comple-
mentarietà - spiegava don Oreste -, perché quello che
può dare uno, nessun altro lo può dare. Ogni persona
ha qualcosa di unico e di irripetibile. Stando insieme,
abbiamo scoperto che questa complementarietà crea
la gioia».

Negli anni Ottanta inizia la dedizione verso gli schia-
vi della droga, negli anni Novanta prende avvio la lotta
per liberare le ragazze dalla schiavitù dei marciapiedi.
«Loro mi chiamano babbo, nonno o papà. Ma se io
dormo in un comodo letto e loro sono sulla strada, che
padre sono?». Un genitore che le porta sino in
Vaticano. Chi non ricorda nel 2000 l’incontro tra papa
Wojtyla e la prostituta di colore accompagnata dal
sacerdote romagnolo? Ne ha salvate 6 mila e attual-
mente 330 sono ospiti nelle sue strutture.

Ricordava di recente quanto gli rinfacciavano i fun-
zionari della polizia romena: «Voi oggi in Italia sbrana-
te più di 30 mila ragazze romene, metà sono bambine.
Sono i vostri maschi italiani che pagano i delinquenti
romeni che le sfruttano».

A don Oreste non andavano giù queste cose. E molte
altre. Come, ad esempio, gli aborti. Come è possibile,
si domandava, uccidere 180 mila bambini all’anno in
Italia e 40 milioni nel mondo? Da qui, l’impegno a pre-
gare davanti agli ospedali dove la vita viene soppressa
nel seno materno e nei camposanti nel giorno dei
defunti.

Un’inossidabile convinzione lo accompagnava: «La
nostra esperienza ci dice che ogni reato nasce da una
mancanza di relazione, di fiducia, di condivisione, ed è
possibile superare tutto con un percorso di conoscen-
za, di sostegno, d’amore».

Conferma don Antonio Mazzi: «Per lui tutti i sogni
potevano avverarsi. Era un uomo di Vangelo e sapeva
che niente è impossibile all’amore».

Il carisma di don Benzi è uno di quei doni che lo
Spirito Santo ha dispensato in questi nostri tempi
quale rimedio alle diffuse sofferenze e speranza nell’o-
scurità del mondo di oggi.

Attento ai segni dei tempi, ha saputo cogliere l’im-
portanza del cammino di dialogo e incontro tra movi-
menti ecclesiali e nuove comunità iniziato con la Veglia
di Pentecoste 1998 in piazza San Pietro. L’anno suc-
cessivo, raccogliendo l’invito di Chiara Lubich, parte-
cipò a Speyer, in Germania, al primo appuntamento
internazionale. Chi scrive ebbe modo di condividere la
sua soddisfazione per quel convegno: «È una cono-
scenza reciproca che permette di amare di più, è la
dimostrazione che si può essere davvero Chiesa dai
mille doni, dai mille carismi. Non si può vivere se non
si respira la comunione universale». (Città Nuova)
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Paolo Lòriga 
All’incontro decisivo della vita, si sentiva prossimo.

Non era un fatto di cuore - anche se crisi cardiache si
erano ripetute nell’ultimo periodo - ma un presagio
dello spirito. «Ho cercato sempre di non dire no a Dio»,
diceva sovente don Oreste. Altrimenti non si spiega
quel commento così autobiografico al brano biblico di
Giobbe che aveva preparato per la commemorazione
dei defunti. «Nel momento in cui chiuderò gli occhi a
questa terra - aveva scritto -, la gente che sarà vicino
dirà: è morto. In realtà è una bugia. La morte non esi-
ste perché appena chiudo gli occhi a questa terra mi
apro all’infinito di Dio».

Anche gli amici non si spiegano l’invito per quell’ulti-
ma cena.Non succedeva mai che don Oreste - ha rife-
rito Enrico Masini, animatore del servizio maternità dif-
ficile della comunità di don Benzi - ci invitasse al risto-
rante, preso come era dai suoi impegni, sempre dietro
a qualcuno da accudire.Eppure la sera prima l’ha fatto,
ci ha voluti tutti a tavola con lui, chissà....».

Il prete di strada e di frontiera, fondatore della
Associazione Giovanni XXIII, ci ha lasciati a 82 anni
nella notte tra i Santi e i Morti.Mancherà agli oltre
1.800 componenti della sua comunità. Ma mancherà a
tutto il mondo ecclesiale e a tanta parte di quello civi-
le.Avremmo ancora bisogno del suo disarmante sorri-
so d’innocenza, della dolcezza con cui avvicinava
chiunque, della capacità di amare senza riserve gli ulti-
mi, della sua radicalità evangelica.

«Don Oreste viene visto come un tipo pratico, gran-
de organizzatore - ha raccontato don Elio Piccari, con
Benzi dal 1968 -, ed invece era un contemplativo: una
fede granitica, un’obbedienza fedele alla Chiesa, ma
soprattutto un’esperienza continua di Dio alimentata
da tanta preghiera».

Settimo di nove figli, padre operaio e madre casalin-
ga, era nato il 7 settembre 1925 a San Clemente, un
paesino tra le colline romagnole a 20 chilometri da
Rimini. «Decisi da piccolo che nel mio sacerdozio avrei
scelto di essere al fianco di chi si sente una nullità»,
spiegò qualche anno fa Don Benzi. Ad 11 anni entra in
seminario, a 24 viene ordinato sacerdote.Subito inizia
il suo impegno con ragazzi e giovani.

«I primi poveri - aveva raccontato in un’intervista al
nostro collaboratore Raffaele Aversano - sono stati gli
adolescenti. Io vedevo che i ragazzi abbandonavano la
pratica religiosa, perché venivano proposti incontri
spesso non rispondenti alle loro attese. Abbiamo sco-
perto che essi avevano bisogno di un incontro simpa-
tico con Cristo, non un appuntamento in cui venisse
detto soltanto: Non dovete fare». Nel 1958 va negli
Stati Uniti a cercare aiuti per costruire una struttura
sulle Dolomiti. È venu-
ta fuori la Casa della
Madonna delle vette,
dove i ragazzi si ritro-
vano in una forma
molto simpatica e
bella.Ben presto gli
orizzonti si allargano.

«Il secondo passo è
stato l’incontro con i disabili, che allora venivano tenu-
ti quasi nascosti. Abbiamo detto: questi non solo
hanno una vita, ma sono necessari a noi». Quando
decise di portare i ragazzi diversamente abili in cam-
peggio in montagna fece scandalo e fu duramente cri-
ticato.

«Il cuore dell’impegno - ha spiegato don Piccari - è
la condivisione diretta con gli ultimi. Lui non ha mai
creduto in una solidarietà che non fosse vissuta gomi-
to a gomito con i poveri».

DDoonn BBeennzzii
uunn mmeennddiiccaannttee ddii ccuuoorrii 

Sacerdote di strada e di frontiera, ha speso la vita per ragazzi e anziani, drogati e prostitute.
Fondatore della Comunità Giovanni XXIII, ha dato vita al modello delle case-famiglia. 

QQUUEELL PPRREETTEE DDAALLLLAA LLIISSAA TTOONNAACCAA NNEERRAA
EEnnnniioo DDii FFrraanncceessccoo

Il dottor Ennio Di Francesco è stato ufficiale dei Carabinieri, dirigente della Polizia di Stato,
impegnato a livello anzionale e internazionale nella lotta contro il crimine organizzato

comune e terroristico. Riportiamo il suo commosso ricordo di don Oreste Benzi.
Era sempre in orario, sovente in anticipo, alle riu-

nioni del Comitato consultivo antidroga presso l’Ufficio
prevenzione tossicodipendenze che dirigevo a Palazzo
Chigi nei primi anni ‘90. Lo trovavo che attendeva in un
angolo della sala, leggendo un libro dalla rigida coperti-
na nera con pagine ingiallite, separate da un segnafogli
sfioccato.«Qui c’è tutto», aveva risposto un giorno al
mio sguardo curioso.Era la Bibbia o il Vangelo. Poi via
via giungevano gli altri: i preti che si occupavano dei
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drogati, da don Picchi a don Vinicio Albanese, talvolta
don Mazzi, più raramente don Ciotti, e gli esperti laici,
da Cancrini ad Agnoletto. 

Era l’unico, tra i preti, ad indossare la tonaca nera.
Nera e lisa, lunga sino ai piedi coperti da scarpe con la
suola spessa da contadino. Assorto, si accorgeva talora
in ritardo di noi, si alzava e salutava oltre gli occhiali
con un sorriso chiaro, luminoso sul pacioso viso sereno.
Quindi si cominciava a dibattere il tema del giorno: la
campagna antidroga, i criteri dei progetti, l’interpreta-
zione di qualche norma. Non di rado si discuteva con
opinioni diverse tra laici e religiosi. 

Per me era difficile trovare una sintesi, sembrava che
tutti dicessero una parte di verità nel dramma senza per-
ché precisi e senza fine della droga.Talora interveniva
lui con un caldo accento emiliano, dolce eppure severo,
col sorriso che disarmava tutti, la mano su quel libro
socchiuso. Quasi sempre si decideva con il suo pensiero.
Sorridevo pensando a Guareschi e al suo don Camillo.
Verso la fine però diventava impaziente, fremeva ed era
il primo a partire. «Dottore, mi scusi, scusatemi tutti, ma
i miei figli mi aspettano» e richiudeva il libro nero fis-
sando con cura il segnale sfioccato.

Non l’avevo più incontrato da quando ero stato tra-
sferito da quell’Ufficio. L’avevo visto ancora in televi-
sione, sempre uguale e contagioso, pacioso eppur batta-
gliero, spesso con quel libro tra le mni o lì accanto.
Qualche anno fa, passando da Rimini, ero andato a tro-
varlo nella sua Casa Famiglia Giovanni XXIII. Ci era-
vamo abbracciati. «Venga», e mi aveva mostrato fiero i
locali dove, oltre che ai tossicodipendenti, c’erano anche
ragazze slave, africane, albanesi, che stava cercando di
recuperare dal marciapiede. Ne aveva accompagnate
alcune dal Papa che aveva accarezzato il viso e l’anima
di una nigeriana divorata dall’Aids.

Avevo partecipato alla sua Messa. Eravamo più vec-
chi, ma lui giovane dentro, disarmante, spettinato, radio-
so, i capelli bianchi sulla lisa tonaca nera. «Dottore, che
bello essere affascinati da loro, dagli ultimi». 

Ora, caro don Benzi, caro don Oreste, vai pure: i tuoi
figli, anche quelli di nessuno, i mai nati, ti attendono lì
in paradiso dove potrai riconsegnare a Lui il libro che
non solo leggevi ma praticavi: il Vangelo.

RU486
pillola killer che non viene spiegata

EUGENIA ROCCELLA

Sono in maggioranza italiane, e più istruite della
media, le donne che scelgono la Ru486. Lo sottolinea con
soddisfazione l’assessorato alla Sanità dell’Emilia
Romagna, presentando la relazione annuale sull’aborto.
Come a dire: chi sceglie la pillola abortiva non è una
poveretta qualsiasi, magari straniera, magari munita di
una semplice licenza elementare, ma una persona infor-
mata, che vuole per sé il meglio che c’è sul mercato.

Bisognerebbe però aggiungere che questa convinzio-
ne è frutto di una intensa e spregiudicata campagna pro-
pagandistica a favore dell’aborto chimico. Sul
«Corriere» e su «Repubblica» nessuno ha mai racconta-
to di Holly Patterson, la diciottenne californiana uccisa
dalla ”kill pill” (è da allora che negli Usa la pillola viene
definita così), né della straordinaria e tenace battaglia
condotta dal padre, che ha permesso la scoperta di altre
morti, e ha squarciato il velo di silenzio sull’orrore del-
l’aborto con la Ru486. 

Nessuna trasmissione televisiva ha spiegato che l’a-
borto chimico è una procedura che richiede almeno 15
giorni, il cui esito è incerto fino alla fine, che avviene in
solitudine, tra nausee e crampi dolorosi (è, in sostanza,
un piccolo parto), che costringe la donna a controllare
continuamente il flusso emorragico e quindi a vedere,
nella maggioranza dei casi, l’embrione abortito. 

Chi crede che la Ru486 sia un metodo sicuro e indolo-
re dovrebbe leggere la stampa straniera: scoprirebbe così
che il «New York Times» ha ampiamente informato sulle
morti e gli eventi avversi provocati dal farmaco, mentre
l’inglese «Times», solo un mese fa, ha pubblicato un arti-
colo dal titolo significativo: «La brutale verità sull’abor-
to chimico», in cui ha definito la Ru486 «horror-pill». Il
motivo di tante censure e bugie, qui da noi, è chiarissi-
mo: l’obiettivo non è offrire alle donne una scelta in più,
come molti sostengono. Se così fosse, dovremmo vedere
schiere di assessori, governatori regionali, parlamentari
che si battono strenuamente per il parto naturale e la
difesa della maternità, con lo stesso accanimento e le
stesse dichiarazioni infuocate spese per promuovere la
pillola abortiva. 

Introdurre in Italia la Ru486 – l’abbiamo detto e ripe-
tuto – serve in realtà a taluni come strumento per smon-
tare la legge 194 sull’interruzione di gravidanza,
seguendo il percorso che è già stato sperimentato con
successo in Francia. Abolire le garanzie offerte dall’assi-
stenza sanitaria pubblica, riportare l’aborto tra le mura
domestiche, in una forma legale di clandestinità, lavar-
sene finalmente le mani, evitando qualunque intervento
di prevenzione: è questo che davvero si vuole. Una volta
diffusa l’abitudine all’aborto fai-da-te si potrà modifica-
re la legge, come hanno fatto i francesi, e come forse
faranno gli inglesi. 

Del resto, perché il sistema sanitario pubblico dovreb-
be occuparsi delle donne che abortiscono? Perché lo
Stato dovrebbe impegnare risorse per aiutare le donne
che il figlio vorrebbero tenerlo, ma hanno bisogno di un
minimo di sostegno economico e morale?

La Exelgyn, che produce la Ru486, ha comunicato che
chiederà la registrazione del prodotto in Italia.Ci augu-
riamo che il compito dell’Aifa, l’ente di controllo dei far-
maci, non si limiti a un burocratico passaggio di carte,
ma a un vero esame della documentazione scientifica e
dei dati offerti dall’azienda. Ma soprattutto ci auguria-
mo che il ministro della Salute Livia Turco voglia appli-
care integralmente, come ha sempre affermato, la 194 e
le garanzie che essa pure contiene, evitando ulteriori
distorsioni e peggioramenti. La Ru486 annichilisce infat-
ti ogni forma di prevenzione. Dopo tante accuse ai cat-
tolici, adesso si vedrà con chiarezza chi davvero attacca
la 194, infischiandosene della salute delle donne.

DDrroogghhee:: ggiirroo dd’’aaffffaarrii ee ddii mmoorrttee
Pino Ciociola

A considerare il ‘primato dell’economia’, finireb-
bero per aver ragione coloro che vogliono depe-
nalizzare, legalizzare, liberalizzare la droga.
Perché se il bilancio della compravendita mondia-
le di stupefacenti già oggi suscita invidia a un
Paese industrializzato, figuratevi che cosa acca-
drebbe con eroina, cannabis, coca ed ecstasy a
disposizione senza problemi. 

«Il valore del mercato della droga a livello glo-
bale è stimato nell’ordine dei trecentoventidue
miliardi di dollari», spiega Antonio Maria Costa,
direttore dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la
Droga e il Crimine. Fornendo qualche altro -
emblematico - particolare: «Si tratta della dician-
novesima economia al mondo, subito dopo quel-
la di un Paese come la Svezia, più del mercato dei
cereali e delle carni, poco meno di quello degli
idrocarburi». E ancora: «Nel solo Mediterraneo il
valore del mercato della droga è di trentotto
miliardi di dollari». Del resto, se pensate che
appena negli ultimi dodici mesi quattro milioni e
mezzo di europei hanno sniffato cocaina almeno
una volta o che tre milioni di europei fumano
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Lettere al Direttore

hanno infatti un sapore politico, che istintivamente rifiuto.
Gesù non ha creato le correnti, non è venuto a creare dei club:
nella Chiesa sono infatti una creazione tardiva ad opera di
Lutero e quindi propria del mondo protestante che rifiuta la
guida del successore di Pietro. Mi sono solo preoccupato di
essere cattolico, in sintonia col Papa e col mio Vescovo, a sua
volta in sintonia con Lui. Coloro che non si sono così regola-
ti hanno considerato la Chiesa una istituzione umana e non
divina. Infatti, dopo il Concilio, i progressisti pensarono che
fosse venuto il tempo di demolire la Chiesa preconciliare e
costruirne una nuova, negando quel che Gesù ha detto: la
Chiesa è come un albero che cresce, che è sempre lo stesso e
va armoniosamente sviluppandosi, senza né prima né dopo. I
tradizionalisti esasperati pensarono che la vera Chiesa fosse
quella prima del Concilio, e rifiutarono tutto (o quasi) il rin-
novamento che il Concilio voleva, ma nella continuità; ed
anch’essi furono contro il Vangelo. Ci sono, pertanto, dei tra-
dizionalisti equilibrati che vogliono che non si rinneghi nulla
di ciò che di buono c’è stato nella storia della Chiesa.

Io ho seguito la Chiesa e le indicazioni che man mano papa
Paolo VI andava emanando per una giusta interpretazione del
Concilio: e così mi sono sentito sicuro, in perfetto equilibrio,
senza sbandare intruppandomi con i progressisti o con i tra-
dizionalisti. Insomma, mi sono regolato come papa Giovanni
XXIII che, negli esercizi in preparazione al Diaconato, così
scriveva nel Giornale dell’anima, 8-10 dicembre 1903: «Se il
Signore mi dà vita lunga e modo di essere prete di qualche
profitto per la Chiesa, voglio che si dica di me, e me ne glo-
rierò più di qualunque altro titolo, che sono stato un sacerdo-
te di fede viva, semplice, tutto di un pezzo, col Papa e per il
Papa, sempre, anche nelle cose non definite, anche nei più
minuti modi di vedere e sentire» (p. 168).

2. Prete da oltre 50 anni, ho celebrato la santa Messa sia
secondo il Messale di Pio V sia secondo quello di Paolo VI.
Confesso che non ho mai riflettuto sulla differenza delle due
celebrazioni: non ho trovato alcuna difficoltà a passare dal-
l’uno all’altro rito liturgico; sono riuscito a fare un’esperien-
za di fede celebrando sia l’uno che l’altro. Anche nel rito,
come nel cibo, ci sono i gusti spirituali; ma, dicevano i latini:
“De gustibus non est disputandum”, e neppure ci sarebbe da
disputare tra le due liturgie: ognuno, se ne ha i motivi, può
fare la sua scelta; è da insensati promuovere una concorren-
za. Per quanto mi riguarda, pastorale vuole che si guardi,
nella celebrazione per il popolo, la sua disposizione a fare
una esperienza di fede con l’uno o con l’altro: e la scelta allo-
ra deve essere determinata dal popolo e non dal prete. 

3. Io celebro in italiano e secondo il nuovo rito, evitando di
trasformare la Messa in uno spettacolo da discoteca, e mi
accorgo che la gente partecipa, segue, ha un atteggiamento
consono al rito anche perché capisce quel che sente e quel che
dice. Il disordine apportato nella liturgia dai progressisti ha
suscitato una forte reazione nei tradizionalisti; ed ancora pur-
troppo in una certa parte delle nostre chiese non si è arrivato
all’equilibrio secondo il Concilio. Pertanto, non avrei alcuna
difficoltà a celebrare secondo il rito e il Messale di Pio V, se
ci fosse una lecita esigenza pastorale.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

CAMERA ARDENTE PER PAVAROTTI
NELLA CATTEDRALE DI MODENA...
L’ALTRA CAMPANA
Rev.do Direttore,
ormai ci si mette anche Lei a dare qualche buffetto ai Vescovi

che hanno il dovere di guidare la Chiesa. Mi riferisco alla lettera
con relativa sua risposta sugli onori funebri a Povarotti (La Via,
nov. 2007. p. 97).

Sappia che Mons. Benito Cocchi è stato cancelliere, vicario
generale e vescovo ausiliare dell’archidiocesi di Bologna, vescovo
di Parma, arcivescovo abate di Modena e Nonantola. Non è l’ul-
timo arrivato! All’omelia della Messa funebre ha letto il testo pru-
dentemente e preventivamente preparato e soppesato fino all’ul-
tima virgola. A qualcuno non gli è andato giù, non gli sono parse
condivisibili le sue espressioni. Allora: rabbuffiamo il vescovo o
aiutiamo i lettori a capirlo?

quotidianamente cannabis, vi rendete conto delle
terribili potenzialità del ‘mercato’. 

Certo, bisogna anche registrare qualche ‘effet-
to collaterale’ provocato dall’enorme import
export di stupefacenti: i 7/8mila morti sola-
mente per overdose ogni anno in Europa, il milio-
ne di malati di epatite C o i 200mila tossicodi-
pendenti che convivono con l’Aids. Milioni di vite
bruciate sull’altro piatto di una bilancia cinica-
mente inclinata verso il lato dei guadagni da cen-
tinaia di miliardi di dollari. Un giro di morte e
d’affari che potrebbe esplodere ancora di più,
visto che - per stare in casa nostra - l’’economia
stupefacente’ italiana ha dovuto subìre la perdita
d’ingenti ‘investimenti’ per le tante partite di
droga sequestrate dalle forze dell’ordine, le oscil-
lazioni del mercato, l’assenza di promozioni pub-
blicitarie, le asfissianti e seccanti opposizioni di
(certe) istituzioni, delle comunità terapeutiche e
dei Sert, della Chiesa. 

Immaginate, invece, che cosa potrebbe acca-
dere se trionfasse il partito libertario e anti-proi-
bizionista: passaggi televisivi a pubblicizzare i
‘prodotti’, punti vendita aperti dalle 9 alle 22 dal
lunedì al giovedì e ininterrottamente dalle 20 del
venerdì alle 6 della domenica, prezzi più concor-
renziali, fruitori del ‘prodotto’ che si moltiplicano,
e così via. Il peggio che potrebbe capitare sareb-
be qualche controllo delle Asl per verificare che la
coca non sia stata ‘tagliata male’ o qualche tira-
ta d’orecchie dall’Antitrust perché si è provato a
‘fare cartello’. Un incubo. Un futuro ancor più da
paura. A meno che non si scelga, coi fatti, una via
diversa. Descritta bene, per esempio, da un vec-
chio prete italiano che è morto meno di un mese
fa: «Il dilagare della droga è dovuto alle società
nel loro complesso, dirette attualmente da un
sistema ideologico contraddittorio che manda in
tilt i giovani. Vengono educati secondo la legge
della giungla: non ci sono più principi spirituali e
valori. Tutto è relativo all’interesse personale -
sosteneva don Oreste Benzi -. Allora la droga
diventa l’elemento per portare via ogni sofferen-
za che proviene dal senso del nulla, del non valo-
re, dal non senso della vita, per togliere ogni sof-
ferenza, come ogni sostanza che non permette di
pensare».

MESSALE DI PIO V O MESSALE DI PAOLO VI?
PER ME... PARI SONO: DA INSENSATI 
DISCUTERE SU QUAL È IL MIGLIORE

Caro Direttore,
dopo le disposizioni di papa Benedetto che facilita l’uso del

messale di Pio V in latino e con la sua liturgia, data l’accoglienza
che ha ricevuto non sempre rispettosa, Le chiedo: 1. Lei, come
cattolico e prete, è tradizionalista o progressista? 2. Lei ha certa-
mente celebrato secondo il messale di Pio V e il messale di papa
Paolo VI, riformato secondo il Concilio: che differenza ha trovato
tra le due celebrazioni? Sono esperienze diverse? 3. Dopo le dette
disposizioni del Papa, ha Lei celebrato col messale di Pio V, sì o
no? Come giustifica la sua decisione positiva o negativa?

La ringrazio in anticipo e La saluto con affetto e stima.
Benedetto De Simone

Roma
Caro Benedetto,
rispondo alle tue domande, che saggiamente hai enumera-

to. 
1. Non mi sono mai preoccupato di collocarmi né nell’una

né nell’altra corrente: né progressista né tradizionalista;
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Il tentativo di una pastorale per i divorziati dimostra come que-
sta situazione sia angosciosa, ma non tranciante. La cerimonia è
stata sobria e di un compostezza esemplare. Il duomo di Modena
era la chiesa di Pavarotti, era la chiesa più adatta non ai meriti o
demeriti del defunto, ma alle circostanze. Nessun edificio di culto
è fatto per la statura morale dei morti che vi sostano. La Chiesa
testimonia Cristo, da maestra e madre. Mons. Benito Cocchi,
pastore di un gregge di pecore, agnellini e caproni ha cercato di
imitare quell’altro Pastore. Purtroppo anche su quest’Ultimo i
pareri non sono stati concordi. Cordialmente.

Don Germano Corona
Genova

Rev.do don Germano,
La ringrazio della lettera inviata, che pubblico volentieri a

beneficio dei lettori, che hanno diritto di sentire anche l’al-
tra... campana.

Anch’io conosco S.E. Mons. Benito Cocchi. Mi sono incon-
trato con lui più volte quando era ancora vescovo di Parma.
Ho scritto e pubblicato con l’editrice Città Nuova le biogra-
fie della beata Eugenia Picco delle Piccole Figlie dei Cuori di
Gesù e di Maria (maggio 1988) e del fondatore delle medesi-
me: Mons. Agostino Chieppi (luglio 1990), che vissero e ope-
rarono a Parma; e quindi non potevo non incontrare il vesco-
vo di questa città. Ho quindi un ottimo ricordo di lui: l’ho sti-
mato, e lo stimo ancora.

Caso Pavarotti. Quel che ha lasciato perplessi, e non solo
me e il citato mons. Fasani di Verona, ma anche la pubblica
opinione, non è stata la Messa funebre celebrata nel duomo di
Modena, ma la camera ardente ivi allestita; non mancava cer-
tamente un altro luogo nella città degno di un tenore di fama
mondiale.

Lei si chiede e mi chiede: «Rabbuffiamo il vescovo o aiu-
tiamo i lettori a capirlo?». La missione del giornalista è l’una
e l’altra. Salva l’ortodossia della fede, a volte può e deve far
sentire (senza alcun rabbuffo) le impressioni dei propri letto-
ri su certe decisioni sul piano pastorale, in cui nessuno, nep-
pure il Papa, è infallibile. Evidentemente i nostri sono pareri
personali e soggettivi. E quindi sono contento di pubblicare
anche il suo.

Con affetto fraternamente sacerdotale.
IL DIRETTORE

MAFIA ABORTISTA: DI GRAN LUNGA 
LA PIÙ FEROCE, ARROGANTE E SPIETATA 
DELLE MAFIE 

Caro Direttore,
spero mi dia spazio per una denuncia della mafia abortista di

cui niente o poco si dice e si scrive.
1. Messico: un Cardinale viene denunciato alla magistratura

per avere protestato contro il disegno di legge abortista; 2.
Brasile: un Prelato è stato dichiarato “indesiderato” per lo stesso
motivo; 3. Banca Mondiale: viene silurato il presidente Paul
Wolwofitz e, al suo posto, viene piazzato un fautore dichiarato di
politiche contraccettive e abortiste.

Questi tre esempi, che traiamo da fonti sicuramente autore-
voli,  testimoniano dell’avvenuta instaurazione di una ennesima
organizzazione criminale di stampo mafioso: la mafia abortista,
dietro la quale non è temerario vedere l’ombra tanto della
Massoneria quanto soprattutto dei Satanisti di altissimo bordo,
da cui dipendono appunto i Frammassoni. La storia
dall’Ottocento sino ai nostri giorni insegna che ovunque ci sia
qualunque consorzio umano anche solo lontanamente mafioso ivi
arrivano la squadra e il compasso, in forza di evidenti affinità
comuni tra entrambe le consorterie.

Dopo Cosa Nostra, dopo la Camorra, dopo la ‘Ndrangheta, la
Sacra Corona Unita e le varie consorelle straniere, dobbiamo dun-
que, e con orrore e sgomento, annoverare nel panorama geopoliti-
co nazionale e internazionale la comparsa e il rapido diffondersi di
un nuova e peggiore forma di crimine organizzato: la mafia aborti-
sta, di gran lunga più feroce, arrogante e spietata delle altre per-
ché colpisce unicamente e sistematicamente sia la vita innocente
e indifesa sia chi vuole proteggerla: una mafia composta da poten-
tissimi boss e padrini vari che si trovano tra politici, intellettuali,

giornalisti, sindacalisti, scienziati, cattocomunisti, femministe,
nelle istituzioni internazionali come l’Ue, l’Onu e tutte quelle fami-
gerate combriccole deputate a propagandare nel mondo il blasfe-
mo e sacrilego verbo abortista e contraccettivista: ognuno di essi
infettati in modo irreversibile dal virus letale del laicismo ateo; e
ancora da truci e feroci “picciotti” (a volte magari inconsapevoli
della causa alla quale servono), ossia da tutti quei medici e infer-
mieri che eseguono aborti a tutto spiano nella più completa e cri-
minale incoscienza, e da tutti quei farmacisti che, appellandosi ipo-
critamente all’obbligo di legge di non negare farmaco alcuno all’u-
tenza, vendono senza scrupolo alcuno pillole omicide e preservati-
vi in gran copia, contraddicendo però al loro dovere professionale:
dovrebbero, infatti, vendere  farmaci, ossia medicamenti, e invece
contrabbandano veleni fisici, fisiologici e... morali.

A me non piacerebbe affatto vivere in un mondo liberato dalle
mafie classiche, ma pur sempre infestato dai “mafiosi” in camice
bianco che uccidono i nascituri, ben sostenuti e spalleggiati dal
loro personale terzo livello, cioè il ceto “politico” e pseudo cultu-
rale di cui sopra. A questa mafia laico-abortista dobbiamo sia il
degrado etico in cui è sprofondata la civiltà occidentale, sia la
corruzione morale delle nuove generazioni (quelle, evidentemen-
te, sopravvissute all’aborto e alla fivet) alle quali si insegna che
divorzio e aborto servono al benessere della società.

Fino a quando la mafia satanista, massonica e abortista conti-
nuerà a lavare il cervello all’opinione pubblica mondiale amman-
nendole la criminale menzogna secondo cui l’aborto non è un
delitto contro l’umanità, ma un “diritto” della donna, non potre-
mo mai ridimenzionarla. Occorre pertanto che le forze sane della
società, la Chiesa soprattutto, intesa non solo come gerarchia ma
anche come popolo che ne fa parte a pieno titolo, si organizzino
e si ribellino a una tale situazione che  porterà all’imbestialimen-
to della società nazionale e mondiale.

Caro Direttore, termino chiedendo una sua valutazione di
quanto ho scritto con preoccupazione, ma anche con la  speran-
za che questa mia lettera possa servire a qualcuno e a qualche
cosa. Grazie.

Giovanni Pirrera
Agrigento

Caro Giovanni,
grazie della tua lettera tanto interessante. Confesso che

quanto scrivi lo sapevo già; ma servirà a tanti lettori che ne
fossero ancora ignari.

Permettimi tre osservazioni: 
1. La Massoneria si è assunto il compito di unificare le

nazioni e la stessa umanità col pensiero massonico: il cosid-
detto pensiero unico, anche religioso. Ti cito, a tale proposito,
quanto scrisse Garibaldi, primo massone d’Italia, ai fratelli
(massoni) della penisola: «Formeremo noi questa nostra
Italia colla fratellanza dei suoi popoli, raggranellandoli in un
fascio sotto il glorioso vessillo della Massoneria... trascinan-
doli sul nostro pensiero... Io reputo i Massoni eletta porzione
del Popolo Italiano... Per la missione loro affidata creino l’u-
nità morale della Nazione» (cfr. La liberazione d’Italia nel-
l’era della Musoneria, Bastogi ed., Foggia 1990, pp. 216-
218; 144-145). 

Perciò la Massoneria, come una metastasi, è penetrata nei
gangli vitali della società nazionale e internazionale, e perfi-
no può essere entrata nella Chiesa, che pur l’ha condannata
più di 100 volte. 

2. Sul piano sanitario a livello ormai mondiale, nonché
quello legislativo ad esso relativo, c’è stata una involuzione
che sbalordisce, andando oltre ai dettami di un grande medi-
co e formatore di medici vissuto tra il V e IV secolo prima di
Cristo, Ippocrate, il cui giuramento emettevano i medici, non
solo da lui formati, ma anche i nostri formati nelle nostre uni-
versità sino a qualche anno fa. Nel giuramento di Ippocrate
ecco quanto si giura di osservare: «A chiunque mi chiederà
un veleno, glielo rifiuterò come pure mi guarderò dal consi-
gliarglielo. Non darò a nessuna donna dei farmaci antifecon-
dativi o abortivi, Cercherò così di conservare pura la mia vita
e sana la mia arte» (Dizionario delle opere, Bompiani 1963,
vol. III, p. 672).

3: Madre Teresa di Calcutta sosteneva con forza che il
mondo non può avere pace sino a quando una madre può
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legalmente uccidere il figlio che porta in grembo. Un caro
saluto.

IL DIRETTORE

SOLIDARIETÀ E PREGHIERA 
PER LA GIOVANE SUORA IN CRISI

Carissimo Direttore,
anche se con ritardo vorrei poter dire qualcosa alla «Giovane

suora in crisi» che scriveva da Napoli (cfr. La Via, nov. 2007, pp.
97-98) soprattutto tramite una preghiera di R. Faricy, che mi è
molto piaciuta e mi sembra possa incoraggiare la “sorellina” in
difficoltà.

Intanto io l’ho presa subito nel cuore per la mia preghiera,
assieme a tutte le giovani sorelle cha hanno grandi ideali e che
fanno molta fatica a viverli: prego affinché la luce, l’amore dello
Spirito Santo, l’intercessione di tutti i Santi religiosi e religiose
siano loro di aiuto e di incoraggiamento. Intanto trascrivo la detta
preghiera sotto il titolo di preghiera Per il rinnovamento della vita
religiosa:

«Signore Gesù, io metto me stessa interamente nelle tue mani.
Aiutami a vedere e a comprendere quanto sta accadendo nella

mia vita religiosa, nel mio Istituto, nella mia comunità; mostrami
ciò che stai compiendo nella mia vita e nella mia famiglia religio-
sa; aiutami a cooperare con Te nel tuo lavoro in me e nella mia
congregazione.

Aiutami a comprendere, guardando alle tue sofferenze e alla
tua morte, la sofferenza e la morte nella mia vita e nella mia con-
gregazione.

Insegnami le tue vie. Fa’ di me una pietra di base nella costru-
zione del nuovo tempio della futura vita religiosa. Permettimi di
essere un membro, o almeno un precursore, della prima genera-
zione del mio Istituto-che-sta-per-essere-rifondato. Sceglimi per
costruire.

Mi fa paura soffrire; ma confido in Te per il coraggio di cui ho
bisogno. Parlare e agire mi fanno paura; ma confido nella guida
del tuo Spirito che mi farà parlare e agire come Tu vorrai. Effondi
su di me il tuo Spirito perché io diventi sempre più suo canale per
la mia comunità».

Carissimo Direttore, prego e spero. Un caro saluto.

Suor Teresita Frachey
Chatillon (AO)

Carissima suor Teresita,
è stata veramente brava! Quanto Lei scrive e offre alla con-

sorella in crisi può certamente aiutarla e consolarla: la pre-
ghiera sua e la preghiera così vera e completa  che ha tra-
scritto sono due tesori offerti anche alle suore cui arriva la
rivista.

Anchc’io prego e spero con Lei e come Lei.
IL DIRETTORE  

LA GRANDE BUGIA SUGLI IBRIDI
Via sconvolgente, e irrilevante per le cure umane

Michele Aramini
La bio-etica è quella scienza che dà il permesso di fare ciò

che nei laboratori si sta già facendo». 
La battuta che circola da lungo tempo in America si rivela

essere una preoccupante realtà, specialmente in Gran
Bretagna. La notizia di cui torniamo a occuparci è ormai
conosciuta da tutti: dopo una intensa campagna per convince-
re gli inglesi della necessità terapeutica di mescolare Dna
umano con quello animale, l’autorità britannica ha autorizza-
to la produzione di cellule embrionali derivanti dalla mesco-
lanza del patrimonio genetico animale con quello dell’uomo.
Quasi che in nome della terapia si possa accettare di tutto e
smettere di farsi domande morali, anche le più ovvie ed essen-
ziali.

Ma cerchiamo di capire bene di che cosa si tratta, spiegan-
do innanzitutto i termini. Sono state autorizzate le produzioni
di embrioni nati a partire da un ovulo animale (bovino, ovino,
suino, ecc.) e da un nucleo di cellula umana. 

La cellula uovo dell’animale viene svuotata del suo nucleo

e al suo posto si inserisce un nucleo preso da una cellula del
corpo dell’uomo. La cellula dalla quale si prende il nucleo da
inserire è tratta da una qualsiasi parte del corpo, in modo che
abbia tutti e 46 i cromosomi, con esclusione degli spermato-
zoi che hanno solo 23 cromosomi. 

Il risultato di questa operazione è una clonazione ibrida, che
produce un organismo nel quale tutte le cellule sono “origina-
li” nel senso che non appartengono né all’uomo né all’anima-
le. Se in partenza si trattava di bovino avremmo, insomma,
alla fine un “buomo”. 

Concettualmente diversa è invece la chimera. Se la chime-
ra fosse prodotta, avremmo un essere fatto come un collage,
un organismo composto da alcune parti umane e da altre parti
animali. 

Questa distinzione è essenziale perché ci aiuta a compren-
dere che le cellule nervose dell’ibrido non sono uguali a quel-
le dell’uomo, quindi il loro studio è irrilevante ai fini delle
patologie che si vorrebbero curare. Il modello scientifico della
clonazione che origina un ibrido è perciò invalido in partenza.

Detto ciò, è necessario indagare ulteriormente il perché
della volontà pervicace dei ricercatori e dell’autorità inglese
preposta alla sperimentazione sugli embrioni di ricercare in un
campo moralmente delicato e privo di valore terapeutico, oltre
che errato nel metodo. 

Lo stesso Edoardo Boncinelli, notoriamente favorevole a
questo tipo di sperimentazioni, ha dovuto ammettere che si
tratta di studi lunghi, le cui eventuali ricadute terapeutiche
sono da misurare in alcuni decenni, se mai ci saranno. Inoltre
va sottolineato con grande chiarezza che esistono già cellule
staminali adulte nervose in genere e cerebrali in particolare,
che sono il materiale biologico adatto per compiere questo
genere di studi, proprio perché sono le stesse che si ammala-
no e che debbono essere curate. Anzi, a breve, su questo tema
negli Stati Uniti ci saranno applicazioni quali il trapianto di
cellule nervose cerebrali.

La conclusione è abbastanza chiara. La Gran Bretagna è
entrata ormai da molto tempo nella logica di una ricerca scien-
tifica che non accetta nessun limite di carattere etico.
L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere ai laboratori
inglesi una sorta di leadership nell’ambito della ricerca, per-
ché questo primato è molto fruttuoso in termini economici.
Speriamo che non siano in molti a essere così ingenui da pen-
sare che tutto si faccia per amore della verità scientifica e del
bene dei malati. Per centrare lo scopo di mantenere il prima-
to, i ricercatori inglesi debbono necessariamente percorrere
vie che facciano scalpore, anche se scientificamente infonda-
te, come nel caso di cui parliamo. Ma è anche necessario tra-
volgere la dignità umana e dire qualche bugia al grande pub-
blico. Sembra che siano prezzi che si pagano volentieri in
Inghilterra e in molte altre parti del mondo.

SONO INVALIDO AL 100%, HO 71 ANNI

Cosa prevede la 194
per un embrione com’ero io?

Lettera al Direttore di “Avvenire”
Direttore carissimo,
sono un diversamente abile con invalidità al 100%, ho vissuto la mi

condizione sforzandomi di fare, con le diverse abilità disponibili e nel
modo a me possibile, quello che fanno i normodotati. Sono diventato
papà e docente universitario di ruolo. Ho lavorato sette ore e mezzo
al giorno per i giovani laureandi fino al termine dei 71 anni. Che cosa
prevede la 194 per un embrione nelle mie condizioni, cioè con previ-
sione d’invalidità al 100%?

I recenti gravissimi fatti di cronaca hanno riaperto in me una feri-
ta sanguinante dall’entrata in vigore del 194. Per me è stato come se
mi avessero tolto la cittadinanza italiana. La 194 prevede l’aborto
terapeutico e se si prospetta la nascita di un figlio con invalidità del
100% di fatto lo si elimina. Quindi l’Italia non accetta come proprio
cittadino un diversamente abile al 100% come me.

Quello che mi ha impressionato nell’aborto terapeutico e selettivo
(di qualche mese fa - n.d.r.) presso il  San Paolo di Milano è che il fatto
è finito sulle prime pagine di tutti i giornali perché hanno assassina-
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to (sbagliando senza volerlo) la gemellina sana, diversamente sareb-
be stato un delitto di routine da archiviare, come fu archiviata la
morte della gemellina disabile poi anch’essa uccisa.

Da sotto la tetra coltre d’ipocrisia che hanno steso sul popolo ita-
liano, tento d’alzare il mio grido di ribellione per squarciarla.

Franco Castelli, Milano

Il TESTAMENTO BIOLOGICO

NON DA’ RISPOSTE
MA SOLLEVA TANTI DUBBI
Il testamento biologico è nato negli Stati Uniti e viene

proposto come uno strumento per raccogliere le volontà
del cittadino in merito al suo morire, affinché possano
essere applicate in caso d’insorgenza di incapacità di
intendere e di volere.

È da notare che si fa riferimento al “cittadino”, poiché
chi compila il testamento biologico è solitamente in
buona salute e, quindi, ignaro di quale  malattia lo col-
pirà in futuro e delle terapie alle quali dovrà sottoporsi.
Non solo: il medico, che è presente alla firma del testa-
mento biologico e dà le informazioni per la sua compila-
zione, non  è lo stesso che dovrà applicare - una volta che
il paziente è divenuto incompetente - i contenuti di un
documento che per sua natura è generico, ambiguo e
pertanto inaffidabile.

Ben diversa è, invece, l’ipotesi della programmazione
anticipata delle terapie, quando già il soggetto è malato:
le opzioni terapeutiche sono note e le decisioni prese
nell’ambito della relazione medico-paziente. D’altra
parte, in una relazione medico-paziente basata sull’al-
leanza terapeutica - inesistente nel momento della reda-
zione del testamento biologico - l’obiettivo comune delle
parti in causa è di agire nel miglior modo nell’interesse
dell’altro e il dialogo e la comunicazione diventano ele-
menti indispensabili perché questa alleanza si crei.

È allora fondamentale che il paziente esprima le pro-
prie aspettative in relazione alla malattia e, nel caso in
cui sia in condizioni irreversibili, alla dignità del proprio
morire. Anzi, il coinvolgimento del paziente nella gestio-
ne della malattia e la personalizzazione (laddove possi-
bile) degli schemi di trattamento e dei protocolli assi-
stenziali divengono gli obiettivi da perseguire. Se è, però,
fondamentale il coinvolgimento del paziente e il rispetto
delle sue scelte, è altrettanto fondamentale il rispetto
della libertà del medico di agire in scienza e coscienza e
nella tutela di quel bene che gli è stato affidato: la vita
del paziente.

Con il ricorso al testamento biologico si coarta, invece,
la libertà sia del paziente che del medico: del paziente
perché viene costretto a esprimere le proprie volontà
senza conoscerne l’oggetto, e - come è noto - una scelta
non informata non è una scelta libera; del medico perché
egli viene ridotto a mero “esecutore testamentario” di
volontà spesso difficilmente interpretabili e applicabili e
che possono violare anche quel bene vita, di cui si è già
detto. 

Eppure chi sostiene il testamento biologico e ne chie-
de la regolamentazione per legge, lo ritiene l’unico stru-
mento adeguato a garantire la libertà del paziente nelle
ultime fasi della vita, sottraendole a una medicina consi-
derata sempre più aggressiva e sempre meno umana. La
finalità ultima del testamento biologico sarebbe, infatti,
quella di evitare l’accanimento terapeutico, ovvero il
perseverare in terapie sproporzionate rispetto alle con-
dizioni del paziente.

In realtà evitare l’accanimento terapeutico è un dove-
re del medico, contemplato anche dal Codice di deonto-
logia medica: questo renderebbe quanto meno inutile il
testamento biologico a meno che alla locuzione “accani-
mento terapeutico» non siano dati altri significati.

E, infatti, nel dibattito attuale l’accanimento terapeu-
tico viene equiparato a una generica “sospensione delle
cure”, che comprende non solo le terapie sproporziona-
te ma anche i mezzi di sostegno vitale (ossigenazione,
alimentazione, idratazione) e le cosiddette “cure palliati-
ve”.

In questo modo non si evita l’accanimento terapeutico
ma si scivola in modo inesorabile verso l’eutanasia per
omissione, sottraendo al paziente l’unica possibilità di
dare vera dignità al morire ovvero l’assistenza e l’allevia-
mento del dolore non solo fisico, ma anche psicologico,
spirituale e sociale.

Questo scivolamento verso l’eutanasia, reso già evi-
dente dal dettato dei vari progetti di legge presentati alla
Camera e al Senato, emerge con maggiore forza dal
dibattito che accompagna la richiesta di una legge sul
testamento biologico: tanto che - ad un certo punto - le
istanze dei fautori del testamento biologico si sono venu-
te a incrociare con le istanze dei fautori dell’eutanasia sia
attiva sia per omissione. Basti pensare, ad esempio, al
dibattito sui casi Welby, Nuvoli e Englaro.

Abbiamo veramente bisogno di una legge sul testa-
mento biologico? La risposta è “no” a meno che non si
voglia portare anche il nostro Paese sull’orlo del precipi-
zio dell’eutanasia. Il “no” è motivato dal fatto che chi lo
desidera può esprimere già le proprie volontà o attraver-
so scritture private (ad esempio, per l’assistenza religio-
sa, l’ospedalizzazione, etc.) o attraverso le previsioni di
altre leggi (ad esempio, per la donazione degli organi) e
che l’obbligo di sospendere l’accanimento terapeutico è
già contenuto nel Codice di deontologia medica.

Il vero problema è un altro: definire quali siano le
terapie che si configurano come “accanimento terapeuti-
co». Si tratta di una questione non sempre facile, che
richiede competenza ed esperienza professionale.

È oramai da anni che la professione medica sta lavo-
rando in questo senso, fornendo criteri di valutazione e
aggiornando linee guida alla luce sia dell’esperienza
accumulata nei reparti sia dei continui progressi  della
ricerca clinica.

Non sarà certo un documento contenente volontà
espresse fuori  contesto clinico e nel quale si esprime
una rinuncia a qualsiasi trattamento terapeutico. Anzi il
rischio è che si introducano elementi di complessità (si
pensi, ad esempio, la difficoltà di interpretare i contenu-
ti del testamento biologico, portando di fatto non alla
doverosa sospensione dell’accanimento terapeutico ma
a pericolose forme di abbandono del paziente e, come
già detto, all’eutanasia per omissione.

Di cosa avremmo bisogno, invece,  per salvaguardare
realmente quella dignità del morire, che è anche la
dignità della persona come bene individuale e sociale?

Dal punto di vista sociale, vi è senz’altro bisogno di
rinforzare le istanze solidaristiche proprie di quegli ordi-
namenti moderni, che si dicono civili e democratici.
Questo richiederebbe la creazioni di reti di assistenza
domiciliare efficaci e di interventi a sostegno - anche
economico - delle famiglie dei pazienti, la creazione di
un numero sufficiente di hospice e di strutture per la
lunga degenza su tutto il territorio nazionale e il miglio-
ramento dell’accesso alle cure palliative.

Dal punto di vista professionale, poi, preparare in
modo adeguato il personale sanitario, aiutando in modo
particolare i medici ad approfondire da un lato il senso
di scelte contrarie alla dignità dei pazienti e dall’altro le
proprie obbligazioni per cercare di assicurare ad essi un
reale beneficio.

Il tutto inserito in un contesto culturale in grado di
fare spazio alla malattia, alla sofferenza e alla morte: tre
“spettri” che fanno paura ma che non si combattono cer-
tamente lasciando che, in nome di un presunta libertà,
scompaiono il malato, il sofferente, il morente.

Maria Luisa Di Pietro
Presidente Nazionale Associazione

Scienza & Vita



LA VIA - BILANCIO CONSUNTIVO DEL 2007

Offerte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007

Ultime offerte pervenute.  ! 20,00: Teresa Generelli (Tegna/Svizzera),  Rosa Vaccaro (Favara),
Giuseppe Facci (Colognola ai Colli), Alessandra Panepinto (Palermo),  Leonardo Grisafi
(Ribera/Via Pisa), Pietro Montalbano (Sciacca), Lilla Roccaro (Ribera), Domenica Venezia
(Sciacca), Lillo Di Cesare (Menfi), Liboria Militello (Agrigento) - ! 30,00: Angelo Lentini (Favara),
Raimondo Lentini (Favara), Gerlando Lentini (Bronte), Berto Livreri (Favara), Lina Cristina
Gulino (Ribera), Silvano Mosele (Vigasio) -  ! 8,00: Giuseppe Mazzola (Palermo) - ! 15,oo: Angela
Vita (Favara), Francesca Virga (Acireale), Giuseppe Sciandrone (Licata), Calogero Curto
(Racalmuto) - ! 5,00: Salvatore Schifano (Ribera), Remo Manca (Palau) - ! 10,00: Stefania Alletto
(Ribera), Felicia Adamo (Sampieri), Francesca Di Stefano (Palermo), Maria Castellana (Ribera),
Dino Messina (Ribera), Corso Carmela Russo (Brescia), Emanuela Guddemi (Ribera), Giuseppe
Patti (Ribera), Etta e Giuseppe Giglia (Favara) - ! 50,00: Nicolò Mastrella (Cammarata),  A. L.
(Agrigento), Bernardetta Zito (Palermo) , Giorgio Badalamenti (Palermo) -  ! 100,00: S. E. Mons.
Vincenzo Bertolone (Cassano allo Jonio), Lina Di Lucia (Ribera) - ! 25,00: Rosario Falsone
(Agrigento) - ! 45,00: «Solidarietà Uganda»  - !  1.210,00: dalla vendita del libro: Raimondo Lentini,
l’uomo il cristiano l’artista.

TOTALE  ENTRATE 2007 ! 14.931,80

Uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007

Spese postali
=  tenuta conto corrente ...................................................................................................... ! 60,00
=  accreditamento bollettini c.c.p. in arrivo .........................................................................! 118,65
= abbonamento postale spedizione rivista ........................................................................... ! 1.300,00
= imposta di bollo .................................................................................................................! 34,20
altre spese postali e spese varie....................................................................................... ! 1.354,50
carta bianca, risme n. 245 .................................................................................................! 1.367,00
carta a colori, risme 111 .................................................................................................... ! 938,00
inchiostro e matrici fotostampatrice, toner fotocop., cartucce stampanti ................ ! 1.179,96
contratto manutenzione ordinaria macchine ................................................................! 300,00
interventi tecnici e sostituzione pezzi macchine ..........................................................! 531,00
moduli c.c.p.  n. 21.000 stampa tipografia .....................................................................! 630,00
buste intestate spedizione rivista n.  21.000 ..................................................................! 1.060,00
tassa giornalistica ...............................................................................................................! 110,00
confezione e spedizione rivista .......................................................................................! 1.965,00
abbonamento riviste ......................................................................................................... ! 172,00
Omaggi e beneficenza .......................................................................................................! 300,00
Fax Samsung .................................................................................................................... ! 120,00
libro: Raimondo Lentini, l’uomo il cristiano l’artista - spese tipografiche 1000 copie..! 2.640,00
libro: Raimondo Lentini, l’uomo il cristiano l’artista - costo  DVD 1000 pezzi ...........! 1.257,00

TOTALE USCITE 2007 .................................................................................................. ! 15.437,31 
TOTALE ENTRATE 2007 ............................................................................................... ! 14.931,80
DEFICIT -........................................................................................................................... ! 505,51

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.
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più intima del mondo; il sostegno ultimo, il più solido;
una verità che s’impianti da sé nella testa e non faccia più
concepire ciò che a lei contraddice; una verità, insomma,
che sia una conoscenza, una conoscenza vera e propria,
perfetta, definitiva, autentica, assoluta. Senza questa
verità non riesco più a vivere».

E il giovane Lorenzo Milani bramava questa «certezza
certa», «questa fede indistruttibile », « questa verità

SEMPRE L’ESSENZIALE

Fu chiesto alla mamma di don Lorenzo Milani:
«Quando suo figlio, verso i diciannove anni, si è “con-
vertito” e ha detto che voleva farsi prete, qual è stata la
sua reazione?»

La risposta: « Cosa ho provato davanti alla sua “con-
versione”? Come dirlo? e poi, perché parlarne? Credo
che questo appartenga solo a me, al mio cuore e ai miei
ricordi. Una cosa come quella è sempre un mistero, e io
non posso presumere d’aver capito il mistero della voca-
zione religiosa di mio figlio.»

Anch’io incontrai la mamma del priore di Barbiana, il
pomeriggio del 20 aprile 1973 nella sua casa di via
Masaccio, e le chiesi non proprio come avesse reagito
alla conversione del figlio, ma il motivo profondo che lo
indusse alla ricerca di Dio. Perché c’è un aspetto singo-
lare nella conversione di questo giovane: non è stato cer-
cato da alcuno e spinto all’incontro con Lui, ma è stato
egli stesso a cercare qualcuno (don Raffaele Benzi) che lo
illuminasse e lo conducesse verso la Verità.

Mi rispose la signora Alice: «Mio figlio era in cerca
dell’Assoluto. L’ha trovato nella religione e nella sua
vocazione religiosa ».

Dunque, per la mamma di don Milani, la sua conver-
sione è un mistero, come la sua vocazione al sacerdozio;
tale mistero ha una spiegazione, se così si può dire, nel
desiderio e nella conseguente ricerca dell’Assoluto che
lo travagliava.

Pertanto è insita nella natura dell’uomo questa esigen-
za dell’Assoluto. La condizione dell’uomo, infatti, è la fra-
gilità, la relatività, l’instabilità, il fluire; attorno a sé è tutto
un roteare di esseri e di fenomeni che postulano una spie-
gazione radicale, definitiva; egli avverte di essere sempre
in bilico tra la vita e la morte, l’essere e il dissolversi del-
l’essere. E quando ne prende pienamente coscienza non
può fare a meno di gridare con Giovanni Papini: «Ormai
non voglio più viver così: non più sbattuto, come ora, tra
il dubbio e la negazione, affannato dal desiderio sempre
rinascente, accasciato dalla sconfitta sempre ripetuta.
Voglio che qualcuno mi aiuti, e che colui che s’è quietato
dia anche a me un po’ della sua pace. Ma non parole, veh!
non inganni, non frottole, non speranze da ragazzi o
chiacchiere da donne. Voglio una certezza certa - anche
una sola! Voglio una fede indistruttibile - anche una sola!
Voglio una verità vera, anche piccola, anche meschina
una sola! Ma una verità che mi faccia toccare la sostanza
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DDDDOOOONNNN  LLLLOOOORRRREEEENNNNZZZZOOOO  MMMMIIIILLLLAAAANNNNIIII
(1923-1967)

priore di Barbiana

Alla ricerca dell’Assoluto

1923 27 maggio - Lorenzo Milani nasce a Firenze da
Albano, cattolico d’anagrafe, dottore in chimica,
poeta, saggista, filologo; e da Alice Weiss di fami-
glia ebrea non praticante né credente, personalità
spiccata e donna molto colta.

1930 - con la famiglia Lorenzo si trasferisce  a Milano ove
compie gli studi ma in modo non tanto brillante; la
sua vasta cultura l’acquisisce nell’ambiente familia-
re, nella biblioteca di famiglia, nel contatto con gli
uomini di cultura.

1942 - Si scrive all’Accademia delle Belle Arti, aprendo
anche uno studio suo. Nell’ottobre dello stesso
anno ritorna  a Firenze, e prende a frequentare lo
studio del pittore tedesco Hans Johan Strade.

1943, estate - Si converte, con la guida di don Raffaele
Benzi.

1943, novembre - Entra in Seminario.
1947, 13 luglio - Viene ordinato sacerdote.
1947, 9 ottobre - Arriva a  San Donato a Calenzano, come

cappellano.
1954, 14 novembre - viene nominato priore di Barbiana,

frazione di Vicchio, nel Mugello.
1958 - Pubblica il volume Esperienze Pastorali che

suscitò accese discussioni dentro e fuori la Chiesa.
1960, dicembre - Avverte i primi sintomi della malattia che

lo porterà alla tomba.
1965 - Scrive la Lettera ai cappellani militari della

Toscana in difesa dell’obiezione di coscienza, che
suscita posizioni favorevoli, ma anche contro di lui,
che viene perciò denunciato alla magistratura.

1966, 15 febbraio - Il Tribunale di Roma lo assolve, ma il
pubblico ministero si appella.

1967, maggio - Pubblica la Lettera a una professoressa,
che mette in subbuglio la Scuola italiana criticata
per i suoi criteri classisti. Lascia Barbiana e si sta-
bilisce, ormai gravemente ammalato di leucemia, a
Firenze.

1967, 26 giugno - Don Milani muore e, per sua espressa
volontà, viene sepolto nel piccolo cimitero di
Barbiana.

1968, 28 ottobre - La Corte d’Appello, modificando la sen-
tenza di primo grado, condanna la Lettera ai cap-
pellani militari della Toscana.

DATI BIOGRAFICI



12

vera» che gli facesse toccare «la sostanza più intima del
mondo».

Alexandr Solzhenitsyn, premio Nobel per la lettera-
tura e perseguitato dal regime comunista russo, così fa
esclamare al protagonista, Alex, del suo dramma Una
candela al vento: «Per me la principale questione della
vita è sempre stata: perché? Uscendo di casa, so sempre
dove vado e perché. E comprando un oggetto, so sem-
pre perché. Mentre invece, nelle grandi cose, chissà
perché, si ritiene che si possa non sapere, non pensare...
Ecco, io lavoro con Radagais già da sei mesi e doman-
do a tutti: perché facciamo tutto questo? Nessuno sa
rispondermi. Perché in genere la scienza? Mi rispondo-
no: è interessante, si tratta d’un processo che non si
può fermare, è legata alle forze di produzione. E tutta-
via, comunque, perché?... Non si dà una risposta al
“perché viviamo?”... Allora il vostro scopo? E lo scopo
dei vostri figli?»

L’uomo attende una risposta a questo assillante perché.
Lorenzo doveva sentirsene tormentato. Dall’ambiente
familiare aveva ricevuto, ed egli aveva assimilato, una
cultura fondamentalmente agnostica, anche se ad alto
livello; il problema di Dio non si poneva, anche se i prin-
cipi morali che ne ispiravano l’educazione erano nobili
tanto che non sarà necessario rinnegarli. Anzi sarà
appunto la nobiltà di questi princìpi, l’onestà di cui si
vedeva circondato, il senso del dovere sino allo scrupo-
lo che riscontrava nei suoi familiari che richiedevano in
lui una spiegazione. Ecco perché scriverà un giorno alla
mamma, riferendo una suo conversazione con il fratello
Adriano nella casa di via Masaccio: « Io credo di avergli
fortemente provato che tutte le costruzioni di leggi
morali e tutte le scrupolose onestà, quando negano un
qualsiasi legislatore trascendente, sono a dir poco peno-
samente incoerenti ».

Logicità, razionalità, coerenza riscontriamo nella
parabola terrena della vita di don Lorenzo Milani;
testarda ricerca della verità, senza tentennamenti, senza
rispetto umano, anche a costo di essere l’unico credente
in una famiglia, se non proprio di atei (una parola, mi
diceva la mamma, che nella famiglia Milani non si usa),
almeno di non credenti nel senso comune della parola.

Martin Luther King esortava: « Cercate Dio, trovatelo
e fate di Lui una forza nella vostra vita. Senza di Lui tutti
i nostri sforzi si riducono in cenere e le nostre aurore
diventano più oscure delle notti. Senza di Lui la vita è
un dramma senza senso, a cui mancano le scene più
decisive. Ma con Lui noi possiamo passare dalla fatica
della disperazione alla serenità della speranza. Con Lui
possiamo passare dalla notte della disperazione all’alba
della gioia ».

Dio diverrà la forza possente nella vita di questo gran-
de fiorentino, degno di essere annoverato tra le perso-
nalità che nello scorso secolo hanno lasciato un’impron-
ta profonda e duratura.

Ci chiediamo: come Lorenzo pervenne alla fede? E
qui, direbbe la mamma, entriamo nel mistero, che tutta-
via cercheremo di scandagliare per quanto ci è possibile.
Interessante a riguardo è la testimonianza di Hans Johan
Staude, il pittore tedesco che lo ebbe come discepolo per
pochi mesi, che narra del suo incontro con lui dopo la
conversione e l’ingresso in seminario per farsi prete: «Lo
rividi - dice - quando era già in seminario. Venne a tro-
varmi. Stava molto bene nel nero ma, personalmente,
non lo vedevo bene con quel vestito nero. Gli chiesi:
“Ma Lorenzo, come mai questo cambiamento?“. Mi
dette una risposta indimenticabile: “E tutta colpa tua.
Perché tu mi hai parlato della necessità di cercare sem-

pre l’essenziale, di eliminare i dettagli e di semplificare,
di vedere le cose come un’unità dove ogni parte dipen-
de dall’altra. A me non bastava fare tutto questo su un
pezzo di carta, non mi bastava cercare questi rapporti
tra colori. Ho voluto cercarli fra la mia vita e le persone
del mondo. E ho preso un’altra strada”».

Un esercizio scolastico gli era stato suggerito, un
segreto per dipingere, un metodo per capire ed espri-
mersi; ma Lorenzo Milani va al di là dell’esercizio scola-
stico e con gli strumenti che gli mette in mano il mae-
stro-pittore cerca e trova in Dio « l’unità » da cui si
diparte e confluisce la diversità degli esseri, delle cose,
dei colori, di tutto.

HO TROVATO UN MESSALE

Da quanto sappiamo, sembra assodato che a Lorenzo
Dio andò incontro attraverso lo studio della pittura; ma
il Dio che egli incontra è Colui che si rivela in Cristo, e
nel Cristo della liturgia, della Eucaristia, del Vangelo.
Un itinerario alla fede, come si vede, forse unico tra i
convertiti dello scorso secolo: parte dalla pittura, ma per
approfondire il significato della pittura religiosa cui si
dedica, arriva alla liturgia che gli fa scoprire l’affasci-
nante mondo della religione cristiana e quindi del
Vangelo; dopo di che il suo credo convinto in Dio, in
Cristo, nella Chiesa. A tale proposito si ha la testimo-
nianza di un collega di seminario di don Lorenzo Milani
che sembra integrare quella citata di Hans Johan Staude;
è di don Auro Giubbolini:

« Lorenzo mi parlò a lungo di questa ricerca sulle
motivazioni dell’arte, quando eravamo insieme in semi-
nario. Gli pareva che la pittura non potesse avere come
fine solo la bellezza.

Per essere giustificata doveva avere una qualche uti-
lità. Si appassionò allo studio della pittura come decora-
zione e, in particolare, della pittura che decorava le chie-
se.

Si mise a riflettere sulle esigenze di carattere spiritua-
le di quell’arte sacra, sul rapporto di suggestione che (ad
esempio) doveva esserci tra un affresco e i fedeli raccol-
ti in preghiera.

All’inizio studiava questo spirito proprio come pitto-
re: per avere la possibilità di riuscire lui stesso, even-
tualmente, a decorare una chiesa. Ma lo studio lo avvi-
cinò alla liturgia.

Mi raccontò che, dall’aspetto estetico della liturgia, era
poi passato alla ricerca dei motivi della liturgia, cioè allo
studio approfondito della problematica cristiana.

E disse che la sua conversione era nata da lì».
E’ di questo periodo una lettera che scrive all’amico

Oreste Del Buono, oggi scrittore di fama, in cui tra l’al-
tro gli comunica: « Qui a Gigliola (una tenuta agricola
nel territorio di Montespertoli - n.d.r.), in una cappella di
proprietà della famiglia, ho trovato un messale. Ho letto
la messa. Ma sai che è più interessante dei Sei personag-
gi in cerca d’autore?».

Il primo incontro con Cristo fu dunque attraverso i
testi liturgici, i Sacramenti, principalmente l’Eucaristia e
la Penitenza. E questa mediazione sacramentale, nella
sua comunione col Cristo, resterà la caratteristica della
sua vita di credente e di prete. Egli cercava l’Assoluto;
ma l’Assoluto innestato nella povertà della natura
umana è il Signore Gesù; e il Signore Gesù diventa realtà
che salva per l’uomo nell’esperienza sacramentale. È
sorprendente l’entusiasmo con cui descrive alla mamma
le sue prime celebrazioni liturgiche in cui entra come
attore:
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«Cara mamma,
dopo una settimana di queste vacanze (della settimana

santa n.d.r.) ci vorrebbe un mese di vacanza per rimet-
tersi della vacanza. Però in compenso s’è fatto un muc-
chio di bellissime cose. Non ultima che sabato ho fatto
da Suddiacono. La mattina alle 5 si andava alle parroc-
chie a fare le funzioni. Io con altri 4 e il sig. Rettore o
Vicerettore si andava a farle alle monache carmelitane di
clausura di via Careggi. Che era una bellezza perché si
faceva tutto in una chiesa perfettamente vuota e senza
che ci vedesse nessuno perché le monache non si posso-
no vedere. Si sentiva solo il loro angelico canto venire da
non si sa dove. Io tutto vestito di lino con sopra una dal-
matica di tela d’oro colato, ho cantato l’Epistola nel tono
solenne che le monache non avevano certo mai sentito
così bene. Mi batteva un po’ il cuore e dice che si senti-
va anche dalla voce, ma è andato tutto bene. Non ho
sbagliato neanche una cerimonia e s’è fatto tutto così
bene che sembrava di essere in Paradiso... Poi dopo di
corsa giù per i campi che erano tutti pieni di peschi e
mandorli e arrivare appena in tempo in Duomo e rifare
tutto da capo 10 volte più lungo e solenne fino all’una.
Dove facevo le cerimonie fino al momento di cantare e
poi andavo in cantoria a fare, questa volta io, la voce
angelica. Il pomeriggio di nuovo a cantare in Duomo e
la sera a servire e cantare a S. Frediano. E la notte a stu-
diare il canto e le cerimonie ».

La Messa deve essere stata la luce improvvisa ed atte-
sa, anche se inconsapevolmente, che lo ha folgorato, che
gli ha permesso di comunicare con l’Assoluto; come il
roveto ardente per Mosè sul monte Horeb: una fiamma
che arde senza consumarsi, avvicinandosi alla quale
bisogna togliersi i sandali e coprirsi il volto per ascolta-
re di là dal fuoco e di là del segno eucaristico la voce di
Colui che si proclama: « Io sono colui che sono »; e quin-
di la spiegazione di tutto: della vita e della morte, della
luce e delle tenebre, del bene e del male, la radice del-
l’essere e degli esseri.

La nostra affermazione sembra avere una conferma
nelle lettere alla mamma in cui ripetutamente parla della
Messa attorno alla quale ruota ormai la sua vita.
Riportiamo alcuni squarci.

« Il refettorio - scrive - è proprio un piacere. Pare di
essere in chiesa e che si seguiti la liturgia. In mezzo sotto
il Crocifisso c’è il Rettore e poi tutto intorno secondo la
dignità c’è i chierici... E tutto gira intorno alla Messa: è
più in su a tavola chi è più in su nella Messa e può fare
una cosa di più nella Messa ».

E alla mamma raccomandava, dopo di aver parlato di
attentati partigiani e di salame: « Leggi anche te quel
librino sulla Messa che ha Elena, è per bambini, ma mi
sembra fatto molto bene. E poi la mamma di un prete
bisogna almeno che sappia cosa è la Messa; se no, non sa
neanche di cosa rallegrarsi».

Faceva ancora una proposta alla mamma che sarebbe
venuta a trovarlo: « Potresti venire una domenica e sen-
tire la nostra meravigliosa Messa solenne e cantata delle
10 e mezzo».

LA LIBERTÀ DI DIR MESSA

Charles de Foucauld, convertitosi dopo una vita bril-
lante e dissipata, dal deserto in cui si era ritirato scrisse:
«Come credetti che c’era un Dio, compresi che nient’al-
tro c’era da fare che vivere solo per Lui. La mia vocazio-
ne religiosa è nata nello stesso istante della mia fede».

Lo stesso avvenne a Lorenzo Milani: quando s’incon-
trò con Dio, comprese che non poteva vivere che per

Lui; per vivere totalmente per Lui si fece prete. La con-
versione e la vocazione sacerdotale nascono contempo-
raneamente: nella medesima calda estate del 1943, in
mezzo ad un mondo in sfacelo materiale e morale; nel-
l’autunno del medesimo anno è in seminario.

Anche nella sua decisione di divenire prete è sempre
la ricerca dell’Assoluto che lo fa decidere. E’ la Messa
che lo attira, che lo conquide; e il desiderio di fare
l’Eucaristia è tale che qualsiasi rinunzia impallidisce e
commisera coloro i quali pensano che lui soffra della
mancanza di libertà. Perciò scrive alla mamma:

« Quando uno liberamente regala la sua libertà è più
libero di uno che è costretto a tenersela... E poi senti, uno
che vuole tenersi la libertà di andare a prendere il sole
sul mare si leva la libertà di poter dir Messa. Dunque
non è libero. Io per esempio mi son preso tutte le libertà
possibili immaginabili e poi mi sono accorto che c’era
una grande cosa (la più grande) che non potevo fare.
Prima di morire mi voglio prendere anche questa libertà
di dir Messa. Se ti dicono: “Oh il suo povero figliolo non
può neanche andare al cinematografo o prender moglie
o prendere il sole e deve avere delle buffissime gambe
bianche”, gli devi dire: “No, non è che non può, non
vuole. Non è libero di non volere? “...

La mia convinzione invece di raffreddarsi al contatto
di questa vita si riscalda ogni giorno. Qui si vive di
Messa dal vestito che portiamo a tutti gli studi che fac-
ciamo, dal lavoro di sacrestia alle canzoni che cantiamo.
Non avevo mai sperato che si potesse viverle così da
vicino da una mattina all’altra senza interruzione. E
quando sei vissuto così non mi pare possibile che si
possa rinunziare a celebrarla noi. Sarebbe come uno che
ha visto il cielo e gli tocca stare in terra. Rimarremmo
degli uomini falliti per tutta la vita » .

Il sacerdozio non è una sovrastruttura per don
Lorenzo Milani; è parte integrante della sua personalità
di uomo e di credente; perciò la sua continua tensione a
realizzarsi come prete per non essere un uomo fallito. La
mamma comprese questo ed anche a me ha ripetuto ciò
che aveva detto a Nazareno Fabbretti: « Se non si com-
prenderà realmente il sacerdote che Lorenzo è stato, dif-
ficilmente si potrà capire di lui il resto. Il suo profondo
equilibrio per esempio, fra durezza e carità». Egli era
«prima di tutto e soprattutto sacerdote».

Ed egli è così convinto della sua vocazione, da consi-
derare il suo passato come qualcosa di non autentico.
Così infatti si esprime dopo una visita al suo fratello di
latte, divenuto Fra Alessio di S. Bernardo:

«A ritrovarci tutti e due in tunica lunga fino a terra ho
proprio pensato che quel vestito di prima era una truc-
catura e una frode, sembriamo tutt’e due nati vestiti
così. E’ un vestito più logico più naturale più vero... Se
tu vedessi M. ora capiresti che quello di prima era tutta
una sovrastruttura, cioè come si era fatto da sé, e invece
il M. come l’ha fatto il Signore è questo».

Sacerdozio, Eucaristia, Sacramenti sono incomprensi-
bili e non hanno senso se non in seno alla Chiesa, questo
popolo di Dio formato da peccatori in cammino verso il
Regno celeste; guidato, a sua volta, da uomini anch’essi
peccatori bisognosi di perdono: papa e vescovi. Lorenzo
Milani avverte il mistero della Chiesa con le sue luci e le
sue ombre, divina ed umana insieme, maestra di verità
e madre fragile. «La Chiesa lo ha fatto tanto soffrire  rile-
va la signora Alice , ma gli ha anche dato il sacerdozio e
la forza di quella fede che resta per me il mistero più
profondo di mio figlio». Per questi motivi don Lorenzo
Milani, quando questa Chiesa lo farà tanto soffrire, non
penserà neppure per un istante di potersene allontanare;
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sarebbe stato capace di rinunziare a tutto, incondiziona-
tamente, ma non alla Chiesa. In una registrazione così
lui stesso ne spiega i motivi:

«In questa religione c’è, fra le tante cose, importantis-
simo, fondamentale, il sacramento della confessione dei
peccati. Per il quale, quasi per quello solo, sono cattoli-
co. Per avere continuamente il perdono dei miei pecca-
ti. Averlo e darlo. Il più piccolo litigio che io avessi con
la Chiesa, perderei questo potere: di togliere i peccati
agli altri e di farli togliere a me. (...) Non si riuscirà mai
a trovare in me la più piccola disobbedienza proprio
perché, prima di ogni altra cosa, mi premono i sacra-
menti. E nessuno riuscirà a farmi disubbidire. Il primo
ordine che il Vescovo mi dà, la prima condanna che mi
dà, se lui mi sospendesse eccetera, io mi arrendo imme-
diatamente. Rinuncio alle mie idee. Delle mie idee non
m’importa nulla. Perché io nella Chiesa ci sto per i
sacramenti, non per le mie idee».

LA GRAZIA DI ESSERE
E DI CONSERVARMI DEGNO DEI POVERI

Don Lorenzo Milani, dicevamo, fu un uomo in cerca
dell’Assoluto: e lo trovò attraverso la liturgia in Cristo,
nei Sacramenti, nella Chiesa, nell’esercizio del suo
sacerdozio; ma il suo itinerario sarebbe stato incomple-
to se non lo avesse condotto ai fratelli e, tra i fratelli, ai
poveri. Dicevano i primi cristiani: « Vedesti il fratello,
vedesti il Signore ». Del resto l’approfondimento della
Messa non poteva non portarlo agli altri: «Il vero miste-
ro della Messa è la comunione tra gli uomini».
Quest’ultima frase fa parte di una pagina meravigliosa
che si legge, nientedimeno, ne La Nausea di JeanPaul
Sartre ed è pronunziata da un ateo. La riportiamo. 

L’Autodidatta, così l’autore chiama un ex combatten-
te, in un ristorante sta narrando al protagonista,
Antonio Roquentin, della sua prigionia in Germania
durante la prima guerra mondiale:

«Alla fine del 1917 - egli dice - fui fatto prigioniero.
Mi è stato detto in seguito che molti soldati, in prigio-
nia, hanno ritrovato la fede della loro infanzia. Signore
- dice l’Autodidatta abbassando le palpebre sulle sue
pupille accese - io non credo in Dio; la sua esistenza è
smentita dalla Scienza. Ma, in campo di concentramen-
to, 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 scoper-
to, e mentre il suono dell’armonium mi estasiava, mi
sentivo tutt’uno con gli uomini che mi circondavano.
Ah, signore! Come mi piacevano quelle Messe! Anche
oggi, al loro ricordo, vado qualche volta in chiesa, la
domenica mattina »

Don Milani, divenuto prete, nella Messa impara « a
credere negli uomini »; la comunione con l’Assoluto lo
porta ad attuare « la comunione tra gli uomini », con i
poveri, diventando povero anche lui per comprenderli,
per mettersi a loro servizio, per donare e per ricevere
l’immensa ricchezza che essi celano nel loro animo. E’
straordinaria la capacità di questo prete di annullarsi
tra gli operai e i montanari, tra i contadini e la gente
senza importanza, senza intelligenza. Don Raffaele
Benzi racconta:

«Ricordo un giorno che capitai a Barbiana senza
preavviso, verso sera, quand’era già attaccato dal can-
cro. Lo trovai, come al solito, nella stanza che serviva da

scuola. Era steso nel buio su un pagliericcio. Accanto
aveva una donna, la vecchia scema del paese, e i ragaz-
zi meno intelligenti. Erano lì tutti in silenzio, con gli
occhi fissi su di me, come se stessero assaporando sino
in fondo la loro sofferenza, la loro solitudine, la loro
sconfitta umana. E lui era uno di loro, non diverso, non
migliore: ed era già condannato a morte. Mi vennero i
brividi. Capii allora, più che in qualunque altro
momento, il prezzo della sua vocazione, l’abisso del suo
amore per quelli che aveva scelto e che lo avevano
accettato. L’uomo che sapeva tante lingue, in grado di
parlare di teologia, di filosofia, d’arte, di letteratura,
d’astrologia, di matematica, di politica come pochi altri,
lì, nel buio di quella stanza, accanto a quei “mostri”, fu
per me, e rimane, l’immagine più eroica del cristiano e
del sacerdote ».

Da S. Donato a Calenzano (Firenze) così scrisse don
Milani alla mamma:

« Mi è morto Dario di tetano. Forse non lo ricorderai,
ma era uno dei 4 fedelissimi bambini senza babbo. E’
successo a Querceto, sicché son andato lassù e ci sono
stato ininterrottamente 48 ore facendogli da babbo da
mamma da prete e da infermiere. Ieri mattina alle due
l’ho spedito al suo babbo e son tornato a casa dove ho
fatto il malato fino a stamani. Ieri sera c’è stato Adriano
a curarmi e ha detto che il soffio al cuore non lo sente.
M’ha fatto anche l’antitetanica perché ero tutto graffia-
to dal bambino...

Quando ero lassù pensavo sempre a te e pensavo che
se c’eri te a vedermi forse avresti un po’ sorriso di
trionfo a vedermi fare da mamma e da babbo di carne.
La sua mamma è una povera vedova di guerra e in casa
non c’era nessuno capace di tenere la disciplina neces-
saria perché è un male tutto di nervi e basta il più pic-
colo movimento brusco o rumore o emozione per far
partire un attacco e quando c’è l’attacco è proprio una
cosa da far impazzire. Così non ci potevo stare altro che
io e non ho potuto lasciarlo neanche un minuto ».

Immedesimarsi con i poveri era un suo preciso impe-
gno; e per poterlo attuare in pieno dovette fare degli
sforzi erculei per rinnegare la sua cultura e la sua edu-
cazione borghesi.

«Aveva impostato tutta la sua esistenza di prete -
osserva Giampaolo Meucci che gli fu molto vicino - su
questo atteggiamento di estrema difesa rispetto al gros-
so bagaglio culturale che aveva... E questo atteggia-
mento nei confronti di se stesso, lo proiettava verso gli
altri uomini di cultura che non avevano come lui com-
preso quale terribile alienazione, tutto sommato, è il
nostro fatto culturale».

Rimpiangeva pertanto di non essersi liberato abba-
stanza della mentalità borghese. Mario Cartoni raccon-
ta che don Milani, vedendo tutta la gente che lo circon-
dava, al ritorno in via Masaccio a Firenze, ove ben pre-
sto sarebbe morto, esclamò: « Don Milani qui e don
Milani là. La verità è che son nato signorino e ho segui-
tato a vivere da signorino perché, come prete, mi son
fatto mantenere dai poveri ». Ma non era vero: c’era riu-
scito del tutto ad essere povero tra i poveri, se essi non
avevano avuto difficoltà ad accettarlo, a trattarlo, ad
amarlo non come uno di loro, ma perché uno di loro. Lui
stesso è costretto a confessarlo in una lettera a Giorgio
Pelagatti, poco tempo dopo che era arrivato tra i mon-
tanari contadini di Barbiana:

«Io devo aver avuto qualche antenato montanino. Mi
pare di essere qui da sempre. Se penso a S. Donato è
come il ricordo d’un viaggio all’estero durato sette anni.
Caro ricordo, ma quello non era il mio posto di certo...
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Ma il più bello è che anche qui m’hanno accolto come
un vecchio amico che torna. La scuola per esempio ha
funzionata fin dal primo giorno come a S. Donato fun-
zionò dopo sette anni.

Il pievano di S. Martino si è lasciato scappare di bocca
che non è bene far scuola ai contadini, se no lasciano i
monti e la terra. Non potevano farmi un servizio
migliore. I contadini si son stretti intorno più che mai.
La cultura prende ora il sapore del frutto proibito, il
quale sapore è notoriamente il più succulento che esi-
sta.

Mi pare perfino che sia caduta la diffidenza. Giurerei
che mi considerano già uno di loro. È tremendo a pen-
sarci perché per caso lo sono davvero come tu sai e con
tutto il cuore, ma pensa come sarebbe facile fregarli e
fingersi in un modo per farsi adorare.

Non chiedo altro che d’aver la grazia di essere e di
conservarmi degno di loro e di non profittare per mio
vantaggio delle loro redini che mi hanno così generosa-
mente affidato... Trovo più sugo a parlare con un conta-
dino che con un operaio».

Nel gennaio del 1973 l’Editore Piero Gribaudi di
Torino mi chiese un saggio sulla figura di don Lorenzo
Milani, il famoso priore di Barbiana nel Mugello, morto
qualche anno prima. Scrissi allora a diverse personalità
fiorentine per conoscere il loro giudizio su tale discusso
personaggio, che aveva messo a soqquadro l’Italia (e
non solo l’Italia) con le sue Esperienze pastorali, la
Risposta ai cappellani militari toscani e con la Lettera a
una professoressa: tutti libri che fecero discutere preti e
laici, gente di Chiesa e giornalisti di area laicista. Don
Milani, insomma, divenne un segno di contraddizione
dentro e fuori la Chiesa, nel mondo della politica, della
cultura e della scuola.

Giorgio La Pira, professore di università, sindaco di
Firenze, deputato al Parlamento (del quale c’è già in
corso i processo di canonizzazione) mi rispose con una
lettera autografa, che riproduciamo. Oltre al giudizio sul
personaggio, gli avevo chiesto se don Milani avesse
avuto qualcosa in comune con gli altri preti fiorentini
che, come lui, facevano parlare di sé: il Franzoni, il
Mazzi, il Balducci ed altri. Ecco la risposta:

Caro don Lentini,
intanto le rispondo con poche parole: quando verrà a

Firenze potremo parlare più ampiamente intorno a don
Milani che è personalità tanto poliedrica.

Ecco: la chiave che permette di aprire in qualche
modo il «mistero di don Milani» a me pare questa: Egli
è un ebreo che crede nel Signore Crocefisso e Risorto,
nella Chiesa da Lui fondata (centrata su Pietro), nella
giustizia e nella pace da Lui introdotta (con la grazia) nel
mondo!

Visto così, don Milani non è confrontabile con nessun
altro sacerdote fiorentino: si tratta di altra vocazione (per
così dire), di altra prospettiva!

Per don Milani, «Israele» visibile, organizzata, che
avanza (tutta insieme) verso la storia di domani (la
Chiesa guidata da Pietro) è l’idea madre orientatrice di
tutta la Sua preghiera, di tutta la Sua meditazione e di
tutta la Sua azione!

Don Milani va visto così: alla luce dell’Esodo, di Isaia
(11,1 sgg.), del discorso di Nazareth: un ebreo creden-
te, sacerdote, che cerca di guadagnare  camminando e
guidando  le frontiere nuove «dell’età messianica»: che
è tutto teso (come un autentico ebreo cristiano, sacer-

dote) verso «la città di domani»!
A me pare così. Ne riparleremo! Con fraterni auguri di

bene
Firenze 26 aprile 1973                          La Pira

Nell’aprile di quell’anno, precisamente il 20 aprile
venerdì santo e quindi prima di ricevere tale lettera, fui a
Firenze. Incontrai il direttore spirituale di don Milani, don
Raffaele Benzi, Michele Gesualdi che aveva raccolto e
pubblicato le sue lettere, altri preti fiorentini, e soprattut-
to la mamma, Alice Weis, la quale mi disse: « Scriva che
mio figlio era prete, soprattutto prete, e quel che fece, lo
fece perché era prete!».

Non incontrai purtroppo il prof. Giorgio La Pira, la cui
lettera mi pervenne, come sopra già detto, dopo il mio
breve soggiorno fiorentino.

Nel novembre dello stesso anno, 1973, uscì il mio
saggio edito da Gribaudi col titolo: Don Lorenzo
Milani/Servo di Dio e di nessun altro (l’articolo di
prima pagina ne è un capitolo - n.d.r.). Glielo spedii. Ed
ecco la lettera di ringraziamento che mi mandò:

Caro don Lentini,
sì: don Lorenzo «servo di
Dio e di nessun altro»:
scavò tanto dentro di sé

(per liberarsi  col lievito della grazia  da tutta la zizzania
interiore e per aver l’anima luminosa: beati i puri di cuore
perché vedranno Iddio) e poté operare (nella totale
fedeltà alla Chiesa, a Pietro) «cose divine» nella edifica-
zione interiore e sociale degli altri!

Costruì sulla pietra: e l’edificio è restato: non è crolla-
to, come, purtroppo, avviene per tante cose costruite
sopra la sabbia!

Grazie per il libro. Le auguro ogni bene! E preghi per
me. Dev.mo nel Signore

Firenze 20 marzo 1974 La Pira
GERLANDO LENTINI

GIORGIO LA PIRA E DON LORENZO MILANI

Il ruolo della Santa Sede
«turba» certi potentati mondiali

Accanto alle organizzazioni formate dagli Stati moderni si
sono costituite in questi ultimi anni le cosiddette
Organizzazioni non governative (Ong), organismi indipen-
denti dai governi e organizzati su base volontaria. La loro atti-
vità va dalla tutela dell’ambiente, alla difesa dei diritti umani,
all’intervento sanitario nei Paesi in guerra e di emergenza.
Non v’è dubbio che oggi queste realtà associative, riconosciu-
te negli ordinamenti nazionali e comunitari (come nel caso
dell’Unione europea), rivestano un ruolo sempre più impor-
tante nel mondo “villaggio globale” perché danno voce a prin-
cipi universali e svolgono un compito di sensibilizzazione del-
l’opinione pubblica relativa a grandi temi che coinvolgono
l’umanità. Pare comunque riduttivo incasellare le Chiese
Cristiane dentro questo ambito. Per quanto possa sembrare
ampia tale dizione essa appare fortemente inadeguata a rap-
presentare i valori spirituali di qualsivoglia credo religioso.
Per dovere di cronaca è bene ricordare che il noto settimanale
britannico The Economist, in un lungo articolo pubblicato nel-
l’edizione del 19 luglio scorso, a proposito della diplomazia
vaticana, ha asserito senza mezzi termini che «la Santa Sede
dovrebbe rinunciare al proprio apparato diplomatico dichia-
rando apertamente quello che è nei fatti: la più grande orga-
nizzazione non governativa a livello mondiale». Premesso che
il ruolo politico internazionale della Santa Sede non risponde
agli interessi di uno Stato tradizionale, come solitamente
avviene nel caso delle altre diplomazie, essendo a servizio dei
principi della cattolicità nell’accezione universale che viene
attribuita etimologicamente a questa espressione: dalla pace,
ai diritti umani, così come contro l’aborto e in difesa della
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famiglia tradizionale. Dall’altra va ricordato che nel Luglio
del 2004 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha appro-
vato all’unanimità il testo della Risoluzione A/58/L.64 con la
quale la Santa Sede ha ottenuto il rafforzamento del proprio
status di “Osservatore Permanente” al Palazzo di Vetro. Sta di
fatto che il ruolo della Santa Sede continua a turbare certi
potentati, più o meno occulti che tutt’altro che estranei alla
campagna rilanciata dal settimanale inglese; il quale comun-
que, nonostante tutto, riconosce quantomeno i numerosi suc-
cessi conseguiti dalla diplomazia del Papa anche in tempi
recenti. Nella City londinese, è bene rammentarlo, qualcuno è
pronto a giurare che dietro le quinte di certa editoria si celino
centri di potere legati a logge massoniche fortemente anticat-
toliche. Ma i condizionamenti dettati dall’attuale congiuntura
internazionale, unitamente alle resistenze di coloro che vedo-
no nella Chiesa un nemico da combattere a tutti i costi, pon-
gono la Chiesa in una posizione delicata nell’impegno e della
difesa di principi morali e spirituali, impegno di cui si è ben
consapevoli nel consesso delle nazioni e che in qualche modo
rappresentano una sfida anche nell’ambito delle relazioni con
i singoli Stati. Detto questo però sarebbe auspicabile che nei
circoli cattolici in generale e missionari in particolare vi fosse
maggiore vigilanza nel testimoniare la propria identità reli-
giosa, soprattutto nelle sedi dei donatori internazionali, quelle
agenzie cioè in grado di elargire denari per scopi umanitari.
Sminuire la propria soggettività religiosa, con l’intento di
accedere a determinate linee di finanziamento, non giova cer-
tamente alla causa dell’evangelizzazione. Se da una parte è
vero che le Chiese Cristiane rappresentano la punta di dia-
mante di tanta società civile nelle periferie del “villaggio glo-
bale”, dall’altra le comunità religiose hanno comunque un
valore aggiunto, di ordine motivazionale, che solo la fede può
ispirare senza nulla togliere all’ineccepibile professionalità di
tante Ong che operano nel Paesi in via di sviluppo. Ne conse-
gue, su di un piano più generale, che si avverte sempre più l’e-
sigenza per l’ordinamento degli Stati moderni che non l’aves-
sero già fatto, di conoscere l’organizzazione, le norme, lo sta-
tuto, l’ordinamento giuridico interno, insomma in una parola
il “diritto dei culti” che sono presenti al suo interno, come
peraltro previsto dalla giurisprudenza del nostro Paese. Si trat-
ta di uno strumento giuridico indispensabile non solo per una
corretta impostazione delle relazioni dello Stato con le con-
fessioni religiose, ma anche di un elemento essenziale di
civiltà per garantire e promuovere la libertà religiosa degli
individui che vivono all’interno di un determinato Stato.

GIULIO ALBANESE

I martiri
della Messa domenicale

Domenico De Gregorio

Alla Chiesa e alla cultura italiana D. Giuseppe
Ricciotti (1890-1964) ha regalato un ricchissimo patri-
monio di studi che, senza l’inveterata idolatria dei cat-
tolici verso i protestanti, sarebbe più degnamente utiliz-
zato e valorizzato per la cultura e per la vita. Basterebbe
pensare alla Storia di Israele, alla Vita di Cristo, al S. Paolo,
all’Era dei Martiri in cui criticamente esamina ed espone
gli atti dei Martiri da Diocleziano a Costantino. Tra gli
altri, riassume anche gli atti dei martiri di Abitina, una
località presso Cartagine, in cui, l’11 febbraio 304, venne-
ro catturati 49 cristiani - uomini e donne di ogni età e
perfino un ragazzo di nome Ilariano - nella casa di
Emerito, mentre erano radunati per celebrare
l’Eucarestia che chiamavano tutti il “dominico”: il
mistero, l’azione, il giorno del Signore. L’indomani, il 12
febbraio, vennero condotti a Cartagine e furono interro-
gati dal Proconsole Anubino. Non potendo riportare gli
interrogatori e i tormenti inflitti a tutti i 49 martiri, ne
scelgo soltanto alcuni.

Il proconsole cominciò con il personaggio politica-
mente più importante: il “senatore”, (Ricciotti traduce
“decurione”) Dativo che dichiarò: Siamo cristiani e

abbiamo partecipato alla riunione, l’assemblea per leg-
gere le Scritture e celebrare il “dominico”.

Vittoria era una giovinetta “nobile e bellissima”, che
il fratello, pagano e avvocato, per salvarla, voleva far
passare per pazza, ma non ci riuscì perché non solo ella
smentì tutte le sue falsità, ma dichiarò: “Sono stata alla
riunione, cioè all’assemblea eucaristica, e ho assistito al
«dominico» perché sono cristiana” ... Affermò avere, al
presente, e avere avuto, al passato, il pieno possesso
delle sue facoltà mentali. Il proconsole, passando sopra
tali dichiarazioni, le domanda se voleva andarsene con
suo fratello, ma si sentì rispondere: Non voglio, perché
sono cristiana e i miei fratelli sono coloro che osservano
i comandamenti di Dio”. (G. Ricciotti,  L’era dei Martiri,
Roma 1953, p. 116; 120).

Quel giorno, nella casa di Emerito, celebrava
l’Eucaristia il presbitero Saturnino che era stato cattura-
to insieme a quattro figli: Saturnino juniore e Felice, che
erano lettori, Maria consacrata vergine al Signore e il
piccolo Ilariano. Questi, interrogato perché non avesse
obbedito agli imperatori, rispose : Celebrammo tran-
quillamente il “dominico” perché la celebrazione del
mistero e del grano del Signore non si può interrompe-
re, cioè omettere.

Dativo e Saturnino furono affidati ai torturatori che li
straziarono. Per Saturnino “gli strazi furono così atroci
che misero a nudo le ossa del vecchio che pregava: «Ti
prego, Cristo, di esaudirmi! Ti ringrazio Dio: fammi
decapitare! Figlio di Dio aiutami!». Quando il proconso-
le gli chiedeva perché avesse violato l’editto imperiale
rispondeva: “La legge di Dio così comanda, così inse-
gna” (Ricciotti, p. 117).

Ecco l’interrogatorio di Emerito nella cui casa si tenne
l’assemblea eucaristica: “Ad Emerito disse il proconso-
le: Nella tua casa, contro l’ordine degli imperatori, si
sono tenute le riunioni di culto? Emerito, inondato di
Spirito Santo: Sì, nella mia casa abbiamo celebrato il
“dominico”. Perché hai permesso che entrasse questa
gente? Perché sono miei fratelli e non lo potevo impedi-
re a loro. Lo dovevi impedire! Non potevo, perché non
possiamo vivere, stare senza l’assemblea eucaristica il
dominico” (Actas de los Martires, D. Ruiz Bueno, Bac,
Madrid 1962, p. 983-984).

La risposta di S. Emerito è bellissima: Senza
l’Eucaristia, senza la Messa domenicale, che ci raccoglie
nell’ascolto della S. Scrittura e nel convito eucaristico,
non possiamo stare, non possiamo vivere!

Se i cristiani di oggi, spesso tanto incuranti
dell’Eucaristia domenicale, comprendessero quanto
perdono non partecipandovi!

Questi santi martiri - 49 - di Abitina, per ricevere
l’Eucaristia, affrontarono il martirio, pagarono con la vita
la Messa, l’incontro domenicale con Dio e con i fratelli

“Il proconsole Anubino - annota il Ricciotti - era stan-
co da non poterne più; vedeva anche che da quegli
imputati non c’era da cavare alcuna ritrattazione; allora
disse agli altri imputati: Avete visto che cosa hanno sof-
ferto gli altri ... Chi non ubbidirà soffrirà gli stessi tor-
menti. Risposero insieme: Siamo cristiani! Li fece con-
durre tutti in prigione, in attesa del supplizio (p. 119). 

Riporto, per ultimo, l’interrogatorio di Ilariano
“ragazzetto di pochi anni”. Il proconsole cercò di schie-
rarsi della sua parte e gli domandò se fossero stati suo
padre e i suoi fratelli a condurlo alla riunione, senza che
egli capisse di che si trattava. La risposta fu recisamente
negativa: “Sono cristiano di mia spontanea volontà, ho
partecipato alla riunione con mio padre ed i fratelli”.
Anche da quel ragazzetto non si otteneva niente. Ma,
forse, egli avrebbe ceduto se fosse stato spaurito e allo-
ra il proconsole gli disse:

“Ti farò tagliare i capelli, il naso, le orecchie e ti man-
derò via così. Invece di spaurirsi il ragazzetto rispose
tranquillamente: “Fà quello che vuoi: sono cristiano”. Il
proconsole, umiliato, ordinò che lo portassero in carce-
re. Il ragazzo rispose: Deo gratias! (Ricciotti ivi p. 120).
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MIKE BEAUMONT

ALLA SCOPERALLA SCOPERTTA DELLA BIBBIAA DELLA BIBBIA
Edizioni Paoline, Milano 2007, pp. 126, ! 16,00

UN’EDITRICE CATTOLICA, QUELLA DELLE FIGLIE DI SAN PAOLO,
OFFRE ALLA CHIESA ITALIANA UNA SPLENDIDA GUIDA PER PROTESTANTIZZARLA

Uno scandalo!

DEVASTANTE DIFFUSIONE 
DI TESI ERETICHE IN CASA CATTOLICA

Caro Direttore,
grazie per la sua documentata riflessione riguardo la devastan-

te diffusione di vere e proprie tesi eretiche in casa cattolica.
Mi unisco - per quel poco che vale la mia persona - all’appello

che Lei rivolge ai vescovi, alla Cei e ai Superiori delle
Congregazioni religiose. Siamo in un momento di crisi drammati-
ca, e - almeno per quanto mi concerne - solo la certezza che il
Signore guida la storia e guida la Chiesa verso il Suo trionfo glo-
rioso mi dà la forza necessaria a perseverare nella buona batta-
glia intrapresa con la rivista “il Timone». Sappi, caro Direttore,
che per questa battaglia mi è assai utile “La Via”, che mi arriva
regolarmente e per la quale Le sono grato.

Forza dunque, senza scoraggiarsi. Se è possibile, Le sia di
conforto il fatto che Lei è un esempio per me e per tanti fratelli
nella fede.

Grazie ancora. Con l’assicurazione di una fervida preghiera,
mando il mio saluto, e porgo auguri fraterni per il Nuovo Anno.

Gianpaolo Barra
Direttore responsabile
del “Timone” - Milano

Carissimo dott. Barra,
Le sono grato della solidarietà nella comune battaglia, senza

guardare i grossi nomi cui dobbiamo opporci dentro e fuori la
Chiesa,  per affermare la nostra fedeltà a Cristo, alla Chiesa e
al Papa, unico infallibile garante della verità rivelata.

Colgo l’occasione per rinnovare la mia stima affettuosa
unita alla profonda ammirazione, quale abbonato della prima
ora  al “Timone”, per Lei e i suoi valorosi collaboratori, restau-
ratori di una indispensabile apologetica in questi tempi in cui
il relativismo ha assalito anche uomini di cultura della Chiesa
cattolica.

Unito a Lei nella preghiera, l’arma più potente che Gesù ci
ha dato, ricambio il suo fraterno cristiano saluto, che mi è di
tanto conforto.

IL DIRETTORE  

L’UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE HA IL DOVERE
DI CONDANNARE E DI SEGNALARE AI CATECHISTI
UN TALE PERICOLOSO STRUMENTO DI LAVORO

Rev.do Signore,
In merito alla sua lettera inviata il 6.12.2007 a mons. Betori,

come pure al sottoscritto, con allegati testi tratti dal volume di
Mike BEAUMONT, «Alla scoperta della Bibbia», (Edizioni
Paoline), ho provveduto a chiedere riscontri alla medesima
Editrice, per altro sottolineando il fatto che il nostro Ufficio non
ha competenze di intervento diretto.

Con un cordiale saluto e l’augurio di un Santo Natale.
Mons. Walter Ruspi

Direttore Ufficio Catechistico Nazionale
Roma

Rev.mo Mons. Ruspi,
La ringrazio del riscontro. Mi permetto di farLe osservare

che, pur non avendo né Lei né Mons. Betori «competenze di
intervento diretto» sull’Editrice, avete senza dubbio il dovere
(per il posto di grande responsabilità che occupate) di condan-
nare un tale «scandalo» e di mettere in guardia tutti gli addet-
ti alla pastorale catechistica da un libro di iniziazione biblica

squisitamente protestante.
Mentre prego perché possiate adempiere fedelmente al com-

pito affidatovi dalla Chiesa cattolica d’Italia, ricambio il cor-
diale saluto.

IL DIRETTORE

TANTO PIÙ DENUNCIARE QUANTO PIÙ GRANDE
È IL PRESTIGIO DI AUTORI E DI EDITORI

Rev.do Don Gerlando,
Il Superiore generale della Società San Paolo ha ricevuto la Sua.

Le rispondo brevemente in merito alle riserve da Lei avanzate sul
volume di Mike Beaumont, “Alla scoperta della Bibbia”, edito
dalle “Paoline” (Figlie di San Paolo).

Il fatto che il volume è stato stampato dalle Figlie di San Paolo,
come ben sa, già dice che Lei avrebbe dovuto indirizzare le Sue
osservazioni alle rispettive Superiore delle Figlie di San Paolo.
Infatti, per volontà del nostro Fondatore, il beato Giacomo
Alberione, esse operano autonomamente nelle scelte editoriali;
comunque sanno fare bene il loro lavoro e, all’occorrenza, sanno
chiedere consiglio a persone competenti e qualificate, paoline e
non, prima di procedere.

Alla litanie di critiche mosse al volume del Beaumont non è
questa la sede per rispondere...

Del resto, nella lettera, oltre che con il volume su citato, Lei se
la prende con “Il dizionario della Bibbia” (edito da Zanichelli, dif-
fuso dalla Piemme, ecc.) e con “La nuova enciclopedia illustrata
della Bibbia” (edita da Elledici)... Insomma una grande congiura
per protestantizzare la Chiesa Italiana appoggiata da firme di
prestigio quali Mons. Gianfranco Ravasi, il monaco Enzo
Bianchi... Mah! Io sarei più cauto.

Non mi rimane che salutarLa, augurandoLe un proficuo anno
2008:

Don Giuliano Saredi
Segretario della Società San Paolo

Roma   

Rev.mo Don Giuliano,
Le sono grato per la gentile risposta, a nome del suo rev.mo

Superiore generale. Mi permetta una sola osservazione. 
Io, nell’acquistare un’opera che riguarda la nostra santa

religione, ho dato sino ad ora importanza al nome e all’edito-
re. Ebbene, nei volumi citati, mi sono visto tradito proprio da
certi nomi e da certi editori, ad alto livello, nei quali ponevo la
mia fiducia per la professionalità e l’ortodossia. Di ciò sono
profondamente addolorato, soprattutto perché possono trarre
in inganno la maggior parte dei cattolici che non hanno la mia
cultura. 

Lei mi invita alla cautela. Ma io sono prete, e prete che cono-
sce l’arte di scrivere (ho diverse pubblicazioni con la San
Paolo, di cui una tradotta in lingua portoghese). Ecco perché
sento il dovere di mettere in guardia i miei lettori in propor-
zione del prestigio di cui godono tali autori ed editori che,
appunto perché tali, non possono avere sbagliato...  

Comunque, sappia che amo tanto don Alberione e i suoi figli
e figlie, dai quali ho ricevuto tanto bene nella mia lunga vita a
servizio di Cristo e della Chiesa: prego affinché risplenda in
essi sempre più vivo e limpido il carisma di questo loro santo
Fondatore, che mi ha sempre affascinato e che ho cercato in
qualche modo di imitare.

Dev.mo.
IL DIRETTORE

cfr. LA VIA - Gennaio c.a.



e particolarmente per le sue figlie.
IL DIRETTORE

VESCOVI AMATISSIMI E VENERATI, 
AIUTO!... AIUTO!... AIUTO!...
STIAMO AFFONDANDO!

Carissimo Direttore,
ho letto più volte il suo articolo, e sono rimasto sbalordito su

quanto di tragico succede nel massimo silenzio e nella più gran-
de indifferenza di chi potrebbe e dovrebbe bloccare questa apo-
stasia serpeggiante da anni: credo superfluo dire che mi riferisco
ai nostri venerati e amati Vescovi.

Da qualche anno leggo il quotidiano sostenuto dalla CEI, e
quindi dai cattolici italiani, «Avvenire» . Mi sono interessato in
modo particolare dei discorsi e delle dichiarazioni che fanno i
Vescovi, in occasione della loro nomina e quando vengono trasfe-
riti a diocesi più “importanti”. Ebbene, non voglio mancare di
riguardo ai Successori degli Apostoli; ma, con profonda amarezza,
in coscienza devo dire che trovo moltissima incoerenza tra il loro
dire e il loro fare, una volta insediati.

Ma i nostri Vescovi non sono coloro che devono aiutarci a con-
servare intatta la nostra fede? Non dovrebbero leggere e rilegge-
re quanto l’apostolo Paolo raccomanda a Timoteo, da Lui costi-
tuito primo vescovo di Efeso? «Verrà giorno in cui non si soppor-
terà - Egli scrive - la sana dottrina, ma, per il prurito di udire
qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le pro-
prie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle
favole. Ebbene, ti scongiuro davanti a Dio e a Gesù Cristo che
verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo
regno: annunzia la Parola, insisti in ogni occasione opportuna o
non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magna-
nimità e dottrina... Compi la tua opera di annunciatore del
Vangelo» (Tm 4,1-5).

Grato per il suo coraggio di gridare e di andare contro corren-
te, cordialmente La saluto.

Silvano Mosele
Vigasio (VR)

Caro Silvano, 
sono con te come tu sei con me in questa lotta per la fede in

Italia. Tu hai ricordato quanto prescrive l’apostolo Paolo ai
Vescovi. Io ricordo loro e a tutti i cattolici quanto scrivono
sullo stesso tema Santi e Vescovi ad alto livello del nostro
tempo.

Sant’Agostino vescovo (354-430) ammoniva: «Il Vescovo
che non serve il popolo è soltanto uno spaventapasseri messo
nei vigneti perché gli uccelli non becchino le uve».

San Gregorio Magno papa (590-604) con molta umiltà scri-
veva: «Noi siamo chiamati vescovi, ma forse piuttosto a nostra
condanna, dato che possediamo il titolo onorifico e non la qua-
lità. Coloro che ci sono stati affidati abbandonano Dio e noi
stiamo zitti. Giacciono nei loro peccati e noi non tendiamo loro
la mano per correggerli».    

Card. Stefan Wyszynski, vescovo perseguitato e messo in
prigione dai comunisti polacchi: «La mancanza di coraggio
per i Vescovi è l’inizio della tragedia. Può forse essere ancora
apostolo? Per un apostolo è essenziale dare testimonianza alla
Verità! E questo richiede sempre del coraggio».

Card. Albino Luciani (poi, Giovanni Paolo I): «Un Vescovo
deve sempre studiare, sempre tenersi aggiornato. Se no, come
farebbe a orientare e a seguire i professori del seminario?».

Card. Joseph Ratzinger (ora Benedetto XVI): «Nei primi
anni dopo il Vaticano II il candidato all’episcopato sembrava
essere un sacerdote che fosse innanzitutto “aperto al mondo”,
in ogni caso, questo requisito veniva messo al primo posto... Ci
si è accorti, anche attraverso esperienze amare, che occorreva-
no Vescovi “aperti” ma al contempo in grado di opporsi al
mondo e alle sue tendenze negative per guarirle, arginarle
metterne in guardia i fedeli».

Carissimo Silvano, preghiamo e speriamo.
IL DIRETTORE 
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CHI È MAI IL MONACO ENZO BIANCHI PRIORE DI BOSE,
CHE SCRIVE E PARLA PER RADIO E TELEVISIONE?
A CHI TOCCA DIRCELO?

Egregio Direttore,
Le scrivo da Trieste; e sono contenta di trovare un prete gior-

nalista che condivide il mio stesso stupore e sconforto per ciò che
sta accadendo nella nostra amata Chiesa.

Tempo fa conversando con un prete di temi religiosi, egli mi
confidava con entusiasmo di aver imparato tante belle cose dal
famoso priore di Bose: Enzo Bianchi.  

Io non conoscevo molto il suddetto  monaco. Lo avevo sentito
qualche volta in tv; ma non capivo che tipo di personaggio fosse.
So che non mi convinceva. 

Il sopraddetto sacerdote mi voleva insegnare quello che egli
aveva imparato da Bianchi: ad esempio il purgatorio non esiste, è
un’invenzione della Chiesa per riscuotere le offerte della Messa;
che poi è sbagliatissimo chiamare Messa; bisognerebbe dire sem-
pre Eucaristia. Altra novità: la Bibbia contiene la Parola di Dio;
però non è Parola di Dio dove si parla di cose violente: si tratta di
aggiunta umana. 

Insomma, un po’ alla volta scoprivo che questo benedetto
prete mi insegnava cose che aveva imparato da Enzo Bianchi,
ascoltando delle cassette che stanno amabilmente girando tra i
presbiteri di Trieste.  

La prima volta ero un po’ imbarazzata, non volevo subito con-
testare; poi però ho iniziato a mettere la pulce nell’orecchio al su
citato sacerdote dicendo che il famoso priore sta diffondendo ere-
sie vere e proprie e teorie protestanti, eccetera…

Ho iniziato allora a fare delle ricerche anche su internet tro-
vando certe cosette. Ho trovato una conferenza di Enzo Bianchi
fatta ad una folta assemblea con Gad Lerner sull’antisemitismo
dei cristiani. Praticamente la shoah l’avrebbe provocata la
Chiesa, detta in parole povere; e la figura che ne esce del cristia-
no è a dir poco orrenda. Una per tutte: il Regno di Dio deve anco-
ra arrivare, come dicono gli ebrei, e lui è riconoscente per questa
affermazione e la sottoscrive.

Un’altra bella è che, passato “l’inverno” del pontificato di Paolo
VI, arriva qualcuno che li chiama fratelli maggiori, e sappiamo
tutti chi è. Allora, siccome nella Bibbia il fratello minore scalza il
maggiore, chi li chiama così, e cioè il nostro amato Giovanni Paolo
ll, vuol fargli “la festa”: testuali parole.

Io alla fine del video, che abbiamo scaricato da internet e fatto
un dvd, avevo la nausea e non ho dormito, chiedendomi qual è
l’intento del tanto venerato priore… Lo si fa scrivere su Famiglia
Cristiana ed è tanto stimato da vescovi e cardinali; e fa esercizi
spirituali a migliaia di preti e di vescovi, parla a radio Vaticana e
scrive su un sacco di riviste cattoliche.

Purtroppo la mia è una conversione tardiva, risale a 6 anni fa
appena, dopo un girovagare negli ambienti new-age alla ricerca di
quello che solo nella Madre Chiesa potevo trovare, e cioè il
Signore Gesù.

Ho due figlie di 22 e 24 anni: una battezzata a 10 anni e
basta, e l’altra neppure quello. Quando sento parlare  “cristiani”
come il famoso priore, provo a mettermi nei panni delle mie figlio-
le che non hanno ancora incontrato il Signore, e mi vengono i bri-
vidi. 

Anch’io mi chiedo perché nessuno interviene. Credo che il
nostro amato Pontefice attuale stia rispondendo a tutto ciò con
le sue meravigliose encicliche.

Preghiamo per la nostra Madre Chiesa; e le chiedo di pregare
pure per la conversione delle mie figlie, Sharon e Giada. Pregherò
per lei.

Un affettuoso saluto e che Dio la benedica. 
Lory  Riccardi  

Trieste

Gent.ma sig.ra Lory,
pubblico la sua lettera con lo scopo che si possa chiarire

nella nostra Italia chi è veramente il celebre Priore di Bose
Enzo Bianchi. Spero che qualcuno, che ricopre un posto di
responsabilità ad alto livello episcopale, finalmente ce lo dica.

Mi unisco a Lei nella preghiera per la nostra Madre Chiesa
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 15,00: Convento del Giglio (Sciacca), Enea
P. Ferrarini (Trevenzuolo), Anna Palmeri
(Alcamo), Rosario Leone (Roma), Salvatore
Profeta (Bagheria), Calogero Giovinco
(Corleone), Giorgio Balsamello (Gangi),
Gerlando Di Rosa (Agrigento), Giovanni
Bongiorno (Palma M.), Francesco Graceffa
(Agrigento) - ! 20,00: Lina Sola (Ribera),
Comunità di Preghiera «Beato Giacomo Cusmano»
(Ribera/Seccagrande), Giuseppe e Franca
Palermo (Ribera), Giuseppe Pitisci (Torino),
Suore  Francescane C.I.M. (Reggio C.), Ilario
Rinaldi (Pescantina), Salvatore Fiumanò
(Palermo), Giacomo Guddemi (Palermo), Giuseppa
Fallito (Favara), Salvatore Caputo (Monreale),
Domenico Scapati (Palermo), Maria T. Russo
(Ponte Chiasso), Michele Cocchiara (Ribera),
Angelo Baccelliere (Palermo), Giuseppe
Cammalleri (Cattolica E.), Gianluca Aquè
(Milano), Daniele Nicosia (Celico), Romano
Guagni (Merano), Silvana Piraneo (Ribera),
Leonardo Grisafi (Ribera/Via Pisa), Mario
D’Auria (Marsala), Mario Magrinelli
(Villafontana), Domenico Sciangula
(Rescaldina), Anna Cardinale D’Amico (Ribera),
Stella Gambino (Palermo) - ! 10,00: Lino
Piscopo (Agrigento), Delfina Schianchi
(Parma), Alessandra Puma (Ribera), Antonino
Massaro (S. Stefano Q.), Giuseppe Pontillo
(Ribera), Rosaria Forte (Favara), Calogero
Marino (Realmonte), Alessandro Aricò (Ribera),
Giuseppe Patti (Ribera), Giovanni Pirrera
(Agrigento), Congregazione Serve dei Poveri
(Roma), Mimmo Angileri (Ribera), Maria Baldo
(Cremona), Giuseppe Castelli (Ribera), Antonio
Vento (Cattolica E.), Saverio Bassi (Menfi),
Calogero Pirrera (Favara), Eugenio Circo
(Mascalucia), Calogero Lo Giudice (Ribera),
Mario Castiglione (S. Maria di Licodia),
Matteo Orlando (Ribera), Enzo Vinci
(Calamonaci) -  ! 30,00: Clotilde Mancari
(Palermo), Padri Redentoristi (Agrigento),
Annarosa Rubini (Caltabellotta), Maria Vaccaro
Carapezza (Ribera), Alessandro Buischio
(Roma), Antonietta Vita Castronovo (Favara),
Francesco Sciortino (Agrigento), «Solidarietà
Uganda» (Vigasio), Salvatore Lentini
(Palermo), Giuseppina Bellavia (Crotone),
Domenico Fiore (Capaccio) - ! 40,00: Calogero
Bonelli (Licata), Elio Marrone (Cantù),
Domenico Lanci (Fossacesia) - ! 25,00: Filippo
Bonanno (Casteltermini), Melchiorre Muratore
(Campobello di L.), Angelo Brancato (Porto
Empedocle), Salvatore Ragusa (Palermo),
Silvano Mosele (Vigasio), Filippo Marciante
(Sciacca), Sua Eccellenza Mons. Luigi
Bommarito (Terrasini), Antonio Nicastro
(Agrigento) - ! 50,00: Sua Eminenza Fiorenzo
Card. Angelini (Roma), Collegio Di Maria
(Agrigento), Pietro e Maria Monserrino
(Ribera), Filippo Lentini (Agrigento), Diego
La Vecchia (Canicattì), Suore Francescane
C.I.M. (Augusta), Cristina Boccacci
(Caltanissetta), Gaetana Vitanza Mazzotta in
memoria di Lino e Carmelina (Palermo),
Calogero Pullara (Favara), Liborio Giordano
(Campobello L.), Pia Alessi (Carini), Nella
Cusumano (Castelvetrano) - ! 100,00: Franco
Mascarella (Ribera) - 5,00: Remo Manca
(Palau), Gaetano Parisi (Agrigento), Angela La
Russa (Porto Empedocle), Calogero Schifano
(Ribera) - ! 8,50: NN - ! 60,00: Vincenzo
Santangelo (Sciacca) - ! 7,00: Giovanni
Giallombardo (Palermo)

VINCENZO BERTOLONI 

SULLE ORME DEL DIVINO VIANDANTE
RIFLESSIONI SULLA VITA CONSACRATA
Editrice VELAR/ELLEDICI - 2007 - pp. 124, ! 9,00
Presentazione di
Tarcisio Card. Bertone
Segretario di Stato di Sua Santità

Presento volentieri questo volume sulla vita consa-
crata scritto da Sua Eccellenza Mons. Vincenzo
Bertolone, Vescovo di Cassano allo Jonio. Esso è impo-
stato nella prospettiva del testo evangelico dei discepo-
li di Emmaus, un’icona biblica di inesauribile suggestio-
ne che, come giustamente l’Autore ha affermato e argo-
mentato, particolarmente si presta ad illustrare il ruolo
della vita consacrata nel mondo contemporaneo, collo-
candola nel suo humus originario, che è il cuore della
Chiesa. In effetti, come ha sottolineato il Servo di Dio
Giovanni Paolo II, «la vita consacrata si pone nel cuore
stesso della Chiesa come elemento decisivo per la sua
missione, giacché esprime l’intima natura della vocazio-
ne cristiana e la tensione di tutta la Chiesa Sposa verso
l’unione con l’unico Sposo» (Esortazione apostolica
postsinodale Vita Consecrata, 3).

E infatti l’incontro con Gesù che svela alla vita consa-
crata la sua precipua qualità, ovvero l’essere narrazione
di un amore che esiste da sempre. L’Autore, ricco del-
l’esperienza derivatagli dal lungo e assiduo impegno
profuso presso la Congregazione per gli Istituti di vita
consacrata e le Società di vita apostolica, presenta le
persone consacrate come pienamente consapevoli di
essere sempre in cammino, di non avere nulla da dare
per scontato né per acquisito una volta per tutte, perché,
come ha affermato recentemente il Santo Padre
Benedetto XVI, «Cristo è la chiave di tutto e solo unen-
dosi nel cammino ai discepoli di Emmaus, solo cammi-
nando con Cristo, rileggendo tutto nella sua luce, con
Lui crocifisso e risorto, entriamo nella bellezza e nella
ricchezza della Sacra Scrittura» (Discorso al Clero di
Roma, 22 febbraio 2007) e dunque della storia della sal-
vezza.

Questo denso libretto, rivolto non soltanto agli uomini
e alle donne che hanno fatto una scelta di vita radicale
per il Vangelo, ma pure ai tanti che guardano ad essi
con ammirazione e profondo senso di gratitudine, è frut-
to di una spontanea e appassionata riflessione sul signi-
ficato e sul valore della vita consacrata, alla luce del
mistero del Cristo Risorto che, lungo la strada, si fa
prossimo di discepoli confusi e smarriti. L’Autore acco-
muna il loro sentire a quello dei consacrati che talvolta si
rifugiano in sterili autocritiche, rinunciando a lasciarsi
avvicinare e sorprendere dal misterioso Viandante che
cammina con loro. Lo scritto, pertanto, vuole proprio
farsi eco della voce di questo Viandante, il quale anche
oggi rammenta ai consacrati le ragioni profonde della
divina chiamata.

La graduale rivelazione dello Sconosciuto suscita, in
tal modo, la progressiva riscoperta della propria identità
di consacrati, che, rinnovata e rinvigorita dalla nuova
linfa che il Risorto ha elargito donando il suo Santo
Spirito, torna ad illuminare quanti, pur professandosi cri-
stiani, stentano a riconoscere il Maestro e affondano
lentamente ed inesorabilmente nella palude dei dubbi e
delle incertezze. Contemplando il volto amorevole del
Cristo, i consacrati possono diventare altrettanti «vian-
danti» che lungo le strade incontrano gli uomini, facen-
dosi prossimo nel difficile cammino verso l’autentica
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identità cristiana. Dalle pagine della Quarta Parte tra-
spare che, anche oggi, la vita consacrata ha tanto da
dire e da testimoniare al mondo: nell’attuale contesto
sociale, per molti aspetti così confuso e contraddittorio,
guardando alla vita consacrata è ancora possibile avere
la certezza che Cristo continua a percorrere le strade
dell’uomo.

Ai consacrati spetta cogliere negli avvenimenti i segni
della salvezza che Dio opera nel mondo; leggere e sve-
lare l’intimo progetto che muove ogni cosa verso il suo
ultimo compimento in Dio; offrire prospettive di senso
che illuminino l’umana realtà, oltre il vuoto apparente e
la disillusione. Come scrive l’Autore, la vita consacrata è
testimone di un Dio che ama il mondo fino a donare il
suo unico Figlio, e di una fede, itinerario faticoso e a trat-
ti doloroso, che porta il credente a contare non tanto
sulle proprie forze e capacità, ma soprattutto sull’amore
tenero e appassionato di Dio. Per tale motivo essa è
decisiva per la missione della Chiesa, perché è espres-
sione viva, fedele e feconda del messaggio evangelico,
in forza del quale la Chiesa è per il mondo lievito, fer-
mento, richiamo dell’Infinito, dell’Assoluto, di Dio.

Auguro ai lettori, in particolare alle persone consacra-
te ma anche a quanti sono loro vicini con la stima e l’a-
micizia, di percorrere lo stesso cammino e di rimanere
affascinati dal Volto del Divino Viandante.

Gerlando Lentini

alle radici cristiane 
dell’Unione Europea
Robert Schuman, Konrad Adenauer, 
Alcide De Gasperi
Città Nuova Editrice, pp. 96, !  6,00

«Mater semper certa est», dicevano i latini.
Alla luce di quanto è avvenuto per l’Unione Europea, ver-

rebbe da definire come antiche e in disuso le certezze di una
volta. Le tortuose vicende che hanno portato alla sua
Costituzione hanno potuto testimoniare i dubbi sulla mater-
nità delle radici storiche e culturali dell’Unione Europea. Si è
disquisito sul reale contributo del cristianesimo, se sia da
annoverare al pari di altri (i Lumi, addirittura Tucidide) e via
discorrendo, secondo una cronaca che, di fatto, ha rivelato
l’uso spesso ideologico che si può fare del passato e della tradi-
zione.

Invece, intorno alla sua paternità c’è maggiore consenso. I
padri dell’Europa sono i tre grandi del ventesimo secolo:
Schuman, Adenauer, De Gasperi. Tre figure profondamente
cristiane, in odore di santità; santità realizzata non “nono-
stante” il loro impegno politico, ma più propriamente “attra-
verso” di esso.

Questo libro, in tal senso, si propone in duplice veste.
Intanto, si ripercorrono i momenti salienti e le tappe indicati-
ve che hanno contrassegnato la storia del vecchio continente
in uno dei secoli più laceranti (le guerre) e ambiziosi (l’unità)
del suo divenire. Quindi, si mette in rilievo come i grandi
cambiamenti storici possono trovare importanti sollecitazioni
da figure spirituali notevoli, che traducono politicamente la
loro vocazione religiosa. E si tratta di una vocazione impor-
tante, totalitaria, che ha condotto Schuman, Adenauer e De
Gasperi a testimonianze radicali: il carcere, l’emarginazione,
la persecuzione, l’incomprensione. L’anima è quella di chi è
consapevole che la propria comunità, per la quale ci si prodi-
ga, è una realtà progressivamente sempre più rivolta e aperta

verso gli altri popoli, le altre espressioni civili. L’Europa, in
loro, fu un anelito, un progetto politico, una tappa della storia
verso la fraternità universale.

Se oggi l’Europa ha un’anima e uno scopo, è perché questo
respiro spirituale è passato da tali figure originarie fino ai
nostri giorni. Nelle testimonianze dei padri dell’Europa è pos-
sibile, perciò, scrutare l’azione silenziosa ma efficace, materna
e incisiva, del cristianesimo operante nella storia. Destino
questo, di ogni madre, che con grande sapienza, spesso senza
dare all’occhio, cresce e porta a maturazione i propri figli. Non
appare ma, recuperando la validità della saggezza latina, si è
certi almeno del suo amorevole intervento.

Alberto Lo Presti

Il libro, tradotto, è uscito anche in edizio-
ne francese e slovena. I lettori possono
acquistarlo chiedendolo per posta al nostro
indirizzo: Largo Kennedy, 4 - 92016 Ribera
(Ag), per telefono o fax 0925.61.595; o via e-
mail: lentini59@tin.it - scontato per ! 5,00
comprese spesi di spedizione.

CCCCOOOOSSSSCCCCIIIIEEEENNNNZZZZAAAA
EEEE  LLLLIIIIBBBBEEEERRRRTTTTÀÀÀÀ

Si parla tanto di «coscienza», di «libertà». Io dico
volentieri che l’atteggiamento delle coscienze cam-
bia a seconda che si è fuori della Chiesa o che si è
dentro ad essa.

Fuori della Chiesa non disponiamo che della
nostra ragione, della nostra libertà. La coscienza è
il solo giudice.

Ma se abbiamo riconosciuto che la Chiesa è di
origine divina, allora la coscienza accetta di subor-
dinarvisi, come l’occhio si lascia penetrare della
luce per vedere.

Voi mi direte: ma se la mia coscienza non aderisce
più all’Autorità?

Io rispondo: se è irrimediabile, traetene le conse-
guenze.

Ma riflettete che nessuna società, anche la più fri-
vola (persino quella del gioco delle carte!) non può
sostenersi, se coloro che hanno accettato le regole,
contestano pubblicamente, quando non le seguono
più.

Del resto Blondel ha ragione. Io l’ho conosciuto i
miei Padri (i benemeriti religiosi Pouget, Lagrange,
Postal) i quali avevano sofferto ed obbedito in
silenzio: insegnando che la vera libertà - quella che
esige di più dalle coscienze, quella che soddisfa il
nostro dovere eterno - è l’ «abnegazione».

JEAN GUITTON

RRRRIIIIVVVVEEEELLLLAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE
EEEE  RRRRAAAAGGGGIIIIOOOONNNNEEEE

È la rivelazione che giudica la ragione. 
Chi crede in filosofie o in «religioni» umane parla. Chi

crede in Gesù come «Parola di Dio» ascolta.
KARL BARTH



Le masse operaie aderenti alla Confederazione
Italiana dei Lavoratori premevano per incunearsi tra i
due Partiti sulla base della giustizia sociale cristiana»
(Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano 1952, v.
Partito Popolare Italiano).

Don Luigi Sturzo, come già detto, rese possibile e
attuò l’idea di un partito politico di ispirazione cristiana.

DON LUIGI STURZO:
POPOLARE PER VOCAZIONE

Luigi Sturzo nacque a Caltagirone (Catania) il 16
novembre, domenica, del 1871 da una famiglia dell’ari-
stocrazia di campagna. Il padre Felice, uomo molto reli-
gioso, fu per qualche tempo amministratore comunale;
la madre Caterina Boscarelli, donna di carattere forte, fu
un’esperta educatrice. Ebbero sei figli: Margherita,
Mario (che fu Vescovo di Piazza Armerina), Remigia,
Rosa, e i gemelli Emmanuela (Nelina) e Luigi, il prota-
gonista di questa storia.

Luigi frequentò i seminari di Acireale, di Noto e di
Caltagirone. Nello studio lo guidava l’aspirazione di
ottenere una cattedra di filosofia in una università stata-
le per affermarvi la filosofia tomista, laddove regnava il
positivismo e faceva già capolino l’idealismo hegeliano.
Si appassionò anche alla poesia specialmente di Mario
Rapisardi per la sua ispirazione sociale di riscatto della
gente dei campi. Si accostò con determinazione ai pro-
blemi sociali quando conobbe e si inserì, ancora semina-
rista, nell’Opera dei Congressi, la struttura organizzati-
va voluta da Pio IX per convogliare e armonizzare le
attività di tutte le diverse iniziative dei cattolici. Poi nel
1891 accolse la folgorazione dell’enciclica Rerum nova-
rum di Leone XIII sulla soluzione  cristiana del problema
della giustizia sociale, e l’invito che lo stesso Pontefice
rivolgeva ai giovani preti a scendere tra la gente dei
campi e delle officine per difenderli da uno Stato libera-
le sordo ai loro problemi ed impedire che fossero vittime
del socialismo ateo e totalitario. Pertanto davanti ai suoi
occhi c’era la miseria del popolo siciliano, dei contadini
della sua città, nonché dei poveri zolfatari che la crisi
solfifera stava gettando sul lastrico.  

Il 19 maggio 1894 - aveva 22 anni e mezzo - fu ordina-
to sacerdote. E subito dopo si recò a Roma per approfon-
dire le sue conoscenze filosofiche presso l’Accademia di
San Tommaso, ove conseguì la laurea in filosofia; e per
perfezionare la sua cultura teologica presso l’Università
Gregoriana, laureandosi in teologia. 

Nel periodo pasquale che trascorreva a Caltagirone,
incaricato di benedire le case delle famiglie di un quar-
tiere popolare, veniva a stretto contatto con la terribile

IL POPOLARISMO

Il popolarismo è il movimento politico-sociale sorto
tra fine Ottocento e i primi anni del Novecento in seno
alle varie associazioni cattoliche d’ispirazione religiosa,
sociale, economica e politica. Sorse e si sviluppò come
una sintesi intermedia tra liberalismo e socialismo spe-
cialmente di stampo marxista. Il popolarismo non era
una ideologia, bensì un geniale e originale tentativo di
tradurre l’antico ideale politico-sociale della millenaria
Europa cristiana, in un contesto storico nuovo, in forme
nuove adatte a risolvere i problemi politico-sociali
tenendo conto delle istanze della società italiana, euro-
pea e internazionale; intendeva armoniosamente coniu-
gare libertà e socialità che si erano malamente espresse
nei detti movimenti politici, il liberale e il socialista.
Pertanto libertà e socialità erano da coniugare in un con-
testo di legittima e anzi di indispensabile laicità. 

«Il popolarismo - scrisse don Luigi Sturzo - è sorto in
nome della libertà contro due monopoli, quello dello
Stato accentratore per tradizione liberale; quello marxi-
sta dei socialisti nel campo operaio; voleva riprendere in
mano le due forze dello “Stato” e del “Popolo” in nome
di una libertà uguale per tutti, senza monopoli politici
ed economici, con il largo respiro delle autonomie locali
e con una struttura nazionale vivificata dalla solidarietà
operaia nella collaborazione delle classi» (S. Jacini, Storia
del Partito Popolare Italiano, Napoli, La Nuova Cultura
Editrice, 1971, p. 14).

A realizzare in forma di partito politico il popolarismo
in Italia fu proprio don Luigi Sturzo, subito dopo la
prima Guerra Mondiale (1914-1918), fondando il Partito
Popolare Italiano.

«Il Partito Popolare Italiano - scrive Giuseppe
Petrocchi, popolare della prima ora - si riallaccia: storica-
mente alla dottrina sociale cristiana da Ozanam a
Toniolo, ma principalmente all’enciclica Rerum Novarum
di Leone XIII; politicamente alla prassi politica dei partiti
cristiano-sociali del centro Europa. 

La prima guerra mondiale non aveva soltanto mutato
confini tra popolo e popolo, non soltanto risolto vecchi
problemi e posto nuovi interrogativi nel campo interna-
zionale, ma nell’interno di ogni nazione aveva apporta-
to profondi cambiamenti sociali.

Tra i due partiti dominanti - liberale e socialista - c’era
posto per un nuovo partito, per l’affermazione di un
nuovo concetto democratico dello Stato, basato non
sulla dittatura di una qualsiasi classe, sia pure quella
proletaria, ma basato sul decentramento di tutte le fun-
zioni e di tutte le attività, sul rispetto di tutte le libertà,
sulla rigorosa applicazione della giustizia.
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miseria in cui viveva tanta povera gente; e si conferma-
va ancor più nel proposito di darsi totalmente alla mis-
sione liberatrice di essa.   

A Roma conobbe e frequentò Giuseppe Toniolo (1845-
1918), uomo di grande fede, impegnato nel trattare e
divulgare i principi sociali cristiani. Proprio allora,
durante il suo soggiorno romano, egli pubblicava il
Programma dei cattolici di fronte al socialismo.

Gli anni giovanili trascorsi a Roma, Luigi Sturzo li
visse in un grande fervore di studio e di attività orga-
nizzative e pubblicistiche, ansioso di combattere il socia-
lismo che incominciava a penetrare largamente nella
borghesia intellettuale della città.

Ritornato a Caltagirone, diede vita alle prime casse
rurali e alle cooperative agricole, nonché al comitato
diocesano dell’Opera dei Congressi.

Nel 1897 fondò La Croce di Costantino, organo dei cat-
tolici militanti di Caltagirone: aveva come scopo la cre-
scita morale, culturale e materiale delle classi più debo-
li. Sulla testata del giornale era riportata la seguente
affermazione di Leone XIII: «Non si può negare l’esi-
stenza di un movimento democratico universale, che
sarà - secondo lo zelo che noi impiegheremo - socialista
o cristiano».

Perciò si dedicò completamente al lavoro organizzati-
vo, con un particolare impegno per i problemi del
Mezzogiorno. La sua visione meridionalista si comple-
tava con la difesa delle autonomie comunali, la lotta
contro la mafia e il clientelismo trasformistico.

DON STURZO, SINDACO ESEMPLARE,
PROPONE UN PARTITO LAICO
BASATO SUI PRINCIPI SOCIALI DELLA CHIESA

Il 25 maggio 1902, nell’11° anniversario della Rerum
novarum, nel discorso commemorativo don Sturzo rile-
vava l’importanza di un legame autentico tra religione e
politica, pur nel rispetto della piena autonomia di
entrambe. 

Nello stesso anno, da lui guidati, i cattolici di
Caltagirone si presentarono come partito politico con
programma proprio nelle elezioni amministrative
comunali: conquistarono 7 seggi su 40. 

Nel 1903, dal 10 al 13 novembre, partecipò al XIX
Congresso Nazionale dell’Opera dei Congressi di
Bologna. Ebbe la parola e chiese che all’ordine del gior-
no fosse posta la questione meridionale. Non furono
pochi a meravigliarsi della competenza, della determi-
nazione, della parola fluida e sicura con cui il giovane
prete, venuto dall’interno della Sicilia, presentava la sua
proposta. Eppure tra i congressisti c’era già chi lo cono-
sceva: a lui e ai suoi amici era dovuta la rinascita e il
rifiorire in Sicilia dell’Opera dei Congressi. Lo conosce-
va l’avv. Giambattista Paganuzzi già presidente genera-
le dell’Opera; lo conosceva il suo successore, il conte
Giovanni Grosoli; lo conosceva il conte Carlo Zucchini,
che presiedeva il Congresso.

Nel 1905 il partito promosso da don Sturzo ottenne la
maggioranza assoluta nel Consiglio comunale di
Caltagirone con 32 seggi. Eletto sindaco, dal 1905 al 1920
tenne contemporaneamente, con la carica di sindaco,
quella di consigliere provinciale. 

«Per la prima volta nella storia dell’Isola un comune
poteva dirsi Comune, e non una bottega dove poche
famiglie notabili facessero e disfacessero, a loro piacere,
diritti demaniali, regolamenti e leggi amministrative.

Per la prima volta il bilancio diventava un fatto pub-
blico della cittadinanza, a cui si rendeva conto fino
all’ultimo soldo; per la prima volta la finanza di un
Comune era messa a servizio di una politica sociale ed
economica illustrata in mezzo al popolo.

E attorno al Comune era una fioritura di opere econo-
miche, casse rurali e cooperative fatte per sottrarre il
contadino al ricatto del gabellotto. 

Da Caltagirone il movimento municipalistico sturzia-

no si diffuse nella provincia e poi in altri centri
dell’Isola, tra mille insidie, congiure e denunce. Era
un’autentica fatica di Sisifo riuscire a spezzare l’opacità
di un mondo sociale per il quale sino allora la politica
era stata solo privilegio di grosse clientele ed esercizio
più o meno pulito di protezione» (G. De Rosa, Luigi
Sturzo nella storia d’Italia al Convegno Internazionale di
Palermo e Caltagirone, 26-28.11.1971).

«Don Luigi Sturzo, fatto sindaco di Caltagirone, andò
a Roma per chiedere udienza a papa Pio X, che lo rice-
vette con la sua solita bonaria arguzia e gli disse: “Oh,
signor sindaco! Vieni, vieni!”. E poi: “Dunque, signor
sindaco, non ti ha ancora scomunicato nessuno? “No.
santo Padre, nessuno, se non mi scomunica Vostra
Santità”. E il santo pontefice, con affettuoso gesto: “Ah
no, io non ti scomunico davvero”» (F. D’Ambrosio,
Pensieri di Luigi Sturzo, Napoli, La Nuova Cultura, 1969,
p. 58).

Dopo la schiacciante vittoria elettorale, di cui sopra, il
29 dicembre 1905 don Sturzo tenne al Circolo di cultura
un discorso tanto importante, che passò alla storia come
il Discorso di Caltagirone. Vi trattò I problemi della vita
nazionale dei cattolici italiani. Affermava la necessità
che i cattolici si mettessero “al paro degli altri partiti
nella vita nazionale, non come unici depositari della reli-
gione, ma come rappresentanti di una tendenza popola-
re nazionale nello sviluppo del vivere civile, che vuolsi
impegnato, animato da quei principi morali e sociali che
derivano dalla civiltà cristiana, come informatrice della
coscienza privata e pubblica”.

Con tale discorso egli dette inizio alla nuova fase sto-
rica, che preludeva e preparava la formazione di un
nuovo partito: di ispirazione cristiana ma laico, e quindi
pienamente autonomo dall’autorità ecclesiastica, demo-
cratico e costituzionale, non conservatore. Diceva: «La
posizione di un partito cattolico conservatore, la stimo
monca, inopportuna: rimorchierebbe la Chiesa al carro
dei liberali»; un partito, peraltro, impegnato a restituire
autorità e forza al Parlamento, indebolito dalle «torbide
acque del personalismo politico».

In attesa di un tale evento, egli lavorò per impegnare i
cattolici siciliani su un programma municipalista omo-
geneo, concordato dalla base, al di fuori e in opposizio-
ne alle trame e ai compromessi locali. Insomma, il prete
siciliano si pose in netto contrasto con la tendenza di
certe forze cattoliche contrarie ad entrare in politica
sostenendo la classe politica liberale; sosteneva invece
che i cattolici mantenessero una loro autonomia politica
con un preciso programma fondato sul decentramento
amministrativo, il suffragio universale e la rappresen-
tanza proporzionale, sulla tutela delle classi lavoratrici,
in modo da qualificarsi come forza politica nei confron-
ti del liberalismo giolittiano e del socialismo.

Attivo anche sul campo letterario a servizio delle clas-
si agricole e operaie, scrisse e fece recitare delle comme-
die a sfondo sociale e politico, denunciando così il mal-
costume elettorale, la mafia, l’individualismo borghese.
Alcuni titoli: Il Prefetto del Mezzogiorno, l’Amico del
Popolo, il Duello, Vittoria della libertà al voto, Un episodio
all’Università, la Mafia. Quest’ultima commedia ebbe il
maggiore successo. 

DON  STURZO: LEADER DELPOPOLARISMO 
ALIVELLO NAZIONALE,  DECISO
ATRAGHETTARE I CATTOLICI NELLAVITAPOLITICA

Ormai personaggio politico di spicco a livello nazio-
nale, don Sturzo fece parte dell’Associazione dei Comuni
Italiani, che può essere considerata una sua creatura. Nel
1911 ne fu eletto presidente assieme al sindaco di Roma
l’ebreo Ernesto Nathan, uno dei più accaniti anticlerica-
li dell’epoca. Presente in tutti i convegni, vi svolse inte-
ressanti e documentate relazioni sui vari problemi del
municipalismo. Come si trovò don Sturzo accanto al sin-
daco massone? A suo agio, e sempre all’attacco nelle
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immancabili polemiche; tanto che il sindaco di Roma,
che il 20 settembre organizzava a Porta Pia un raduno
anticlericale per inneggiare al tramonto del potere tem-
porale del Papa, non frequentò quasi più le assisi dei
sindaci d’Italia.

Don Luigi Sturzo fu anche Segretario dell’Azione
Cattolica Italiana, la quale comprendeva quattro orga-
nizzazioni di carattere nazionale: 1) L’Unione Popolare
con 70 mila iscritti: suo compito era lo studio e la propa-
ganda mediante le Settimane Sociali, i Congressi, non-
ché la stampa di periodici, opuscoli, foglietti voltanti,
ecc. 2) L’Unione Economico-Sociale, alla quale aderivano
Banche Cattoliche, Casse Rurali, Casse Operaie, Monti
Frumentari, Società operaie cattoliche di mutuo soccor-
so, Assicurazioni bestiame, Assicurazioni incendi,
Unione Agricole, Cooperative di lavoro e di produzione,
Segretariati del Popolo, Circoli, Gruppi, ecc. 3) L’Unione
Elettorale Cattolica guidava l’attività elettorale dei cattoli-
ci, senza tuttavia essere un partito. Aveva il compito di
preparare, di assistere e guidare i cattolici nell’esercizio
dei loro doveri elettorali, «per il bene delle anime e dei
supremi interessi della Chiesa». 4) La Società dell’Azione
Cattolica Italiana: aveva un compito strettamente religio-
so di formazione dei giovani come collaboratori nell’a-
postolato della Chiesa; ad essa erano collegate la
Federazione Universitaria Cattolica Italiana (F.U.C.I.), e dal
1908 l’Unione fra le Donne Cattoliche d’Italia, che si propo-
neva di formare la «donna forte nella fede».                      

Da Segretario dell’Azione Cattolica don Sturzo diede
vita a diversi organismi: con don Luigi Boncompagni
presidente e lui stesso segretario, fondò l’Opera
Nazionale Orfani di Guerra; ancora: l’Associazione degli
Istituti privati di Istruzione, di cui fu presidente il deputa-
to Luigi Montresor; il Consorzio di Emigrazione e Lavoro;
partecipò alla fondazione della Confederazione dei
Sindacati Cristiani (le cosiddette leghe bianche) e quella
delle Cooperative.

Nominato consigliere delegato della società editrice
che pubblicava il Corriere d’Italia, quotidiano di Roma,
don Sturzo prese a svolgere una grande attività pubbli-
cistica: libri, giornali, opuscoli al fine di preparare un
contesto favorevole all’ingresso dei cattolici nella vita
politica.

Oltre a scrivere egli tenne delle conferenze in molte
città d’Italia. 

BENEDETTO XV A DON STURZO:
HO PREGATO. FA COME LA COSCIENZA
TI ISPIRA!

Il 4 novembre 1918, firmato l’armistizio con l’Austria,
finiva la prima Guerra Mondiale sul fronte italiano. In
quello stesso giorno l’Associazione nazionale mutilati e
invalidi di guerra (sorta a Milano nel 1917) pubblicava e
diffondeva un Manifesto al Paese: invitava i combattenti
ad agire in vista di un rinnovamento morale economico,
politico e sociale dell’Italia e richiamava l’attenzione sul
disagio economico causato dalla guerra nel Meridione.

Qualche giorno dopo, l’8 novembre, un Manifesto ai
lavoratori veniva sottoscritto da parte del Partito
Socialista Italiano e della Confederazione Generale dei
Lavoratori, i quali venivano chiamati a lottare contro la
borghesia e contro il regime eccezionale che si era
instaurato con la guerra.

L’11 gennaio successivo l’armistizio con la Germania
poneva fine alla prima Guerra Mondiale. Secondo cifre
ufficiali l’Italia aveva perso 680.000 uomini, tra caduti in
battaglia, deceduti in prigionia e dispersi, senza contare
i morti per la terribile epidemia detta «spagnola» la
quale, imperversando su una popolazione italiana inde-
bolita per la penuria sofferta durante il conflitto, causò
oltre 500.000 vittime.

Ebbene, nel novembre 1918 il dinamico prete siciliano
continuò a tenere i suoi discorsi in vista di un dopo-
guerra di pace democratica. Tra i più importanti ci furo-

no quello di Catania sulla Nota di pace di Benedetto XV;
e quello pronunciato a Milano il 17 novembre, domeni-
ca, in una sala del Circolo di Cultura sui problemi del
dopoguerra.

«Ambedue ebbero vasta risonanza (specialmente
quello di Milano, che diede luogo ad un seguito giorna-
listico di lettere ed interviste) e stabilirono la prima fase
operativa della costituzione del Partito Popolare
Italiano. Don Sturzo, considerato il sicero e spontaneo
attaccamento alla Patria, che nella guerra era stato dimo-
strato dai cattolici, che tanti consideravano nostalgici del
potere temporale del Papa, affermò che i cattolici erano
pronti a contribuire in ogni campo al rinnovamento
dello Stato italiano.

Egli guardò all’avvenire politico e sociale dell’Italia:
alla luce dei principi sociali cristiani, illustrò gli aspetti
dello Stato moderno e indicò le fondamentali e necessa-
rie riconquiste di libertà per potere agire efficacemente
sulla società moderna, che sorgeva dalla stessa guerra.
Con il funzionamento del Parlamento, espressione di
una consultazione libera ed aperta, e con un nuovo siste-
ma elettorale proporzionale, chiedeva la libertà religio-
sa, la libertà d’insegnamento, la libertà dall’accentra-
mento e dalla tirannia burocratica.

Era arcivescovo di Milano, città allora considerata
mente e cuore d’Italia, il Card. Andrea Carlo Ferrari.
Rappresentava nella sua interezza il pensiero filosofico e
sociale dell’immortale Leone XIII. Stimava molto Don
Luigi Sturzo, suo amico, che teneva ospite in arcivesco-
vado nei suoi soggiorni milanesi. Presente al discorso, il
Cardinale apprezzò molto il discreto accenno fatto da
Sturzo alla soluzione della questione romana, ma si dimo-
strò preoccupato in quanto era ancora in vigore il Non
expedit. Chiese, quindi all’amico se avesse concordato il
suo pensiero con la segreteria di Stato; e, alla risposta
che quello era il suo pensiero personale, il Cardinale
Ferrari soggiunse: “Vada subito a Roma e ne parli con
chi di dovere”» (P. Stella, Luigi Sturzo Sacerdote, Pegaso
editore, Caltagirone 2000, pp. 93-94).

E don Sturzo ubbidì. Andò a Roma. Incontrò il card.
Pietro Gasparri e gli espose i suoi piani. Il cardinale gli
propose di riferirne direttamente al Papa. 

«Benedetto XV incontrò due volte don Sturzo. Nella
prima delle quali gli sottopose il progetto del suo pro-
gramma sociale con la fondazione di un partito d’ispira-
zione cattolica; il Papa gli disse: “Dammi otto giorni di
tempo per pensarci e pregare; tu intanto dal canto tuo
prega”. Così fece. Otto giorni dopo, quando tornò dal
Papa, questi gli disse: “Senti, ho pregato: fa come la tua
coscienza ti ispira. Poi se le cose andranno bene, ringra-
ziane Dio, come faccio io; se invece andassero male,
accettale come espiazione dei tuoi peccati; faccio così
anch’io”» (D’Ambrosio, o.c. p. 58).

Don Sturzo incontrò ancora una volta il Segretario di
Stato card. Gasparri per avere disposizioni più precise,
che furono queste: il nuovo partito non avrebbe dovuto
parlare né a nome della Chiesa né dell’Azione Cattolica;
la politica da seguire l’avrebbe stabilito il congresso del
partito; la responsabilità così sarebbe stata del partito e
non dell’Azione Cattolica, che non poteva né doveva
essere implicata in una politica di partito.

Don Sturzo ne fu contentissimo: era quello che egli
desiderava e aveva sempre detto. Chiese solo che fosse
abolito il Non expedit. E il Cardinale rispose che il Papa
avrebbe provveduto quando e come avrebbe creduto
meglio.

DON STURZO AFFERMA: 
LA POLITICA NON GUASTA,
MA RIVELA GLI UOMINI!

A questo punto viene spontaneo chiederci: come mai
un prete potè fondare un partito politico? Sono compa-
tibili il ministero sacerdotale e l’azione politica? Come
resisteva ad un lavoro così vasto e impegnativo? Ed ecco
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le risposte documentate.
1. Festeggiato per il suo 80° compleanno, don Luigi

Sturzo sentì il bisogno di confidarsi con i presenti dicen-
do: «A guardare un passato che non torna, posso ben
dire di avere servito con rettitudine e ardore una causa
non indegna di sacerdote cattolico quando all’amore e al
servizio per la Patria ho unito quell’ideale cristiano e
umano della pace fra i popoli, della elevazione dei lavo-
ratori nella collaborazione fra le classi, delle libertà poli-
tiche quali garanzie di bene e di progresso, della ricerca
della verità negli studi storici e sociologici, della difesa
dei diritti della personalità umana di fronte ad uno sta-
talismo che invade il campo della coscienza e della reli-
gione» (L. Sturzo, Coscienza e politica, Zanichelli ed.
1972).  

2. Don Sturzo scriveva: «Ma cos’è mai questa politica,
che così in fretta e a gran voce da tanta parte del genere
umano viene ripudiata e maledetta? Deve essere di sicu-
ro una gran brutta femmina, vecchia, lacera, sporca, sor-
dida bagascia, spudorata megera, indegna del consorzio
degli uomini per bene... Eppure, la politica non guasta,
ma rivela gli uomini» (L. Sturzo, Il Partito Popolare
Italiano, Zanichelli ed., vol. II, p. 78). Citava perciò
l’Imitazione di Cristo, famoso libro di ascetica cristiana,
ove si legge: «Le occasioni, le tentazioni non rendono
fragile l’uomo, ma mostrano quale egli sia, quanto
valga».  

Scriveva nel suo testamento: «Riconosco le difficoltà
di mantenere intatta da umane passioni la vita sacerdo-
tale e Dio sa quanto mi sono state amare le esperienze
pratiche di 60 anni di tale vita: ma l’ho offerta a Dio e
tutto ho indirizzato alla sua gloria e tutto ho cercato di
adempiere al servizio della verità» (P. Stella, o.c., p. 239). 

«Dire che don Sturzo - scrive Giuseppe Spataro, suo
giovane amico - mostrasse di affaticarsi nel pur così
intenso lavoro sarebbe inesatto. Eravamo noi, i suoi col-
laboratori molto più giovani di lui, a risentire talvolta
una certa stanchezza per le troppe ore consecutive di
lavoro» (ivi, p.107).

17 NOVEMBRE 1918. È DECISO:
NASCERÀ IL PARTITO POPOLARE ITALIANO

Quando diventò concreta la prospettiva della fonda-
zione di un partito ispirato ai principi sociali della
Chiesa, se ne discusse nell’ambito della Giunta direttiva
dell’Azione Cattolica in molti incontri, presieduti dal
conte Giuseppe Della Torre e dal segretario don Luigi
Sturzo. Riconosciuta finalmente l’opportunità di un tale
partito, con responsabilità e fisionomia proprie, fu logi-
ca conseguenza che ne fosse affidata la realizzazione
all’indiscusso ideatore don Luigi Sturzo.

Egli agì con un gruppo di qualificate personalità
cattoliche, convocate il 23 e il 24 novembre 1918 a
Roma nella sede dell’Unione romana in via
dell’Umiltà 36: erano Boggiano-Pico, Borromeo,
Campilli, Cavazzoni, Cingolani, De Rossi, Genuardi,
Grandi, Longinotti, Mangano, Martire, Mattei-Gentili,
Merlin, Preda, Seganti, Tupini, Valente. Essi si riuni-
rono e discussero sui vari aspetti del partito e il suo
rapporto con la Chiesa e le altre organizzazioni dell’
Azione Cattolica; ma non presero decisioni, riman-
dando ad una piccola costituente più rappresentativa il
porre le basi del nuovo partito: l’organizzazione veni-
va affidata a don Luigi Sturzo.  

Intanto, nei primi di dicembre 1918 Amedeo Bordiga
fondava a Napoli il settimanale Il Soviet, sulle cui pagi-
ne incominciava a condurre la sua battaglia per la tra-
sformazione del partito socialista in un’organizzazione
rivoluzionaria. D’altro canto la direzione del PSI, riuni-
tasi tra il 9 e l’11 dello stesso mese, dichiarava che scopo
del partito era l’instaurazione della dittatura del prole-
tariato e di una repubblica socialista in cui si sarebbero
realizzate la socializzazione  dei mezzi di produzione. 

A tale presa di posizione si oppose un gruppo di diri-

genti e di deputati del partito sotto la guida di Filippo
Turati; i quali presero delle posizioni riformiste, che tut-
tavia furono sempre battute, sotto la spinta del modello
della rivoluzione russa del 1917. Purtroppo, tali orienta-
menti massimalisti renderanno impossibile una qualsia-
si collaborazione democratica con altre forze politiche.

Mentre l’atmosfera politico si andava riscaldando
orientato verso la violenza, la piccola costituente, nelle
sere del 15 e 17 dicembre 1918, si riuniva a Roma, anco-
ra una volta nella sede dell’Unione romana sotto la pre-
sidenza del conte Santucci. Vi era, evidentemente il pro-
tagonista don Luigi Sturzo con  i rappresentanti di quasi
tutte le regioni d’Italia: Banderali (Genova), Bazoli
(Brescia), Belloni A. (Roma), Belloni C. (Adria),
Benvenuti (Treviso), Bertini (Senigallia), Boggiano-Pico
(Genova), Borromeo (Roma), Bresciani (Brescia),
Bussetti (Roma), Cammilleri (Roma), Cappa (Bologna),
Caputo (Cosenza), Cavazzoni (Milano), Cingolani
(Roma), Conio (Milano), Fascetti (Pisa), Grandi
(Milano), Loggioni (Brescia), Mangano (Palermo),
Martinelli (Como), Martinoli (Rho), Martire (Roma),
Mattei-Gentili (Roma), Mauri (Milano), Merlino
(Rovigo), Oliveri di Vernier (Torino), Pecoraro
(Palermo), Pesenti (Venezia), Pichetti (Brescia), Rodinò
(Napoli), Rovasenda (Torino), Santucci (Roma), Scevola
(Voghera), Seganti (Roma), Torriani (Torino), Uberti
(Verona), Valente (Faenza), Vicentini (Ferrara), Vigorelli
(Pavia), Zaccone (Torino).

Erano personalità non sempre tra loro d’idee vicine:
c’erano sindacalisti, esponenti di gruppi finanziari, mili-
tanti dell’ex democrazia cristiana di Murri, ecc. con pro-
poste diverse per il nuovo partito. Tuttavia, dopo accese
discussioni, si stabilì di dar vita ad un partito il quale,
senza richiamare neppure nel nome motivi confessiona-
li, rispondesse al desiderio di rinnovamento diffuso in
tutto il Paese, sulla base di un “programma sociale, eco-
nomico e politico di libertà, di giustizia e di progresso
nazionale, ispirato ai principi cristiani” (Statuto, art. 1°).
Venne pure nominata una commissione esecutiva, compo-
sta da don Sturzo, già preconizzato segretario politico
del partito nascente, Bertini, Bertone, Cavazzoni,
Loggioni, Mauri, Merlino, Rodinò, Santucci. I lavori si
conclusero il 17 sera. 

«Nessuno dei quaranta presenti  - scrisse don Sturzo -
dimenticherà quella sera del dicembre 1918 in cui deci-
demmo la fondazione del partito popolare. 

Eravamo a Roma  in via dell’Umiltà (che nome adatto
al nostro pusillus grex!). Era mezzanotte quando ci sepa-
rammo, e spontaneamente, senza alcun invito, passando
davanti alla chiesa dei Santi Apostoli, picchiammo alla
porta: c’era l’Adorazione notturna. Il frate portinaio era
spaventato nel vedere gente: la vista della mia tunica lo
rassicurò. Durante quest’ora di adorazione rievocai la
tragedia della mia vita.

Non avevo mai chiesto nulla, ero rimasto un semplice
prete; per consacrarmi all’Azione Cattolica, sociale e
municipale, avevo rinunciato alla mia cattedra di filoso-
fia; dopo venticinque anni, ecco che abbandonavo anche
l’azione cattolica per dedicarmi esclusivamente alla
politica. Ne vidi i pericoli e piansi. Accettavo la nuova
carica di capo del partito popolare con l’amarezza nel
cuore, ma come un apostolato, come un sacrificio.

E perché no? Era un’eccezione (specialmente in Italia)
per un prete fare della politica; ma ce n’erano stati altri
in taluni Paesi d’Europa. In quel momento i cattolici
rientravano in blocco nella vita nazionale, dopo un
mezzo secolo di astensione in obbedienza al non expedit
del Papa. Un prete non usciva fuori della sua missione
nell’intervenire. E questo, soltanto perché il partito
popolare, pur evitando il titolo di cattolico e restando
fuori della dipendenza dalla gerarchia ecclesiastica, si
fondava sulla morale cristiana e sulla libertà” (L. Sturzo,
Politica e morale, Zanichelli, Bologna 1972, pp. 106s)

Diffusasi la notizia della prossima fondazione del
Partito Popolare Italiano, Antonio Gramsci, ideologo e



uno dei fondatori del futuro Partito Comunista Italiano,
il 22 dicembre 1918, in un articolo su l’Avanti!, edizione
piemontese intitolato I Cattolici italiani, scriveva:

“Il costituirsi dei cattolici in partito politico è il fatto
più grande della storia italiana dopo il Risorgimento. I
quadri della classe borghese si scompaginano; il domi-
nio dello Stato verrà aspramente conteso e non c’è da
escludere che il partito cattolico, per la sua potente orga-
nizzazione accentrata in poche mani abili, riesca vitto-
rioso nella concorrenza dei ceti liberali e conservatori
laici della borghesia, corrotti, senza vincoli di disciplina
ideale, rumoroso vespaio di basse congreghe e consorte-
rie».

18 GENNAIO 1919.
IL NUOVO PARTITO POPOLARE FA APPELLO 
A TUTTI GLI UOMINI LIBERI E FORTI

Il Partito Popolare Italiano nasce ufficialmente il 18
gennaio 1919, sabato e festa della Cattedra di San Pietro
a Roma, allorché la cosiddetta piccola costituente, riunita-
si presso l’albergo Santa Chiara in Roma, lanciò al Paese
il famoso appello A tutti gli uomini liberi e forti.
Riportiamo i punti essenziali non solo dell’appello ma
anche del programma.

«A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora
sentono alto il dovere di cooperare ai fini supremi della
patria, senza pregiudizi né preconcetti, facciamo appel-
lo, perché uniti insieme propugnino nella loro interezza
gli ideali di giustizia e di libertà...

1. Sul piano internazionale sosteniamo il programma
politico e morale patrimonio delle genti cristiane...
Perciò rigettiamo gli imperialismi che creano i popoli
dominatori e maturano le violente riscosse; domandia-
mo:

- che la Società delle Nazioni riconosca le giuste aspi-
razioni della nazioni,

- affretti l’avvento del disarmo
universale,

- abolisca il segreto dei trattati,
attui la libertà dei mari,

- propugni nei rapporti interna-
zionali la legislazione sociale, e
quindi:

- l’uguaglianza del lavoro,
- le libertà religiose contro ogni

oppressione di setta,
- abbia pertanto la forza della sanzione e dei mezzi per

la tutela dei diritti dei popoli deboli contro le tendenze
sopraffattrici dei forti...

2. Sul piano nazionale, ad uno Stato accentratore ten-
dente a limitare e regolare ogni potere organico e ogni
attività civica e individuale, vogliamo sul terreno costi-
tuzionale sostituire uno Stato veramente popolare:

- che riconosca i limiti della sua attività,
- che rispetti i nuclei e gli organismi naturali: la fami-

glia, le classi, i comuni,
- che rispetti la personalità individuale e incoraggi le

iniziative private.
3. E perché lo Stato sia la più sincera espressione del volere

popolare, domandiamo:
- la riforma dell’istituto parlamentare sulla base della

rappresentanza proporzionale, non escluso il voto alle
donne;

- il senato elettivo, come rappresentanza diretta degli
organismi nazionali, accademici, amministrativi e sinda-
cali;

- vogliamo la riforma della burocrazia e degli ordina-
menti giudiziari e la semplificazione della legislazione,

- invochiamo il riconoscimento giuridico delle classi,
l’autonomia comunale, la riforma degli enti provinciali e
il più largo decentramento nelle unità regionali.

4. Sarebbero vane queste riforme se non reclamassimo:
- la libertà religiosa, non solo agli individui, ma anche

alla Chiesa per l’esplicazione della sua missione spiri-
tuale nel mondo;
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- la libertà d’insegnamento senza monopoli statali;
- la libertà alle organizzazioni di classe, senza prefe-

renze né privilegi di parte;
- la libertà comunale e locale secondo le gloriose tradi-

zioni italiche.
Le necessarie e urgenti riforme nel campo della previ-

denza e dell’assistenza sociale, nella legislazione del
lavoro, nella formazione e tutela della piccola proprietà
devono tendere alla elevazione delle classi lavoratrici.

L’incremento delle forze economiche del Paese, l’au-
mento della produzione, la salda ed equa sistemazione
dei regimi doganali, la riforma tributaria, lo sviluppo
della marina mercantile, la soluzione del problema del
mezzogiorno, la colonizzazione interna del latifondo, la
riorganizzazione scolastica e la lotta contro l ‘analfabeti-
smo varranno a far superare la crisi del dopo-guerra...

Ci presentiamo nella vita politica con la nostra ban-
diera morale e sociale, ispirandoci ai saldi principi del
cristianesimo che consacrò la grande missione civilizza-
trice dell’Italia...

A tutti gli uomini moralmente liberi e socialmente
evoluti, a quanti nell’amore alla patria sanno congiun-
gere un giusto senso dei diritti e degli interessi naziona-
li con un sano internazionalismo, a quanti apprezzano e
rispettano le virtù morali del nostro popolo, a nome del
Partito Popolare Italiano facciamo appello e domandia-
mo l’adesione al nostro programma.
Roma 18 gennaio 1919  - La Commissione provvisoria
On. avv. Giovanni Bertini, avv. Giovanni Bertone,

Stefano Cavazzoni, conte Giovanni Grosoli, on. dr.
Giovanni Longinotti, on. avv. Angelo Mauri, avv.
Umberto Merlin, on. avv. Giulio Rodinò, conte avv.
Carlo Santucci, prof. don Luigi Sturzo segretario politi-
co».

(continua) GERLANDO LENTINI

+ Aver cura delle piccole oneste esigenze del singolo cittadi-
no come se fosse un affare importante è buon metodo di poli-
tica. Dante esalta Traiano per avere ascoltato la “vecchierella”
al momento della partenza per la guerra.
+ Si crede che la menzogna sia un obbligo in politica; non è
così. La menzogna viene sempre a galla; a parte la sua natura
immorale, ritorna più a danno che ad utilità. Se è vero che
Bismarck diceva di usare in diplomazia la verità per far cre-
dere il contrario, è più esatto affermare che la verità in diplo-
mazia è un mezzo che presto o tardi produce i suoi effetti ine-
stimabili di comprensione, fiducia, simpatia, solidarietà.
+ Essere veritiero non impone svelare i segreti o fare afferma-
zioni inopportune. Il silenzio è d’oro specialmente in politica:
oggi si parla troppo, e quindi si usano verità, mezze verità,
verità apparenti, infingimenti e menzogne. L’arte politica
educa a dire quel che è necessario; tacere quel che è doveroso
non palesare; sfuggire la menzogna e trovare il modo di evita-
re le affermazioni che non sarebbero conducenti al fine. Senza
una lunga educazione non si arriva facilmente.
+ E’ più facile dal no arrivare al sì, che dal sì retrocedere al no.
Saggio consiglio è non impegnarsi senza avere riflettuto a
tempo ed avere formata la convinzione di poter mantenere
l’impegno preso.
+ Rigetta fin dal primo momento che sei al potere ogni pro-
posta che tenda alla inosservanza della legge per un presunto
vantaggio politico. Il legame morale che la infrazione della
legge esige con altri, colleghi o subordinati, rimane come una
catena; i conniventi te ne richiederanno il prezzo. Altre viola-
zioni seguiranno alla prima.
+ Non coprire con la tua autorità le malefatte dei tuoi dipen-
denti; la scia che la giustizia sia anche per essi rigorosa.
+ Non pensare di essere l’uomo indispensabile; da quel

Che cosa raccomandava don Luigi
Sturzo agli uomini politici? In
Coscienza e Politica, un saggio del
1938 e ristampato 1953 vivente
ancora lui, aveva scritto una serie di

“suggerimenti di politica pratica”. Ne riportiamo alcuni che mantengono intatta la loro
attualità e che potrebbero e dovrebbero leggere tutti i politici, particolarmente quelli che
si richiamano alla dottrina sociale della Chiesa.

Don Luigi Sturzo
AGLI UOMINI POLITICI
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momento farai molti errori: se sono gli altri a dirtelo, guarda-
li come nemici; ti porteranno fuori strada.
+ Dei tuoi collaboratori al governo fai, se possibile, degli
amici; mai dei favoriti. L’amico che chiede troppo deve esse-
re tenuto a distanza. I favori che gli amici potranno ottenere
debbono essere onesti, nell’ambito della legalità  e tali da non
creare risentimenti giustificati.
+ Chi è troppo attaccato al denaro non faccia l’uomo politico,
né aspiri a posti di governo. L’amore del denaro lo condurrà a
mancare gravemente ai propri doveri.
+ Fare ogni sera l’esame di coscienza è buon sistema anche
per l’uomo politico: così come è giovevole fare buoni propo-
siti. Se ciò non ostante, la sera si arriva a mani vuote senza
avere mantenuto i buoni propositi della mattina, pensa che ciò
accade ai più, e serve a tenerci umili anche se la gloria umana
aleggia intorno alla nostra piccola testa.

DON LUIGI STURZO

11.. IILL PPUUDDOORREE:: TTAANNTTOO PPEERR CCOOMMIINNCCIIAARREE 
PREMESSA
Nella storia dell’umanità ci sono state epoche che, pur

facendo come ogni altro tempo l’amara esperienza del pecca-
to, si sono contraddistinte per aver posto al centro dell’at-
tenzione l’anima dell’uomo in tutta la sua complessità.
Poi sono venuti tempi in cui al centro è stata posta un’anima
mutilata e cioè solo qualche sua  facoltà: l’intelligenza o il
sentimento...

Oggi siamo finiti ancor più in basso: il centro dell’atten-
zione non è più l’anima, o qualche sua facoltà, ma il corpo:
l’uomo e soprattutto la donna “valgono” non quanto
vale il loro “moto-re”, ma la loro “carrozzeria” (cioè il
corpo). È perciò particolarmente apprezzato tutto ciò che
valorizza il corpo, anche quando serve come esca per cattu-
rare delle “prede”. Il corpo e una certa moda senza scru-
poli sono diventati strumento di potere. Di potere psi-
cologico e di provocazione, con tutte le conseguenze che
ne derivano.

Con questa mentalità sono in gioco la gloria di Dio e la sal-
vezza dell’uomo: sono in gioco la salute e la credibilità della
Chiesa; sono in gioco tutti gli altri valori, umani e cristiani,
che non possono assolutamente salvarsi, e tanto meno pro-
sperare, finché si tenta di coltivarli nel fango dell’indecenza. 

Se, come battezzato, il cristiano è tenuto principalmente a
guardarsi dentro, per coltivare nel migliore dei modi il suo
rapporto con Dio, come cresimato è chiamato a guardarsi
attorno per vedere con gli occhi, giudicare con la fede e
agire con coraggio per la salvezza del mondo;  non importa
se con  la previsione di scarsi risultati.

La Chiesa ha bisogno di ministri che non si limitino a dei
rari pronunciamenti non seguiti dai fatti; ha bisogno di
figli che non si fermino a dei lamenti su ciò che non va,
che non si sentano a posto per aver emesso comode e sbri-
gative condanne su un mondo alla deriva. Osservare ciò che
va male e provarne anche dolore, ma limitarsi a dire: “In che
tempi viviamo! Ai miei tempi non era così!”, non serve a niente
e a nessuno.

Se condanni un mondo che scava la fossa al pudore, ma non
fai nulla per cambiare le cose e invertire la rotta, tu condanni
anche te stesso! Non hai il diritto di lamentarti su ciò che
non hai cercato di cambiare!

Da solo puoi fare ben poco, o quasi nulla, ma se sapremo
unire e coordinare le forze: Vescovi e sacerdoti, religiosi e
laici (soprattutto i genitori) associazioni e gruppi... i frutti ver-
ranno: si comincerà col veder maturare nelle coscienze la per-
cezione chiara della gravità di un problema che ora, come
problema, da troppi non è nemmeno avvertito. E con le
coscienze matureranno... le iniziative e con le iniziative... i
frutti!

Il buon Dio chiama anche te, caro lettore e gentile lettri-
ce, sì proprio te, a lavorare nel suo campo. Non deluder-
lo restando alla finestra a guardare e a imprecare contro i
tempi che stiamo vivendo.

Rimboccati le maniche: chiedi al Signore il coraggio di
agire, e trova il tempo, la voglia, la forza e l’intelligenza per
fare tutto quello che il Signore si aspetta da te.

MALE PERSONALE E MALE SOCIALE. 
Il bene sa essere anche tollerante, ma il male no. Il male

comincia sempre col chiedere timidamente il diritto di cittadi-
nanza nel vivere civile, presentandosi inizialmente come un’o-
pinione rispettabile tra le tante altre, ma poi, via via, diventa

ingordo: vuole tutto per sé e al bene non lascia altro che il
marchio di infamia del ridicolo.

Il male non può convivere col bene: è un inquilino troppo
scomodo. Nel caso specifico che stiamo trattando, la spudo-
ratezza non può convivere col pudore; basta guardarsi attor-
no per averne conferma. Il “vacchismo” oggi dilaga e il
pudore è su un letto di agonia o, se si preferisce, è sul
banco degli imputati, colpevole di non essere ancora spari-
to dalla circolazione in questi tempi non suoi. E, quel che è
peggio, questo imputato innocente stenta a trovare
avvocati che lo difendano.

In molti senza-Dio di ieri tutto era morto, ma il pudo-
re no. In molti cristiani d’oggi il pudore non è morto e
non può morire, per la semplice ragione che... non è
mai nato: non è mai stato conosciuto, mai apprezzato, mai
amato: è stato abortito prima di affacciarsi alla vita della
coscienza.

NON SOLO LA DONNA. 
Fino a qualche tempo fa, parlando dell’immodestia ci si rife-

riva solo alla donna, mentre l’uomo sembrava esente da que-
sto difetto.

Il nostro tempo, anche in questo registra qualche novità:
nella “questione spudoratezza”, pur restando la donna la vera
maestra, l’uomo non ha più un ruolo esclusivamente passivo,
e non solo perché è quasi sempre lui a progettare, a finanzia-
re, a realizzare e a smerciare su scala industriale gli scandali
che usano come oggetto il corpo della donna, ma anche nel
senso che l’uomo sta sempre più imparando dalla donna “l’ar-
te di spogliarsi”.

Uomo e donna (in tanti campi, non solo in questo) sono
in competizione non nel dare la scalata alle vette della
virtù, ma nel correre follemente verso gli abissi del
vizio.

Una conferma? Eccola. Fino a qualche anno fa era la donna
che appagava la curiosità morbosa dell’uomo con spettacoli di
spogliarello; il ribaltamento dei ruoli non era nemmeno pen-
sabile, per la semplice ragione che ripugnava sia all’uomo che
alla donna. Ma i “tempi nuovi”, compreso che si trattava di
un’evidente “ingiustizia”, hanno spazzato via questo assurdo
“pregiudizio”: ed ecco sulla scena spettacoli di... spogliarello
maschile! Finalmente! Ora, anche I’uomo può farsi ammira-
re e anche la donna è diventata “guardona”. Giustizia è
fatta!

SCANDALO ATTIVO E PASSIVO. 
Gesù ha tuonato con parole fortissime contro coloro che

danno scandalo: “Guai a colui per colpa del quale avviene lo
scandalo” (cfr. Mt18, 7); ma ci ha ricordato anche, con tono
altrettanto forte, il dovere che abbiamo di difenderci dagli
scandali: “Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo: è meglio per te
entrare nel regno di Dio con un occhio solo, che finire all’inferno
con due occhi” (cfr. Mc 9, 47).

Non possiamo eliminare dal mondo tutti gli scandali, ma
possiamo e dobbiamo far sì che questi scandali non entrino in
noi.

Se chi dà scandalo è un assassino di anime, chi non si
difende dagli scandali, anzi li va a cercare, è un suicida
della propria anima. Se dare scandalo è cattiveria, voler
ricevere scandalo è stupidità.

Ci sono persone che lo scandalo dato da altri lo subiscono
e ne soffrono, e ci sono quelli che liberamente e allegramen-
te vanno a cercarlo. A questi propongo quanto un predicato-
re viennese disse ai suoi ascoltatori sul finire del secolo scor-
so: “Alcuni cristiani sono più stupidi dei topi. Siete sor-
presi per questa mia affermazione? Mi è facile dimo-
strarvi che non sto esagerando. Anche i topi muoiono
perché mangiano esche avvelenate messe dall’uomo,
ma almeno i topi i cibi avvelenati non li pagano. Molti
cristiani invece, comprando certa stampa infetta di ere-
sie, di scandali e di ogni immoralità, pagano quei veleni
che uccidono le loro anime e premiano così i loro assas-
sini. Ecco perché ho affermato che certi cristiani sono
più stupidi dei topi” (Da “I delitti della stampa” di Ivo
Bertani).

“Il crollo della moralità - diceva Giovanni Paolo II -porta con
sé il crollo della società.” 

DON ENZO BONINSEGNA

Chi vuol saperne di più può chiedere a Don Enzo
Boninsegna il testo: PERCHÈ IL PUDORE?  Rifletti! a questo
indirizzo: Via Polesine, 5 - 37134 VERONA, Tel. e fax
045.8201679 - Cell. 338.9908824.
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Luigia Tincani
Chieti 1889-1979 Roma

Il coraggio della speranza e dell’amore
Chi è Luigia Tincani? Una donna, una cristiana, una

missionaria dei nostri giorni; è vicina a noi per dirci che
si può credere, amare, sperare, che si può arrivare ai fra-
telli per dare la luce della Verità, di Gesù. Nella norma-
lità della sua vita c’è lo straordinario di una presenza
che la rende eccezionale: Dio scoperto, conosciuto,
amato, seguito fino in fondo; i fratelli, i poveri di verità,
i giovani, gli studenti da conoscere e da amare là dove
tutti passano, nella scuola pubblica.

Luigia Tincani nasce a Chieti nel 1889. I genitori –
padre professore di Latino e Greco, madre intelligente e
di profonda religiosità – le comunicano la fede, l’amore
alla cultura, il senso del vero, del bene, del bello e della
fraternità universale.

Cresce spiritualmente nelle varie città dove il padre è
via via trasferito e impara ad amarle come sue. Cuneo,
Bologna, Messina, Roma diventano tappe significative
del cammino che Dio le va tracciando.

A Cuneo (1897-1901) riceve i Sacramenti, impara a
pregare e ad amare Gesù Crocifisso, conosce  l’amicizia,
la natura, la patria.

A Bologna (1901-1910) vive gli anni decisivi per la
sua vita. Completa con il diploma di maestra gli studi
secondari e a soli 15 anni comincia ad insegnare.

Collabora con Donna Giustiniani Bandini alla prima
coraggiosa attività fra le donne cattoliche d’Italia, si inte-
ressa al problema dell’insegnamento della religione
nelle scuole di stato. Bologna è la città dell’incontro con
Dio, della chiamata a seguire il Cristo nella vocazione
contemplativa e apostolica di S. Domenico. Nel 1910 fa
la professione come laica domenicana.

Nella Messina terremotata (1910-1912) dove il padre
è Provveditore agli studi, conosce la sofferenza soprat-
tutto nei bambini e nei giovani. La sua vocazione si chia-
risce: operare perché ogni persona diventi cosciente
della dignità di immagine di Dio. Sa che sono le idee che
fanno i popoli, decide perciò di portare Cristo nel
mondo della cultura, nella scuola di tutti, la scuola di
Stato che diviene la sua terra di missione. 

Nel 1912, a causa della persecuzione dei massoni
contro suo padre, il cattolico Provveditore agli studi, la
famiglia Tincani si trasferisce a Roma. Qui la giovane
impara a conoscere, amare e servire la Chiesa dei marti-
ri. Riprende gli studi e frequenta all’Università i corsi di
pedagogia e filosofia, laureandosi nel 1916 in pedagogia,
nel 1917 in lettere e nel 1925 in filosofia all’Università
Cattolica del S. Cuore di Milano.

Dal 1916 al 1929 è professoressa di pedagogia e filo-
sofia nella Scuola Normale dell’Istituto S. Caterina
d’Alessandria in Roma e al Liceo di Gubbio, vivendo la
nobiltà dell’insegnamento che chiama vera arte e poesia
della vita e splendendo come luce che arde e brilla perché al
suo fuoco possa accendersi un’altra luce.

Per andare alla ricerca delle anime, raccoglie intorno a sé
le compagne universitarie su cui esercita grande ascen-
dente con la sua fede e bontà operosa. Così la descrive
una di loro: “Ormai molte di noi universitarie la circon-
davano, perché ci pareva bello che lei lavorasse per l’a-
more di Dio, per portare pecorelle al suo ovile. Della gio-
vinezza avevamo la gioia spensierata e la perenne voglia
di ridere e di scherzare! Noi, non lei! Lei, sì, rideva e
scherzava molto volentieri, era vivace in tutto, ma nel
suo cuore, come nel suo sguardo c’era qualcosa di
profondo e di luminoso che a noi mancava! C’era una
fede vera, viva, operante, che noi non avevamo ma che
guardavamo in lei quasi con stupore, misto ad ammira-
zione, ed era tanto bella e alta in lei questa sua fede che
tutte, dico tutte, anche le più indifferenti, anche le più
lontane la intuivano. Si avvicinavano a lei quasi con una
certa curiosità, come per spiegarsi come poteva essere
così seria, pur essendo giovane, piena di energia e di
vivacità, allegra sempre, ma di un’allegria serena, direi
quasi luminosa, che la distingueva dalle altre. La senti-
vamo superiore a noi, e non soltanto per la sua intelli-
genza, ma per un qualche cosa che, forse, non sapevamo
ben definire, ma che pure ce la faceva sentire in alto,

molto in alto, in una sfera in cui - si capiva - lei voleva
far salire anche noi! Nella classe - eravamo circa ottanta
- ella esercitava un predominio sereno, gentile, senza
‘arie’, senza austerità, senza eccessi di pietismo. Anzi,
era spesso allegrissima, un po’ birichina, e ci divertiva
con le sue trovate”.

Presso la tomba di Caterina da Siena, ispiratrice e
maestra di tutta la sua vita, incontra il Domenicano P.
Ludovico Fanfani, che diviene suo direttore spirituale. A
lui manifesta un chiaro e ardente desiderio: tradurre al
femminile l’ideale Domenicano e viverlo in modo radi-
cale e nuovo. Il Padre l’ascolta, accompagnandola con
prudenza sapiente a capire il progetto di Dio, la sostiene
nella fondazione e un giorno le dice: Quello che non c’è si
può fare. E la Tincani lo farà, con fede grande.  Il 30 Aprile
1917, con quattro compagne, a Roma, a Santa Sabina,
nella cella di S. Domenico, fa la sua prima consacrazio-
ne. Nel 1924  nasce a Gubbio l’Unione S. Caterina da Siena
che Pio XI chiama delle Missionarie della Scuola, con l’ap-
provazione diocesana e l’aggregazione all’Ordine dome-
nicano; nel 1934 la nuova famiglia diventerà di diritto
pontificio e nel 1943 Pio XII le darà l’approvazione defi-
nitiva. 

Mentre nel silenzio della cittadina umbra, Gubbio, il
seme germoglia e cresce nella carità della vita comune,
seguiamo la Fondatrice che a Roma si occupa diretta-
mente di un apostolato intellettuale prezioso ai fini edu-
cativi: la formazione dei formatori. La giovane domeni-
cana guida le universitarie del Circolo della Fuci e del
Pensionato universitario, ambienti creati per loro; è
accanto alle laureate cattoliche, fonda per le religiose
l’Istituto di Magistero Maria SS. Assunta - oggi Libera
Università LUMSA – e la scuola Sedes Sapientiae, offre la
sua cooperazione alla crescita del laicato cattolico e del-
l’associazionismo ecclesiale, alla valorizzazione della
donna nella Chiesa e nella società. Opera sempre in sin-
tonia con i Papi che ne apprezzano la prudenza cristia-
na e la competenza nell’apostolato intellettuale, la capi-
scono, la consigliano e l’ascoltano, le dimostrano stima e
fiducia e le affidano un’opera di consulenza e di media-
zione nelle problematiche della scuola cattolica. In parti-
colare Benedetto XV dà la prima approvazione orale al
gruppo che si sta formando; Pio XI segue tutto l’iter di
formazione e di crescita di quelle che lui stesso chiama
Missionarie della Scuola; Pio XII appoggia e rende opera-
tivi i suoi progetti educativi e nomina la Fondatrice
dell’Unione Superiora generale a vita; Giovanni XXIII
sostiene la sua opera di formazione culturale di molte
religiose; Paolo VI, che ne condivise ideali e attività nei
tempi della Fuci, guarda a lei con fiducia e la invita ad
osare nell’attuare la missione ricevuta.

Con la fondazione della Unione S. Caterina da Siena
delle Missionarie della Scuola, la Tincani offre alla Chiesa
un nuovo tipo di vocazione, che chiede di entrare nel
cuore della cultura secolare, con una consacrazione tota-
le, ma nascosta, senza particolari segni distintivi, senza
una divisa uguale per tutte, con un apostolato intellet-
tuale individuale, incarnazione moderna del carisma
domenicano che spunta sul vecchio albero di San
Domenico. La genialità e la concretezza della sua vita di
adoratrice e di apostola stanno nel suo stile di vivere la
carità della verità. Scrive: “Non basta fare del bene, è
necessario anche fare il bene rispondendo realmente ai
bisogni degli uomini, di ogni uomo, bisogni determina-
ti da precise circostanze storico-sociali; bisogna essere
attive, energiche, volitive nel bene, per essere strada alla
salvezza: amare tutto quello che, nell’ordine del buono,
del giusto, del bello, dell’onesto gli uomini amano.
Dobbiamo voler sapere per loro la bellezza e grandezza
della creatura umana, ogni umano valore di questa terra
che Dio ha creato per l’uomo, ogni verità partecipata; e
con questo e più di questo noi dobbiamo sapere Dio,
dobbiamo possedere Dio, dobbiamo avere familiare alla
mente e al cuore Gesù perché possiamo rivelarlo al
mondo con tutta la nostra persona e rispondere alla
vera, alla grande necessità del cuore umano”(Luigia
Tincani, 15 gennaio 1948).

Dopo la grave crisi di cuore degli anni 1950/1951 che
la porta sull’orlo della morte, si ritira nel silenzio di Villa
Ave Maria sull’Appia Antica, e da lì osserva con interes-
se ogni novità che nasce nella Chiesa e nel mondo,
novità di cui ha conosciuto i semi e i germogli - qualche
seme è stato gettato anche da lei – ; nella pace silenziosa
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della Casa corale che sta nascendo sulla terra dei marti-
ri e delle catacombe, non è mai sola e non è inoperosa:
legge Maritain, Congar, Loew, Suhard, Voillaume, ritro-
vandosi con l’originalità del suo carisma in una Chiesa
nuova, preconciliare, più vicina al popolo, più inserita
nel quotidiano. La Tincani, pur essendo sempre più con-
vinta dell’attualità della vocazione domenicana - con-
templata aliis tradere - e della necessità di un annuncio
coraggioso della verità, riafferma quell’aspetto originale
di testimonianza rispettosa e discreta in mezzo agli altri
che fin dall’inizio aveva comunicato alle prime compa-
gne: essere il buon profumo di Cristo e motivi viventi di cre-
dibilità in mezzo alla gente del mondo. Dissemina le sue
Missionarie, a piccoli gruppi, nelle periferie delle grandi
città, in appartamento, al servizio della Chiesa locale,
dove studiano nuovi modi di andare incontro agli altri:
non chiuse nei conventi, ma sparse coraggiosamente
sulle vie dove i fratelli camminano e aspettano la mano
che si stenda loro per guidarle a Dio. Costituisce piccole
comunità a Roma, a Palermo, a Bologna dove incarica
anche le giovanissime di collaborare per l’apostolato nei
sobborghi e nelle parrocchie di periferia coi “Padri della
squadra volante” del Cardinale Lercaro.

Guidata dalle circostanze, da lei venerate perché por-
tatrici delle intenzioni di Dio, coinvolge alcune sue
Missionarie in esperienze di vita isolata in Europa:
Italia, Francia, Spagna; in America: USA; in Asia:
Pakistan e India; in Africa: Egitto.

Le Missionarie partono, alcune in gruppo per le mis-
sioni ad Gentes, altre isolate per le missioni nuove che la
Chiesa indica nei paesi cristiani, nelle ‘giungle d’asfalto’.
E se il richiamo di una presenza tra le masse porta le
Missionarie a spargersi nel mondo, si fa più viva in loro
l’esigenza della vita contemplativa, nelle pause di racco-
glimento e di preghiera, di scambio fraterno, nella Casa
corale, dove la Madre stessa le accoglie, per pregare con
loro, per ascoltarle, per inviarle di nuovo nel mondo. 

La Tincani tra queste attività attende e accoglie il
Concilio Vaticano II di cui apprezza e fa apprezzare
decisioni e i documenti che da anni sperava. 

Luigia Tincani si spegne all’alba del 31 maggio 1976,
dopo 9 anni di inesprimibile sofferenza: cecità quasi
completa e  un cancro devastante; malattie  vissute con
fede, con amore e con gioia.

Sì, la gioia fu la caratteristica più sua: Madre Tincani
ha vissuto con gioia interiore e libertà di azione la carità
di Cristo che la spingeva nel mondo, che la caricava del
peso del mondo trovando la sua sicurezza nell’umiltà,
che lei chiama “la verità totale della creatura”.

CESARINA BROGGI

LLEETTTTEERREE AALL DDIIRREETTTTOORREE

Caro Vincenzo,
grazie di quanto mi scrivi: a protestare gridando non può

essere solo uno, ma bisogna che il suo grido diventi un urlo di
un popolo cristiano e cattolico che scopre di essere tradito e
ignorato proprio da coloro i quali hanno il dovere di fare la
guardia e difenderlo.

Perciò giustamente tu noti che coloro che hanno risposto
sembra che non solo se ne lavino le mani come Pilato del gra-
vissimo scandalo, ma addirittura ironizzano sulla mia docu-
mentata protesta. Purtroppo è così: chi non ha niente da obiet-
tare dinanzi all’evidenza, ricorre all’ironia per nascondere la
sua pavidità... Grazie. Cordialmente.

IL DIRETTORE

IN PUBBLICO I RELIGIOSI PORTINO
L’ABITO DELL’ISTITUTO...
I PRETI L’ABITO TALARE O IL CLERGYMAN

Caro Direttore,
il Codice di Diritto Canonico prescrive: «I religiosi portino l’abi-

to dell’Istituto (religioso cui appartengono)… quale segno della
loro consacrazione…» (can. 669); «I chierici (cioè diaconi, preti
e vescovi) portino un abito ecclesiastico decoroso…» (can. 284). 

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI), a sua volta, specifi-
cando quanto prescrive il Diritto canonico, stabilisce: «Salve le
prescrizioni per le celebrazioni liturgiche, il clero (diocesano) in
pubblico deve indossare l’abito talare o il clergyman. (Notiziario
CEI 9,1983, 209). Su questa linea del Diritto Canonico e della
CEI si sono espressi tutti Papi dal Concilio ai nostri giorni. 

Eppure la disaffezione di tanti preti e religiosi al loro precipuo
abito è sotto gli occhi di tutti. Per cui sembra che frati e preti
siano scomparsi dalla circolazione, mimetizzati come sono in
abiti borghesi. Ma il loro è un ministero, un servizio, un impegno
pubblico: non possono né devono perciò nascondere la loro iden-
tità. La loro disobbedienza alla Chiesa diminuisce la stima del
popolo di Dio verso il clero diocesano e gli stessi religiosi, e quin-
di la loro incidenza pastorale.

Dimenticano questi nostri fratelli maggiori che l’abbigliamento
non è un puro accessorio, è un biglietto di presentazione. Infatti
l’abito ha: 1) un valore psicologico: ricorda a chi lo indossa e a  chi
lo vede impegni, appartenenza, decoro, spirito di corpo, dignità.
Obbliga a riflettere sia chi lo indossa sia colui che lo vede; 2) un
valore  sociologico: è l’affermazione pubblica della propria condi-
zione, e quindi l’esplicita dichiarazione del proprio appartenere a
Cristo e alla Chiesa cattolica; 3) un valore teologico: esprime la
partecipazione della corporeità alla dedicazione a Dio di tutta la
persona; è manifestazione di quell’elezione divina per cui un
uomo viene scelto e separato dagli altri uomini, per essere costi-
tuito al loro servizio nelle cose che riguardano Dio.

Nonostante che certi cari fratelli preti, religiosi e suore, nelle
loro rette intenzioni, credano di essere più popolari e vicini a noi
laici vestendo o abbigliandosi come noi, sappiano che si sbaglia-
no di grosso. Noi li vogliamo diversi da noi nella santità, ma anche
nell’abito che ci ispira fiducia e ce li mostra visibilmente obbe-
dienti alla Chiesa. 

Matteo Orlando
Ribera (Ag)

Caro Matteo,
quello che hai scritto lo condivido in pieno. Purtroppo non

basta fare leggi e dare disposizioni, sono indispensabili la vigi-
lanza e i richiami dei superiori, sia Vescovi che Superiori reli-
giosi: vigilanza e richiami sono quasi del tutto  mancati.

Ti faccio osservare che il calo delle vocazioni sia sacerdotali
che religiose è dovuto anche alla mancanza del fascino della
divisa: tale fascino non è la vocazione, ma può essere uno degli
elementi ordinari che ne preparino il seme divino. La vocazio-
ne non è una folgorazione, bensì qualcosa che si riceve in un
contesto educativo e di preghiera (es. i genitori che chiedono al
Signore la vocazione per il figlio o la figlia); in questo contesto
educativo si inserisce il saio del frate o della suora, la talare o
il clergyman  del prete.

Cordialmente
IL DIRETTORE

«ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA»...
SAGUNTO BRUCIA E A ROMA SI DISCUTE!...
Caro Direttore,
con la presente mi riferisco alle note stonate inviate a Lei dal

Direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale e dal Segretario del
Superiore Generale della Società San Paolo in ordine al giudizio
negativo (fondato, documentato e giustamente, secondo la sua
coscienza, doveroso) da Lei espresso sul volume Alla scoperta della
Bibbia di M. Beaumont dell’editrice delle Suore Paoline di Milano
(cfr. La Via di febbraio, Lettere al Direttore, p. 17). La lettura di que-
ste due lettere ha determinato in me delusione, sconforto e dolore. 

Nella prima c’è la “finezza” giuridica della invocata competen-
za” e la “coraggiosa» iniziativa di “chiedere riscontri” all’editrice.
Sagunto brucia e Roma discute! 

Nella seconda, dove pure si fa rilevare la mancata osservanza
delle competenze, emerge una fredda e distaccata ironia alle
puntuali osservazioni da Lei formulate sia all’opera di cui trattasi
e sia sulla superficialità con cui le “Paoline” l’hanno pubblicata.

Caro Direttore, io e tanti altri La ringraziamo per l’intensa e
proficua azione che svolge con amore e competenza, e diamo
lode al Signore per la testimonianza di fede offerta alla Chiesa
italiana.

Grazie e buon lavoro.
Vincenzo Vanadia

Agrigento
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 20,00: Luigi Sferrazza (Castrofilippo), Giovanna
Triolo (Ribera), Pino Birritteri (Ribera), NN (Ribera),
Letizia Rosa (Palermo), Pasqualino Viccica (Siculiana),
Calogero Di Chiara (Agrigento), Giovanna Galletta
(Ribera), Giuseppe Palmieri (Ribera), Salvatore
Calanducci (Ribera), Antonio Scappini (Trevenzuolo),
Giovanni Graffeo (Palermo), Pipia Giuseppe e Inglese e
Maria (Ribera) - ! 15,00: Calogero Scicolone (Sciacca),
Domenico Leto (Ribera), Linea 3 Arredi (Marsala),
Antonina Liotta (Sciacca), Chiara Sivilla (Acquaviva),
Chiara Pulejo (Reggio Calabria), Antonina Civiletto
(Valledolmo), Francesco Fasulo (Agrigento), Padri

ALLA FACCIA DELL’INGHILTERRA
MAESTRA... DI LEGALITÀ DEMOCRATICA!

Illustre Direttore,
qualche mese fa tutti i giornali e le televisioni hanno diffuso la

notizia della conversione dell’  ex premier britannico Tony Blair
dall’anglicanesimo al cattolicesimo. Tale conversione, in verità, si
prevedeva dal fatto che la moglie è una convinta cattolica. La
notizia è stata accolta da me e dai miei amici con grande gioia,
ravvisando in essa un incoraggiante passo lungo il cammino del-
l’ecumenismo verace.

Alcuni organi d’informazione nel dare la notizia hanno ricorda-
to che un cittadino inglese non può diventare capo del governo se
non professa la fede anglicana. Ciò mi sembra un pesante condi-
zionamento antidemocratico, un inaccettabile limite in una
nazione che vanta tradizioni democratiche ed è considerata mae-
stra di democrazia.

Qual è il suo parere? Grazie della sicura e chiara risposta.
Francesco Aronadio

Palermo
Caro Francesco,
la storia purtroppo quella ufficiale è scritta col paraocchi

ideologico e anticattolico, per il quale dir male della Chiesa
cattolica è un  merito culturale; dir male delle altre formazio-
ni cristiane che si sono staccate dalla Chiesa cattolica non si
può.

A staccare l’Inghilterra dalla Chiesa cattolica fu Enrico VIII
il quale, essendosi innamorato di Anna Bolena, una cortigia-
na, decise di sbarazzarsi col divorzio di Caterina d’Aragona.
Richiesto al Papa il divorzio, ricevette giustamente un netto
rifiuto. E siccome le teorie luterane potevano servire benissi-
mo a tale scopo, non esitò, nel 1534, a staccare l’Inghilterra
dalla Chiesa Cattolica, facendosene capo per se stesso e i suoi
successori. Delle sei mogli avute, due le fece decapitare e una
la ripudiò. Fece decapitare pure Tommaso Moro, il suo cancel-
liere, che  si rifiutò di approvare l’operato del re per rimanere
fedele a Cristo e alla Chiesa: fu il primo martire della persecu-
zione contro quei cattolici che non aderirono all’anglicanesi-
mo. 

E così per secoli non fu lecito essere cattolici. Solo nel 1850
fu possibile al Papa nominare i vescovi dell’Inghilterra, della
Scozia nel 1875.

Nel 1927 (ossia dopo 393 anni) il Parlamento inglese
approvò il «Catholic Relief Act» col quale venivano abrogate
tutte le leggi penali, emanate sino a quell’anno contro i catto-
lici inglesi, riconoscendo la parità giuridica di fronte allo Stato
come le altre confessioni religiose e quindi la possibilità di
svolgere la loro pubblica attività sotto la garanzia della legge
comune a tutti gli altri cittadini inglesi. In tal modo era rico-
nosciuto ai cittadini cattolici inglesi la possibilità di adire
anche le cariche più alte dell’ordinamento giuridico, come la
magistratura, la legislatura e il potere esecutivo, eccettuate le
cariche più rappresentative: la Corona, il Cancellierato (vedi
Blair), ecc.

E qui mi fermo, ma ci sarebbe dell’altro... alla faccia
dell’Inghilterra maestra di democrazia! Cordialmente.

IL DIRETTORE

Redentoristi (Agrigento) - ! 10,00: Gaetano Palamenga
(Favara), Giuseppe Patti (Ribera), Antonino Renda
(Cattolica Eraclea), Ignazio Ruvolo (Ribera),
Scandaglia Bufalo Giuseppina (Sciacca), Ido Pivano
(Biella), Giuseppe Cortese (Ribera), Nicolò Lombardo
(Sciacca), Enza Maniscalco (Ribera), Franco Licata
(Palermo), Calogera Barone (Sciacca), Carmelo Riggi
(Ribera), Suore Cappuccine (Burgio), Francesco Aranodio
(Palermo), Giuseppe Prestipino (Calatabiano) - ! 50,00:
Sua Eminenza Fiorenzo Card. Angelini (Roma), Comunità
Cristiani nel Mondo (Agrigento), Francesco Reale
(Palermo), Luciano Daffra (Voghera), P. Pasquale
Castellana (Aleppo-Siria), Filippo Triolo (Palermo) - !
25.00: Antonino Passalacqua (Partanna), Missionarie
della Scuola (Palermo), Giovanni Di Liberto
(Casteltermini), Maria A. Pinelli Micalizzi (Ribera),
Salvatore Veneziano (Favara) - ! 30,00: Sergio Romano
(Lainate), Conferenza San Vincenzo de’ Paoli (Favara),
Silvano Mosele (Vigasio), Rosalia Sorce (Favara),
Rosario Marretta (Ribera), Suore Cappuccine Madonna di
Lourdes (Palermo), Giuliano Lilli (Roccavindola), Lillo
Vaccaro (Favara), Bartolomeo Greco (Lampedusa), Mario e
Sabrina Marrone (Gela) - ! 100,00: Santina, Marina,
Luigi Abisso e rispettive famiglie in memoria di Mimmo
Tortorici (Genova), Novello Pederzini (Bologna),
Educatrici Missionarie “P. Kolbe” (Montevago),
Missionari Servi dei Poveri (Roma) - ! 400,00: Mimmo e
Marianna Marino (Ribera) - ! 40,00: Annamaria Camera
(Udine), Ettore Bassani (Martinengo) - ! 200,00: Renato
Binanti (Palermo) - ! 300,00: Rosalba Serra (Palermo) -
! 5,00: Remo Manca (Palau)

LL’’eemmeennddaammeennttoo ppeerr iill ddiirriittttoo ddii nnaasscceerree..
IIll ssìì ddii ggeenneettiissttii ee ggiiuurriissttii..

Roma. L’articolo 3 della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, approvata il 10 dicembre del 1948 a
Parigi e principale fonte di legittimazione delle Nazioni
Unite, recita che “ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà e alla sicurezza della propria persona”. Per ren-
dere fattiva la moratoria contro l’aborto di massa, abbia-
mo proposto l’adozione di un emendamento: dopo la
prima virgola, inserire “dal concepimento fino alla
morte naturale”. Come ha spiegato il giurista americano
Charles Lugosi, autore di “Respecting Human Life in
21st Century America”, sottotitolo “Estendere i diritti
civili al non nato dal concepimento alla morte naturale”,
è dalla fine della Seconda guerra mondiale che parla-
menti, assemblee delle Nazioni Unite e organismi medi-
co-bioetici discutono il riconoscimento del “diritto a
nascere” nelle carte etico-costituzionali.In risposta ai cri-
mini dei medici nazisti giudicati a Norimberga, la World
Medical association nel 1948 adottò un nuovo codice, la
“Dichiarazione di Ginevra” che afferma:”Rispetterò la
vita umana, a partire dal momento del concepimento”.
La solenne proclamazione fu ribadita nel 1970 nella
Dichiarazione di Oslo. Undici anni prima le Nazioni
Unite avevano adottato una Dichiarazione di diritti: “Il
nuovo nato ha bisogno di una speciale protezione,
prima e dopo la nascita”. Un concetto ribadito nel 1990
e dalla Dichiarazione universale sul genoma e i diritti
umani del 1997. L’articolo 6 dell’International covenant
on civil and political rights, voluta dalle Nazioni Unite
nel 1966, stabilisce che “ogni essere umano ha un ine-
rente diritto alla vita”. L’American convention on
human rights, siglata il 22 novembre 1969, stabilisce che
è “persona” ogni essere umano che “ha diritto alla vita
dal momento del concepimento e questo diritto deve
essere protetto dalla legge”.Al Congresso americano, a
partire dallo Hatch-Eagleton Human Life Amendment
del 1983, sono stati discussi 330 progetti costituzionali
per estendere al non nato il Quattordicesimo emenda-
mento, il più radicale apporto alla Costituzione dopo il
Bill of Rights che ha sancito la fine del suprematismo
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razziale.Emendamenti non per bandire l’aborto legale,
quanto per riconoscere giuridicamente il concepito e
bilanciare la cultura abortista in sede politico-legale.
Secondo Lugosi, la sentenza del 1973 che ha liberalizza-
to l’aborto ha “privato il non nato della cittadinanza,
definendolo ‘separato’ e ‘ineguale’”. Da qui l’idea di
“personalità fetale”, adottata da Ronald Reagan nel
1988. Da oltre tre anni il nome di William Hurlbut rim-
balza nei parlamenti americani e nei centri di ricerca,
sulle copertine dei magazine e nelle aule di Capitol Hill.
Insegna a Stanford, dove vive con la moglie e un figlio
disabile. Dal 2001 ha fatto parte del Comitato di bioetica
di Bush ed è protagonista di una delle più controverse
ricerche sulle cellule staminali. Il suo metodo, che ha
ricevuto il via libera dell’allora governatore del
Massachusetts Mitt Romney, si chiama “trasferimento
nucleare alterato” e non prevede la distruzione degli
embrioni. “Un embrione è un’unità coerente lungo la
traiettoria della forma umana” dice Hurlbut al Foglio.
“Zigote, morula, embrione, feto, bambino, adulto. Per
questo, in accordo con la moratoria contro l’aborto di
massa, penso che una risoluta riaffermazione dell’invio-
labilità della vita umana, dalla fertilizzazione alla morte
naturale, sia oggi più che cruciale”. E, come dimostra la
storia di questa battaglia in seno al diritto internaziona-
le, è una sfida in corso da anni. “Nell’era della tecnolo-
gia biomedica, dal diritto a nascere passa l’intero futuro
della civilizzazione. Non è degna quella società che
costruisce le proprie fondamenta sulla creazione e poi la
distruzione dell’essere umano. Per preservare la comu-
nità dei vivi, dobbiamo affermare il valore della vita
umana nascente in ogni circostanza”.Già consulente di
Bush, direttore di The New Atlantis e pensatore laico fra
i più stimati in campo bioetico, Eric Cohen ci spiega che
sul “diritto a nascere” si fonda la vitalità di una democrazia.
“Che tipo di persone siamo se trasformiamo la procrea-
zione in una serie di test? Che tipo di persone diventia-
mo se strappiamo dalla vita coloro le cui ‘imperfezioni’
genetiche dovrebbero imporci maggiore amore?
L’alternativa morale all’eugenetica, che è il giudicare i
geneticamente diseguali come egualmenti degni di pro-
tezione, richiede una differente immaginazione morale,
un egualitarismo radicale, la proposizione che tutti gli
uomini sono creati uguali, anche chi è diseguale dalla
nascita”. Come Cohen, il filosofo tedesco Robert
Spaemann pensa che il riconoscimento positivo del con-
cepito sia dirimente per il futuro della democrazia. “I
diritti umani dipendono dal fatto che nessuno è autoriz-
zato a definire il gruppo di coloro ai quali essi spettano.
Tali diritti devono essere riconosciuti a ogni essere che
nasce dall’uomo, fin dal primo momento della sua esi-
stenza puramente naturale”. Lo scorso novembre, intan-
to, il Catholic Family and Human Rights Institute ha
portato alle Nazioni Unite la battaglia per il riconosci-
mento legale del non nato. (Il Foglio)

Novello Pederzini

La libertà e le non-libertà
EDIZIONI STUDIO DOMENICANO
Bologna 2007, pp. 128, ! 8,00

L’AUTORE. L’Autore, Mons. Novello Pederzini, è dottore
in Teologia e in Diritto canonico; «pastore, prima che scritto-
re, è parroco nella comunità dei santi Francesco Saverio e
Mamolo a Bologna ed è attivamente impegnato nella nuova
evangelizzazione: ha pubblicato numerosi testi di religione
per le scuole e appassionanti sussidi di divulgazione teologi-
ca, che hanno una larga diffusione per la chiarezza dei conte-
nuti e per lo stile semplice che ne rendono la lettura facile e
comprensibile a tutti. Sono tradotti in varie lingue e diffusi
soprattutto oltre Oceano» (L’Osservatore Romano, 15.2.
2007).

IL LIBRO. Questo libro - La libertà e le non-libertà -
vuole essere un umile contributo al tema controverso e scot-
tante della libertà. L’Autore, dopo aver chiarito il significato
dell’autentica libertà e l’inconsistenza di molte false e delu-
denti libertà, propone quella «libertà dei figli di Dio» che è
dono dello Spirito e fa di noi delle persone nuove, realizzate e
fedeli. È un cammino che dall’opprimente schiavitù, in cui
vivono molti, porta alla gioiosa conquista, che fu di
sant’Agostino, dell’«ama e fa ciò che vuoi».

I LIBRI. I libri di Mons. Novello Pederzini hanno avuto un
successo grandioso. Citiamo solo alcuni titoli: Per soffrire
meglio, per soffrire meno (XXXIII edizione); Per amare di
più, per amare meglio (XXIII edizione), Sposarsi è bello ( V
edizione); Lo Spirito Santo (IV edizione); La vita oltre la
morte (VI edizione); Lasciati amare (V edizione); La san-
tità (V edizione), ecc.

Chi non trova il libro, Libertà e non-libertà, ma anche gli
altri libri di Mons. Pederzini nelle librerie, può richiedergli
alle Edizioni Domenicane di Bologna tel. 051.58.20.34 o
all’Autore tel. 051.58.11.01.

Il segretario della
Congregazione per il culto:
«Ostia sulla mano, meno
rispetto e rischio abusi»

ROMA. L’arcivescovo Albert Malcolm Ranjith, segretario
della Congregazione per il culto divino, ritiene sia arrivato il
momento di «valutare bene», «rivedere» e «se necessario
abbandonare» la prassi di ricevere l’ostia consacrata sulla
mano e non sulla lingua. Lo afferma nella prefazione al libro
dedicato all’Eucaristia da monsignor Athanasius Schneider
e pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Secondo
Ranjith tale prassi è stata «introdotta abusivamente e in
fretta in alcuni ambienti della Chiesa subito dopo il
Concilio» divenendo poi «regolare in tutta la Chiesa»; ciò
«contribuisce ad un graduale e crescente indebolimento
dell’atteggiamento di reverenza verso le sacre specie
eucaristiche», evidente in particolare – a suo dire – fra i
bambini e gli adolescenti. Inoltre la possibilità di ricevere l’o-
stia sulla mano – denuncia Ranjith – è all’origine di «gravi
abusi»: c’è «chi porta via le sacre specie per tenerle come
souvenir», «chi le vende» e addirittura «chi le porta via per
profanarle in riti satanici»; ciò accadrebbe anche «nelle
grandi concelebrazioni» che si svolgono a Roma.”.

LA POLITICA
SECONDO EINAUDI E LA PIRA

Luigi Einaudi, primo presidente della
Repubblica: «Erra chi afferma che la fede, che la
credenza in una data visione della vita sia un affa-
re privato. Colui il quale restringe la fede alle pra-
tiche di culto, e non informa a tutta quella fede
tutta la propria vita, la vita religiosa e quella civile,
la vita economica e politica, non è un vero creden-
te» (Il buon governo, Laterza Bari 1954, p. 101).

Giorgio La Pira, professore, deputato alla
Costituente, sindaco di Firenze: «Se devo restare
nell’agone politico, la mia divisa resta sempre più
precisa: combattere l’ingiustizia, difendere gli
oppressi, tutelare il pane dei deboli, sventare le
insidie dei potenti» (Lettera a Pio XII, 10.5.1958).
«Altro scopo non ho: servire nel posto in cui mi
trovo e secondo la tecnica di esso, la Chiesa di
Cristo, mia madre. Ecco tutto il mio programma»
(Lettera a Giovanni XXIII, 2.2.1960).



la Chiesa attinge la propria certezza su tutte le verità
rivelate»  (n. 14).

b) «Scrittura, Tradizione e Magistero tra loro
sono così strettamente uniti, che nessuno di
loro esiste senza gli altri. Insieme contribuiscono
efficacemente, ciascuno secondo il proprio modo, sotto
l’azione dello Spirito Santo, alla salvezza degli uomini»
(n. 17).

c) L’interpretazione autentica del sacro deposito
della fede compete al solo Magistero vivente
nella Chiesa, e cioè al Successore di Pietro, il Vescovo
di Roma, e ai Vescovi in comunione con lui... Tale auto-
rità si estende anche alle verità necessariamente connes-
se con la Rivelazione» (n.16).

Conseguenza: La Bibbia/un percorso di libe-
razione non è un testo cattolico, e quindi non può esse-
re propinato ai cattolici italiani, anche se coperto...  dal
velo, supposto che lo portino ancora, delle Suore Figlie,
nientedimeno, di San Paolo; può solo contribuire alla
«nuova evangelizzazione»... protestante dell’Italia,
vanificando così il carisma evangelicamente cattolico di
don Giacomo Alberione, loro fondatore.

2. PRESENTAZIONE. La riportiamo dalla IV pagi-
na di copertina: 

«La Bibbia. Un percorso di liberazione si prefig-
ge lo scopo di introdurre a una lettura attenta e critica
della Bibbia... per identificarne il genere letterario
e il messaggio religioso. In questo primo volume si
affronta l’importante settore dei libri storici (dell’Antico
Testamento), nei quali viene delineata l’origine di Israele
e la sua particolare esperienza di liberazione.

L’educatore - sia egli genitore, insegnante di religio-
ne, operatore pastorale, catechista - come pure il gio-
vane o il giovanissimo,  a seconda dell’età e della pre-
parazione, trovano in quest’opera un ricco materiale
informativo organizzato in modo tale da rendere
possibili diversi livelli di comunicazione e di
apprendimento».

È questo un nuovo libro (protestante o peggio) sulla
Bibbia edito dalle care Suore di San Paolo, dopo il testo
“protestante” intitolato ALLA SCOPERTA DELLA BIB-
BIA (vedi La Via di gennaio c.a., pp. 1-3)).

Per conoscerlo incominciamo ad osservare la biblio-
grafia.

1. BIBLIOGRAFIA. Per saperne di più (pp. 305-
308).

Nella bibliografia vengono indicati evidentemente i
testi consultati dagli autori Sacchi e Rocchi, e che posso-
no consultare i lettori, per loro invito. Essi sono di 7
categorie:

1. Traduzioni del testo biblico (con introduzione e
commento)

2. Introduzioni generali al Primo Testamento e ai
libri storici

3. Introduzioni e commenti ai singoli libri: collane
4. Strumenti (Storia/Geografia/Archeologia/Istitu-

zioni/Letteratura)
5. Teologia biblica
6. Studi su argomenti specifici o libri specifici
7. Periodici
Per finire, vengono anche indicati i siti internet.

Dalla bibliografia, come il lettore può constatare, è
completamente assente il MAGISTERO: nessun docu-
mento dei Pontefici viene indicato; il Concilio è ignora-
to, con la relativa importantissima Costituzione dogma-
tica su la Divina Rivelazione: DEI VERBUM; del
Catechismo Cattolico edito da papa Benedetto XVI
non c’è neppure... l’odore. 

Ebbene, nel Compendio del Catechismo della
Chiesa Cattolica, è scritto, prescritto ed è da cre-
dere:

a) «La Tradizione e la Sacra Scrittura sono tra
loro strettamente congiunte e comunicanti. Ambedue
rendono presente e fecondo nella Chiesa il mistero di
Cristo e scaturiscono dalla stessa sorgente divina: costi-
tuiscono un solo sacro deposito della fede, di cui
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ALESSANDRO SACCHI - SANDRA ROCCHI

LA BIBBIA
UN PERCORSO DI LIBERAZIONE

1. Le tradizioni storiche
Edizioni Paoline, Milano 2007, pp. 336, ! 26,00

LE EDIZIONI PAOLINE, OSSIA LE FIGLIE DI SAN PAOLO, OFFRONO  ALLA CHIESA ITALIANA
ANCORA UN’OPERA (IN 3 VOLUMI) PER LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE VOLUTA DAL PAPA... 

MA IN VERSIONE PROTESTANTE

Un nuovo scandalo!
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Insomma lo scopo di una tale ponderosa, ed editorial-
mente splendida, pubblicazione è quello di rendere pos-
sibile all’educatore e perfino «al giovane e al giovanissi-
mo... diversi livelli di comunicazione e di apprendimen-
to».

Confesso che la mia limitata intelligenza non mi per-
mette di capire che cosa sono questi «diversi livelli di
comunicazione e di apprendimento» di cui parlano gli
autori Sacchi e Rocchi: si tratta certamente di qualcosa
di così profondo che solo... essi che scrivono possono
capire. 

Capisco invece bene, da umile cattolico, lo scopo dello
studio della Bibbia secondo quello che «Dio ci ha rivela-
to e la Chiesa ci propone a credere». Ecco:

a) L’apostolo Paolo scrive a Timoteo:
«Le sacre Scritture possono istruirti per la sal-

vezza, che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo». 
Ma tutte le Scritture, anche i libri storici dell’Antico

Testamento, possono istruirci “per la salvezza»? Sì,
risponde l’apostolo Paolo: 

«Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e
utile per insegnare, convincere, correggere e formare
alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben
preparato per ogni opera buona» (2Tm 3,15-16).

b) Leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica:
«La Sacra Scrittura dona sostegno e vigore alla vita

della Chiesa. È, per i suoi figli, saldezza della fede,
cibo e sorgente di vita spirituale. È l’anima della teologia
e della predicazione pastorale... La Chiesa esorta perciò
alla frequente lettura della Sacra Scrittura, perché “l’i-
gnoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo» (n. 24). 

Conseguenza: La Bibbia/un percorso di libe-
razione è fuori, e porta fuori della grazia di Dio.

3. LA BIBBIA «parola di Dio» e parola umana
(p. 295). Riportiamo solo il primo tratto di quanto viene
scritto sotto questo titolo :

«“Il Signore parlò ad Abramo”, “Disse a Mosè”...
Allora Dio parla. Se la Bibbia continua a esistere signi-
fica che molte generazioni di esseri umani hanno colto
in essa “parole” tanto importanti da attribuirne a Dio
stesso la paternità. Ma come parla Dio? E a chi?
Certamente non con parole da lui articolate, bensì
mediante quelle proferite o scritte da persone
che hanno colto nella propria esperienza e
riflessione l’indicazione di un cammino di libe-
razione valido per tutti. Gli autori si sono posti
esclusivamente il compito di annunziare la salvezza
voluta da Dio, e non di descrivere con l’autorità
di Dio quanto è oggetto della ricerca umana» (p. 295).

Insomma, non è Dio che ha parlato, non è Dio l’auto-
re, non è Dio che ha ispirato a scrivere i libri sacri,  ma è
l’uomo che, nelle Scritture, rivela Dio all’uomo. Aveva
torto Giovanni Paolo II quando diceva che «Dio rivela
l’uomo all’uomo», perché è “l’uomo che rivela Dio... a
Dio», secondo Sacchi e Rocchi.

Eppure nel Catechismo della Chiesa Cattolica leggia-
mo:

a) «Dio stesso è l’autore della sacra Scrittura:
essa è perciò detta ispirata e insegna senza errori quelle
verità, che sono necessarie alla nostra salvezza. Lo
Spirito Santo ha infatti ispirato gli autori umani,
i quali hanno scritto ciò che egli ha voluto inse-
gnarci» (n. 18).

b) Anche i libri storici dell’Antico Testamento, di cui si
interessa il libro, sono ispirati? Sì, lo attesta la Chiesa
cattolica nel suo Catechismo:

«I cristiani venerano l’Antico Testamento

come vera Parola di Dio: tutti i suoi scritti sono
divinamente ispirati e conservano un valore perenne.
Essi rendono testimonianza della divina pedagogia del-
l’amore salvifico di Dio. Sono stati scritti soprattutto per
preparare l’avvento di Cristo Salvatore dell’universo» (n.
21).

Conseguenza: Negare che Dio è l’Autore principale
di tutta la Bibbia e di ogni sua parte vuol dire farne
un’opera umana, una specie di epopea di un
popolo, di cui potremmo fare a meno.

4. IL CONTENUTO. Non possiamo esaminare per
iscritto tutto il volume; ma basterà, per capire, riportare
una pagina in cui si parla del peccato (originale?)  e delle
sue conseguenze. Dopo avere riportato antologicamente
le prime pagine della Bibbia, gli autori fanno il punto
sull’uomo e il peccato. 

= L’uomo creato da Dio (?) secondo Sacchi e Rocchi:  
«L’essere umano porta in sé fin dall’inizio l’imma-

gine divina, che significa il suo bisogno di infini-
to e la sua responsabilità verso i propri simili.
Essa è come un germe che deve essere sviluppa-
to fino alla sua piena realizzazione» (p. 27).

= L’uomo creato da Dio secondo il Catechismo della
Chiesa Cattolica:

«L’uomo è stato creato a immagine di Dio nel
senso che è capace di conoscere e di amare, nella
libertà, il proprio Creatore. È la sola creatura, su
questa terra, che Dio ha voluto per se stessa e che ha
chiamato a condividere, nella conoscenza e nell’amore,
la sua vita divina... Dio, creando l’uomo e la donna,
aveva donato loro una speciale partecipazione
alla propria vita divina, in santità e giustizia» (nn.
66; 72).

Tra quanto insegnano i due illustri autori e la Chiesa
c’è una distanza infinita.

= Il peccato secondo Sacchi e Rocchi:
«Il peccato è una dura realtà che contrassegna l’e-

sistenza umana: esso contamina i rapporti sociali
e condiziona pesantemente la vita del singolo.
Tuttavia nessuno ha il diritto di chiedere conto a Dio del
male  che si trova in questo mondo. È l’essere umano
che deve rendere conto a se stesso e ai suoi simi-
li del suo impegno per continuare l’opera della creazio-
ne» (p. 27).

Insomma il peccato non ha alcun  rapporto con Dio,
ma solo con se stessi  e  i propri simili: un peccato
insomma... ateo!

= Il peccato del primo uomo secondo il Catechismo
della Chiesa Cattolica:

«L’uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere nel
suo cuore la fiducia nei confronti del Creatore e,
disobbedendoGli, ha voluto diventare “come Dio”, e non
secondo Dio (Gn 3,5). Così Adamo ed Eva hanno
perduto immediatamente, per sé e per tutti i
loro discendenti, la grazia originale della santità
e della giustizia... Il peccato originale, nel quale tutti
gli uomini nascono, è lo stato di privazione della san-
tità e della giustizia iniziali» (nn. 75; 76).

Concludiamo ricordando con molto affetto alle caris-
sime sorelle Figlie di San Paolo l’ammonimento attribui-
to a San Bernardo: Errare humanum est, perseve-
rare autem diabolicum!

Ai nostri venerati Vescovi, addolorati e piangendo,
gridiamo: Se ancora ci sono, battano un colpo!

GERLANDO LENTINI
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Signori Cardinali,
Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
carissimi e fedeli Collaboratori!
E’ per me motivo di grande gioia incontrarvi in occa-

sione della vostra Sessione Plenaria. Posso così parteci-
parvi i sentimenti di profonda riconoscenza e di cordia-
le apprezzamento che provo per il lavoro che il vostro
Dicastero svolge al servizio del ministero di unità, affi-
dato in special modo al Romano Pontefice. E’ un mini-
stero che si esprime primariamente in funzione dell’u-
nità di fede, poggiante sul “sacro deposito”, di cui il
Successore di Pietro è il primo custode e difensore (cfr.
Cost. ap. Pastor Bonus, 11). Ringrazio il Signor Cardinale
William Levada per i sentimenti che, a nome di tutti, ha
espresso nel suo indirizzo e per il richiamo dei temi che
sono stati oggetto di alcuni Documenti della vostra
Congregazione in questi ultimi anni e delle tematiche
che tuttora impegnano l’esame del Dicastero.

In particolare, la Congregazione per la Dottrina della
Fede ha pubblicato l’anno scorso due Documenti impor-
tanti, che hanno offerto alcune precisazioni dottrinali su
aspetti essenziali della dottrina sulla Chiesa e
sull’Evangelizzazione. Sono precisazioni necessarie per
lo svolgimento corretto del dialogo ecumenico e del dia-
logo con le religioni e le culture del mondo. Il primo
Documento porta il titolo “Risposte a quesiti riguardan-
ti alcuni aspetti circa la dottrina della Chiesa” e ripropo-
ne anche nelle formulazioni e nel linguaggio l’insegna-
mento del Concilio Vaticano II, in piena continuità con la
dottrina della Tradizione cattolica. Viene così conferma-
to che l’una e unica Chiesa di Cristo ha la sua sussisten-
za, permanenza e stabilità nella Chiesa Cattolica e che
pertanto l’unità, l’indivisibilità e l’indistruttibilità della
Chiesa di Cristo non vengono annullate dalle separazio-
ni e divisioni dei cristiani. Accanto a questa precisazione
dottrinale fondamentale, il Documento ripropone l’uso
linguistico corretto di certe espressioni ecclesiologiche,
che rischiano di essere fraintese, e richiama a tal fine l’at-
tenzione sulla differenza che ancora permane tra le
diverse Confessioni cristiane nei riguardi della com-
prensione dell’essere Chiesa, in senso propriamente teo-
logico. Ciò, lungi dall’impedire l’impegno ecumenico
autentico, sarà di stimolo perché il confronto sulle que-
stioni dottrinali avvenga sempre con realismo e piena
consapevolezza degli aspetti che ancora separano le
Confessioni cristiane, oltre che nel riconoscimento gioio-
so delle verità di fede comunemente professate e della
necessità di pregare incessantemente per un cammino
più solerte verso una maggiore e alla fine piena unità dei
cristiani. Coltivare una visione teologica che ritenesse
l’unità e identità della Chiesa come sue doti “nascoste in
Cristo”, con la conseguenza che storicamente la Chiesa
esisterebbe di fatto in molteplici configurazioni ecclesia-
li, riconciliabili soltanto in prospettiva escatologica, non
potrebbe che generare un rallentamento e ultimamente
la paralisi dell’ecumenismo stesso.

L’affermazione del Concilio Vaticano II che la vera
Chiesa di Cristo “sussiste nella Chiesa cattolica” (Cost.
dogm. Lumen gentium, 8) non riguarda soltanto il rappor-
to con le Chiese e comunità ecclesiali cristiane, ma si
estende anche alla definizione dei rapporti con le religio-
ni e le culture del mondo. Lo stesso Concilio Vaticano II
nella Dichiarazione Dignitatis humanae sulla libertà reli-
giosa afferma che “questa unica vera religione sussiste
nella Chiesa cattolica, alla quale il Signore Gesù ha affi-
dato il compito di diffonderla a tutti gli uomini” (n. 1). La
Nota dottrinale su alcuni aspetti dell’evangelizzazione - l’altro
Documento pubblicato dalla vostra Congregazione nel
dicembre 2007 -, a fronte del rischio di un persistente rela-
tivismo religioso e culturale, ribadisce che la Chiesa, nel
tempo del dialogo tra le religioni e le culture, non si
dispensa dalla necessità dell’evangelizzazione e dell’atti-

vità missionaria verso i
popoli, né cessa di chiedere
agli uomini di accogliere la
salvezza offerta a tutte le
genti. Il riconoscimento di
elementi di verità e bontà
nelle religioni del mondo e

della serietà dei loro sforzi religiosi, lo stesso colloquio e
spirito di collaborazione con esse per la difesa e la pro-
mozione della dignità della persona e dei valori morali
universali, non possono essere intesi come una limitazio-
ne del compito missionario della Chiesa, che la impegna
ad annunciare incessantemente Cristo come la via, la
verità e la vita (cfr. Gv 14,6).

Vi invito inoltre, carissimi, a seguire con particolare
attenzione i problemi difficili e complessi della bioetica.
Le nuove tecnologie biomediche, infatti, interessano non
soltanto alcuni medici e ricercatori specializzati, ma ven-
gono divulgate attraverso i moderni mezzi di comuni-
cazione sociale, provocando attese ed interrogativi in
settori sempre più vasti della società. Il Magistero della
Chiesa certamente non può e non deve intervenire su
ogni novità della scienza, ma ha il compito di ribadire i
grandi valori in gioco e di proporre ai fedeli e a tutti gli
uomini di buona volontà principi e orientamenti etico-
morali per le nuove questioni importanti. I due criteri
fondamentali per il discernimento morale in questo
campo sono a) il rispetto incondizionato dell’essere
umano come persona, dal suo concepimento fino alla
morte naturale, b) il rispetto dell’originalità della tra-
smissione della vita umana attraverso gli atti propri dei
coniugi. Dopo la pubblicazione nel 1987 dell’Istruzione
Donum vitae, che aveva enunciato tali criteri, molti
hanno criticato il Magistero della Chiesa, denunciando-
lo come se fosse un ostacolo alla scienza e al vero pro-
gresso dell’umanità. Ma i nuovi problemi connessi, ad
esempio, con il congelamento degli embrioni umani, con
la riduzione embrionale, con la diagnosi pre-impianta-
toria, con le ricerche sulle cellule staminali embrionali e
con i tentativi di clonazione umana, mostrano chiara-
mente come, con la fecondazione artificiale extra-corpo-
rea, sia stata infranta la barriera posta a tutela della
dignità umana. Quando esseri umani, nello stato più
debole e più indifeso della loro esistenza, sono selezio-
nati, abbandonati, uccisi o utilizzati quale puro “mate-
riale biologico”, come negare che essi siano trattati non
più come un “qualcuno”, ma come un “qualcosa”, met-
tendo così in questione il concetto stesso di dignità del-
l’uomo?

Certamente la Chiesa apprezza e incoraggia il progres-
so delle scienze biomediche che aprono prospettive tera-
peutiche finora sconosciute, mediante, ad esempio, l’uso
delle cellule staminali somatiche oppure mediante le
terapie volte alla restituzione della fertilità o alla cura
delle malattie genetiche. Nel contempo essa sente il
dovere di illuminare le coscienze di tutti, affinché il pro-
gresso scientifico sia veramente rispettoso di ogni essere
umano, a cui va riconosciuta la dignità di persona,
essendo creato ad immagine di Dio. Lo studio su tali
tematiche, che ha impegnato in special modo la vostra
Assise in questi giorni, contribuirà certamente a pro-
muovere la formazione della coscienza di tanti nostri
fratelli, secondo quanto afferma il dettato del Concilio
Vaticano II nella Dichiarazione Dignitatis humanae: “I cri-
stiani... nella formazione della loro coscienza devono
considerare diligentemente la dottrina sacra e certa della
Chiesa. Infatti per volontà di Cristo la Chiesa cattolica è
maestra di verità, e il suo compito è di annunziare e di
insegnare in modo autentico la verità che è Cristo, e
nello stesso tempo di dichiarare e di confermare con la
sua autorità i principi dell’ordine morale che scaturisco-
no dalla stessa natura umana” (n. 14).

Nell’incoraggiarvi a proseguire nel vostro impegnati-
vo ed importante lavoro, vi esprimo anche in questa cir-
costanza la mia spirituale vicinanza, ed imparto di cuore
a tutti voi, in pegno di affetto e di gratitudine, la
Benedizione Apostolica.

Sala Clementina Giovedì, 31 gennaio 2008

««LLAA CCHHIIEESSAA DDII CCRRIISSTTOO SSUUSSSSIISSTTEE NNEELLLLAA CCHHIIEESSAA CCAATTTTOOLLIICCAA»»
DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI AI PARTECIPANTI ALLA SESSIONE PLENARIA

DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
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BENEDETTO XVI 
È IL PAPA O IL PROFESSORE CHE SUSCITA

COMPLESSI D’INFERIORITÀ NELLA CULTURA LAICISTA?
Dalla caduta del muro di Berlino e il fallimento dell’i-

deologia marx-leninista del comunismo reale, il discri-
mine tra destra e sinistra (quella nostalgica che non ha
tagliato il cordone ombelicale con  la detta ideologia e
quella radicale pannelliana) è un concetto singolare di
«laicità», che è uguale ad anticattolicesimo, per cui il
papa Benedetto XVI è diventato di fatto il catalizzatore
di tale avversione per le proteste più violente che sono
la negazione di ogni autentica laicità. 

Certo sulla vicenda della Sapienza e l’oltraggio che
ricevette il Papa fiorirono miserie umane, pentimenti,
squallore nel tentativo di minimizzare, di smussare, di
distinguere. Sarebbe bastata una sola forte presa di posi-
zione del governo o del suo ministro dell’istruzione per
mettere a tacere quella goffa sceneggiata.

Purtroppo quei valorosi (si fa per dire) 67 professori
(la cui produzione scientifica pare non sia tanto brillan-
te) hanno sfidato e costretto un governo di sinistra,
ormai allo sbando, al silenzio, piegandosi a un gruppu-
scolo di potere che fonda la sua forza su un laicismo
irrazionale e irresponsabile.

Nel DNA di una autentica laicità, oltre la ricerca disin-
teressata attraverso la ragione, ci sono l’umiltà del con-
fronto e il rispetto delle opinioni altrui. Perciò si guarda
con tristezza all’atteggiamento arrogante con il quale i
sopra detti professori sessantasettini affrontano tutti i
problemi, compreso quello religioso,  sostenendo prepo-
tentemente che la ragione deve ignorare la religione. Per
essi solo tutto quello che è razionalmente provato può
essere degno della loro attenzione, ignorando - ed è
grave - che la teologia passa al vaglio della ragione la
fede e le stesse verità di fede per scandagliarle e meglio
conoscerle.

Una tale ignoranza li porta a sottrarsi al confronto, ad
essere modesti professorini che temono di ascoltare un
papa colto come Benedetto XVI; il quale con umiltà e
con intelligente tenacia si sforza di far capire alla società
occidentale che la ragione senza il confronto con “la fede
purificatrice” porta solo e soltanto ad un lacerante risul-
tato, cioè ad essere esclusivamente al servizio di pochi e
di un occulto potere che vuole monopolizzare le sorti
economiche e morali del mondo.

E’ pur vero che a volte anche il pensiero di teologi ha
indotto all’applicazione di teorie che poi si sono dimo-
strate erronee, ma è anche vero che la spinta di tale pen-
siero ha avuto sempre origine dal nucleo della fede cri-
stiana sempre orientata alla ricerca della verità e del
bene per tutta l’umanità.

E’ tuttavia penoso constatare che anche il più raziona-
le modo di proporre il bene collettivo viene sommaria-
mente aggredito e demagogicamente messo in discus-
sione da rappresentanti di fallimentari culture marxiste,
per i quali, secondo loro, i cattolici si trincerano nel
dogma senza poter dare un base razionale alla loro cul-
tura.

Il grande pericolo oggi diffuso è che l’uomo occiden-
tale con il suo sapere e con la sua forza economica fini-
sca per concentrarsi solo sul profitto e che non sia più
stimolato verso la ricerca della verità, e diventi piuttosto
sordo alle sollecitazioni della fede cristiana, sol perché
questa mira concretamente alla salvaguardia della
dignità di ogni persona dal concepimento alla morte
naturale. 

La peggiore espressione della pseudo cultura occiden-
tale, ormai messa con le spalle al muro dalla forza incal-
zante di un Papa colto e portatore di verità, ha mostrato
di fatto di aver paura di ascoltarlo, perfino all’interno di
una istituzione universitaria che dovrebbe fondarsi sulla
libera espressione del pensiero e sulla disponibilità all’a-
scolto. Con sgomento e pena ha chiuso le porte del

luogo di ricerca per eccellenza a Benedetto XVI che offri-
va ai giovani un fecondo, demistificatorio metodo alter-
nativo di ricerca fondato sulla ragione.  In definitiva il
papa, partendo dalla constatazione che un errato e falso
metodo di ricerca della verità ha finora reso l’umanità
più infelice e ingigantito i problemi dell’uomo, invita ad
una ricerca alternativa della verità che apre orizzonti di
speranza per un futuro migliore.

Bellissima poi è la preferenza accordata all’autodefini-
zione di “pastore nella chiesa”, piuttosto che di “pasto-
re della chiesa”. Così facendo, assumendo la luminosa
veste dell’umiltà, che lo rende disponibile a mettersi in
discussione sul piano culturale, l’uomo Ratzinger lancia,
in maniera alta e nobile, il guanto di sfida alle pseudo
culture occidentali e pone di fatto le radici della nostra
cultura ebraico-cristiana come punto di riferimento e
“luogo” di dialogo coraggiosamente aperto.

E’ ormai chiaro che l’anticlericalismo cieco delle fran-
ge sessantottine si sente umiliato di fronte alla potente
forza della verità che avanza sulle tenui e dolci parole
del Papa tedesco.

IGNAZIO MATINELLA

LLAA LLIIBBEERRTTÀÀ EE LLEE NNOONN--LLIIBBEERRTTÀÀ
LA LIBERTÀ NON È ... la capacità di poter affermare,

spesso con tono arrogante e provocatorio: Sono libero
perché faccio ciò che voglio...  Sono libero perché so
quello che faccio e non ho bisogno di consigli... Sono
libero perché non devo sottostare a nessuno... Sono
libero perché voglio amare quelli che scelgo io... Sono
libero perché decido io ciò che è bene e ciò che è male... 

Sono parole e atteggiamenti che «riempiono la
bocca» di molti, soprattutto degli adolescenti e dei gio-
vani, ma che sono vere trappole destinate a farci per-
dere la libertà e a trascinarci verso una vita di servitù.

LA LIBERTÀ È .... capacità di scelta, e quindi fon-
damento della dignità e della responsabilità umana. È la
caratteristica propria della creatura più nobile uscita
dalle mani del Creatore. Intelligenza, volontà e libertà
sono le proprietà che fanno della persona umana l’im-
magine più luminosa e fedele della grandezza e della
bellezza di Dio.

La vera libertà rende l’uomo più uomo, lo perfeziona
e lo realizza. La falsa libertà lo umilia, lo impoverisce e
lo distrugge.

L’UOMO  È LIBERO PERCHÉ È INTELLIGENTE.
Fra tutti gli esseri esistenti sulla terra, solo l’uomo è
libero. I minerali, le piante, gli animali non agiscono né
reagiscono autonomamente, e non si rendono conto di
ciò che fanno, essendo privi di intelligenza.

L’animale esiste, ma non sa di esistere; agisce, ma
non ha coscienza dei suoi atti; sente, ma non sa formu-
lare idee universali; non conosce il rapporto fra causa ed
effetto. Per questo l’animale non ha capacità inventiva;
non è capace di cultura e di progresso. La rondine fa il
suo nido sempre ‘nel medesimo modo.

L’uomo invece agisce in base a un vero giudizio,
perché, mediante la facoltà conoscitiva, giudica se una
cosa si deve fuggire o seguire.

A differenza degli altri esseri viventi, l’uomo non agi-
sce secondo schemi di attività ricevuti precedentemen-
te, ma mediante la propria intelligenza e mediante la
conoscenza del fine che si è prefisso e dei mezzi che
liberamente sceglie.

Radice e causa di questa sua libertà è l’intelligen-
za. La libertà appartiene all’uomo in virtù della sua intel-
ligenza, perciò tutti gli uomini sono liberi.

Se si nega la libertà, occorre negare: ogni valore
alle scelte dell’uomo e quindi al suo agire e ai suoi com-
portamenti; ogni senso alle esortazioni, alle lodi, alle
punizioni, alle proposte, alle minacce, alle beatificazioni,
alle esaltazioni di qualsiasi tipo; le doti costitutive della
persona umana, l’intelligenza e la volontà, e quindi la
vera natura dell’uomo.

LA LIBERTÀ È LA CAPACITÀ DI POTER  SCEGLIE-
RE. La libertà è la capacità per la quale, posti tutti i
requisiti per poter agire, la persona può: volere o non
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volere; volere una cosa a preferenza di un’altra;
volere il bene o volere il male.

San Tommaso chiama questa capacità vis electiva,
cioè la capacità di scegliere autonomamente, senza
alcuna dipendenza interna o esterna. E specifica:
«chiunque agisce da se stesso, agisce liberamente; chi
invece agisce mosso da un altro, non agisce liberamen-
te. Perciò chi evita il male non per il male ma per un
comando del Signore, non è libero; mentre chi evita il
male per il male è libero».

Commenta il Card. Caffarra: «non è libero né chi fa
ciò che vuole, ma non facendo ciò che deve; né chi fa
ciò che deve, ma non facendo ciò che vuole. Libertà è
fare ciò che vogliamo facendo ciò che dobbiamo, o fare
ciò che dobbiamo facendo ciò che vogliamo.

San Tommaso indica questa singolare sintesi di vole-
re-dovere con l’espressione «agere ex seipso», agire
per se stesso.

E in questo sta la libertà.
Non agisce liberamente nemmeno chi agisce osser-

vando la Legge divina perché voluta da Dio, perché
sarebbe una influenza che condizionerebbe la libertà
personale». L’uomo, dunque, per poter agire liberamen-
te non deve essere influenzato o costretto: né da impe-
dimenti interni, né da violenze esterne, che non con-
sentono l’esercizio della libera volontà.

La piena libertà interiore viene chiamata libertà di; la
piena libertà da forze esterne, libertà da. La persona
quindi deve essere pienamente autonoma, e non con-
dizionata o forzata da nessuna forza estranea e da nes-
suna legge, nemmeno quella divina, appunto perché il
bene deve essere scelto perché è bene e il male fuggi-
to perché è male.

VERITÀ E LIBERTÀ.  Siamo veramente liberi quando
ci lasciamo illuminare dalla verità; anzi nella misura in
cui possediamo questa verità. La verità non è altro che
lo specchio mentale della realtà come è in se stessa. Si
è nel vero quando si coglie la realtà come di fatto è.

Dice Benedetto XVI: «chi appartiene alla verità, non
sarà mai schiavo di nessun potere». E il Card. Biffi:
«senza un solido aggancio alla verità (cioè alla realtà
delle cose come stanno) la libertà è solo apparente: è la
libertà della foglia che segue ogni soffio di vento ... è la
libertà di essere schiavi di tutto e di tutti».

L’Apostolo Giovanni scrive: «la verità vi farà liberi».
Ovviamente, egli parla della Verità assoluta, che è
Cristo, Luce vera, che è venuto per illuminare il mondo,
ma non solo di questa luce si deve parlare...

Senza verità, non c’è libertà! E per questo
Giovanni Paolo II dice: «l’uomo è se stesso attraver-
so la verità. E il rapporto con la verità che decide della
sua umanità e costituisce la dignità della sua persona».

CRISI DI VERITÀ, CRISI DI LIBERTÀ. La vera crisi
dell’umanità (di ieri, di oggi) è la crisi del pensiero, crisi
della ragione, cioè crisi di verità. «Ciò che manca, scri-
ve Padre Vincenzo Benetollo, è questa attenzione al
valore della verità, la quale per sua natura è unica e
immutabile.

La tentazione di voler fare prevalere la propria libertà
sulla verità si è manifestata fin dall’inizio dell’umanità.
Adamo, disobbedendo e volendo seguire il proprio arbi-
trio, volle essere lui a stabilire quale fosse la verità:
quale fosse il bene e quale il male. Praticamente, volle
collocarsi al posto di Dio. È vera libertà solo quella
che sta nella verità, e la verità assoluta è Dio. I limiti
della libertà sono stabiliti dalla verità e non viceversa.

Non è la mia libertà che stabilisce ciò che è vero
e ciò che è falso, ma il contrario. Noi siamo sì liberi,
ma non tanto da far diventare vero ciò che è falso, e
falso ciò che è vero. La volontà si dirige sempre verso
qualche bene, ma se essa non è illuminata dalla verità,
si ritrova limitata e condizionata da beni falsi, limitati
e illusori. Nella scelta dei beni, occorre quindi scoprire in
che cosa consiste il bene «vero» della persona, e poi,
proprio perché lo riconosciamo come bene, anzi come il
nostro bene, lo dobbiamo scegliere».

DIGNITÀ DELL’UOMO LIBERO. La libertà è il massi-
mo dono fatto dal Creatore alla sua creatura privilegiata.
Dante Alighieri, poeta e teologo, canta: «lo maggior don
che Dio per sua larghezza/fesse creando, e a la sua
bontade/ più conformato, e quel ch’è più apprezza,/fu de
la volontà la libertate/di che le creature intelligenti/e tutte
e sole fuoro e son dotate». 

Il poeta si ispira certamente a san Tommaso che
aveva scritto che l’uomo «è simile a Dio non per il corpo,
ma per l’anima, che ha la volontà libera e incorruttibile».

La libertà è la qualità che maggiormente esalta l’uo-
mo e la dignità della persona, perché lo fa «causa sui,
cioè causa del suo operato». Non è ovviamente causa
del suo essere, ma, in un certo senso, è «padre di se
stesso» e «autore della propria personalità».

Scrive Romano Guardini: «la libertà mette l’uomo
nelle proprie mani. Egli sarà ciò che la sua libertà lo fa
essere. Egli è un seme di essere, il cui esito e sviluppo
è nelle mani della sua libertà. La libertà fa l’uomo
signore della propria vita».  A. D’Amato specifica: «la
libertà è lo strumento dello sviluppo della persona; è
capacità e forza propulsiva dell’essere.

Attraverso la libertà, tu dunque: sei causa delle tue
decisioni; sei principio delle tue opere; sei responsabile
dei tuoi atti, sei artefice del tuo destino; sei il centro e il
fine della vita sociale e di tutto il creato».

Incredibile ma vero: creandomi libero, Dio mi ha
posto «nelle mie mani»: mi ha fatto soggetto e arbi-
tro della mia vita!

L’UOMO È INSEPARABILE DALLA SUA LIBERTÀ.
Proprio perché l’uomo è libero, la sua volontà ha uno
speciale potere «creativo», e fa l’uomo simile al
Creatore, lo fa anzi un con-creatore. Poiché appartiene
alla natura stessa dell’uomo, nessun potere ha la forza
di distruggere la sua libertà. L’eredità biologica, il suo
DNA, le esperienze della prima infanzia, le influenze
esterne, le minacce, le violenze, per quanto forti, non
potranno mai distruggere la libertà della persona.

LE NON-LIBERTÀ. Da quanto abbiamo detto si con-
clude che non sono libertà: la spontaneità, l’arbitrio e l’a-
narchia.

La spontaneità è un moto istintivo, che si impone
come una necessità naturale. Mentre la libertà è una
scelta cosciente, la spontaneità è un moto che può
essere anche inconscio. Gli animali sono spontanei, ma
non sono liberi, perché non hanno coscienza e non pos-
sono autodeterminarsi.

L’arbitrio non è libertà. La libertà non consiste nel
fare quello che si vuole; non è mai potere assoluto, non
è indifferenza a ogni capricciosa determinazione, perché
la libertà è una scelta razionale e ponderata. Nessuno
può impone la propria volontà sull’altro solo perché è
debole e incapace di difendersi. Se il mio «volere» si
identificasse con la libertà, non sarebbe possibile una
vita sociale sicura, perché essa sarebbe in balia dell’im-
prevedibile e del sopruso!

L’anarchia è l’espressione più palese di una scelta di
vita «senza Dio, senza padrone, senza Stato, senza
leggi per tutelare la dignità e l’indipendenza dell’uomo».
Una tale concezione è una pura illusione e una eviden-
te negazione della natura sociale dell’uomo. Affidare
totalmente alla libertà degli individui la vita della società,
escludendo qualsiasi norma e qualsiasi autorità, signifi-
ca cadere nel caos. Dice Giovanni Paolo II: «pretendere
che l’uomo sia libero di organizzare la sua esistenza
senza riferimento ai valori morali e che la società non
abbia il compito di garantire la protezione e la promo-
zione dei valori etici, significa propone una caricatura
della libertà».  «L’anarchismo», commenta P. D’Amato,
«ignora la realtà delta natura umana, che è socievole
e malata di egoismo.

Nessuno crede più alla società “senza peccato” ipotiz-
zata da Rousseau, nella quale l’interesse di un individuo
non contrasta con quello dell’altro... È l’egoismo e non il
rispetto dell’altro, che guida l’individuo nella ricerca del pro-
prio benessere. E l’egoismo porta facilmente ad abusare
della libertà; e ogni abuso di libertà è violazione del dirit-
to di libertà degli altri e mai espressione di vera libertà».’

Gli anarchici dimenticano le sagge e note parole di
Cicerone: «servi legum sumus, ut liberi esse possimus:
siamo soggetti alle leggi per potere essere tutti liberi».

NOVELLO PEDERZINI

Chi volesse saperne di più  sulla libertà può acqui-
stare di N. Pederzini il libro La libertà e le non-
libertà  nelle librerie  oppure chiedendolo alle
Edizioni Domenicane di Bologna tel. 051.58.20.34 o
all’Autore tel. 051.58.11.01.  
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TANTI SALUTI DALLA TERRA DI GESÙ...

Carissimo Direttore,
tanti saluti dalla terra di Gesù. Un grazie di cuore per “La Via“,

che mi arriva regolarmente e per la quale Le sono grata. La leggo
con interesse e mi fa bene. Ammiro la sua fede, il suo coraggio di
andar contro corrente, nel compiere l’opera di annunciare il
Vangelo di Gesù. Che lo Spirito La guidi e la Madonna La consoli
specialmente quando deve parare certi colpi grossi.

Tanti auguri di buona e santa Pasqua, ricca di Vita nuova del
Signore Risorto.

La vera pace in Terra Santa è ancora molto lontana...ma cre-
diamo che niente è impossibile a Dio. Stia certo della mia pre-
ghiera, specialmente nei luoghi santi del Getsemani e del
Calvario.

Con un cordiale saluto unito ad un rinnovato e sentito grazie.

Suor Gianfranca Silvestri, Comboniana
Gerusalemme

Rev.da Suor Gianfranca,
La ringrazio della sua lettera di auguri e di incoraggiamen-

to. Ricambio gli auguri perché possa annunziare sempre più
efficacemente Gesù risorto nella terra in cui si è compiuto il
mistero  della nostra salvezza.

Le sarei grato, assieme ai nostri lettori, se potesse farci cono-
scere l’attuale realtà della Terra Santa e l’opera svolta da Lei e
dalle sue consorelle.

In unione di preghiera presso l’Altare del Signore.
IL DIRETTORE

BISONEREBBE IMPEDIRE ALLE EDITRICI CATTOLICHE 
DI PUBBLICARE TESTI ANTICATTOLICI: 
QUALCUNO HA IL POTERE DI FARLO E NON LO FA?

Egregio Direttore,
da qualche tempo ricevo “La Via”. Mi ha subito incuriosito:

anzitutto per la modesta veste tipografica che non significa
necessariamente povertà di soldi, ma, lo spero, umiltà evangeli-
ca: quel che conta è il contenuto.

Lei batte una strada da me largamente condivisa. Noto che
talvolta sfugge all’ecclesiasticamente corretto, e questo qualifica
Lei e la sua rivista, perché è tempo ormai di dire le cose con chia-
rezza, anche con il rischio di essere emarginati. La ringrazio dun-
que, e le invio un’offerta.

Rispondo poi al suo articolo informativo sul libro delle Paoline
intitolato: «Alla scoperta della Bibbia» (La Via, gennaio c.a.), in
cui si dichiara per quattro volte sorpreso del contenuto dei libri
stampati o anche solo diffusi da editrici “cattoliche”. 

Io personalmente non sono affatto sorpreso, perché a partire
dell’epoca del Concilio Vaticano II di questi libri ne sono stati
scritti a valanga. I guai sono tre: 1) Vanno in mano a gente sprov-
veduta e fanno un danno enorme. 2) L’autorità ecclesiastica
(scomparso “l’imprimatur” e il detestato “Indice”) non intervie-
ne se non quando i libri sono già venduti a migliaia. 3) Per gli
autori, quasi tutti teologi o preti cattolici cosiddetti “esperti”,
nessuna condanna, ma semplici ammonimenti, ragion per cui
costoro si sentono autorizzati ad ulteriori trasgressioni. Al suo
elenco di trasgressioni dottrinali io stesso potrei aggiungere pagi-
ne e pagine ancora.

Molto triste è, purtroppo, questa situazione; e tutti ci chiedia-
mo perché mai non si interviene a stroncare queste deviazioni e
queste eresie dilaganti. Non si vuole accusare nessuno, ma cer-
tamente qualcuno ha il potere di farlo e non lo fa. Il suo articolo
lo mandi pure al Papa: Benedetto XVI è un Papa coraggioso. Io Le
sono vicino con la preghiera e con l’incoraggiamento. La saluto
cordialmente in Cristo.

Quirino Maestrello 
Verona

Caro Quirino,
grazie della lettera, che condivido completamente poiché

LLEETTTTEERREE AALL DDIIRREETTTTOORREE descrivi quella triste realtà contro la quale i redattori de La Via
ci battiamo, nella speranza che qualche cosa cambi. A tale pro-
posito posso dirti che la Nuova Enciclopedia Illustrata della
Bibbia, edita dalla Elledici, non la vedo più negli ultimi tre cata-
loghi trimestrali che mi sono arrivati: credo per intervento del
Superiore generale, che aveva condiviso le mie osservazioni.

Pertanto non credo che ti sorprenderai se anche nel presen-
te numero della rivista denuncio un altro testo protestante
edito dalle dolci e care sorelle Figlie di San Paolo, che hanno
voltate le spalle al loro santo Fondatore don Alberione.

Per quanto riguarda l’autorità ecclesiastica, ti rispondo
citando due lettere di S.E. Mons. Cataldo Naro, arcivescovo di
Monreale, morto alla vigila del Convegno di Verona che aveva
contribuito a preparare: un uomo di intensa vita spirituale e
di una vasta multiforme cultura. 

1. Dopo avergli mandato la documentazione critica sul
Dizionario Biblico, edito dalla Piemme, con la presenta-
zione del monaco Enzo Bianchi sottolineando anche il silenzio
dei Vescovi, mi rispose con una lettera autografa del 20
novembre 2005. Ti cito alcuni passi significativi:

«Grazie della documentazione sul Dizionario “interconfes-
sionale”». Ha ragione a lamentare la scarsa vigilanza dei vesco-
vi o, forse meglio, il clima che s’è creato dopo il Concilio e per
cui un intervento censorio dei vescovi appare intollerabile e,
perciò, di fatto, controproducente. Ma abbia pietà dei vescovi...
Preghi per loro, in particolare non mi dimentichi nelle sue pre-
ghiere... Grazie ancora. Cordialmente. Suo + Cataldo Naro».  

2. Dopo avergli mandato la documentazione critica
sull’Enciclopedia illustrata della Elledici, mi spedì un
biglietto l’8 giugno 2006, poco più di tre mesi dalla morte, in
cui si legge:

«Grazie, carissimo don Lentini, dell’invio del Suo appunto
sull’Eniclopedia biblica e gli editori cattolici. Si impone una
difesa che non può essere solo dei Pastori. E, poi, mi sembra
eccessivo dire che nessuno dei pastori faccia qualcosa. Con
amicizia grata. + Cataldo Naro».

Poi ti dico che, avendo parlato con due suore paoline nelle
loro librerie della gravità di quanto sta facendo la loro editri-
ce, ho trovato un muro di testarda e cieca autodifesa del loro
operato. È una grande pena: invece di fare obiezione di
coscienza, collaborano ad occhi chiusi alla propagazione del
protestantesimo! 

Caro Quirino, facciamo la nostra parte: preghiamo, faccia-
mo penitenza, gridiamo forte le nostre ragioni di pecorelle
dimenticate, e soprattutto testimoniamo con la vita la fedeltà
a Cristo e alla sua Chiesa, lacerata da quei figli che dovrebbe-
ro amarla e difenderla sino al martirio.

Cordialmente in Cristo.
IL DIRETTORE

BISOGNA RIFLETTERE PIÙ SPESSO
SU CERTE FIGURE ESEMPLARI 
CHE CI OFFRE LA CHIESA

Caro Direttore,
ho letto con vero piacere il Suo graditissimo libro “Raimondo

Lentini – l’uomo, il cristiano, l’artista”, e ho visto più e più volte
il DVD che completa l’opera: complimenti! E’ un omaggio bellis-
simo non solo alla memoria di Suo Padre, ma anche e soprattut-
to a noi, quale nutrimento per la conoscenza che spesso ignora o
sottovaluta la saggezza di chi ci precede.  

Quanto letto mi ha spinto a ritornare a riflettere su qualcosa
che ho letto un po’ di tempo fa:  quelli che sono diventati Santi
erano uomini come tutti noi, ma  pensandoci  seriamente hanno
deciso di lasciare tutto per diventare non solo eremiti, missionari
o monaci, religiosi e religiose, ma anche buoni padri di famiglia,
buon esempio di vita, uomini giusti.

Come sarebbe bello se anche ognuno di noi laici, nel nostro
campo, meditasse con profondità più spesso su queste figure
esemplari e si convincesse a migliorare la propria vita! Come
sarebbe bello se più spesso praticassimo la carità, la moderazio-
ne, l’umiltà, come stile di vita!

Io per prima mi sento poco portata ad un comportamento così
irreprensibile, pur pensandoci e facendo tanti buoni propositi. Mi
ha dato fiducia la frequentazione dei Salesiani, a cui abbiamo
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affidato l’educazione dei nostri figli perché desideriamo che si
realizzino come persone con gli ideali cristiani e cattolici. Lì, tra
coloro che frequentano i Salesiani,  incontriamo il cristiano impe-
gnato, l’artigiano operoso, il buon padre di famiglia, il cittadino
responsabile, e così ci ritroviamo amici tra amici, mai soli. Lì tro-
viamo concretizzata l’opera di carità, di evangelizzazione, di vera
educazione dei giovani per diventare bravi in una professione e
soprattutto buoni cristiani.

Spero che la mia esperienza possa essere utile almeno a qual-
che lettore della sua meravigliosa rivista. Cordiali saluti.

Marina Abisso Ferrazin
Genova

Cara Marina,
ho pubblicato la tua lettera con piacere: una interessante

testimonianza! Non ho da aggiungere proprio niente. Invito
solo i cari lettori a riflettere su gli interessi veri e vitali che
devono nutrire i genitori per dare ai figli un ambiente familia-
re, sociale e scolastico che possa incidere profondamente sulla
loro formazione umana e cristiana: i Salesiani sono un ottimo
ausilio in questo campo; ma purtroppo non si trovano dapper-
tutto! Con tanta cordialità.

IL DIRETTORE

SPEGNERE TV PUBBLICA E PRIVATA 
CON TANTE VOLGARITA’... PER ACCENDERE 
TELEPACE CON I SUOI VALORI VERI, UMANI E CRISTIANI

Carissimo Direttore,
La prego di dare ospitalità sulla sua rivista al mio sfogo sul pro-

blema gravissimo della televisione, sia statale che privata, che
ammorba la vita del nostro popolo senza che tanti ne abbiano
coscienza e quindi sono incapaci di difendersi.

È possibile - mi chiedo e chiedo - che in questo mondo esista-
no soltanto guerre, terrorismi, violenze, omicidi, suicidi e violen-
ze di ogni genere? Eppure la T.V. italiana, nel novanta per cento
dei suoi programmi, sembra insistere nel rappresentare, ripresen-
tare e continuare a trasmettere le vicende brutte, sopra accen-
nate. Questo vuol dire tradire gli ascoltatori. Molti protestano a
voce o per iscritto, ma non sono ascoltati. Per settimane e mesi
sono costretti a subire le immagini e i commenti di molti delitti.

Grazie a Dio, del bene in Italia e all’estero ce n’è ancora tanto.
La Chiesa con i suoi Santi, il suo Papa, i suoi Vescovi, i suoi Preti,
la Caritas e tante benefiche istituzioni è in testa per produrre la
“civiltà dell’amore”. 

Anche tra quelli che non  credono in Dio, ci sono molte perso-
ne oneste, molte famiglie sane, molte opere di carità, molti gio-
vani generosi, molti Movimenti di volontariato e di beneficenza,
che si danno da fare per aiutare chi soffre nel corpo e nello spiri-
to, ma la T,V. è sorda e ciecuziente, perciò assente quasi sempre,
con qualche rara e sospirata eccezione.

Un sapiente ha detto: «Il bene non fa chiasso, e il chiasso non
fa bene», una regola che la T.V. mette in pratica, canzonando e
offendendo i suoi ascoltatori. Sappia la stessa che gli italiani sono
stanchi di questo ingiusto comportamento. E anche il Governo
non interviene come dovrebbe.

Vergognosa è anche la pubblicità, troppo insistente e troppo
impegnata a ingannare anch’essa gli utenti, presentando offerte
e prodotti per una vita sempre più mondana e pagana.

Per fortuna noi cristiani abbiamo Telepace che ogni giorno ci
presenta valori più veri, più umani e cristiani. Ascoltiamola e aiu-
tiamola con la preghiera e con generosa carità.

Mons. Mario Gatti
Negrar (VR)

Carissimo Mons. Gatti,
quando leggerà questo numero de La Via, Lei sarà prossimo

a compiere, il 23 aprile, i suoi 91 anni. Mi permetta allora di
farLe gli auguri perché possa continuare a donarci ancora a
lungo la sua sacerdotale sapienza con i suoi scritti e in parti-
colare con le sue lettere che volentieri pubblico a beneficio e ad
edificazione dei cari lettori. 

Sono venuto a conoscenza, con gioia, che il Santo Padre l’ha
nominato suo Cameriere segreto: qualcosa magari da Lei non
desiderata, ma che comunque per noi è un riconoscimento per
quanto generosamente Lei ha donato e continua a donare alla

Chiesa; mentre a me permette di premettere alla sua firma il
titolo di Monsignore.

Per quanto riguarda la sua lettera, la condivido e non trovo
niente da aggiungere o da commentare: è fin troppo chiara,
comprensibile da tutti compresi i vertici di tutte le T,V, pub-
bliche e private: ma di tale comprensione, purtroppo, ho forti
dubbi.

Affettuosamente Le chiedo di benedirmi.
IL DIRETTORE

SCOPRIRE E CAPIRE IL VERO ECUMENISMO 
PER NON CADERE TRA LE BRACCIA DEI PROTESTANTI

Caro Direttore,
ho letto La Via di gennaio. Mi fa tanto piacere che Lei scriva

dello scandalo per quanto riguarda i libri dei protestanti e da cat-
tolici che sono diventati protestanti, anche se non si dichiarano
tali; libri che poi vengono stampati e diffusi da editori e librerie
cattoliche.

Una volta per queste cose c’era il Santo Ufficio, e tutto veniva
controllato affinché idee non cattoliche non entrassero nella
mente dei cattolici alterandone la fede. Ma dopo il Concilio tutto
è cambiato. 

Questa smania di dialogo sta trascinando tanti cattolici tra le
braccia dei Protestanti. E i nostri Vescovi e i nostri Preti dormo-
no, mentre noi poveri cattolici siamo sempre più indifesi. Con la
scusa del dialogo non si evangelizza più, perché facendolo si
offendono i nostri “fratelli” non cattolici.

Che Dio ci liberi da queste eresie, alle quali i nostri Pastori, col
loro silenzio, ci portano.

Meno male che non essere d’accordo con il dialogo ecumenico
non è peccato. Dio La benedica!

Gesualdo Reale
Grosseto

Carissimo Gesualdo,
ti comprendo e soffro con te per quanto sta succedendo nella

nostra Chiesa e che tu con forza e passione evangelica denun-
zi. La cosa più grave che tu ed io rileviamo è di non sentirci
difesi da questa marea relativistica, protestante, esoterica ed
agnostica che avanza e alla quale stentiamo ad opporci con le
sole nostre forze. 

Ma continuiamo a pregare, a soffrire, a testimoniare corag-
giosamente la nostra fede cattolica, a gridare ai nostri Pastori
che ci difendano dai lupi rapaci che possono entrare ed entra-
no nei recenti delle Congregazioni religiose, delle editrici cat-
toliche, nelle teste di certi preti i quali, anch’essi possono sban-
dare senza la guida pastorale, dolce e forte, del loro Vescovo.

Per quanto riguarda l’ecumenismo non sono d’accordo con
te, anche se è stato da tanti malamente interpretato come un
cedimento dalla nostra fede cattolica verso i lidi del protestan-
tesimo o dell’autocefalismo delle Chiese orientali. Perciò, cer-
cherò di spiegare a te e ai lettori un tale importante ed evan-
gelico problema, che si protrae da secoli.

L’ecumenismo, secondo i testi del Concilio Ecumenico
Vaticano II può così definirsi: il movimento che in seno alle
Chiese cristiane e alle comunità cristiane protestanti, si pro-
pone di ricomporre l’unità della fede, della dottrina, dei sacra-
menti e delle istituzioni ecclesiali mediante la preghiera, il dia-
logo e la cooperazione negli ambiti in cui questa può avvenire
senza confusioni.

Il primo passo del movimento ecumenico è quello di ricom-
porre l’unità nella carità; e quindi bisogna puntare in primo
luogo su ciò che ci unisce: la fede trinitaria e il battesimo. Poi,
con l’invocazione e l’assistenza dello Spirito Santo, bisogna
puntare sull’unità nella verità, sempre attraverso il dialogo e
la conoscenza reciproca, la preghiera e la cooperazione, ossia -
scriveva già duemila anni fa l’apostolo Pietro - «con dolcezza
e rispetto».

Per far ciò dobbiamo conoscere senza dubbio ciò che ci uni-
sce, ma anche ciò che ci divide, poiché l’unità non potrà mai
essere attuata su un compromesso sulla totalità del Credo,
bensì sulla ricomposizione della sua totalità. 

Nel Documento del Concilio sull’Ecumenismo, Unitatis
reintegratio (Il ristabilimento dell’unità) leggiamo: «Questo
Sacro Concilio esorta i fedeli ad astenersi da qualsiasi legge-
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rezza o zelo imprudente, che possono nuocere al progresso del-
l’unità. Infatti la loro azione ecumenica non può essere se non
pienamente e sinceramente cattolica, cioè fedele alla verità che
abbiamo ricevuto dagli Apostoli e dai Padri, e consona alla
fede che la Chiesa cattolica ha sempre professato, e insieme
tendente a quella pienezza, con la quale il Signore vuole che
cresca il Suo Corpo nel corso dei secoli» (n. 21).

Quindi niente cedimenti sulla fede cattolica poiché l’unità
non può non avvenire, nella finale prospettiva, se non nella
verità. È questo il desiderio ardente di Gesù il quale così pregò
nel cenacolo, dopo avere istituito il sacrificio eucaristico cele-
brando sacramentalmente il Sacrificio della Croce:

«Ora, o Padre, prego per coloro che mi hai dato... Consacrali
nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato
nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo; per loro io con-
sacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità»
(Gv 17,9;17-19).

Insomma carità e verità non si possono disgiungere, poiché
la carità è verità, la verità è carità. 

Cordialmente.
IL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 50,00: Ettore Bassani (Martinengo), Giuseppe Palumbo
(Agrigento), Fabio Maiorana (Canicattì), Angelo Butera
(Aragona), Angelo Di Stefano (Ribera), Leonardo Grisafi
(Via Cusmano/Ribera), Giuseppe Tortorici (Ribera),
Giuseppina Pandolfi (Ribera), Carmelo Saccone (Macchia
di Giarre) - ! 15,00: Nicola Cacioppo (Menfi), Raffaele
Castaldo (Agrigento), Agnello, Genuardi Agata
(Palermo), Corso Carmela Russo (Brescia), Vania
Caramazza (Ribera), Biblioteca Padri Cappuccini
(Palermo), Giovanni Sparma (Lampedusa), Giuseppe
D’Amico (Ribera), Giuseppe Liotta (Favara), Camillo
Ferro (Ispica), Claudia Pilato (Bagheria), Giuseppe
Nicosia (Brescia), Giuseppe Marciante (Ribera) - ! 5,00:
Paola Vitale (Ribera), Remo Manca (Palau) - ! 7,00:
Mario Castiglione (S. Maria Licodia) - 30,00: Giuseppe
Cacioppo (Menfi), Roberto Adami (Taizano di Narni), NN
(Lampedusa), Caterina Amato (Ribera), Silvano Mosele
(Vigasio) - ! 45,00: Elena Padorno (Ragusa) - ! 10,00:
Serve dei Poveri (Belpasso) - Gaspare Sarullo
(Calamonaci), Nicolò Spallino (Ribera), Ubaldo Galvani
(Sandrà), Giuseppe Patti (Ribera), Calogero e Palmina
Licata (Favara), Gioacchino Cannella (Ribera), Tiziana
Maiorana (Ribera), Matteo Orlando (Ribera), Calogero
Morreale (Favara), Maria Pappalardo (Catania) - ! 20,00:
Diego e Lilla Fasulo (Ribera), Diego Brunco
(Caltanissetta), Maria Guddemi Venturella (Ribera),
Antonino Musso (Ribera), Giuseppe Terrosu (Ozieri),
Luigi Sferrazza (Castrofilippo), Quirino Maestrello
(Verona), Carmela e Maria Vassallo (Favara), Giuseppe
Lombardi (Negarine), Vincenzo Vanadia (Agrigento),
Angela Raia (Ribera), Ausilia Giarratana (Ribera)  - !
25,00: Carmelitane Scalze (Ragusa), Caterina Giuglard
(Torino), Casà Annamaria Fanara (Favara), «Solidarietà
Uganda» (Vigasio), Stefano Plescia (Piana degli
Albanesi) - ! 40,00: Vincenzo Borsellino (Milano)

La vita è un dono: è sacra
dal suo concepimento alla morte naturale.

Madre Teresa di Calcutta diceva che finché le mamme
uccidono i loro figli  il mondo non avrà  pace. A 30 anni
dalla legge 194, oggi, grazie all’informazione e alle campa-
gne fatte a favore della vita, le persone sono molto più sen-
sibili e più intolleranti all’aborto. Il presidente del
Movimento per la vita, Carlo Casini, magistrato ed ex par-
lamentare italiano ed europeo, dice: ”Nel CAV, Centro di
aiuto alla Vita, sono passate migliaia e migliaia di mamme e
sono nati più di 85.000 bambini e nessuna madre ci ha mai
rimproverati per quel figlio venuto alla luce. Anzi!” 

Un’esperienza straordinaria quella del CAV. Un movi-

mento sorto a Firenze negli anni settanta e che ora è costi-
tuito dalla federazione di 260 movimenti locali e di 250
Centri di aiuto alla vita. Il Centro si propone di promuove-
re e difendere il diritto alla vita e la dignità dell’uomo, favo-
rendo la cultura dell’accoglienza del bambino non ancora
nato. 

Sono ancora molte le mamme che, ad occhi aperti, ma
anche per ignoranza o per difficoltà economiche, commet-
tono questo infanticidio. L’aborto rimane perciò una piaga
dell’umanità, segno di  inciviltà, non certamente di pro-
gresso e di emancipazione della donna, perché  la libertà
non si è mai costruita uccidendo, semmai salvando.
Sappiamo essere pietosi verso cuccioli di cani e di gatti
abbandonati e non verso i nostri figli... Ci scandalizziamo
se sentiamo che è stato trovato un bimbo in un cassonetto,
inorridiamo davanti a fatti di cronaca di mamme che ucci-
dono il proprio figlio. Anche la TV e i giornali, che specu-
lano su tutto, ne parlano per mesi e ne fanno un giallo:
vedi, ad esempio il delitto di Cogne; ma non parlano mai
di quelli uccisi legalmente (?) prima di nascere nelle strut-
ture ospedaliere dello Stato. Di questi casi, per prevenirli
aiutando le mamme in difficoltà, se ne fa carico solo la
Chiesa: l’unica luce in un mondo di tenebre. Lo Stato, le
leggi e la politica, in larga parte, vanno nel senso contrario,
come sempre, quando si tratta di aiutare i poveri, i deboli,
gli indifesi. 

Ma sanno le mamme cosa succede alla loro creatura
quando è ancora nel grembo materno ed è in atto un qual-
siasi tipo di aborto? S’informino e scopriranno la grande
tremenda crudeltà contro natura che commettono. 

Rimuovere la cause che provocano l’aborto potrebbe
essere più facile se ad affiancare la Chiesa ci fosse la scuola
che è preposta ad insegnare e a garantire i diritti dell’uomo.
Certamente nelle scuole si propongono programmi a favo-
re della vita, ma non sono completamente adeguati. Si
dovrebbe agire con più rigore scientifico e dimostrare con
proiezioni e filmati ciò che realmente avviene nel grembo
materno… E più che fare informazione sessuale (a questo
si riduce l’educazione sessuale), si dovrebbe educare alla
disciplina e al rispetto del proprio corpo. 

Purtroppo, d’altro canto, ci viene a mancare un aiuto
straordinario in tutti i sensi, su cui una volta si poteva con-
tare, la famiglia fondata sul matrimonio indissolubile: la
comunità in cui fare attecchire il seme del bene, vero luogo
di accoglienza alla vita. Diminuiscono sempre più le fami-
glie in cui i genitori possono essere presi come modelli di
vita, dove  autorevoli genitori sanno quello che devono
fare e cosa giova veramente ai figli. 

Intanto, sempre a discapito nostro e soprattutto dei gio-
vani, c’è chi ci fa da maestra: la televisione, che subdola-
mente si impone nelle nostre case con modelli sempre più
deleteri e sciocchi, storpiando malamente la realtà e annul-
lando completamente la capacità di riflessione e di intro-
spezione personale. 

Una ragazzina aveva 15 anni, quando insieme alla pro-
pria mamma è andata ad abortire; ora ne ha 25. Sono pas-
sati 10 anni, ma ricorda con orrore quei momenti, e ancora
dice: “Se io avessi saputo e se avessi avuto più coraggio,
oggi, avrei una bambina e certamente sarei più felice”. Ma
la colpa non è solo sua, ma anche e certamente di tutti quel-
li che facevano parte del suo mondo di ragazza: la famiglia,
la scuola, le amiche...

Ma oggi sono proprio le donne, che hanno perso la loro
serenità per aver interrotto la loro gravidanza, a testimo-
niare contro l’aborto e ad adoperarsi a favore della vita. C’è
all’orizzonte un po’ di speranza, qualcosa si sta muovendo
per il verso giusto. I direttori delle cliniche di Ostetricia e
Ginecologia delle facoltà di Medicina di Roma hanno fir-
mato un documento in cui si dice che, se dopo un’interru-
zione di gravidanza, il neonato è vivo, ha il diritto ad esse-
re trattato come qualsiasi persona; e quindi va assistito
adeguatamente anche contro il parere della madre. 

Pertanto la scienza non è fine a se stessa: se non è a ser-
vizio dell’uomo è disumana e  gli scienziati diventano
degli stregoni cinici e crudeli.

Giuseppina Pandolfi
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don Gino Oliosi
Alla scuola di Benedetto XVI
Scrittura e Magistero nella Tradizione del Popolo di Dio
Edizioni Fede e Cultura 2007 - pp. 626, ! 24,50

L’Autore. Mons. Gino Oliosi (1934), canonico, esorcista e
penitenziere della diocesi di Verona, ex docente di filosofia e
teologia, ha all’attivo numerosissime pubblicazioni sulla spi-
ritualità diocesana, sul sacerdozio ministeriale e comune dei
fedeli, sul rapporto fra Scrittura, Tradizione e Magistero.

Il libro. Lo straordinario insegnamento del regnante
Pontefice Benedetto XVI è qui riassunto e attualizzato riper-
correndo i temi fondamentali del nostro tempo. Il Papa teolo-
go ci offre - attraverso i suoi discorsi, e le dottissime  e  pun-
tuali spiegazioni di Mons. Oliosi - un Magistero che rivitaliz-
za la Sacra Tradizione di cui si è fatto gagliardo paladino in
un’epoca di sbandamento dottrinale e di apostasia non più
silenziosa, ma sbraitata financo dai pulpiti. Uno strumento per
tornare alla fede di sempre dopo la sbornia postconciliare; un
tesoro di sapienza magisteriale per i nostri tempi spiegato e
messo alla portata di tutti.

Il libro si può acquistare nelle librerie o sul sito: www.fedecultura.com 

Gerlando Lentini

RAIMONDO LENTINI
l’uomo il cristiano l’artista
Associazione Culturale La Via - Ribera (Ag) 2007, pp. 144 
! 10,00 compreso omaggio del DVD

Questo libro del Direttore della rivista, completo di DVD,
rivela la grandezza umana ed artistica di suo padre Raimondo
Lentini. Leggendolo si capisce chiaramente che è un dovero-
so omaggio del figlio al padre, ma è  anche chiaro che è
soprattutto un grande dono alla nostra comunità civile e eccle-
siale: l’una e l’altra oggi hanno bisogno di esempi di uomini
veri, di persone che, avendo fatto delle scelte, ad esse sono
rimasti fedeli realizzando pienamente il proprio progetto di
vita. E il protagonista di queste prezioso libro ha saputo fon-
dere insieme, come già annunzia il titolo, l’uomo, il cristiano,
l’artista; ha saputo armonizzare i suoi doveri di sposo, di
padre, di lavoratore della mente e del braccio, di cittadino, di
maestro d’arte e di vita. 

Raimondo Lentini è insomma l’esempio dell’uomo che
“con la corda e la piccozza”, forte solo della buona volontà e
della passione per l’arte, da autodidatta realizzò opere d’arte
che possono fare “invidia” ai migliori artisti inseriti nei testi
scolastici. Le sue opere di pittura, di poesia e di scultura testi-
moniano l’attività di artista serio che svolse la sua poliedrica
attività con amore più che per interessi economici. I rapporti
che ebbe con i suoi collaboratori di lavoro erano pervasi di
bontà e di equilibrio cristiano.

Egli creava, progettava ed eseguiva le sue opere monumen-
tali, riuscendo a  realizzare vere opere d’arte, degne di essere
menzionate nelle guide turistiche e illustrate dai docenti uni-
versitari, i quali dovrebbero potere spiegare come è possibile
che un autodidatta possa ideare e realizzare quanto ha ideato
e realizzato Raimondo Lentini.

Nel libro è compreso anche un profilo biografico ricavato
dalle testimonianze soprattutto dei suoi collaboratori e dalle
sue meravigliose poesie in lingua e in dialetto. Dalla sua let-
tura si evidenzia quanto sia importante l’amore per la vita e
per l’unione familiare, manifestato da esempi concreti, da
sacrifici non sbandierati, bensì vissuti con naturalezza e solo
consequenziali alle scelte d’amore: guidato quest’uomo
dall’Amore di Cristo. A tale proposito devo riconoscere che il

volto di Gesù nel Getsemani e l’Ecce homo (cfr. foto a pp.125
e 130 del libro oppure sul DVD) mi sono apparsi come il
motivo ispiratore della sua intera vita, vissuta all’insegna del
lavoro santificatore perché sempre svolto con passione, con
sacrificio e con amore, senza mai un lamento.

Leggendo il libro, così mi sono immaginato Raimondo
Lentini: un uomo pacifico a cui stava accanto una grande
donna, Giuseppina, che considerava «la più grande grazia che
il Signore gli aveva fatto»; di essa rimase innamorato per tutta
la vita, e con essa condivise il suo progetto di vita. Tutto il
libro, infatti, ma specialmente la quarta parte, è pervaso dalla
sua presenza silenziosa, ma forte e incisiva per la sua straor-
dinaria personalità di donna-madre-cristiana. Raimondo fu
creativo e geniale, generoso e fedele al Signore e alla fami-
glia; ma la sua sposa ebbe il merito di avergli dato la serenità
per essere e realizzarsi in modo stupendo come uomo, cristia-
no ed artista. A Lei e alla famiglia perciò lo sposo Raimondo
dedicò le sue liriche migliori: leggendole il cuore si sublima,
si inebria, si stacca dagli affanni quotidiani e vola in alto, per-
ché esprimono quei valori eterni ai quali non può non aprirsi
il cuore dell’uomo e della donna.

Un grazie all’Autore, e un invito ai lettori a gustare questo
gioiello d’arte profondamente umano e cristiano.

Prof.ssa GAETANA VITANZA MAZZOTTA

M. Arena/ C. D’Ugo/ P. Piro
Eutanasia: complicità con la morte?
Ed. Associazione Società Domani

Premessa
“Finchè vivi e c’è respiro in te, non abbandonarti in potere

di nessuno” (Sir. 33,21)
Già da qualche anno in Europa e in Italia si parla di eutana-

sia, il dibattito che è stato avviato è destinato a svilupparsi per
il futuro.

Come accade solitamente a temi spinosi come questo, si
sono creati due schieramenti opposti, uno a favore e uno con-
tro la possibile legalizzazione di pratiche eutanasiche.

Noi pensiamo che innanzi alle sfide culturali, ai problemi
intellettuali e morali che si presentano, la strada da percorrere
sia quella della riflessione razionale su alcune domande antro-
pologiche capitali: chi è l’uomo? Quali sono i valori insiti
nella sua natura?

E’ in questa cornice che, dopo il libro sull’aborto da noi
pubblicato (Aborto: diritto o delitto? Ed. Associazione Società
Domani, 2000),si inserisce quest’altro scritto che in maniera
“serena e seria” vuole considerare i vari elementi del dibattito
per addivenire a punti conclusivi, certi e giusti.

Il libro intende perseguire tre scopi:
inserire la questione ‘eutanasia’ negli ambiti culturale e

morale al fine di individuare valori autentici che possano
sostanziare sia una morale individuale che sociale;

proporre un discorso di ‘buon senso’ che possa essere con-
diviso da ogni persona che rifletta spogliandosi da preclusio-
ni e pregiudizi ideologici;

presentare in termini divulgativi, ma non banali, una que-
stione ampia e complessa.

Tali finalità si vorrebbero raggiungere ‘tessendo’ la trama
del discorso con tre ‘fili’ di considerazioni: medico-scientifi-
che (cap. I); filosofico – morali (cap. II); giuridiche, politiche
e sociologiche (cap. III).

Per maggiore completezza, la trattazione si conclude con
una breve appendice e un glossario dei termini utilizzati.

Mi auguro che la lettura di questo libro spinga ad affrontare
il tema dell’eutanasia con la sincera intenzione di ricercare la
verità, il bene e la giustizia, tutte cose che non hanno un carat-
tere confessionale ma universale, perché riguardano il ‘bene
dell’uomo’ in quanto persona.

Questo bene va ricercato, affermato e difeso davanti ad ogni
altro uomo e in qualsiasi circostanza, sfidando sia le prese di
posizione ispirate ideologicamente che le incomprensioni, con
socratica virtù e cristiana verità.

Il libro si può richiedere via e-mail info@societadomani.it
oppure per posta: Associazione Culturale Società Domani,
Corso Tukory, 240 - 90134 PALERMO.
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1978/2008  TRENT’ANNI DI LEGGE 194 

«COSÌ LA DISCIPLINA DI PARTITO
TACITO’ LA MIA COSCIENZA»
L’AUTOCRITICA
Alessandro Tessari negli anni Settanta fu deputato Pci:
«Sapevo che era una legge brutta e lasciava sole le
donne ma votai sì E oggi dico: abbiamo costruito una
società ostile alla maternità».

di Andrea Galli
Votò la legge 194 “vestendo” la casacca del Pci, ma

seguì la campagna referendaria accanto ai radicali; le
battaglie degli anni Settanta Alessandro Tessari le ricor-
da bene. Entrato alla Camera nel 1972 con il Pci di
Berlinguer, vi rimase fino al ‘79 per poi passare, dopo la
vicenda Moro, al Partito Radicale che rappresentò in
Parlamento fino al 1992. Ora Tessari ha abbandonato la
politica ed è tornato alla sua vocazione di storico della
filosofia e del pensiero scientifico all’Università di
Padova.

Dalla sua vita di provincia, il docente ex deputato ricor-
da in Noi Genitori & Figli i passaggi del dibattito sulla
legge 194, rievocando pieghe ormai pressoché dimenti-
cate: «Nel ‘78 ero incerto se votare la legge, ma vigeva
la disciplina di partito. Mi consultai con diversi amici del
Pci. Ricordo Antonello Trombadori, antifascista storico
con fama di duro, che mi disse: stiamo facendo un erro-
re, perché questo non riguarda la disciplina di partito,
questo riguarda la coscienza, la concezione della vita
che ciascuno di noi ha dentro. Dovremmo essere liberi e
più coraggiosi». Poi, si sa, è andata come è andata.
Molti hanno metabolizzato il tutto, qualcun altro per for-
tuna no. «Già allora pensavo che la legge sull’aborto
fosse brutta. Voleva rimediare alla solitudine in cui era
stata abbandonata la donna per troppo tempo, ma la
lasciava in una non meno assurda e violenta solitudine,
quella di decidere lei, senza nessun altro, se interrom-
pere la vita che sente dentro. Oggi dico che non siamo
riusciti a raggiungere un obiettivo essenziale: essere
veramente solidali con la donna. Non siamo riusciti a
organizzare una società al suo servizio, in grado di farle
sentire la maternità come una benedizione invece che
come una maledizione, come una fonte di ansie e di
paure per la possibile perdita del posto di lavoro o per la
difficoltà di gestire un figlio».

Tornano alla mente, racconta ancora Tessari, anche
antiche mistificazioni: «Trent’anni fa non avevamo la
percezione del decremento demografico che sarebbe
arrivato di lì a poco. Pensavamo che il mondo fosse
sovrappopolato e giovane. In quell’epoca era molto
popolare Aurelio Peccei, che aveva fondato il Club di
Roma e teorizzava che il pianeta era arrivato ai limiti
dello sviluppo e che non bisognava più far figli. Quella
cultura ha dominato maschi e femmine. Oggi il crollo
della natalità sta cambiando i connotati alla nostra
società in tempi così rapidi che nemmeno l’immigrazio-
ne riesce a porre un freno alla decrescita. Anzi  - conti-
nua Tessari - la prima cosa che facciamo capire agli
immigrati è che le loro donne devono ridurre la loro peri-
colosa capacità riproduttiva: dobbiamo “sterilizzarle”
come abbiamo fatto con le donne occidentali».

Dunque, che fare? «Dopo 30 anni da quella legge, è
con le donne che dobbiamo costruire, laici insieme a
cattolici, una società più umana, dove non ci si debba

vergognare della vita e del sacrificio che ancora oggi
grava tutto sul corpo della donna».

Lo dice uno che laico era ed è rimasto: «La mia vita è
stata una montagna di errori: ho sempre avuto la sen-
sazione che la mia trincea non fosse quella giusta.
Forse perché cercavo qualcosa che non c’è. Forse cer-
cavo Dio... ma non sono mai riuscito a trovarlo. Continuo
a cercarlo negli uomini, anche in quelli che stanno in
altre trincee». Ad esempio quella della vita. «Ho molti
amici tra i volontari per la vita. Riguardo alle loro batta-
glie, però, prima che nei consultori e negli ospedali
dovrebbero cercare di entrare nei consigli di ammini-
strazione dei giornali e delle televisioni, dove si consu-
ma scientificamente la crocifissione della donna, la sua
mercificazione in omaggio a un consumismo cieco e
irresponsabile, che renderà invivibile il pianeta. Questa
società è intrinsecamente abortista, rifiuta la maternità e
la procreazione, la rende impossibile o insopportabile.
Uccidere un feto è un atto di morte: questa è la cultura
assassina della nostra società, il frutto della voracità
capitalistica, che non è più solo appannaggio
dell’Occidente ma perfino dell’Oriente, anche di quello
comunistico, e della monetizzazione di ogni valore».

l’odio divide separa distrugge, 
l’amore unisce dà pace ed edifica

L’odio divide, separa, distrugge, mentre al contrario l’a-
more unisce, dà pace ed edifica. Nulla di strano, quindi,
che solo l’amore riesce a rendere sempre gli uomini per-
fetti. Perciò solo quella religione che insegna l’amore di
Dio e del prossimo può perfezionare gli uomini. 

La religione di Gesù Cristo è realmente questa religio-
ne dell’amore, dell’amore perfetto...

È lecito perciò affermare che se questa religione si
diffondesse nel mondo intero, esso diventerebbe un
paradiso!

MORALE LAICA
- Per morale laica s’intende una morale che dipenda

dalla coscienza. Ma la coscienza non può essere laica,
visto che si è venuta formando in base al messaggio cri-
stiano (Lalla Romano).

- Gli umanesimi che si credono laici, i decaloghi che si
vorrebbero nati dalla sola ragione, vengono in realtà
dalla sensibilità cristiana che è divenuta midollo insosti-
tuibile della nostra cultura (Arturo Carlo Jemolo).

- Dobbiamo rassegnarci noi umanisti: ogni nostra
morale sedicente laica non è che un cristianesimo senza
Cristo (Léo Moulin).

AATTTTEENNZZIIOONNEE!!
Chi vuole può riprendere e pubblicare
gli articoli de La Via firmati dal
Direttore Gerlando Lentini, senza
richiedere preventivamente il permesso,
col solo obbligo che si mandi copia della
pubblicazione alla Direzione della rivi-
sta.



IO NON SONO CREDENTE, 
MA DA UN PUNTO DI VISTA STORICO ED UMANO 
LA CHIESA MI DESTA SIMPATIA

Giuseppe Prezzolini (1882-1982), giornalista e scrittore
di grande forza e profondità, al centro della vita cultu-
rale italiana sino alla morte, “miscredente assoluto” ma
autenticamente laico, scrisse: 

«Io non sono cattolico. E, a rigor di termini, nemmeno
cristiano. Voglio dire che non seguo il Vangelo e non
credo nei dommi fondamentali di esso. Ma io ho un’al-
tissima idea del Cattolicesimo; e sento che se un giorno
della mia vita venissi a credere che Dio si è fatto uomo
per redimermi da un peccato originale, la mia vita sareb-
be profondamente cambiata; e che nulla mi parrebbe
grave da sopportare per meritare l’amore di quel Dio.
Ma io sento che l’affermazione cristiana è di un tale
grave ed eroico significato, che mi meraviglio 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 cristiana e cattolica, essa sarebbe, secondo
me, profondamente ed altamente cambiata» (Don G. De
Luca e G. Prezzolini, Carteggio 1925-1962, ed. Storia e
Letteratura Roma 1975, p. 15, nota). 

Scrisse ancora Giuseppe Prezzolini:
«Io non sono credente. Considero la Chiesa da un

punto di vista meramente storico ed umano, e mi desta
meraviglia e simpatia... Sarebbe un gran peccato che le
sue attività religiose diminuissero o cessassero... Nel
mondo tormentato degli uomini la Chiesa porta il per-
dono ai turbati, il sollievo ai malati, la pace ai preoccu-
pati... Non credo che si potrebbe vivere con dignità in
uno Stato ecclesiastico, ma uno Stato senza chiese mi
parrebbe freddo, arido e triste» (Lettera di Prezzolini a
Matteucci, L’Osservatore Romano della Domenica,
1967/n.23).

Giuseppe  Prezzolini dunque, “miscredente assoluto”
e laico, considerava “la Chiesa da un punto di vista
meramente storico” e ne aveva “un’altissima idea”; gli
“destava meraviglia e simpatia”; affermava: “l’Italia, se
fosse veramente cristiana e cattolica, sarebbe profonda-
mente e altamente cambiata”. 

IO NON SOLO AMMIRO;
MA ADDIRITTURA AMO LA CHIESA!

Geno Pampaloni (1918-2000) fu considerato il mag-
gior critico letterario italiano del suo tempo: già militan-
te del Partito d’Azione, lavorò per i giornali diretti dai
maggiori maestri della liberaldemocrazia agnostica:
Benedetti, Pannunzio, Calamandrei, Spadolini,

LAICITÀ E LAICISMO, LAICI E LAICISTI
“SANA LAICITÀ”

Lo studio della filosofia scolastica procede per tesi:
all’inizio viene giustamente fatta l’explicatio terminorum,
ossia la spiegazione dei termini usati; ed è quello che
anche noi vogliamo fare  all’inizio di questa riflessione,
poiché spesso si fa confusione tra laicità e laicismo, tra
laici e laicisti.

Premettiamo che anche nella terminologia ecclesiale
c’è la parola laico, laici, la cui origine etimologica è laikòs
che in greco vuol dire popolo, ed indica quella parte del
popolo cristiano che non ha ricevuto, oltre il battesimo,
il sacramento dell’Ordine sacro e perciò non fa parte del
clero, dei chierici. Evidentemente clero e laicato sono
distinti, ma non separati: formano assieme l’unico popo-
lo di Dio, l’unica Chiesa.

Dalla terminologia ecclesiale il temine è passato a
quella politico-sociale; e  sta ad indicare un particolare
atteggiamento del cittadino rispetto alla religione e
soprattutto alla Chiesa cattolica. E noi stiamo studiando
appunto un tale atteggiamento per potere stabilire quale
è quello equilibrato e giusto.

Allora, i termini che useremo sono: «laicismo, che ha
una valenza negativa, di pregiudiziale opposizione al
sacro, al religioso o all’ecclesiale, con una particolare
virulenza nei riguardi della Chiesa cattolica; laicità, inve-
ce, indica autonomia della sfera civile e politica da quel-
la religiosa, ma non separazione né, tanto meno, con-
trapposizione tra le due sfere, che invece dovrebbero
collaborare, pur restando distinte, nell’edificare una
migliore città dell’uomo» (Vita Pastorale, 2/2008, p.9).

Di conseguenza laicisti sono quelli che si richiamano
alla laicismo, con valenza negativa; laici sono quelli che
si richiamano alla laicità, con valenza positiva.
Purtroppo non sempre questi termini sono usati corret-
tamente; sono perciò da capire dal contesto.

L’espressione «sana laicità» è usata particolarmente
dalla Chiesa: la si trova nei suoi documenti e nei discor-
si del Papa. Che vuol dire?

L’espressione“sana laicità” vuol dire che la Chiesa,
pur rispettando la distinzione tra i due poteri, religioso
e politico, nella sua azione pastorale «non mira a inte-
ressi particolari, bensì alla tutela di valori umani univer-
sali come  uguaglianza tra uomini e donne, difesa dei
più deboli, libertà religiosa, diritto alla vita, alla salute,
all’istruzione, al lavoro, rifiuto della pena di morte, e
quant’altro. Valori che non sono appannaggio esclusivo
della Chiesa cattolica, ma di tutti gli uomini di retto sen-
tire: a essi si rivolge la Chiesa, e in particolare il Papa,
quando parla di “sana laicità” e ribadisce che essa è sana
se rimane fedele al buon uso della ragione e al dialogo,
rinunciando a ogni sopraffazione intellettuale» (ivi).
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OGNI NOSTRA MORALE LAICA
NON È CHE UN CRISTIANESIMO SENZA CRISTO

Lèo Moulin
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Montanelli, ecc . Ecco quanto scrisse e dichiarò in varie
interviste.

«La Chiesa, comunità di fede e popolo di Dio per i cre-
denti, è per tutti gli uomini (credenti e no) figura storica
depositaria e testimone di valori supremi, personali e
comunitari, di libertà dalle tirannie della storia. Se il
Concilio ha proclamato al mondo che la Chiesa ha biso-
gno dei laici, la fase storica che viviamo (“entusiasman-
te”, ha detto il papa; ma entusiasmante perché dispera-
ta) impone ai laici di aver bisogno della Chiesa» (Il
Giornale nuovo, 10.2.1979).  

«Il laicismo è un residuo di anticlericalismo vecchio,
anzi, tornato nel 1980, a considerare la Chiesa come uno
Stato straniero, anziché un punto di riferimento etico e
spirituale necessario alla riflessione di ciascuno di noi.

Lo sforzo compiuto dalla Chiesa a partire, ma sì!, da
Pio XII, e testimoniato con altissima umanità da Papa
Giovanni e dai suoi successori, di affermarsi come uni-
versale coscienza infinita dell’uomo, garante della “per-
sona”, è oggi più vigoroso e vitale che mai. Perché i laici
dovrebbero riconoscere nella Chiesa un baluardo di
libertà in Polonia o in Brasile e non in Italia? Vorrei ricor-
dare cristianamente a Pannella che la libertà in primo
luogo è la libertà degli altri...

La coscienza della identità tra momento religioso e
momento di libertà è, anche agli occhi di un laico, il fatto
più grazioso del nostro tempo; e forse è lì il seme del
nostro futuro» (cfr. Il Sabato, 27.9.1980, p. 10).

Geno Pampaloni, dialogando col grande giornalista
Vittorio Messori, dichiarò:

«Io non solo ammiro; addirittura amo la Chiesa, che
ha ricevuto e fatto fruttificare un deposito di fede che
continua ad avere importanza decisiva per credenti e
non credenti... Anche se il Dio dei vangeli fosse una
invenzione, questa invenzione eccelsa ha provocato in
noi una necessità interiore. Per cui, ora, non possiamo
più farne a meno e Agostino ha dunque ragione quando
esclama: “Ci hai creato per Te, o Signore, e il nostro
cuore è inquieto finché in te non riposi!”.

Guardo ai risultati del cristianesimo nella storia: non
mi sfuggono i tradimenti, le incoerenze, ma il bilancio
generale mi sembra altamente positivo...

È ormai chiaro che la cultura dei non credenti difende,
al massimo le libertà, mentre il solo cristianesimo difen-
de la libertà, senza aggettivi né limitazioni. Ora più che
mai dovremmo essere tutti consapevoli che “religione”
è uno dei nomi della libertà, per tutti...

Il laicismo ha dovuto accogliere molti valori del cri-
stianesimo quanto esso non abbia saputo fare. Si pensi al
concetto di persona, di umanesimo autentico, di indivi-
dualità, di spiritualità. No: oggi l’uomo non è difendibi-
le se non rifacendosi, che lo si voglia o no, in modo espli-
cito o anonimo, a valori cristiani, anzi cattolici» (V.
Messori, in Inchiesta sul Cristianesimo, Oscar Mondadori
1993, pp. 78-80).

PROFESSATO OGGI E SEMPRE DAI VERI LAICI
UN UMANESIMO ATTENTO ALLE SCELTE MORALI 

Claudio Magris (1939) è saggista e scrittore, collabora-
tore di importanti quotidiani. Non credente e laico, subi-
to dopo l’attentato a papa Giovanni Paolo II (13 maggio
1981) e  il referendum sull’aborto (nei giorni 17-18 suc-
cessivi), sul Carriere della Sera del 20 maggio 1981, sentì il
bisogno di scrivere un articolo intitolato: Dopo il voto del
referendum - IL SEGNO VERO DEL LAICISMO.

Perché? Perché, durante e dopo la campagna per il
detto referendum, si era scatenata un’ondata laicista
impressionante che infettò non solo gli uomini di cultu-
ra, ma anche il popolo e tanti buoni cattolici: laicismo
anticlericale e anticristiano di marca pannelliana, comu-
nista e liberalmassonica. Insomma qualcosa di diaboli-
co, ricordando che il diavolo da Gesù è definito il “padre

della menzogna” (Mt 5,37). 
E ciò nonostante che Norberto Bobbio (1909-2003),

uno dei padri del pensiero laico, definito addirittura il
“papa laico“ e coscienza critica della sinistra italiana, si
fosse schierato contro l’aborto appunto perché laico, e
quindi in nome della laicità. Infatti, in una intervista sul
Corriere della Sera (9 maggio 1981) col giornalista Giulio
Nascimbeni, aveva affermato:

«Sul diritto fondamentale del concepito, quello di
nascita, secondo me, non si può transigere. È lo stesso
diritto in nome del quale sono contrario alla pena di
morte... Il diritto della donna e quello della società, che
vengono di solito addotti per giustificare l’aborto, pos-
sono essere soddisfatti senza ricorrere all’aborto, cioè
evitando il concepimento. Una volta avvenuto il conce-
pimento, il diritto del concepito può essere soddisfatto
soltanto lasciandolo nascere... Il fatto che l’aborto sia
così diffuso, è un argomento debolissimo dal punto di
vista giuridico e morale. Gli uomini sono come sono: ma
la morale e il diritto esistono per questo... Vorrei chiede-
re quale sorpresa ci può essere nel fatto che un laico con-
sideri, come un imperativo categorico, il “non uccide-
re”. E mi stupisco a mia volta che i laici lascino ai credenti il
privilegio e l’onore di affermare che non si deve uccidere».

Ma ecco ora alcune affermazioni dello stesso Claudio
Magris sulla laicità e in difesa di Norberto Bobbio sul
Corriere della Sera, di cui sopra:

«Pensiero laico - egli scrisse - significa rispetto delle
idee altrui e della loro libertà di esprimersi; è soprattut-
to il dubbio rivolto anche alle proprie certezze; è la capa-
cità di non sentirsi mai detentori di una illuminazione
definitiva...

Questo spirito laico è il nostro più alto retaggio e vive
oggi in maestri quali ad esempio Norberto Bobbio, che
proprio di recente (nell’intervista sopra citata - n.d.r.) ha
messo in guardia contro il pericolo che esso venga
distorto in un disinvolto e apatico indifferentismo mora-
le, che costituisce la sua negazione.

Lo spirito laico è minacciato da un deterioramento nel
costume intellettuale che rischia di svuotarlo e di capo-
volgerlo nel suo contrario ossia in intolleranza, mancan-
za di critica e d’autocritica, aggressiva sicumera...

Il laicismo, quale opinione diffusa e dominante, può
rovesciarsi nell’indifferenza, nell’oblio del senso del
sacro e del rispetto, nella rinuncia alla personale scelta e
all’indipendenza del giudizio. Al posto di un umanesi-
mo attento alle scelte morali, professato oggi e sempre
dai veri laici, subentra una persuasione collettiva che
funge da microideologia del potere e costituisce la men-
talità d’ordine di una classe indistinta, che si è aggiorna-
ta obbedendo al conformismo altrettanto obbligato e
gregario...

Evidentemente si legge poco Madame Bovary, altri-
menti ci si accorgerebbe che l’ateo Flaubert ha messo
alla berlina una volta per tutte, nell’immortale perso-
naggio del farmacista Homais, la giuliva spocchia anti-
religiosa.

La presunzione di essere nel giusto è un atteggiamen-
to intollerante verso le idee altrui. Ad esempio nelle
discussioni relative all’aborto tale intolleranza ha spesso
raggiunto toni che sarebbero divertenti se non implicas-
sero la soppressione di individui: una voce contraria a
tale soppressione viene facilmente tacitata di integrali-
smo clericale. Ogni faziosità è oggettivamente disonesta,
anche quando agisce, nel suo fanatismo, in piena e soli-
da buona fede: nulla può scusare l’aberrazione di chi ha
indebitamente accostato l’attentato al Papa Giovanni
Paolo II alle recenti polemiche nei suoi confronti; nulla
può scusare chi ha disinvoltamente bollato ogni esigen-
za di difendere l’individuo quale “crociata”...

Se il pervertimento del religioso è fanatismo, quello
del laico è snobismo, la convinzione non già di servire
con umiltà un’idea superiore, che si rivolge a tutti, bensì
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di appartenere a una cerchia di raffinati che si attestano
a vicenda di saperla più lunga degli altri, come i soci di
un club esclusivo che proclamano da soli di rappresen-
tare la crema sociale».

L’UOMO LAICO È UN UOMO CHE CERCA.
SE NO, È UNO STUPIDO

Enzo Biagi, letterato, giornalista e saggista, morto
recentemente, in una intervista gli fu chiesto: «Ma tu in
realtà sei un laico o un cattolico?». Rispose: «Non so
bene che cosa voglia dire “laico”. È una parola che si usa
troppo, in Italia, soprattutto a proposito di governi. Ma
chi è l’uomo laico? L’uomo laico, secondo me - se è un
uomo serio - è un uomo disposto a ricevere, non dispo-
sto a respingere. È un uomo che cerca. Se no, è uno stu-
pido» (Jesus, 1981/6).

Giorgio La Malfa (1939), figlio di Ugo La Malfa che fu
tra i fondatori del Partito d’Azione, attuale presidente
del Partito Repubblicano, laicista doc, su la Voce repub-
blicana (28.2.1991) in un corsivo a lui attribuito, scriveva:
«Da laici quali noi siamo sentiamo il dovere di tracciare
una linea netta di demarcazione fra la sfera che appar-
tiene alla coscienza e alla fede, e la sfera invece dell’atti-
vità pubblica e politica»; che perciò - deduciamo conse-
guentemente noi - dovrebbe essere vietata a chi vuole
essere coerente con la sua fede e la sua coscienza.  

Il 17 gennaio del corrente anno fu reso impossibile a
papa Benedetto XVI di parlare agli studenti dell’univer-
sità La Sapienza di Roma. Ernesto Galli della Loggia, sul
Corriere della Sera del 20 dello stesso mese, scrisse tra l’al-
tro: 

«C’è l’idea che in una democrazia che vuole essere tale
la religione debba essere esclusa da qualsiasi spazio
pubblico; che esistono orientamenti culturali e ideali - e
quelli religiosi sarebbero i primi tra questi - i quali sono
radicalmente incompatibili vuoi con la società democra-
tica e con il suo ethos pubblico, vuoi in generale con una
moderna visione del mondo. E che quindi nell’univer-
sità possa trovare posto e avere corso esclusivamente
quello che si autodefinisce compiaciutamente “libero
pensiero”. Idea inquietante che mette inevitabilmente
capo a una sorta di obbligatorio laicismo di Stato, di
pubblica preferenza sociale accordata all’irreligiosità:
tutta roba in cui l’autentica tradizione liberale si è sem-
pre ben guardata dal riconoscersi, ravvisandovi giusta-
mente una più che probabile anticamera del dispoti-
smo» (cit. in La civiltà cattolica, 2.2.2008, p. 215).

Anche il direttore di un quotidiano “laico” come
Repubblica, Ezio Mauro, scrisse che l’esito della vicenda
della “Sapienza” è un «risultato che sa di censura, di
rifiuto del dialogo e del confronto, inaccettabile per un
Paese democratico e per tutti coloro che credono nella
libertà delle idee e della loro espressione. È tanto più
inaccettabile che avvenga in una Università, anzi nella
più importante Università pubblica d’Italia, il luogo
della ricerca, del confronto culturale e del sapere, un
luogo che di per sé non deve avere barriere e pregiudi-
zi, visto che non predica la Verità ma la scienza e la
conoscenza. È come se la Sapienza rinunciasse alla sua
missione e ai suoi doveri, chiudendosi in un rifiuto che
è insieme un gesto di intolleranza e di paura... E poi ridi-
colo chiamare in causa la scienza, come se potesse risul-
tare coartata, offesa o limitata dalle parole del Pontefice,
che è anche uno dei grandi intellettuali europei della
nostra epoca. Ed è improprio e pretestuoso nascondersi
dietro a Galileo, come se i torti antichi della Chiesa nel
confronto e nello scontro con la scienza si dovessero
pagare oggi, proprio sulla porta d’ingresso della
Sapienza, senza tener conto del cammino fatto in tanti
anni, e delle parole ancora recenti di papa Wojtyla... Non
c’è alcun dubbio. Nell’Italia di argilla del 2008, non è nel

nome di un’idea forte che si è pensato di vietare al Papa
la Sapienza, ma di un’idea malata. Una malattia che ha
già fatto due vittime: la libertà di espressione, natural-
mente, e la laicità» (ivi, pp. 215-216).

E così l’episodio della «Sapienza» ha offeso la laicità
autentica, facendola apparire intollerante e non in grado
di dialogare.

LA LAICITÀ È DIVENUTA
UNA CONDIZIONE DELLA PACE CIVILE

Nicolas Sarkozy è l’attuale Presidente della
Repubblica Francese. Il 20 dicembre dello scorso anno fu
ricevuto in udienza da papa Benedetto XVI. Uno degli
argomenti della discussione tra i due fu quello della lai-
cità. Nell’intervista concessa, subito dopo, all’Osserva-
tore Romano dichiarò tra l’altro: 

«La laicità è il diritto di ognuno di vivere la sua reli-
gione, le sue credenze e di sperare. Di conseguenza:

- Proprio nella repubblica laica, le voci religiose devo-
no esprimersi, proprio perché non sono lo Stato. Se fos-
sero lo Stato, non avrebbero bisogno di essere garantite
nel loro diritto di espressione. Proprio perché lo Stato è
laico, perché è indipendente dalle religioni, perché la
sfera temporale e quella spirituale sono distinte, è
importante che nel dibattito si esprimano le voci indi-
pendenti, spirituali.

- La Chiesa ha un messaggio particolare per i più
poveri, per quanti non hanno niente, per gli immigrati...
Ma se non l’avesse la Chiesa, chi lo avrebbe? Riconosco
il diritto alla differenza, ma penso che sia positivo che ci
si esprima.

- Mancano gli intellettuali cristiani, le grandi voci che
si fanno sentire nei dibattiti per far progredire la società,
darle un senso e mostrare che la vita non è un  bene di
consumo come gli altri» (Nicolas Sarkozy e la laicità “posi-
tiva”, La Civiltà cattolica, 19.1.2007, p. 175).

Nel pomeriggio del 20 dicembre il Presidente francese
si è recò nel palazzo del Laterano per ricevere dal cardi-
nale Camillo Ruini il titolo di protocanonico onorario
della Basilica lateranense e prendere possesso del relati-
vo stallo: un privilegio, questo, dei re di Francia, la figlia
primogenita della Chiesa, e dai re passato ai presidenti
della Repubblica francese. Nel discorso d’insediamento
il presidente Sarkozy ritornò ancora sulla laicità. Disse
tra l’altro:

- «La fede cristiana è penetrata in profondità nella
società francese, nella sua cultura, nel suo modo di vive-
re. Le radici della Francia sono essenzialmente cristiane.
E la Francia ha dato un contributo eccezionale alla dif-
fusione del cristianesimo.

- La laicità è oggi una libertà essenziale: libertà di cre-
dere e non credere, libertà di praticare un religione e la
libertà di cambiarla, libertà dei genitori di dare ai loro
figli un’educazione conforme alle loro convinzioni,
libertà di non essere discriminati dall’amministrazione
pubblica a motivo del proprio credo. La laicità è insom-
ma una necessità e una opportunità. Essa è divenuta una
condizione della pace civile.

- La laicità non può essere una negazione del passato.
Non può avere il potere di tagliare la Francia dalle sue
radici cristiane. Ha tentato di farlo; ma non avrebbe
dovuto. Io penso, come Benedetto XVI, che una nazione
che ignora l’eredità etica, spirituale, religiosa della sua
storia commetta un delitto contro la propria cultura. Per
questo dobbiamo tenere insieme i due capi della catena:
assumere le radici cristiane della Francia, e anche valo-
rizzarle, e difendere la laicità, giunta ormai a maturità.

- Concludo: ciò che mi sta a cuore di dirvi è che in que-
sto mondo paradossale, ossessionato dal benessere
materiale, ma sempre più in cerca di senso e di identità,
la Francia ha bisogno di cattolici convinti che non tema-
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no di affermare ciò che
sono e ciò in cui credono»
(ivi, pp. 75-76).

E l’Italia di che cosa ha
bisogno? Come la Francia
«di cattolici convinti che non
temano di affermare ciò che
sono e ciò in cui credono». 

I PRINCIPI DELLA LAICITÀ
SONO VERITÀ CRISTIANE STORICIZZATE

Dopo quanto scritto, viene spontanea un domanda:
Perché i laici, che sanno usare correttamente la ragione, sti-
mano, ammirano e alcuni, addirittura, amano la Chiesa?

La risposta che l’ha data Benedetto Croce (1866-1952),
filosofo, storico e critico letterario a livello internaziona-
le il quale, nel suo famoso saggio: Perché non possiamo
dirci “cristiani”, affermò: 

«Il cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che
l’umanità abbia mai compiuta: così grande, così com-
prensiva e profonda, così feconda di conseguenze, così
inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi, che non mera-
vigli che sia apparso o possa 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» (Estr. da La Critica, 20.11.1942, Laterza,
Bari 1944, pp. 5-6).

Insomma la laicità e i principi su cui si basa - distin-
zione tra potere civile e religioso, libertà, uguaglianza,
fraternità, perfino concetto  di democrazia - sono verità
umane-spirituali che non sono state scoperte né dalle
religioni, né dai grandi filosofi, né da illuminati giuristi,
né dai grandi geni; ma sono spuntati, fioriti, affermati e
donati al mondo dalla Chiesa. Insomma sono delle
verità rivelate dal Figlio di Dio, generato nella sua uma-
nità da Maria, morto e risorto, ritornato al Padre dopo
aver fondato sulla terra una istituzione umana e divina
insieme: la Chiesa; la quale, tali verità, secondo il man-
dato ricevuto da Gesù Cristo, le propone a credere all’u-
manità tutta da due millenni. Infatti, solo Dio poteva
dare all’umanità la coscienza e la conoscenza di quelle
verità essenziali ad una vita veramente degna della per-
sona umana: Lui che l’ha creata e redenta ad immagine
e somiglianza  di Se stesso.

Che cosa hanno fatto i laici veri, senza la fede, ma con
il solo uso della ragione e del buon senso, come ad esem-
pio il citato Benedetto Croce? 

Queste verità le hanno storicizzate, ossia non le hanno
considerate come manifestazione di una verità eterna,
bensì come prodotto del divenire storico: «possono solo
apparire - è costretto ad affermare Benedetto Croce -
frutto di un diretto intervento di Dio nelle cose umane».

Insomma i principi laici sono stati ricavati dal mes-
saggio evangelico, senza riconoscerne l’origine divina.
Del resto anche Gandhi, detto il Mahatma, (ossia la
“Grande anima” dell’India) scoprì dal Vangelo e fece
sua la non violenza come strumento politico, senza tutta-
via riconoscerne l’origine divina e senza diventare per-
ciò cristiano.

Léo Moulin, celebre storico del medioevo e sociologo
rocciosamente agnostico, si vedeva costretto ad ammet-
tere: «Dobbiamo rassegnarci noi umanisti: ogni nostra
morale sedicente laica non è che un cristianesimo senza
Cristo».

GERLANDO LENTINI

I lettori, per avere una più ampia conoscenza della proble-
matica sulla laicità, possono rileggere: UNA DEMOCRAZIA
SENZA VALORI MORALI... (La Via, novembre 2005, p.91s)
e LAICITÀ DELLO STATO... (La Via, dicembre 2005, p.
101s).

Benedetto XVI
Aborto e divorzio, ferite da curare con amore

DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE PROMOSSO DAL PONTIFICIO
ISTITUTO GIOVANNI PAOLO II PER STUDI  SU MATRIMONIO E FAMIGLIA, DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

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

E’ con grande gioia che mi incontro con voi in occasione del
Congresso Internazionale sul tema “L’olio sulle ferite”. Una
risposta alle piaghe dell’aborto e del divorzio, promosso dal
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio
e Famiglia, in collaborazione con i Knights of Columbus. Mi
compiaccio con voi per la tematica che è oggetto delle vostre
riflessioni di questi giorni, quanto mai attuale e complessa, e
in particolare per il riferimento alla parabola del buon samari-
tano (Lc 10, 25-37), che avete scelto come chiave per acco-
starvi alle piaghe dell’aborto e del divorzio, le quali tanta sof-
ferenza comportano nella vita delle persone, delle famiglie e
della società. Sì, davvero gli uomini e le donne dei nostri gior-
ni si trovano talvolta spogliati e feriti, ai margini delle strade
che percorriamo, spesso senza che nessuno ascolti il loro
grido di aiuto e si accosti alla loro pena, per alleviarla e curar-
la. Nel dibattito, spesso puramente ideologico, si crea nei loro
confronti una specie di congiura del silenzio. Solo nell’atteg-
giamento dell’amore misericordioso ci si può avvicinare per
portare soccorso e permettere alle vittime di rialzarsi e di
riprendere il cammino dell’esistenza.

In un contesto culturale segnato da un crescente individua-
lismo, dall’edonismo e, troppo spesso, anche da mancanza di
solidarietà e di adeguato sostegno sociale, la libertà umana, di
fronte alle difficoltà della vita, è portata nella sua fragilità a
decisioni in contrasto con l’indissolubilità del patto coniugale
o con il rispetto dovuto alla vita umana appena concepita ed
ancora custodita nel seno materno. Divorzio e aborto sono
scelte di natura certo differente, talvolta maturate in circo-
stanze difficili e drammatiche, che comportano spesso traumi
e sono fonte di profonde sofferenze per chi le compie. Esse
colpiscono anche vittime innocenti: il bambino appena conce-
pito e non ancora nato, i figli coinvolti nella rottura dei lega-
mi familiari. In tutti lasciano ferite che segnano la vita indele-
bilmente. Il giudizio etico della Chiesa a riguardo del divorzio
e dell’aborto procurato è chiaro e a tutti noto: si tratta di colpe
gravi che, in misura diversa e fatta salva la valutazione delle
responsabilità soggettive, ledono la dignità della persona
umana, implicano una profonda ingiustizia nei rapporti umani
e sociali e offendono Dio stesso, garante del patto coniugale
ed autore della vita. E tuttavia la Chiesa, sull’esempio del suo
Divino Maestro, ha sempre di fronte le persone concrete,
soprattutto quelle più deboli e innocenti, che sono vittime
delle ingiustizie e dei peccati, ed anche quegli altri uomini e
donne, che avendo compiuto tali atti si sono macchiati di
colpe e ne portano le ferite interiori, cercando la pace e la pos-
sibilità di una ripresa.

A queste persone la Chiesa ha il dovere primario di acco-
starsi con amore e delicatezza, con premura e attenzione
materna, per annunciare la vicinanza misericordiosa di Dio in
Gesù Cristo. E’ lui infatti, come insegnano i Padri, il vero
Buon Samaritano, che si è fatto nostro prossimo, che versa
l’olio e il vino sulle nostre piaghe e che ci conduce nella
locanda, la Chiesa, in cui ci fa curare, affidandoci ai suoi mini-
stri e pagando di persona in anticipo per la nostra guarigione.
Sì, il vangelo dell’amore e della vita è anche sempre vangelo
della misericordia, che si rivolge all’uomo concreto e pecca-
tore che noi siamo, per risollevarlo da qualsiasi caduta, per
ristabilirlo da qualsiasi ferita. Il mio amato predecessore, il
Servo di Dio Giovanni Paolo II, di cui abbiamo appena cele-
brato il terzo anniversario della morte, inaugurando il nuovo
santuario della Divina Misericordia a Cracovia ebbe a dire:
«Non esiste per l’uomo altra fonte di speranza, al di fuori della
misericordia di Dio» (17 agosto 2002). A partire da questa
misericordia la Chiesa coltiva un’indomabile fiducia nell’uo-
mo e nella sua capacità di riprendersi. Essa sa che, con l’aiu-
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to della grazia, la libertà
umana è capace del dono
di sé definitivo e fedele,
che rende possibile il
matrimonio di un uomo e
una donna come patto
indissolubile, che la
libertà umana anche nelle
circostanze più difficili è capace di straordinari gesti di sacri-
ficio e di solidarietà per accogliere la vita di un nuovo essere
umano. Così si può vedere che i “no” che la Chiesa pronuncia
nelle sue indicazioni morali e sui quali talvolta si ferma in
modo unilaterale l’attenzione dell’opinione pubblica, sono in
realtà dei grandi “sì” alla dignità della persona umana, alla sua
vita e alla sua capacità di amare. Sono l’espressione della
fiducia costante che, nonostante le loro debolezze, gli esseri
umani sono in grado di corrispondere alla altissima vocazione
per cui sono stati creati: quella di amare.

In quella stessa occasione, Giovanni Paolo II proseguiva:
«Bisogna trasmettere al mondo questo fuoco della misericor-
dia. Nella misericordia di Dio il mondo troverà la pace». Si
innesta qui il grande compito dei discepoli del Signore Gesù,
che si trovano compagni di cammino con tanti fratelli, uomi-
ni e donne di buona volontà. Il loro programma, il programma
del buon samaritano, è «un cuore che vede. Questo cuore vede
dove c’è bisogno di amore e agisce in modo conseguente»
(Enc. Deus caritas est, 31). In questi giorni di riflessione e di
dialogo vi siete chinati sulle vittime colpite dalle ferite del
divorzio e dell’aborto. Avete innanzitutto constatato le soffe-
renze, talvolta traumatiche, che colpiscono i cosiddetti “figli
del divorzio”, segnando la loro vita fino a renderne molto più
difficile il cammino. E’ infatti inevitabile che quando si spez-
za il patto coniugale ne soffrano soprattutto i figli, che sono il
segno vivente della sua indissolubilità. L’attenzione solidale e
pastorale dovrà quindi mirare a far sì che i figli non siano vit-
time innocenti dei conflitti tra i genitori che divorziano, che
sia per quanto possibile assicurata la continuità del legame
con i loro genitori ed anche quel rapporto con le proprie ori-
gini familiari e sociali che è indispensabile per una equilibra-
ta crescita psicologica e umana.

Avete anche volto la vostra attenzione al dramma dell’abor-
to procurato, che lascia segni profondi, talvolta indelebili
nella donna che lo compie e nelle persone che la circondano,
e che produce conseguenze devastanti sulla famiglia e sulla
società, anche per la mentalità materialistica di disprezzo della
vita, che favorisce. Quante egoistiche complicità stanno spes-
so alla radice di una decisione sofferta che tante donne hanno
dovute affrontare da sole e di cui portano nell’animo una feri-
ta non ancora rimarginata! Benché quanto compiuto rimanga
una grave ingiustizia e non sia in sé rimediabile, faccio mia
l’esortazione rivolta, nell’Enciclica Evangelium vitae, alle
donne che hanno fatto ricorso all’aborto: “Non lasciatevi
prendere dallo scoraggiamento e non abbandonate la speran-
za. Sappiate comprendere, piuttosto, ciò che si è verificato e
interpretatelo nella sua verità. Se ancora non l’avete fatto,
apritevi con umiltà e fiducia al pentimento: il Padre di ogni
misericordia vi aspetta per offrirvi il suo perdono e la sua pace
nel sacramento della Riconciliazione. Allo stesso Padre e alla
sua misericordia potete affidare con speranza il vostro bambi-
no” (n. 99).

Esprimo profondo apprezzamento a tutte quelle iniziative
sociali e pastorali che sono rivolte alla riconciliazione e alla
cura delle persone ferite dal dramma dell’aborto e del divor-
zio. Esse costituiscono, insieme con tante altre forme di impe-
gno, elementi essenziali per la costruzione di quella civiltà
dell’amore, di cui mai come oggi l’umanità ha bisogno.

Nell’implorare dal Signore Dio misericordioso che vi assi-
mili sempre più a Gesù, Buon Samaritano, perché il suo
Spirito vi insegni a guardare con occhi nuovi la realtà dei fra-
telli che soffrono, vi aiuti a pensare con criteri nuovi e vi spin-
ga ad agire con slancio generoso nella prospettiva di un’au-
tentica civiltà dell’amore e della vita, a tutti imparto una spe-
ciale Benedizione Apostolica.

Sala Clementina Sabato, 5 aprile 2008

EEccccoo ddii cchhii ssttiiaammoo ppaarrllaannddoo
Dall’atomo primitivo alla nascita e dall’esplosione vitale alla vita del feto.

L’embrione è qualcosa o qualcuno?
Francesco Agnoli

“L’atomo primitivo” della Genesi.
Nel XII secolo un vescovo francescano di nome Roberto

Grossatesta, studiando attentamente il libro della Genesi e
quello della natura, ipotizzò che l’universo intero fosse nato da
un minuscolo puntino di luce-energia creato da Dio e destina-
to a espandersi immensamente sino a dar vita a un cosmo
incredibilmente grande, ordinato e complesso. Probabilmente,
se non fosse stato un vescovo, un grande studioso della luce,
degli specchi e dell’arcobaleno, e non avesse avuto un certo
ruolo nella costruzione dei primi occhiali da vista, qualcuno
avrebbe potuto accusarlo di essere un po’matto. Come?
L’incredibile molteplicità delle forme viventi, il mondo minerale,
vegetale, animale, ognuno così complesso al suo interno, tutto
da un miserabile puntino indistinto? L’immensamente grande
dall’incredibilmente piccolo? Eppure parecchi secoli dopo, nel
Novecento, un altro sacerdote, un filosofo tomista, l’abate
Lemaître, avrebbe sostenuto la nascita dell’universo da un sin-
golo “atomo primitivo”, dando vita alla teoria che verrà detta
del “Big Bang”, ancor oggi ritenuta, da molti, assai attendibile.

Del resto già Galileo Galilei aveva puntato il cannocchiale
verso i cieli immensi, facendo notevolissime scoperte; ma
aveva anche spiegato l’importanza di guardare ciò che è pic-
colo, costruendo il cosiddetto “occhialino”, l’antenato del
moderno microscopio. Ebbene il parallelo tra l’universo fisico e
l’uomo si impone spontaneamente. Per i medievali infatti l’uo-
mo è un microcosmo, analogo, per molti aspetti, al macroco-
smo: è, idealmente, il centro del mondo, in quanto “luogo” in
cui la vita acquista autocoscienza, consapevolezza, spirito e
pensiero. Anche l’uomo, al pari del creato intero, nasce per
così dire da una stupenda “esplosione”, da un Big Bang, sem-
plicissimo e complessissimo a un tempo. L’unione di due per-
sone che si amano, uomo e donna, genera infatti una creatu-
ra nuova, che eredita parte del patrimonio genetico del padre
e parte della madre, costituendo però un nuovo individuo,
assolutamente unico, originale e irripetibile. C’è già, in questo
rapporto, una “esplosione”, che ben esprime quel mistero
grande che si intravede dietro l’amore: la sua capacità di crea-
re. L’amore, infatti, dicevano sempre i filosofi medievali, è “dif-
fusivo di se stesso”: tende a irradiarsi come la luce del sole,
che si diffonde ovunque, velocissima, penetrando e vivifican-
do, donando i colori, scaldando e facendo crescere.

L’embrione umano: qualcosa o qualcuno? Ma l’esplosione
non è solo, per così dire, metaforica, un’esplosione d’amore: è
anche fisica, proprio come per l’atomo primitivo” di Lemaître.
Ogni uomo infatti inizia a esistere come embrione monozigote,
cioè come creatura di una sola cellula, capace di svilupparsi
ed evolvere sino a dar vita a una persona completa. In origine,
dunque, tutto il mondo in un atomo, tutto l’uomo in una cellula.
Chi amasse la filosofia potrebbe capire già da queste osser-
vazioni come si possa giustificare, filosoficamente, il monotei-
smo creazionista: tutto deriva dall’uno, come scriveva già
Galilei, che è per così dire il numero più piccolo, perché dà vita
a tutti gli altri, ma anche il più grande, perché, in origine, li con-
tiene tutti. Oppure, usando un’altra immagine, si potrebbe dire
che l’universo, come anche il corpo umano, è un unico grande
quadro, pieno di figure e di elementi diversi che concorrono a
una rappresentazione unitaria: dietro questa unità nella molte-
plicità si può postulare la mano intelligente di un unico pittore.
Ma rimaniamo nel campo del visibile: che cosa vediamo osser-
vando la cellula iniziale che darà vita a un uomo completo di
arti, organi, apparati eccetera? La rivista scientifica Newton (n.
3, 2004) riporta questa descrizione: “All’inizio è solo una micro-
scopica cellula, alla fine saranno milioni e milioni di cellule
organizzate che pesano oltre un miliardo di volte quella inizia-
le. In mezzo ci sono giorni e giorni di lavoro scandito da tappe
precise. Prima, ventitré stadi per lo sviluppo dell’embrione,
sessanta giorni perché dalla cellula fecondata si arrivi a un
esserino dalla testa arrotondata con il tronco e gli arti ben for-



mati. Poi, il periodo fetale, molto più lungo del precedente, che
prosegue per altre ventinove settimane circa. Un cammino
avventuroso e ricco di colpi di scena che dura 266 giorni, gior-
no più giorno meno”. Tutto a partire da un puntino di pochi mil-
limetri, in cui esiste già un’”intelligenza”intrinseca, che permet-
te un graduale sviluppo ordinato e finalizzato che porta alla for-
mazione di organi e apparati, così diversi l’uno dall’altro, eppu-
re armonizzati in unità. Questa “intelligenza”intrinseca, para-
gonata spesso al programma di un computer, è il cosiddetto
Dna, ovverosia un “lungo e sottilissimo filamento che trasmet-
te tutte le informazioni che servono a costruire quell’unico, par-
ticolare, nuovo essere umano”. Tale programma, per uno dei
suoi più grandi studiosi, lo scienziato Erwin Chargaff, ci riman-
da, evidentemente, all’esistenza non del “Signor Caso”, auto-
re involontario di qualcosa di sensato, ma di un programmato-
re intelligente. Infatti, come nessuna musica degna di essere
definita tale può incidersi da sola, casualmente, sul nastro di
una cassetta, analogamente è difficile affermare che la melo-
dia infinitamente più grandiosa della vita, nei vari momenti
della sua esplicitazione, possa derivare dall’assoluta mancan-
za di cause, e cioè dalla assenza di un compositore.

“Ecco, l’eredità del Signore sono i figlioli: la sua ricompensa
il frutto del seno. Quali frecce nella mano dell’eroe, tali sono i
figli della giovinezza”. (Salmo 126)

L’alba dell’Io.
Tornando alla rivista citata, Newton, essa ci informa, tramite

un accurato servizio fotografico a cura del ginecologo tedesco
Rainer Jonas, che a quattro settimane “l’embrione non raggiun-
ge i sei millimetri di lunghezza e pesa un centesimo di gram-
mo… sono però già evidenti gli abbozzi delle braccia e delle
gambe, mentre su ogni lato del viso è riconoscibile una protu-
beranza, il primo accenno di occhi. Il cuore comincia a battere
e, soprattutto, ha inizio un grandioso progetto: il cervello”. Tra la
quinta e la sesta settimana, “l’embrione si presenta con una
grossa testa reclinata in avanti… il palmo delle manine è ben
definito”: potremmo già prendere le impronte digitali, così incre-
dibilmente uniche e originali. Alla settima settimana, l’embrione
è “lungo 17 millimetri, pesa appena 7 centesimi di grammo ed è
già in grado di provare sensazioni, anche se primitive”. Alla nona
settimana, infine, c’è un esserino ormai completo, in cui addirit-
tura crescono le unghie delle mani e dei piedi. Dimostra già
“gusti precisi”: “L’ecografia rivela che iniettando nel liquido
amniotico delle sostanze dolci il feto fa dei movimenti di suzione
e deglutizione, mentre in presenza di sostanze amare fa delle
smorfie accompagnate dal tentativo di chiudere la bocca”. Che
cosa succeda in seguito lo sappiamo: il bimbo continua a cre-
scere, senza soluzione di continuità, mentre la natura si “con-
centra su dettagli e dimensioni”. La sua vita è già così intensa
che scalcia, nuota come un astronauta nel liquido amniotico,
percepisce i rumori e i suoni provenienti dall’esterno, sino ad
affezionarsi al battito del cuore della madre. Il Corriere della
Sera del 29/6/2004 ci informa addirittura che con una nuova
ecografia tridimensionale a ultrasuoni si è scoperto che “a 26
settimane il feto riesce addirittura a esprimersi in modi diversi:
sbadigliando, sfregandosi gli occhi, piangendo, succhiando e
sorridendo”. Sono le stesse considerazioni esposte in vari scrit-
ti dal dottor Carlo Bellieni, neonatologo di fama internazionale,
che ha studiato attentamente il suo paziente tipico, e cioè pro-
prio il feto, per comprenderne le caratteristiche, anche in vista di
eventuali cure prenatali. Nel suo “Se questo non è un uomo”
(Ancora, 2004) ci racconta che in utero il feto “ascolta, gusta i
sapori, sente i movimenti, sente gli odori. Alla base del cranio
fetale c’è un organo, detto organo vomeronasale che serve
appunto per sentire gli odori nel mezzo acquatico, e che si atro-
fizzerà dopo la nascita… Dalla ventiduesima settimana il feto ha
una reazione di soprassalto quando gli viene proposta una
musica ad alto volume attraverso la parete uterina. Sappiamo
poi che il feto sa abituarsi agli stimoli: se il feto ascolterà più
volte la stessa musica attraverso la parete uterina, dopo alcune
volte non sussulterà più, anzi i battiti cardiaci inizieranno a dimi-
nuire, come fa un adulto quando ascolta una cosa che lo inte-
ressa”.

Nei vari capitoletti del suo libro Bellieni analizza quindi “la
memoria del feto”, “il piacere del feto”, la possibilità che egli
possa in qualche modo sognare, e la sua percezione del dolo-
re. Nel suo “L’alba dell’io” ci dà altre informazioni preziose, che
così riassume: “A 23 settimane il feto distingue la voce mater-

46

I PAPI SANTI CI EDIFICANO NELLA FEDE
I PAPI PECCATORI CI CONFERMANO NELLA FEDE

Ill.mo Direttore,
riflettendo sulla storia delle Chiesa passata e presente, mi

sono trovato - credo per la mia ignoranza - di fronte a un inter-
rogativo cui non  trovo risposta, ed è questo: Da sempre, prima
dell’elezione d’un nuovo papa, si prega sia da parte dei cardinali
elettori sia da noi popolo di Dio perché intervenga lo Spirito Santo
nella scelta di colui che deve guidare la Chiesa di Gesù Cristo. Ed
allora, come mai è successo nella lunga storia della Chiesa che sia
uscito dal conclave a volte un papa santo e a volte un papa pec-
catore, esempio classico Alessandro VI? La prego di illuminarmi.
Grazie.

Francesca Martinez
Roma

Gent.ma Francesca,
il tuo problema, che son sicuro non è solo tuo, trova la solu-

zione nelle parole che Gesù dice a Pietro, il primo papa, nel
cenacolo alla vigilia della sua crocifissione, quando gli pro-
mette non l’impeccabilità, ma l’infallibilità nella professione
della fede. Gli dice infatti: «Pietro,non canterà oggi il gallo
prima che tu per tre volte avrai negato di conoscermi... Ma io
ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede; e tu, una
volta ravveduto, confermerai i tuoi fratelli nelle fede» (Lc
22,34; 32). 

Perciò Pietro peccherà, ma non potrà perdere la fede: i suoi
successori, come vescovi di Roma e papi della Chiesa tutta,
potranno essere anche peccatori, ma non potranno né perdere
la fede né insegnare il falso:  infallibili, ma non impeccabili.

Quando preghiamo, in attesa dell’elezione del Papa, chie-
diamo allo Spirito Santo che i cardinali elettori si lascino gui-
dare da Lui; ma c’è di mezzo la loro libertà e non sempre la
grazia dello Spirito Santo riesce a piegarla. E così può essere
eletto un papa peccatore come uomo, ma infallibile come papa:
per la preghiera di Cristo, lo Spirito Santo, anche se si è lascia-
to condizionare dalla libera volontà umana nella scelta del
candidato, lo guiderà come papa,   . 

L’on. Oscar Luigi Scalfaro, prima di essere presidente della
Repubblica, fu presidente della Camera dei Deputati. In una
intervista al giornalista Vittorio Messori, disse: «Ogni tanto,
un amico sacerdote mi apre una chiesa di solito chiusa, Santa

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL  DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE

na dalle altre, riconosce i suoni. Secondo uno studio pubblica-
to su Lancet, i neonati riconoscono le musiche delle telenove-
le ascoltate dalla mamma. Le melodie udite in utero calmano
il pianto del bambino… in generale lo calma tutto ciò che ripro-
duce la sua situazione prenatale: i figli delle ballerine per
esempio vogliono essere cullati vigorosamente, abituati come
sono al movimento”.

Parola di abortista. 
Anche un celebre ginecologo come Carlo Flamigni, docente

universitario a Bologna, collaboratore del quotidiano l’Unità e
sostenitore agguerrito della liceità dell’aborto e della feconda-
zione artificiale, concorda con queste osservazioni: “Lontano
dall’essere un ospite inerte, il feto svolge un ruolo attivo nel-
l’andamento della gravidanza, controlla vari aspetti del suo svi-
luppo ed è capace di rispondere a vari stimoli uditivi, visivi e
tattili provenienti dall’ambiente esterno. Alcuni psicologi parla-
no di ‘“personalità” del feto prima della nascita. Queste suppo-
sizioni sono confortate da vari racconti di individui in ipnosi che
hanno ricordato esperienze vissute nel periodo prenatale o l’e-
sperienza della nascita. In base quindi al presupposto che il
feto possa essere cosciente, consapevole e capace di memo-
ria, è anche stato ipotizzato che le esperienze che vive duran-
te il periodo prenatale possano influire sullo sviluppo della sua
emotività e sulla sua mente”(“Avere un bambino”, Mondadori).
E altrove: “Il mondo del bambino in utero comincia solo ades-
so ad aprirsi allo studio e alla conoscenza. Sappiamo che il
feto dorme e che in alcuni momenti il suo sonno si accompa-
gna a movimenti oculari rapidi (sonno Rem), come il sonno
dell’adulto che sogna…”.                         (Il Foglio , continua)
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Maria di Monserrato in via di Monserrato, nel centro di
Roma. Entro e mi inginocchio a pregare davanti a una un’an-
tica tomba: è quella di Alessandro VI, papa Borgia. Quel papa
sciagurato mi è caro perché è soprattutto in lui - più ancora
che nei papi santi - che risplende la potenza di Dio. Dio è Dio
perché fa luce con le lampadine bruciate; se usasse solo quelle
buone che Dio sarebbe?».

Insomma, se riflettiamo come ha fatto Scalfaro, dobbiamo
dedurre che i Papi santi ci edificano nella fede, i Papi peccato-
ri ci confermano nella fede: dimostrano infatti che la Chiesa è
guidata non da un uomo santo o peccatore, ma da Gesù Cristo;
non è opera umana, ma divina. Cordialmente.

IL DIRETTORE

CONCERTI IN CHIESA: SOLO 
MUSICA SACRA O RELIGIOSA. DEVONO 
EDUCARE RELIGIOSAMENTE, NON DIVERTIRE 

Caro Direttore,
come lei sa, i concerti musicali e canori si susseguono non solo

nel  suo e mio paese, Ribera, ma anche in diocesi, e non solo nel
periodo natalizio: é una  profanazione delle nostre chiese, e un
contributo alla mala educazione del popolo di Dio che di conse-
guenza, durante le funzioni sacre, specie matrimoni, battesimi,
funerali e feste paesane, non riesce a mantenere quel silenzio,
quel raccoglimento cui è poco abituato, anche a causa di tali con-
certi che sembrano non avere regole di comportamento adegua-
te.

Per non perdere la patente di “modernità” e di apertura al
mondo “moderno” preti e laici addetti all’azione pastorale chiu-
dono occhi ed orecchi, lasciano fare, nelle nostre chiese, di tutto,
senza rendersi conto che a Dio dispiace la trasformazione della
sua Casa, Casa di preghiera e di contemplazione, in casa di...
divertimento anche se sano.

In una chiesa della nostra diocesi, pensi, un concerto bandisti-
co durante il periodo natalizio iniziò con un pezzo della Gazza
ladra di Rossini e si concluse con l’inno di Mameli.

Qual è il suo parere su questa situazione? Che cosa si può fare
da parte di noi laici? Un caro saluto e un grazie.

Emanuele Tortorici
Ribera (AG)

Carissimo Emanuele,
il mio parere su questa situazione coincide perfettamente

col tuo, salvo qualche espressione alquanto forte: più volte ho
protestato con i confratelli preti, esortandoli a sospendere tali
manifestazioni in chiesa e permetterle nelle sale parrocchiali;
ma non ci sono riuscito.

Che cosa si può fare da parte dei fratelli laici, animati di zelo
per la Casa di Dio? Protestare educatamente e umilmente,
richiedendo la perfetta osservanza di quanto prescrive la
Chiesa. Ecco.

A -  Diritto canonico, canone 1210: «Nel luogo sacro sia
consentito solo quanto serve all’esercizio e alla promozione del
culto, della pietà, della religione, e vietata qualunque cosa sia
lesiva dalla santità del luogo. L’Ordinario (ossia il Vescovo,
non altri - n.d.r.) però, per modo d’atto (caso per caso - n.d.r.)
può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del
luogo».

B - Lettera della Sacra Congregazione per il culto Divino:
Concerti nelle chiese. ll documento porta la data del 5 novem-
bre 1987. Ne riproduciamo una sintesi, mettendone a disposi-
zione (a richiesta) il testo stesso:

1 - Non è legittimo programmare in una chiesa l’esecuzio-
ne di una musica che non è di ispirazione religiosa e che è stata
composta per essere eseguita in contesti profani precisi, sia
essa classica o contemporanea, anche se di alto livello o popo-
lare (n. 8 del Documento citato).

2 - Possono avere perciò il loro posto nella chiesa concerti di
“musica sacra” (cioè composta per la liturgia) e di “musica
religiosa” (cioè che si ispira al testo della Sacra Scrittura o
della Liturgia o che richiama a Dio, alla Vergine Maria, ai
Santi o alla Chiesa).

Tali concerti hanno una loro utilità: a) per preparare alle
principali feste liturgiche; b) per accentuare il carattere parti-
colare dei diversi tempi liturgici; c) per creare nelle chiese un

ambiente di bellezza e di meditazione, che aiuti e favorisca,
anche in coloro che sono lontani dalla Chiesa, una disposizio-
ne a recepire i valori dello spirito; d) per mantenere vivi i teso-
ri della musica di Chiesa; e) per aiutare i visitatori e i turisti a
meglio comprendere il carattere sacro della chiesa, per mezzo
di concerti d’organo previsti in determinate ore (n. 9 del
Documento citato).

3 - Spetta al Vescovo accordare la concessione  “volta per
volta” (si esclude pertanto la concessione cumulativa). Dal
Parroco, o dal Rettore della chiesa, si dovrà fare la domanda,
in tempo utile, per iscritto, al Vescovo del luogo, con l’indica-
zione della data del concerto, del programma contenente le
opere e i nomi degli autori (n. 9 del Documento citato).

4 - L’entrata nella chiesa dovrà essere libera (n. 10/c del
Documento citato).

5 - Gli esecutori e gli uditori dovranno avere un abbiglia-
mento e un comportamento convenienti al carattere sacro
della chiesa (n. 10/d del Documento citato).

6 - I musicisti e i cantori eviteranno di usare il presbiterio.
Il SS.mo Sacramento sarà, per quanto possibile, conservato in
una cappella annessa o in altro luogo sicuro e decoroso (cfr.
Codice Diritto Canonico can. 938 n. 4; n. 10/e,f del
Documento citato).

7 - Il concerto sarà presentato ed eventualmente accompa-
gnato da commenti che non siano solamente di ordine artisti-
co e storico, ma che favoriscano una migliore comprensione e
partecipazione interiore degli uditori (n. 10/g del Documento
citato).

8 - L’organizzazione del concerto assicurerà per iscritto la
responsabilità civile, le spese, il riordino nell’edificio, i danni
eventuali (n. 10/h del Documento citato).

Caro Emanuele, credo che basti per potere contestare e fre-
nare - documenti alla mano - anche da parte dei buoni laici le
manifestazioni concertistiche che profanano il luogo sacro e
male educano il nostro popolo sul piano religioso e della buona
educazione nelle nostre chiese. Cordialmente.

IL DIRETTORE 

ANCHE IN  UNA CELLA D’UN CARCERE 
SE SI È CON GESÙ SI È FELICI

Caro Direttore,
sto bene di salute e di spirito. Chiuso in questa cella del car-

cere, mi è più dolce fare quattro passi all’interno di essa con il
pensiero rivolto alla SS. Vergine Maria, che mi è sempre vicina,
che camminare lungo le strade del mondo che lasciano sempre il
cuore vuoto e insoddisfatto.

Da questa cella, in preghiera giorno e notte, Gesù mi fa con-
templare sconfinati orizzonti di gioia: la gioia di Dio che pervade
la mia anima, che Egli verrà presto a prendere per condurla sul
sentiero che mi conduce da Lui.

Ciò che rende sopportabile il mio carcere è il posto vuoto che
è alle spalle di Cristo crocifisso: lì alle sue spalle Cristo Gesù mi
tiene inchiodato per la salvezza delle anime, per riparare le
bestemmie che si vomitano contro il Suo nome e quello della
Madre Sua.

Caro Direttore, amiamo e godiamo del silenzio interiore, nutri-
to di preghiera che ci mette in sintonia col Cielo e ci fa assapo-
rare come dolce carezza la presenza di Dio e della Vergine SS.
Maria: in questo silenzio orante l’anima ascolta Dio che le parla
di pace, l’accarezza e la orienta alla santità.

L’anima nostra, morta a se stessa, vive e risplende della Luce
dello Spirito Santo, può con semplicità arrivare anche all’eroismo.

Caro Direttore, sempre uniti spiritualmente nella preghiera
quotidiana, attraversiamo il mare rosso della nostra vita terrena,
certi e speranzosi che l’Agnello immolato lo attraversa con noi.

Chiedo la sua paterna benedizione. In Gesù e Maria.
Gianfranco Palermo

Carcere mandamentale  - Siano (Cz)
Caro Gianfranco,
ho letto con gioia la tua lettera, e la pubblico perché si sap-

pia che la  nostra gioia vera è Gesù e solo Gesù,  che solo può
penetrare nel nostro cuore con Maria,  Sua e nostra dolcissi-
ma Madre, anche se chiusi nella  fredda cella di un carcere. 

La libertà che ci promette il mondo è avvelenata da satana e
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 20,00: Giuseppe Ombrello (Ribera), Lory
Riccardi (Trieste), Filippo Corso (Ribera),
Giovanni Russo (Ribera), Mario Gatti (Negrar),
Giuseppina Schifano (Favara), Chiara
Tuttolomondo (Palermo), Famiglia Fallea in
memoria di Paolo (Ribera), Francesco P.
Cordaro (S. Giovanni Gemini), Liboria Bucalo
(Ribera) - ! 150,00: Maria Luisa Tezza
(Verona) - ! 50,00: Giovanni Caserta
(Lampedusa), Antonio Leghissa (Trieste),
Roberto Cirafici (Lampedusa), Giovanni Ruvolo
(Palermo) - ! 10,00: Pina Vita Calogera
(Palermo), Angela Barsalona (Ribera),
Francesca Drogo (Rezzato), Gaetano Di Liberto
(Sciacca), Vincenzo Tudisco (Calamonaci),
Calogero Cucuzzella (Ribera) - ! 30,00:
Salvina Lo Vasco (Palermo), Lillo Firetto
(Ribera) - ! 15,00: Chiara Pulejo (Reggio C.),
Francesco Balsamello (Gangi), Maria Fedele
(Palermo) - ! 100,00: Ercole Sarcuto
(Agrigento), Gino Oliosi (Verona) - ! 300,00:
Emanuele Casola (Ravanusa) - ! 25,00: Giuseppe
Cuffaro (Raffadali), Silvano Mosele (Vigasio)
- ! 5,00: D’Angelo Alida Campione (Agrigento),
Remo Manca (Palau) - ! 40,00: Mario Gatti
(Negrar) - ! 12,00: Anna Cardinale D’Amico
(Ribera) - ! 55,00: «Solidarietà Uganda»
(Vigasio) 

ci porta all’Inferno, che ha inizio in questa vita; la libertà che
ci promette e ci dà Gesù, invece, ci fa felici e ci porta in
Paradiso, e incomincia già in questa vita, nonostante le diffi-
coltà e le sofferenze che essa può riservarci.

Il Signore Gesù, con l’intercessione di Maria come alle
nozze di Cana, ti benedica.

IL DIRETTORE

C’È ANCHE UNA MAFIA LAICO-ABORTISTA 
FORTE E AGGUERRITA

Ill.mo Direttore,
la mafia laico-abortista ha superato davvero tutti i limiti di

intolleranza e arroganza: non contenta di avere impedito in malo
modo al Papa di parlare all’università, «La Sapienza» di Roma,
durante l’ultima campagna elettorale ha impedito a Giuliano
Ferrara di tenere comizi contro l’aborto.

Ebbene, come nelle terre di mafia si ha paura di parlare della
mafia proprio perché si ha paura della mafia, così oggi, in questa
Italia divenuta terra di nessuno, non si può più parlare contro l’a-
borto perché la mafia laico-abortista non lo vuole; e se qualcuno
si azzarda a farlo, i boss e i padrini di questa mafia scatenano
subito i loro picciotti, specie quelli dei centri sociali; mobilitano i
colletti bianchi della pseudocultura laicista: giornalisti e intellet-
tuali; schierano le loro lobby politiche dell’estrema sinistra e di
quella radicale, seguaci di Pannella digiunatore di professione, e
della signora Bonino già preconizzata ministra di diritto nella
nuova sinistra veltroniana. 

Insomma, tutti uniti contro la Chiesa, il Papa, i cattolici fedeli
al Papa e ai laici di buona volontà e di sicuro buon senso. Che Dio
ci aiuti nella lotta contro satana che si è scatenato contro questa
nostra Italia! Distinti saluti.

Giovanni Pirrera
Agrigento

Caro Giovanni,
hai ragione. Bisogna che noi cattolici fedeli a Cristo e alla

Chiesa, e i laici di buona volontà ne prendiamo atto per agire
cristianamente e democraticamente contro i nemici di Dio,
della Chiesa e della società civile. Cordialmente.

IL DIRETTORE

22.. IILL RRIITTRRAATTTTOO DDEELL PPUUDDOORREE
IL PUDORE NEL PENSIERO DI DIO
Che cosa è il pudore? Da dove o da chi viene? Che senso ha?

A che serve?
Per trovare una risposta a queste domande è necessario risa-

lire all’inizio della vicenda umana. L’uomo è uscito perfetto dalle
mani di Dio. Perfetto e perciò anche libero, cioè con la facoltà
di scegliere che uso fare di quella perfezione e di tutti i doni
ricevuti dal Creatore. E quale uso abbiano fatto Adamo ed Eva
della loro libertà ci è tristemente noto.

Il loro peccato ha staccato l’umanità da Dio, lasciando, in ogni
uomo che sarebbe nato, una ferita profonda, un’accentuata
inclinazione più al male che al bene. Solo Gesù, per virtù pro-
pria, e la sua  SS.ma Madre Maria, redenta in anticipo dai meri-
ti del Figlio fin dal primo istante del concepimento, furono esen-
ti dal peccato originale e dagli squilibri che ne derivano.

Il peccato originale ha sconquassato tutto nell’uomo e
in ogni uomo: non solo ha introdotto le malattie e la morte,
ma anche ha privato l’uomo della vita divina e perciò ha offu-
scato la sua mente, ha indebolito la sua volontà e ha guastato i
suoi sentimenti. Di conseguenza il peccato originale ha squi-
librato i rapporti dell’uomo con Dio (si pensi all’indifferen-
za, all’ingratitudine, all’ateismo, alla bestemmia), ha squilibra-
to i rapporti dell’uomo col prossimo (si pensi alla violenza,
alle calunnie, alle ingiustizie, ai furti, agli adulteri, agli omicidi...
aborti compresi!) e ha squilibrato i rapporti dell’uomo con
se stesso (l’anima stenta a tenere nelle sue mani le redini del
comando, perché il corpo fa sentire con prepotenza tutto il
peso delle sue passioni). “Il corpo - ci dice San Paolo - ha delle
voglie che fanno guerra all’anima”(cfr. Rm 8, 5-13).

Dice la Bibbia che, dopo il peccato, Adamo ed Eva si sono in
qualche modo vestiti. Dunque, il pudore è un bisogno del-
l’uomo e della donna spiritualmente feriti, prima ancora
che un comando dall’alto. In ogni caso il pudore è voluto
da Dio come difesa contro la prepotenza delle passioni
nel campo della sessualità (cfr. Gn 3, 7). II pudore... custo-
de di quel delicato e difficile equilibrio tra anima e corpo
che si chiama “purezza”!

Con le parole che l’apostolo Paolo ha usato per un altro argo-
mento potremmo dire che “la sessualità è un tesoro in vasi di
creta” (2 Cor 4, 7). Un “tesoro”... perché la sessualità è un
bene: Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era “cosa molto
buona” (cfr.: Gn 1, 31), ma, ferita com’è, è come un “vaso di
creta”... e cioè è così fragile e sono così gravi e devastanti le
conseguenze che possono derivare da un suo uso scriteriato,
che c’è bisogno di tenerla attentamente sotto controllo.

Il pudore difende l’uomo dalle amare sorprese a cui
andrebbe incontro se la sessualità non fosse “serva”, ma
“padrona”.

Per mantenersi “puri di cuore” il pudore non è suffi-
ciente: occorre ben altro, occorre la grazia di Dio; non è
sufficiente, ma resta necessario. Ci sono infatti dei peccati
che aprono la strada ad altri peccati: come il troppo amore al
denaro spiana la strada ai furti, alle ingiustizie e a tante altre
miserie; come l’ira spiana la strada alla bestemmia e all’omicidio,
così il cedimento sul piano del pudore apre la strada all’impu-
rità. Questo insegnamento che ci viene dalla fede, è puntual-
mente e gravemente confermato dall’esperienza e la nostra
generazione... ne sa qualcosa!

LE VICENDE DEL RE DAVIDE E DI ERODE
La Bibbia ci dice un gran bene del re Davide: tolto qualche

aspetto della sua vita (non più accettabile oggi, ma compren-
sibile con la mentalità di allora), potremmo considerarlo “un
cristiano prima del tempo”.

Vivissimo era in lui lo spirito di preghiera (parlava con Dio
molto spesso e di tutto e si alzava più volte anche di notte per
pregare); coltivava lo spirito di penitenza (in particolare il
digiuno); sapeva rinunciare alla vendetta e in tutte le sue
cose si affidava alla Provvidenza di Dio; per umiltà accetta-
va anche rimproveri ingiusti e fatti in tono rabbioso; era un
uomo paziente, capace di attendere i tempi di Dio; era fede-
le e delicato nei rapporti di amicizia; vivissimo era in lui lo
spirito di giustizia; aveva intelligenza e coraggio da ven-
dere, e si potrebbe continuare ancora per molto nell’elenco
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delle sue virtù.
Eppure... a far crollare questo gigante dello spirito,

antenato di Gesù, a farlo diventare prima adultero e poi
assassino, è bastata la mancanza di pudore di una donna.

Leggiamo nella Sacra Scrittura: “Un tardo pomeriggio
Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza
della reggia. Dall’alto di quella terrazza egli vide una donna
che faceva il bagno: la donna era molto bella di aspetto.
Davide mandò a informarsi chi fosse la donna. Gli fu detto: ‘E’
Betsabea... moglie di Uria’ Allora Davide mandò messaggeri a
prenderla. Essa andò da lui ed egli giacque con lei... La
donna concepì e fece sapere a Davide: “Sono incinta” (2 Sam 11,
2-5).

La Bibbia non precisa se quella donna si sia volutamente
esposta in quella maniera per malizia, per farsi notare da Davide
e quindi con l’intenzione di “catturarlo”, o se la sua sia stata
invece una semplice imprudenza. Resta il fatto che in Davide
non si sarebbe scatenata quella tempesta, che ha poi paga-
to a caro prezzo per tutta la vita, se Betsabea fosse stata
salda nel pudore, cioè nel non farsi vedere in quella situazio-
ne delicata, e se egli stesso fosse stato prudente e tempe-
stivo nel distogliere lo sguardo da quella donna. Pudore
in lei e prudenza in lui avrebbero evitato quel disastro! E
invece... Betsabea non ha avuto ritegno e ha dato scandalo,
Davide non ha avuto la forza e la prontezza di evitarlo, ed è suc-
cesso quel che sappiamo.

Un altro re, Erode, contemporaneo di Gesù, pur essendo un
pover’uomo, aveva qualcosa di buono: ascoltava volentieri
Giovanni Battista (Mc 6, 20). Eppure è stato proprio Erode a
farlo uccidere. Dice il Vangelo che nel giorno del suo com-
pleanno fece una festa; in quell’occasione chiese alla nipote
Salome di danzare per lui e per i suoi invitati. Certamente
vestita... di poco, scodinzolando maliziosamente con la
sua abile arte di tentatrice, ha fatto scoppiare il cervello
a Erode che, stravolto da ciò che ha visto, si è dichiarato dispo-
sto a ripagarla dandole anche la metà del suo regno. Ma la
ricompensa richiesta dalla nipote, su istigazione della madre, è
stata un’altra: “Voglio subito, qui, la testa di Giovanni Battista”
(cfr. Mc 6, 25). E così, il precursore di Cristo, colui che era “più
che un profeta” (cfr. Mt 11, 9), colui che Gesù definì il “più gran-
de tra i nati di donna” (cfr. Mt 11, 11), è morto di morte violen-
ta per la spudoratezza di una donna.

Quando muore il pudore... muore la ragione e muore
anche l’uomo! Quante dolorose pagine di storia, sporche di
sangue innocente, ha scritto l’indecenza!

Ma a questo punto mi chiedo: c’è bisogno dell’esempio di
Davide e Betsabea, di Erode e Salome per comprendere quan-
to sia necessario il pudore? La vita non ci ha forse insegnato fino
alla noia questa amara lezione?

È stato dimostrato dalla scienza che quando a un cane si
mostra del cibo si mettono in moto tutti i meccanismi della sali-
vazione e della digestione. Ciò dimostra che certe immagini
sconvolgono il delicato equilibrio psicofisico e producono situa-
zioni difficilmente controllabili. E se questo vale per il cibo, vale
anche per altri appetiti, primo tra tutti l’appetito sessuale.
Certe immagini non perdonano. È vero che la libertà non
viene soppressa, ma è vero anche che viene fortemente condi-
zionata.

“Beati i puri di cuore, - dice il Signore - perché vedranno Dio”
(Mt 5, 8). Sono parole illuminanti: ci dicono chiaramente che chi
è puro di cuore (e il pudore è l’anticamera della purezza) non
solo vedrà Dio nell’altra vita, ma già qui, ora, sente il fascino di
Dio, respira aria di paradiso e sente più il richiamo del bene che
del male.

Chi invece manca di pudore (e la mancanza di pudore è la
prima forma di “non-purezza” ) non vede e non sente Dio, ma
continua a sentire soltanto il “richiamo della foresta”, cioè l’ur-
lo dei sensi, la prepotenza delle passioni e... se per un po’ ce la
fa a resistere, prima o poi cadrà miseramente: crollerà lui e
quasi sempre travolgerà nel crollo altre persone.

DON ENZO BONINSEGNA

Chi vuol saperne di più può chiedere a Don Enzo
Boninsegna il testo: PERCHÈ IL PUDORE?  Rifletti! a questo
indirizzo: Via Polesine, 5 - 37134 VERONA, Tel. e fax
045.8201679 - Cell. 338.9908824.

Stiamo ballando
allegramente sull’orlo del precipizio

Quasi il 22% dei giovani italiani senza lavoro
Davide Rondoni

Ci sono risultati di indagini statistiche che possono far
discutere. E altre possono far arrabbiare.

Ci sono, voglio dire, risultati di indagini statistiche – come
ad esempio quelli che continuano a offrirci i candidati in cam-
pagna elettorale – che possono far scaldare gli animi. O altri
che fanno divertire. Ma ci sono anche risultati che fanno resta-
re in silenzio. Che fanno ammutolire. Di fronte ai quali è dif-
ficile riprendere la parola. Uno di questi è quello riportato in
questi giorni dai giornali: quasi il 22 per cento dei giovani ita-
liani non ha lavoro. È il peggior risultato tra i paesi europei del
gruppo dei quindici. Poco consola che a livello generale la
disoccupazione italiana sia meno di quella tedesca, o meno
della media europea. 

Il fatto che siano così tanti giovani senza lavoro fa tremare.
E ammutolire. Come quando si vede una cosa forse irrimedia-
bile. Come quando si vede un precipizio che inghiotte. Perché
se così tanti giovani non lavorano, significa che la vita
dell’Italia è gravemente ammalata. Gli economisti riescono
forse a tirar fuori qualcosa di intelligente da dire.  Il prof.
Rosina, un demografo, ne ha dette alcune. I politici forse rie-
scono a tirar fuori qualche parola, qualche altro slogan. Ma chi
non è economista, chi non è niente se non un italiano, rimane
con le braccia lungo i fianchi, desolatamente. Perché se più di
venti ragazzi su cento non lavorano significa che stiamo
andando all’indietro. E che tante delle energie migliori resta-
no inerti, inoperose. Invece che impiegate vengono ripiegate.
Ragazzi che vivono in ripiego. Non si sa bene cosa dire.
Anche se si sa che evidentemente bisogna rimettere mano al
sistema di formazione, all’intero welfare. E magari smetterla
con tante ciance su falsi problemi. Come ad esempio il tanto
decantato ‘precariato’, visto che le statistiche ci informano
che oltre il 77 per cento dei contratti di lavoro è a tempo inde-
terminato. 

Non si sa bene cosa dire, ma si diventa insofferenti ai
discorsi che non mettano a fuoco questo problema. Che non si
concentrino su tale ‘questione giovanile’. Che è stata trattata
in questi mesi e anni troppo superficialmente, tra battute e slo-
gan, tra bamboccioni e precari. Mentre invece il disagio, anzi
la malattia è profonda. Perché un giovane che non lavora è un
giovane dimezzato. E bisogna capire se non lavora perché ha
aspettative troppo alte (quanti mestieri ignorati, quante carrie-
re pretese) o se anni di istruzione lo hanno reso solo più tonto.
O se non ha un contratto perché non c’è lavoro, o non c’è un
contratto adeguato.

Insomma, si resta muti come di fronte a una ragazza che si
veda invecchiare precocemente. Poiché il lavoro dei giovani è
quel che ringiovanisce un paese. Non le loro scorribande, non
gli aperitivi fuori dai locali per strada, o le birre in mano fino
a tardi la sera, non una vita ipertecnologica e televisiva. È il
lavoro che ridà vita a un uomo e a un paese, se quest’uomo
conosce la dignità del lavoro. Ma se conosce la noia e il pate-
ma della disoccupazione, la sua esistenza avrà perlopiù il
sapore della noia e del patema. Se non si fanno lavorare i gio-
vani, se non si dà la possibilità di lavorare, se non lo si inse-
gna, e se non si insegna la passione, la dignità; se insomma si
indica il lavoro solo come una pena da fuggire e basta; se non
si educano i ragazzi a lavorare, l’Italia semplicemente finisce.
E come diceva un importante poeta non finisce con uno
schianto, ma con questo lamento di disoccupati. Ed è la fine
peggiore, persino peggio di una guerra.

Perché dalla guerra ci si può risollevare, per amore, magari
per ardore. Ma nella noia e nel patema d’essere senza lavoro
e abbandonati da un Paese che si occupa d’altro è molto diffi-
cile che si conosca l’ardore. E una giovinezza senza lavoro è
come un fiore soffocato. Un’aberrazione.

Qualcosa che lascia senza parole. (A)
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MI SAZIERO’ QUANDO APPARIRA’ LA TUA GLORIA
Quando saranno compiuti tutti i nostri desideri, cioè

nella vita eterna, la fede cesserà. Non sarà più oggetto di
fede tutta quella serie di verità che nel Credo si chiude
con le parole: “Vita eterna. Amen”.

La prima cosa che si compie nella vita eterna è l’unio-
ne dell’uomo con Dio. Dio stesso, infatti, è il premio e il
fine di tutte le nostre fatiche: “Io sono il tuo scudo e la
tua ricompensa sarà molto grande” (Gn 15,1). Questa
unione poi consiste nella perfetta visione: “Ora vediamo
come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora
vedremo faccia a faccia” (1 Cor 13,12).

La vita eterna inoltre consiste nella somma lode come
dice il profeta: “Giubilo e gioia saranno in essa, ringra-
ziamenti e inni di lode”” (IS 51,3). Consiste ancora nella
perfetta soddisfazione del desiderio. Ivi infatti ogni
beato avrà di più di quanto ha desiderato e sperato.

La ragione è che nessuno può in questa vita appagare
pienamente i suoi desideri, né alcuna cosa creata è in
grado di colmare le aspirazioni dell’uomo. Solo Dio può
saziarlo, anzi andare molto al di là, fino all’infinito. Per
questo le brame dell’uomo si appagano solo in Dio,
secondo quanto dice Agostino: “Ci hai fatti per te, o
Signore, e il nostro cuore è senza pace fino a quando non
riposa in te”.

I santi, nella patria, possederanno perfettamente Dio.
Ne segue che giungeranno all’apice di ogni loro deside-
rio e che la loro gloria sarà superiore a quanto sperava-
no. Per questo dice il Signore: “Prendi parte alla gioia
del tuo padrone” (Mt. 25,21); e Agostino aggiunge:
“tutta la gioia non entrerà nei beati ma tutti i beati entre-
ranno nella gioia”; ed anche: “Egli sazia di beni il tuo
desiderio”. Tutto quello che può procurare felicità là è
presente ed in sommo grado. Se si cercano godimenti, là
ci sarà il massimo più assoluto godimento, perché si
tratta del bene supremo, cioè di Dio: “dolcezza senza
fine alla tua destra” (Sal. 15,11).

La vita eterna infine consiste nella gioconda fraternità
di tutti i santi. Sarà una comunione di spiriti estrema-
mente deliziosa, perché ognuno avrà tutti i beni di tutti
gli altri beati. Ognuno amerà l’altro come se stesso e per-
ciò godrà del bene altrui come proprio. Così il gaudio di
uno solo, sarà tanto maggiore quanto più grande sarà la
gioia di tutti gli altri beati.

SAN TOMMASO D’AQUINO  
Conferenze sul Credo 2

Solo chi non ha riflettuto su questa preghiera non si
rende conto del dànno che arreca alla Chiesa, allorché un
singolo o, peggio, un gruppo di battezzati cattolici deci-
dono di allontanarsi dagli insegnamenti della Madre che
li ha generati, rifiutando di sottomettersi all’autorità del
Papa e dei Vescovi. Si produce uno strappo (scissione,
scisma), che riduce in pezzi l’inconsutile veste di Cristo.

Rompere l’Unità, così insistentemente invocata dal
Divino Fondatore, implica: impoverimento della
Comunione con i fratelli, vanificazione dei doni dello
Spirito Santo. Anche se, nel caso di certi scismi, possa
apparire che rimanga indenne il complesso dottrinale
(verità della Fede, sacramenti), ma si esclude il magiste-
ro del Papa ed i documenti conciliari si consuma lo stes-
so uno strappo che può riuscire drammatico specie se a
guidarlo è un vescovo. Nella storia bimillenaria della
Chiesa, di questi strappi ne sono avvenuti parecchi
anche dopo il Concilio Vaticano II: i meno giovani ricor-
dano quello del vescovo francese Lefevre ed ultima-
mente quello del vescovo africano Milingo.

Altro discorso va tenuto per caratterizzare l’eresia.
Chi conosce anche solo gli elementi fondamentali

della storia della Chiesa, ricorda che, già nei primi seco-
li fu un vero pullulare di eresie, e non solo con contrasti
tra dotti, ma anche con vere e proprie battaglie tra fazio-
ni diverse, con morti e feriti e vescovi uccisi o mandati
in esilio. L’eresia, infatti consiste nella negazione di una
o più verità della fede, che la Chiesa propone a credere
(per esempio peccato originale, verginità della
Madonna, divinità di Gesù, immortalità dell’anima).

In quanto ai gruppi “acefali” (privi di testa cioè di una
guida autorevole) sono quei battezzati che non intendo-
no ubbidire a nessuna autorità ecclesiale, ritenendo di
potersi rapportare nel dirigere e professare la propria
fede direttamente con Dio e con Gesù Cristo.

Di questi cristiani in genere, e cosiddetti cattolici, ce
ne sono più di quanto non si pensi. Tra gli acefali, infat-
ti potrebbero venire annoverati quei tanti nostri “cattoli-
ci” che si vantano di non appartenere a nessuna parroc-
chia, di non fare parte di nessuna associazione e di abor-
tire tutti i vari gruppi ritenendoli settari e fanatici.
Costoro  per celebrare la propria libertà continuano sì a
partecipare alla Messa festiva e domenicale, ma cambia-
no chiesa ogni domenica.

Ad un altro particolare settore di cattolici appartengo-
no coloro che, ignorando Papa, vescovo e parroco, si
legano ciecamente ad un singolo prete, per la sua fama
di “guaritore” e perché conosce particolari “infallibili”
preghiere per eliminare ogni genere di malanni. Per
costoro tutto il resto della Chiesa cattolica è privo di
interessi. Naturalmente, Dio è grande e misericordioso,
a Lui ogni onore e gloria e solo a Lui spetta il finale giu-
dizio. Ma a chi vuoi seguire la dottrina della Chiesa cat-
tolica dovrebbe pur destare un qualche brivido sentir
dire a certi devoti: « io a Dio non ci credo, ma a Padre
Pio sì ed in chiesa ci vado per rivolgere a lui la mia pre-
ghiera».

STEFANO PIRRERA

A proposito di Scismatici, eretici, acefali
Chi, abitualmente, si ritrova a meditare il Santo

Vangelo, non può non ricordare la “preghiera sacerdota-
le” di Gesù (Gv 17, 2026) senz’altro la più toccante,
rivolta al Padre Celeste, fino a divenire insistente e quasi
angosciata, perché presaga dei drammi che sarebbero
avvenuti nella Sua Chiesa: «Padre Santo custodiscili (gli
apostoli) nel nome santo che mi hai dato, affinché siano
una cosa sola come noi (...). Non soltanto per questi
prego, ma prego anche per quelli che crederanno in me
per la loro parola, affinché siano tutti una sola cosa come
Tu sei in me, o Padre, ed io in Te; che siano anch’essi
una cosa sola in noi, affinché il mondo creda che tu mi
hai mandato. La Gloria che Tu mi desti io, l’ho data loro,
affinché siano una cosa sola, come noi siamo una cosa
sola, io in essi e Tu in me, affinché siano perfetti nell’u-
nità ed il mondo conosca che mi hai mandato e li hai
amati come hai amato me».

AATTTTEENNZZIIOONNEE!!
Chi vuole può riprendere e pubblicare
gli articoli de La Via firmati dal
Direttore Gerlando Lentini, senza
richiedere preventivamente il permesso,
col solo obbligo che si mandi copia della
pubblicazione alla Direzione della rivi-
sta.



appoggi della Gerarchia Ecclesiastica, con responsabilità
proprie» (P. Stella, o. c., pp. 107-108). 

Nella Camera dei Deputati, sempre in gennaio, 19 di
essi aderirono al Partito Popolare e si costituirono in
gruppo parlamentare. Erano gli onorevoli: Agnesi,
Arrigoni, Bertini, Bonomi, Paolo Cameroni, Degli Occhi,
Gazelli di Rossana, Longinotti, Meda, Micheli,
Montresor, Nava, Nunziante, Reggio, Rodinò, Sanjust di
Teluada, Schiavoni, Soderini, Tovini.

«Sul piano organizzativo il Partito Popolare Italiano
trovò la sua base e i suoi quadri periferici nella fitta e
capillare rete di organismi e associazioni cattoliche pree-
sistenti alla sua nascita: le organizzazioni sindacali della
Confederazione Italiana dei Lavoratori, le leghe contadine,
le cooperative, le associazioni diocesane e parrocchiali,
le associazioni professionali ecc. Ciò garantì al PPI una
base di massa che ne evidenziò la fisionomia popolare e
che riuscì a contemperare i freni moderati presenti nei
suoi vertici politici e parlamentari. D’altro canto il PPI si
giovò del sostegno offerto da organi di informazione e
istituti di credito controllati da personalità e ambienti
cattolici...

Il PPI si diede una struttura che appare estremamente
moderna per quei tempi, in quanto superò lo schema del
partito ottocentesco per dar vita ad una vera e propria
organizzazione di massa, con una direzione centrale
dove la figura del segretario politico assumeva rilevanza e
peso decisionale, con una fitta rete di sezioni e di organi-
smi periferici in stretta connessione con il centro, intesi
anche come strumenti di partecipazione democratica...

L’area sociale alla quale guardava il PPI era molto
ampia: andava dal mondo contadino nelle sue moltepli-
ci categorie (con particolare attenzione ai fittavoli, ai
mezzadri e ai piccoli proprietari), agli artigiani, alla pic-
cola e media borghesia urbana (dagli insegnanti agli
impiegati) ai ceti professionistici. Più limitata l’influen-
za nei settori operai (se si escludono i tessili e i ferrovie-
ri).

Le aree geografiche nelle quali il PPI raccoglieva i mag-
giori consensi erano le regioni centrosettentrionali (in
particolare il Veneto, la Lombardia, la Toscana e le
Marche), regioni nelle quali esisteva una solida rete
organizzativa del Movimento Cattolico e dove più
intensa ed efficace era stata l’azione rivendicativa delle
leghe contadine e dei sindacati bianchi. Più debole la
presenza del partito nel Sud e nelle isole, si eccettuano la
Campania e la Sicilia...

In sostanza, il PPI tende a dare coscienza democratica

UN NUOVO PARTITO, 
E GIÀ CON UNA LARGA BASE
E UNA STRUTTURA ESTREMAMENTE MODERNA
«Ventiquattr’ore dopo la sua costituzione, il Partito

Popolare Italiano contava già sull’adesione di una venti-
na di quotidiani e di una cinquantina di settimanali, la
maggior parte dei quali doveva restargli fedele fino
all’ultimo. Il nucleo centrale di questa stampa era costi-
tuito dai giornali del cosiddetto trust che era capeggiato
dal conte Giovanni Grosoli Pironi, e comprendeva il
Momento di Torino, l’Italia di Milano, l’Avvenire d’italia di
Bologna, il Corriere d’Italia di Roma, ecc.» (S. Jacini, Storia
del Partito Popolare Italiano, Garzanti ed., Milano 1951, p.
28). 

Due giorni dopo la fondazione del Partito Popolare, il
20 gennaio 1919, L’Osservatore Romano ne dette la noti-
zia. Contemporaneamente annunziava lo scioglimento
dell’Unione Elettorale, «ritenendo che sia venuto a cessa-
re il suo scopo nell’orbita dell’Azione Cattolica».
Annunziava anche le dimissioni di don Luigi Sturzo da
Segretario Generale dell’Azione Cattolica, avendo
assunto quello di Segretario politico del Partito Popolare
Italiano.

Nel corso del 1919 venne sciolta anche l’Unione
Economica Sociale, che dipendeva pure dall’Azione
Cattolica, poiché si era trasformata in tre Confederazioni:
dei Lavoratori, delle Cooperative e della Mutualità.

«Il consenso fu favorevole ed entusiasta all’appello e
al programma del nuovo partito. Il consenso migliore,
però, fu quello dei giovani.

Uno di essi, Cesidio Lolli, ormai anziano ricordava
proprio l’entusiasmo che la nascita del Partito Popolare
Italiano suscitò tra gli universitari del circolo cattolico di
Roma, tra i quali fu una vera corsa alla tessera. Egli non
arrivò tra i primi, ma neppure tra gli ultimi; ed ebbe la
tessera numero 13. 

Pochi giorni dopo Cesidio ebbe il privilegio di servire
Messa a Don Sturzo nella chiesa del Sacro Cuore a piaz-
za Navona. Mentre deponeva i paramenti, l’ardente
inserviente, senza aspettare che Don Luigi facesse il rin-
graziamento, si precipitò a dargli assicurazione che
avrebbe potuto fare molto per il nuovo partito nel suo
Abruzzo, da dove proveniva e dove conosceva non
pochi vescovi e parroci. Con sua meraviglia si sentì
rispondere “E che ne facciamo?”. Don Sturzo gli precisò
che il partito, pur ispirandosi ai principi cristiani, avreb-
be dovuto camminare per la sua strada da solo, senza
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e diritto di cittadinanza a categorie sociali rimaste fuori
dal processo politico ed economico unitario, con il non
nascosto intento di ricostruire, attraverso la diffusione
della piccola proprietà contadina, un tessuto civile ani-
mato e sorretto dalle tradizionali virtù cristiane presenti
nel mondo rurale. Il PPI si assumeva quindi il compito
di farsi portatore di valori sociali, politici e religiosi,
attraverso una sorta di pedagogia civile, diretta ad un
mondo contadino e ad una piccola e media borghesia
disabituata alla democrazia partecipata e spesso preda
di suggestioni moderate, clientelari, se non autoritarie»
(F. Malgeri, Partito Popolare Italiano in Dizionario Storico
del Movimento Cattolico in Italia, I/2, Marietti ed.,
Torino 1981).

L’ITALIA,  ANCHE SE VITTORIOSA,  
DALLA GUERRA NE ERA USCITA
IN UN CLIMA DI GRANDE TENSIONE
Il 18 gennaio 1919, quindi stesso giorno in cui veniva

fondato il Partito Popolare Italiano, si inaugurava a
Versailles, in Francia, la Conferenza per la pace, a conclu-
sione della prima Guerra Mondiale, presenti i rappre-
sentanti di 32 Paesi. I quattro Paesi vincitori (Stati Uniti,
Gran Bretagna, Francia e Italia) assunsero tutto il potere
decisionale mediante il Consiglio dei quattro, di cui fecero
parte: Thomas Wilson, David Lloyd George, Georges
Clemenceau e Vittorio Emanuele Orlando. Ai vinti toccò
solo ratificarne le decisioni con la firma di trattati sepa-
rati; particolarmente alla Germania vennero imposte
durissime condizioni economiche e militari.

A conclusione della Conferenza, Benedetto XV, esclu-
so dal partecipare per volontà dell’Italia, ma che aveva
fatto pregare perché fosse conclusa una pace giusta,
dovette constatare che si erano poste le premesse per
una seconda Guerra Mondiale. E così fu.

Eppure, nonostante i suoi rappresentanti sedessero
tra i vincitori, l’Italia usciva dalla guerra in una clima di
grande tensione, paragonabile più a quella degli Stati
sconfitti e umiliati che a quella degli Stati vincitori. Non
appena finita la guerra, insomma, si apriva una crisi
politica e sociale che inesorabilmente sembrava avviarsi
verso la liquidazione dello Stato liberale malamente for-
matosi con un Risorgimento mal combinato da una cric-
ca liberalmassonica, completamente privo di una base
popolare, non richiesta né sollecitata. Le agitazioni vio-
lente popolari, sobillate da ideologie violente, a inco-
minciare dal 1919 ebbero un crescendo vertiginoso.

Proprio all’inizio del 1919, il 23 marzo, Benito
Mussolini, in un circolo di piazza San Sepolcro a Milano,
fondava il Movimento dei Fasci Italiani.

Benito Mussolini era nato a Predappio (Forlì) nel 1883.
Maestro elementare, esercitò per poco tale professione.
Spirito indipendente e irrequieto, si inserì nella corrente
rivoluzionaria del partito socialista; ma ne uscì allo
scoppio della prima guerra mondiale per parteciparvi
come bersagliere, dando vita anche a un suo giornale: Il
Popolo d’Italia.

Il programma del movimento si proponeva di instau-
rare in Italia una democrazia economica a favore delle
classi lavoratrici, antiborghese e anticapitalistica; ma i
metodi non differivano da quelli dei socialisti massima-
listi e rivoluzionari; si proponeva anche lo «svaticana-
mento» dell’Italia, ossia l’abolizione della legge della
Guarentigie, seguita dal fermo invito a Sua Santità di
sloggiare da Roma, di rientrare in Avignone o, in confor-
mità dei gusti ostentati dal Vaticano durante la guerra,
fra i tedeschi. 

Nel giro di un anno, a fine dicembre, tale movimento
contava 870 soci organizzati in 31 fasci; le adesioni veni-
vano, almeno inizialmente, dagli arditi, dagli ex com-
battenti, dagli interventisti rivoluzionari, da associazio-
ni antisocialiste e combattentistiche. Finanziariamente
fu sostenuto da importanti gruppi industriali, tra i quali
l’Ansaldo e l’Ilva.

Il 15 aprile 1919, mentre si svolgeva uno sciopero

generale a Milano, gruppi di fascisti e di arditi incendia-
rono la sede del quotidiano socialista l’Avanti! Nel corso
dell’anno si costituirono le prime squadre fasciste d’a-
zione che si scatenavano violentemente contro le sedi
socialiste, ma anche dei popolari e dell’Azione Cattolica.

Il 1° maggio, a Torino, venne fondata la rivista Ordine
Nuovo da alcuni intellettuali che si definivano comunisti
in polemica con la direzione del Partito Socialista
Italiano. Erano in collegamento con le lotte del proleta-
riato di fabbrica della città: tra essi Antonio Gramsci, che
dava l’orientamento teorico alla rivista, Angelo Tasca,
Palmiro Togliatti, Umberto Terracini.

Il 6 giugno venne pubblicato il Programma dei Fasci
Italiani, nel quale tra l’altro si chiedevano: una
Costituente in vista dell’instaurazione della repubblica;
il suffragio universale d’ambo i sessi; lo sviluppo delle
libertà civili e politiche; una maggiore giustizia fiscale; la
partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese; le
otto ore lavorative; ecc.

L’11 dello stesso mese iniziarono gli scioperi per il
carovita: dal 1913 al 1918 i prezzi si erano quadruplicati;
diminuiti i salari reali legati all’inflazione e al deficit del
bilancio statale; deficit aggravato dalla chiusura dei cre-
diti all’Italia da parte dell’Inghilterra e degli Stati Uniti.

BOLOGNA 14 - 16 GIUGNO 1919
PRIMO CONGRESSO
DEL PARTITO POPOLARE ITALIANO
PRESIEDUTO DA ALCIDE DE GASPERI
Bologna, 14-16 giugno 1919, primo congresso nazionale

del Partito Popolare Italiano. A quella data risultarono
già costituiti 20 comitati provinciali e 850 sezioni locali,
numerosi i gruppi femminili e quelli di propaganda. Nel
giro di un anno si conteranno 3137 sezioni e 251.740
iscritti. Al partito ben presto aderirono 20 quotidiani e 51
settimanali. II primo organo ufficiale fu, fino all’8 giu-
gno 1919, il quotidiano Corriere d’Italia di Roma, al quale
subentrò il settimanale Il Popolo nuovo, diretto da don
Giulio De Rossi; e dal 5 aprile 1923, il quotidiano Il
Popolo, diretto da Giuseppe Petrocchi.

Don Luigi Sturzo, aprendo il primo congresso del par-
tito popolare, propose che a presiederlo fosse il trentino
Alcide De Gasperi, come rappresentante delle terre irre-
dente finalmente riunite alla patria; e fu una selva di
applausi.

Il primo congresso nazionale del Partito Popolare
Italiano si assunse il compito di chiarire a se stesso e alla
pubblica opinione alcuni importanti aspetti program-
matici: la sua posizione nei confronti delle altre forze
politiche, la tattica elettorale, il suo stile politico.

Il congresso, sotto la guida chiara e decisa del suo
Segretario, ribadì: a) la sua visione solidaristica e inter-
classista del partito, rigettando la proposta di Guido
Migliori di caratterizzare il popolarismo come espres-
sione del solo proletariato, «proletariato cristiano»; b) la
sua tattica elettorale in perfetta autonomia dagli altri
partiti; c) la sua natura sociale e democratica, impe-
gnandosi per una «migliore distribuzione della ricchez-
za fra capitale e lavoro»; d) la partecipazione dei lavora-
tori alla gestione diretta e agli utili dell’azienda; e) la dif-
fusione della piccola proprietà; f) il riconoscimento giu-
ridico e la libertà di tutte le organizzazioni sindacali.

Il Congresso riconfermò la posizione pacifista del par-
tito, condannando gli egoismi nazionalistici e imperiali-
stici affiorati nella Conferenza per la pace di Parigi. 

La parte centrale e più vivace del dibattito congres-
suale fu occupata dalla sua aconfessionalità, alla quale si
opponevano, tra gli altri, il padre Agostino Gemelli (il
medico che, uscito dalle file anticlericali e socialiste, si
era convertito, si era fatto frate cambiando il nome di
Edoardo in Agostino, e si preparava a fondare
l’Università Cattolica del Sacro Cuore) e mons. Luigi
Olgiati. I due avevano già pubblicato un opuscolo: Il pro-
gramma del PPI come non è e come dovrebbe essere (Vita e
Pensiero ed. Milano 1919): criticavano l’impostazione
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aconfessionale del partito e lo scarso peso dato alle
rivendicazioni della Santa Sede nei confronti dello Stato
italiano. I due presentarono in tal senso una mozione.

Don Sturzo, da parte sua, chiarì una volta per tutte il
suo pensiero. Dopo aver ribadito che il Partito Popolare
Italiano  era «una libera associazione di liberi cittadini
che si riuniscono per la realizzazione di un loro pro-
gramma strettamente politico», proseguiva con tre
importanti riflessioni: 

«a) Non possiamo - diceva - trasformarci da partito
politico in ordinamento di Chiesa, né abbiamo diritto di
parlare in nome della Chiesa, né possiamo essere emana-
zione e dipendenza di organismi ecclesiastici, né possia-
mo avvalorare della forza  della Chiesa la nostra orga-
nizzazione politica, sia in Parlamento che fuori del
Parlamento, nella organizzazione e nella tattica del par-
tito, nelle diverse attività e nelle forti battaglie, che solo
in nome nostro dobbiamo e possiamo combattere, sul
medesimo terreno degli altri partiti con noi in contra-
sto....

b) È superfluo dire perché non ci siamo chiamati partito
cattolico: i due termini sono antitetici; il cattolicesimo è
religione, è universalità; il partito è politica, è divisione.
Fin dall’inizio abbiamo escluso che la nostra insegna
politica fosse la religione, ed abbiamo voluto metterci
sul terreno specifico di un partito, che ha per oggetto
diretto la vita pubblica della nazione. Tuttavia, sarebbe
illogico dedurre da ciò che noi cadiamo nell’errore del
liberalismo, che reputa la religione un semplice affare di
coscienza e cerca quindi nello Stato laico un principio
etico informatore della morale pubblica; anzi, è questo
che noi combattiamo...

c) Il partito nella sua costituzione, nei suoi criteri, nella sua
anima è cristiano. Non è possibile, né a me né ai miei
amici che hanno sottoscritto il programma, né a coloro
che hanno concepito le più belle speranze per la religio-
ne e per la patria nostra, che si possa rimproverare a
costoro di essere tiepidi assertori della fede cattolica, che
possano cioè non aver sentito e non poter sentire i pal-
piti della religione cristiana, che non possano vivere e
non vivano nel contatto spirituale con Dio che è la
nostra finalità ultima e il nostro desiderio, ispirazione
prima della nostra coscienza» (Gli Atti dei Congressi del
Partito Popolare Italiano a cura di F. Malgeri, Morcelliana
ed., Brescia 1969, pp. 48; 58s; 62s).

La mozione di padre Gemelli, messa ai voti, fu respin-
ta. Quando di lì a due anni si inaugurò l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, da lui fondata, una delle due
facoltà con cui si presentò alla pubblica opinione fu
quella di  Scienze Sociali.

Riassumendo, «il primo Congresso del Partito
Popolare Italiano, sotto la presidenza di Alcide De
Gasperi, riaffermava i cardini non teorici ma tecnici, eco-
nomici e legislativi, diretti a frenare le agitazioni bolsce-
viche; chiedeva il riconoscimento giuridico delle classi
organizzate, appunto per avviare la risoluzione di tutti i
contrasti fra classe e classe verso orientamenti pacifici,
attraverso stabili organi di rappresentanza, il riconosci-
mento giuridico delle organizzazioni di lavoro - per dar
loro la responsabilità dei propri atti - la libertà effettiva
d’organizzazione - la parità, cioè, di trattamento di tutte
le organizzazioni di fronte alla legge, appunto per
rimuovere le violenze anarcoidi fra organizzazioni e
organizzazioni -; chiedeva infine la trasformazione del
contratto di salariato e l’introduzione del compartecipa-
zionismo operaio e dell’azionariato operaio, per rendere
solidali gli interessi del capitale e del lavoro e per sop-
primere le lotte perturbatrici della pace sociale ed esi-
ziali alla produzione nazionale» (G. Petrocchi, o.c.).

Nel Congresso di Bologna emergevano dunque i con-
torni di un partito con una solida maggioranza di centro
attorno a don Sturzo, una sinistra vivace e una destra
frenante alle più incisive istanze riformiste. 

Don Sturzo fu sempre contrario alle correnti organiz-
zate. Una corrente detta Ala destra fu condannata e sciol-

ta dal Consiglio nazionale come “grave atto d’indisciplina
formale e sostanziale”; i gruppi di sinistra della corrente
detta Conquista nazionale, per il persistere del loro atteg-
giamento, vennero espulsi.

Contemporaneamente al congresso di Bologna inizia-
va la pubblicazione il Popolo nuovo, il quotidiano ufficia-
le del Partito Popolare.

SOCIALCOMUNISTI E FASCISTI
DECISI A CONQUISTARE IL POTERE
CON LA VIOLENZA
Conclusa la guerra, il Parlamento era ancora compo-

sto dai deputati eletti nel 1913. Bisognava rinnovarlo:
tempo previsto l’autunno del 1919. 

I popolari intanto conducevano una vivace campagna
perché si votasse col sistema proporzionale, suscitando
una pubblica opinione favorevole specialmente nei par-
titi di massa. Il gruppo della Camera aderente al Partito
Popolare sosteneva a sua volta una proposta di legge in
tal senso, sotto il governo di Francesco Saverio Nitti del
quale faceva parte, come ministro delle terre liberate, il
popolare on. Cesare Nava. 

Il nuovo sistema elettorale doveva eliminare le com-
petizioni delle persone e delle consorterie locali dei par-
titi per sostituirle con quella delle idee. Relatore della
legge fu l’on. Giuseppe Micheli di Parma, che faceva
parte della direzione del partito ed era segretario del
gruppo popolare della Camera. Venne approvata il 9
agosto 1919 con 231 voti a favore e 83 contrari.
L’approvò pure il Senato con 70 voti favorevoli e 9 con-
trari.

Nell’ultimo scorcio della legislatura l’on. Micheli, col
suo gruppo, fu tra i promotori di una legge per conce-
dere il voto alle donne; ma non venne approvata dal-
l’assemblea.

In luglio, in molte città soprattutto dell’Italia centro-
settentrionale, riprendeva l’ondata di scioperi contro il
costo della vita. L’agitazione in parecchi casi assumeva il
carattere insurrezionale, con tumulti di piazza e sac-
cheggi di negozi. Ma la protesta, essendo priva di dire-
zione politica, si esaurì in una settimana. Colti di sor-
presa furono il PSI e la Confederazione Generale del
Lavoro (CGdL), che non presero alcuna posizione.

Per il 23 marzo 1919 Benito Mussolini aveva pro-
grammato una grande adunata. Qualche giorno prima,
18 marzo, scriveva: 

«Noi partiamo dal terreno della nazione, della guerra,
della vittoria... Tenendoci fermi sul terreno dell’inter-
ventismo... rivendichiamo il diritto e proclamiamo il
dovere di trasformare, se sarà inevitabile anche con
metodi rivoluzionari, la vita italiana... Noi vogliamo l’e-
levazione materiale e spirituale dei cittadini italiani (non
solamente di quelli che si chiamano proletari) e la gran-
dezza del nostro popolo nel mondo. Quanto ai mezzi,
noi non abbiamo pregiudiziali: accettiamo quelli che si
renderanno necessari: i legali e i cosiddetti illegali. Si
apre nella storia un periodo che potrebbe definirsi della
“politica” delle masse o dell’ipertrofia democratica... Da
questo travaglio usciranno nuovi valori e nuove gerar-
chie» (B. Mussolini, Opera omnia, 12, pp. 310s).

A Bologna dal 5 all’8 ottobre 1919 si tenne il congres-
so del partito socialista. Si concluse con la votazione di
tre mozioni: una di Amedeo Bordiga per la frazione
comunista astensionista: votare significava collaborare
con la borghesia; la seconda per il gruppo moderato del-
l’on. Treves e Lazzari: bisognava conquistare il potere
gradualmente attraverso l’educazione e la propaganda
del proletariato; la terza di Gennari: bisognava votare
per usare il Parlamento per demolire le istituzioni bor-
ghesi, senza escludere la conquista violenta del potere. 

Riportiamo stralci significativi di quest’ultima che fu
la vincitrice:

«Il Congresso del partito socialista italiano, radunato
in Bologna nei giorni 5-8 ottobre 1919: 1) proclama la
rivoluzione russa il più fausto evento della storia del
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proletariato, per aver creato la necessità in tutti i paesi di
civiltà capitalistiche di agevolarne l’espansione... 2) è
convinto che il proletariato dovrà ricorrere all’uso della
violenza per la difesa contro la violenza borghese, la
conquista dei poteri e per il consolidamento delle con-
quiste rivoluzionarie... 3) delibera di scendere in giostra
sul terreno elettorale... per agevolare l’abbattimento
degli organi della dominazione borghese... 4) decide di
aderire alla Terza Internazionale, organismo proletario
mondiale che tali principi propugna e difende» (La
Civiltà cattolica, 1919 IV, p. 27).

I propositi violenti sia dei fascisti che dei socialcomu-
nisti non furono solo parole, ma si tradussero in tragici
eventi al punto che il presidente Nitti istituì la Guardia
regia, un corpo di polizia che aveva lo scopo di fronteg-
giare le agitazioni e le violenze ormai tanto frequenti,
nonché le stesse organizzazioni sindacali nei loro fre-
quenti scioperi.

16 NOVEMBRE 1919: 
PRIMO TRIONFO ELETTORALE 
DEL PARTITO POPOLARE 
ED È SUBITO PARTITO DI GOVERNO
Le elezioni politiche furono fissate per il 16 novembre

1919. La campagna preparatoria fu molto accesa, inclu-
se manifestazioni violente specialmente da parte sociali-
sta.

Il Partito Popolare affrontò la sua prima battaglia elet-
torale guidato da don Sturzo che risiedeva a Roma, in
un appartamento del palazzo Soderini; la maggior parte
della giornata tuttavia la trascorreva in via Ripetta, nella
sede della Direzione del Partito.

Evidentemente egli come prete non si candidò, ma fu
soprattutto lui ad entusiasmare le folle d’Italia sostenen-
do con energia le finalità programmatiche del Partito
Popolare di fronte al socialismo, al fascismo, ma anche al
liberalismo. Le liste erano contrassegnate dallo scudo cro-
ciato con il motto Libertas: fu ripreso quindi l’emblema
dei Comuni medievali, simbolo di una società basata
sulle autonomie locali come quella auspicata da don
Sturzo e i suoi amici.

Il 10 novembre venne ufficialmente revocato il non
expedit, che proibiva ai cattolici di presentarsi in quanto
tali alle elezioni politiche.

Il risultato delle prime elezioni politiche per il Partito
Popolare fu trionfale: 1.176.473 voti, 20,6%, 100 seggi
contro i 156 dei socialisti (32,4%), i 17 dei combattenti, i
179 delle liste miste liberali e democratiche, i 9 dei
repubblicani, i 38 dei radicali, i 27 dei socialisti riformi-
sti. I Fasci di combattimento non ottennero alcun seggio:
non eletto perciò neppure Mussolini. 

Fatto storico rilevante: per la prima volta nella storia
del Parlamento italiano veniva fortemente ridimensio-
nata la rappresentanza liberale e dei cosiddetti partiti
risorgimentali, che assieme da sempre avevano gover-
nato, scesi complessivamente da 310 a 179 seggi,  a causa
del successo dei partiti di massa.

Il 1° dicembre s’inaugurò la nuova legislatura. Al
momento in cui il re Vittorio Emanuele III stava per ini-
ziare il consueto discorso della corona, i parlamentari
socialisti abbandonarono l’aula inneggiando alla repub-
blica socialista; ma all’uscita furono aggrediti dai nazio-
nalisti. Seguirono in tutto il Paese scontri violenti in
diverse città dell’Italia tra le fazioni estreme di sinistra e
di destra.

Le elezioni politiche generali, poggiate sulla propor-
zionale, con la conquista di 100 seggi del PPI e con la riu-
scita di 156 deputati socialisti, posero sul terreno il pro-
blema della governabilità.  Chiaramente impossibile era
l’alleanza tra liberal-democratici e socialisti per la loro
tendenza rivoluzionaria. Si pensò anche ad un accordo
fra popolari e socialisti; ma a tale riguardo don Sturzo,
interrogato sull’argomento, fece rilevare come allora gli
avvenimenti non fossero maturi per simile collaborazio-
ne per gli stessi sopraddetti motivi. 

Conseguenza: per evitare l’ingovernabilità il Partito
Popolare si vide costretto ad optare per una collabora-
zione con i partiti risorgimentali, anche se a condizione
che fossero attuati alcuni punti del suo programma:
avrebbe avuto bisogno ancora d’un certo tempo per con-
solidare ancor più la sua forza e la sua formazione poli-
tica: ciononostante gli uomini del partito seppero fare al
meglio il loro dovere.  

Intanto, quando più virulenta cominciò a farsi la pro-
paganda bolscevica, la direzione del Partito sentì il biso-
gno di lanciare un manifesto al Paese, un vero proclama
antibolscevico: chiedeva alle masse popolari di rinun-
ziare alla violenza anarcoide, mentre invitava il
Parlamento ed il governo a trovare una soluzione rapi-
da ai massimi problemi morali, sociali ed economici. 

La prima esperienza di collaborazione governativa
del Partito Popolare si realizzò con il governo Nitti, in
carica dal 23 giugno 1919 e confermato dopo le elezioni
politiche. Quello dei popolari era un “voto di attesa”
condizionato ad alcune precise richieste, tra le quali due
particolarmente condizionanti: il progetto della liquida-
zione del latifondo presentato dal popolare Mauri e il
riconoscimento giuridico dei sindacati.

«Nel marzo 1920 si presentò la necessità d’un rimpa-
sto governativo. Allora il direttorio del gruppo parla-
mentare popolare, per il proseguimento della collabora-
zione, pose delle precise condizioni che enumeriamo: in
politica estera, la pacificazione e il riconoscimento delle
autonomie nazionali; in politica interna, il rispetto della
libertà individuale e collettiva, la resistenza agli elemen-
ti di disgregazione della compagine sociale, la rappre-
sentanza proporzionale nelle elezioni amministrative, il
voto alle donne, il riconoscimento e la rappresentanza
nei consigli del lavoro di tutte le organizzazioni sinda-
cali, l’esame di Stato, lo spezzettamento del latifondo, la
riforma tributaria, la liquidazione delle aziende statali di
approvvigionamento alimentare, lo sviluppo del com-
mercio estero e il riconoscimento delle autonomie locali
nelle terre liberate.

Con questo documento il Partito Popolare Italiano
instaurava una prassi nuova nella vita politica italiana:
l’appoggio ad un governo veniva condizionato all’ap-
provazione di una precisa linea programmatica, contro
l’uso corrente di dar vita a combinazioni ministeriali
“dietro le quinte di Montecitorio e di palazzo Braschi...
senza che i cittadini sapessero dove volesse andare il
governo”» (F. Malgeri, Partito Popolare Italiano, o.c., pp.
126s). 

8-11 APRILE 1920 - CONGRESSO DI NAPOLI:
MANTENERE LA PROPRIA FISIONOMIA
SENZA COMPROMISSIONI ELETTORALI 
Napoli 8-11 aprile 1920, secondo Congresso del Partito

Popolare Italiano. Tra dibattiti vivacissimi si consolidò la
linea programmatica centrale rappresentata dal segreta-
rio don Luigi Sturzo, che riassumeva gli scopi del
Partito in tre punti: abbattere l’accentramento statale,
ridare coscienza agli organismi naturali, suscitare le
energie individuali.

Venne pertanto affrontato il problema delle correnti
organizzate, dopo l’espulsione di Ala destra e dei Gruppi
d’avanguardia di sinistra da parte della Direzione del par-
tito.  

Don Sturzo, dopo avere detto di approvare l’espulsio-
ne, dichiarava: 

«Non sarebbe vero partito il nostro se non vi fossero
delle tendenze che sostanzialmente esprimono anzitutto
degli stati d’animo, che poi vengono man mano a speci-
ficarsi attraverso vedute locali e parziali finché trovano
una ragione più larga di contrasto e si polarizzano verso
formule generiche e verso determinate persone. Nel
campo nostro la tendenza non può essere sul program-
ma, che è  per sé unitario e saldo nella nostra coscienza;
il che dà a noi la sicurezza della nostra compattezza e
della nostra forza ideale; può essere nelle posizioni pra-
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tiche da assumere o su problemi o su criteri direttivi e
sintetici... Non si possono quindi formare organizzazio-
ni per se stanti, con statuti, programmi e organismi spe-
ciali... Nell’ambiente dei nostri organismi (sezioni, comi-
tati, consiglio nazionale e congresso), le tendenze hanno
la loro sede naturale di affermarsi e arrivare anche a pre-
valere» (Gli Atti dei Congressi del Partito Popolare Italiano
o.c., pp. 126s).

Affiorò pure il problema della collaborazione con i
socialisti con un dibattito vivace tra il sostenitore
Miglioli e Meda, il quale non era contrario ma non la
riteneva possibile al momento. E questo era anche il
parere di don Sturzo.

Si affrontò la questione della linea da seguire nelle
prossime elezioni amministrative. Il Congresso si pro-
nunciò per la linea intransigente: bisognava «mantenere
la propria fisionomia di partito e la forza del program-
ma  senza compromissioni elettorali... al di fuori di qual-
siasi artificiosa classifica dei comuni» (ivi, p. 213).

E così alle elezioni amministrative del 1920 i popolari
conquisteranno 1650 comuni e 10 consigli provinciali,
nonostante qualche defezione nel seguire una tale linea
di intransigenza.

Sulla scuola, dopo ampia discussione, si votarono
degli ordini del giorno conclusivi per una riforma vera-
mente democratica delle scuole pubbliche; si insisteva
intanto sulla necessità di istituire l’esame di Stato.

Fu pure discusso ampiamente il problema agrario. La
relazione presentata partiva da alcuni principi: funzione
sociale della terra; problema della produzione; necessità
di armonizzare la proprietà col lavoro.

Fu esaminata la situazione politica particolarmente
grave: il movimento fascista infatti incominciava a pren-
dere un grande sviluppo e minacciava le organizzazioni
socialiste e popolari, politiche e sindacali. Pertanto il
partito non poteva sostenere un governo che si dimo-
strava incapace di salvaguardare l’esistenza stessa dei
sindacati bianchi contro le aggressioni sia dei fascisti che
dei socialisti. Motivo per cui, qualche giorno dopo il
congresso, negò la fiducia al nuovo governo Nitti.

L’ordine del giorno finale del Congresso, proposto
dall’on. Gronchi, ribadiva l’impossibilità di una collabo-
razione governativa al di fuori «del progressivo profon-
do rinnovamento degli istituti economici e politici e
attraverso chiare e concrete impostazioni programmati-
che che determinino senza indecisioni ed equivoci le
rispettive posizioni e le reciproche responsabilità e assi-
curino le responsabilità di effettive realizzazioni».

Da notare che «il Partito Popolare Italiano si impose
nelle Camere e nel governo con l’opera dei suoi ben pre-
parati uomini politici e organizzatori: in primissimo
piano Filippo Meda, e poi Angelo Mauri, Giuseppe
Micheli artefice della prima riforma agraria, Giulio
Rodinò, Giovanni Battista Bertone, Fulvio Milani,
Salvatore Aldisio, Antonino Anile, Giovanni Gronchi,
Giovanni Maria Longinotti, Umberto Tupini, Mario
Augusto Martini, Francesco Degni, Mario Cingolani,
Vincenzo Tangorra, Umberto Merlin ed altri. Emergeva
sin d’allora la figura di Alcide De Gasperi.

La direzione del Partito era affiancata da un ufficio
centrale, cui prestarono opera successivamente i due
vice segretari politici Mario Cingolani e Giuseppe
Spataro e da ultimo, nella segreteria particolare, Mario
Scelba; e anche da un ufficio stampa diretto da don
Giulio de’ Rossi (nobile figura di sacerdote e di scienzia-
to) con la collaborazione di Igino Giordani, Giuseppe
Fuschini, Vincenzo Mangano e Giuseppe Petrocchi.
Quest’ultimo specialmente per i problemi della scuola e
della cultura» (G. Petrocchi, o.c.). 

In vista delle elezioni amministrative, di cui sopra,
L’Osservatore Romano del 15 settembre 1920 pubblicava
una nota: Il movimento in Italia per le elezioni amministrati-
ve, in cui si leggeva tra l’altro:

«Molti giornali occupandosi delle prossime elezioni
cadono in un grosso equivoco che occorre chiarire... È

doveroso rilevare che non mancano cattolici che non
hanno dato il loro nome ad associazioni cattoliche di
alcun genere; che altri cattolici, organizzati in quanto
tali, fanno parte dell’Unione popolare e di altre associa-
zioni dipendenti dall’autorità ecclesiastica. 

Il Partito Popolare Italiano invece - pur professando
dottrine cristiane - è risaputo che non abbraccia soltanto
cattolici né molto meno i cattolici in quanto tali. 

Risulta perciò ben chiaro come i giornali, confonden-
do la tattica del partito popolare e lo stesso partito con i
cattolici d’Italia, giocano, per i loro fini, sull’equivoco e,
o sono in perfetta malafede o, nella migliore delle ipote-
si, dimostrano di non conoscere la grave questione della
quale si vogliono occupare».

LENIN IMPONE AI SOCIALCOMUNISTI
LA ROTTURA COL RIFORMISMO
PER PREPARARSI ALLA RIVOLUZIONE 
L’8 maggio 1920 Antonio Gramsci pubblicò su Ordine

nuovo un articolo: Per un rinnovamento del Partito sociali-
sta. Dopo una critica serrata al Partito Socialista Italiano,
vi sosteneva la sua trasformazione  in un «partito del
proletariato rivoluzionario che lotta per l’avvenire della
società comunista», anche a costo di provocarne una
scissione.

Il 9 giugno 1920 Giovanni Giolitti riuscì a varare un
nuovo ministero con la partecipazione di ben sette espo-
nenti popolari: i ministri Filippo Meda al tesoro e
Giuseppe Micheli all’agricoltura e i sottosegretari
Bertone alle finanze, Bertini ai lavori pubblici, Pecoraro
alle colonie, Longinotti al lavoro e Degni alle terre libe-
rate. Giolitti ottenne il consenso dei popolari perché il
programma era basato su una politica di riforme sociali,
amministrative e tributarie, di ripristino dell’autorità
del Parlamento, era a favore della pubblicità dei trattati
internazionali e contro i soprapprofitti di guerra; Giolitti
si impegnava ancora a istituire l’esame di Stato nelle
scuole secondarie e a riorganizzare il Consiglio superio-
re del lavoro, garantendo la parità di diritti alle varie
organizzazioni sindacali. I popolari avanzavano tuttavia
alcune riserve sul principio giolittiano  della nominalità
dei titoli, mentre lamentavano l’insensibilità giolittiana
nei riguardi della riforma agraria e il decentramento
amministrativo.

La collaborazione con Giolitti pertanto fu una collabo-
razione contrastata, ma leale.

Il 13 luglio 1920 squadre fasciste incendiarono a
Trieste l’hotel Balkan sede delle organizzazioni slovene
della città e a Roma la tipografia dove veniva stampata
l’edizione romana dell’Avanti!.

Dal 23 luglio al 6 agosto 1920, iniziò a Pietroburgo e si
concluse a Mosca il II Congresso dell’Internazionale
comunista o Comintern. Tra i ventuno punti program-
matici approvati c’era quello che imponeva al Partito
Socialista Italiano la «rottura col riformismo»: insomma
in Italia, secondo Lenin, l’unica linea possibile era quel-
la proposta da Antonio Gramsci, ossia la rivoluzione.

Il 24 settembre 1920 il colonnello Camillo Caleffi, capo
dell’ufficio informazioni dello stato maggiore
dell’Esercito italiano, spediva una circolare agli uffici di
propaganda militare dei comandi di armata nella quale
informava che i Fasci di combattimento erano da consi-
derare «forze vive da contrapporre eventualmente agli
elementi antinazionali e sovversivi» e che perciò era
necessario mantenere «contatti» con essi, seguendone
l’attività. Una strana e gravissima disposizione questa,
che testimonia la penetrazione dell’inquinamento politi-
co nell’esercito con le conseguenze nefaste che vedremo.

«Giolitti si trovò ad affrontare una difficile situazione
interna, caratterizzata da spinte rivoluzionarie massi-
maliste, culminate nell’occupazione delle fabbriche del
settembre 1920, di fronte alle quali il Partito Popolare
Italiano e la Confederazione Italiana del Lavoro (il sin-
dacato bianco) invocarono una legge sul partecipazioni-
smo operaio agli utili e alla gestione dell’azienda, di



contro alla richiesta della Confederazione Generale del
Lavoro (il sindacato rosso) di controllo operaio nelle fab-
briche, accettato da Giolitti ma poi insabbiato alla
Camera.

D’altro canto si assisteva all’emergere sempre più
pericoloso del fascismo  col relativo squadrismo, che
aggravò la crisi sociale e politica del Paese, mentre dive-
niva evidente l’incapacità del governo di fronteggiare la
situazione. Pertanto, nell’ottica sleale giolittiana il
Partito Popolare rappresentava più una pedina che un
alleato. Il vecchio statista non aveva mai nascosto una
sostanziale diffidenza nei confronti dei popolari e di
Sturzo, che definì, poco intelligentemente, in una lettera
ad Ambrosini, “pretuncolo intrigante senza alcuna qua-
lità superiore”» (F. Malgeri, Partito Popolare Italiano, o.c.).  

Tuttavia, conseguenza positiva dei detti disordini
nelle fabbriche, fu un patto stipulato dal Partito con le
organizzazioni di carattere sociale di ispirazione cristia-
na. Riportiamo solo la premessa del documento appro-
vato dal Consiglio nazionale del Partito l’8 marzo 1921:

«Premesso che il partito popolare italiano ha lo stesso
programma cristiano-sociale da realizzare nell’attività
politica, che la Confederazione italiana dei lavoratori ha
nel campo sindacale, e la Confederazione cooperativa
italiana nel campo economico, nel rispetto dell’autono-
mia organica, si stabilisce una intesa permanente per la
realizzazione del programma comune sia nel campo
parlamentare e politico che in quello organizzativo» (G.
Petrocchi, o.c.).

Analoghi accordi si fecero con gli organi della stampa
cattolica aderente alle direttive del partito, ma non si
ebbe quella compattezza e quella coordinazione di sfor-
zi, di cui si avevano in Germania sì cospicue prove.

IL 21 GENNAIO 1921 A LIVORNO
NASCE IL PARTITO COMUNISTA d’ITALIA
7-11 novembre 1921. Terzo Congresso del movimento

fascista, durante il quale si trasformò in Partito
Nazionale Fascista, accentuando le caratteristiche politi-
che di destra con suggestioni nazionaliste e proposte
conservatrici: tra l’altro, si volevano il rafforzamento
della funzione dell’esercito e il divieto di sciopero nei
servizi pubblici. 

I fascisti, dunque, misero da parte i propositi anticapi-
talistici e le aperture sociali; misero invece l’accento
sulla difesa dello Stato, i «supremi interessi della nazio-
ne» e l’antiparlamentarismo. Il partito trovò aderenti tra
i gruppi giovanili, i ceti impiegatizi e industriali e tra gli
ex combattenti appartenenti alla piccola borghesia.

Ebbene, il Partito Fascista incominciò ben presto a fare
il doppio gioco: di partito di governo, e quindi di difen-
sore dello Stato; e di movimento insurrezionale in
grado, con le sue squadracce, di impossessarsi di intere
città.

D’altro canto le forze di sinistra venivano inesorabil-
mente prostrate da un processo disgregativo interno che
faceva nascere continue fazioni contrapposte, moltipli-
cando numerosi episodi di scissionismo.

Il 21 novembre 1920 a Bologna circa 500 fascisti assal-
tarono palazzo Accursio, sede del Comune, dove si
stava festeggiando l’insediamento dell’amministrazione
comunale a maggioranza socialista eletta il 31 ottobre.
Provocarono 9 morti e più di 50 feriti tra i socialisti. Il 20
dicembre a Ferrara si verificarono scontri tra fascisti e
socialisti durante un comizio socialista radunato per
protestare per il pestaggio del loro deputato Adelmo
Niccolai da parte fascista. Furono uccisi tre fascisti e un
socialista. Seguirono arresti di socialisti da parte della
polizia e uccisioni e bastonature di dirigenti socialisti da
parte dei fascisti che assalirono anche molti repubblica-
ni. 

Ebbene don Luigi Sturzo, già da tempo, «aveva defi-
nito il fascismo come un movimento scaturito dalla
guerra a cui si poteva concedere il merito della riabilita-
zione della guerra e della vittoria, che i socialisti aveva-
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no avuto il torto di deprimere; ma era un movimento
nato socialistoide e rivoluzionario-anticlericale, appog-
giato e sostenuto dagli “agrari” della Valle Padana.
Sfruttando il sentimento nazionale e patriottico avrebbe
servito di pretesto all’industrialismo e all’agrarismo
dell’Alta Italia per polarizzare intorno a sé le forze di
reazione e di conservazione del privilegio contro le esi-
genze delle classi lavoratrici. “Il governo - aggiungeva -
con la sua classica tattica di contingentismo e di adatta-
mento, asseconderà ed aiuterà il fascismo, e poi ne sarà
succube e vittima”». 

15-21 gennaio 1921. A Livorno, durante il XVII
Congresso del Partito Socialista Italiano, nacque il Partito
Comunista d’Italia come sezione italiana
dell’Internazionale comunista: solo nel 1943 diventerà
Partito Comunista Italiano. Nacque dalla fusione del
gruppo comunista della rivista torinese Ordine Nuovo,
composto da Antonio Gramsci, Umberto Terracini,
Angelo Tasca, Palmiro Togliatti, ecc. e la corrente ex asten-
sionista guidata da Amedeo Bordiga. Fu pertanto un rea-
zione al rifiuto del gruppo dirigente massimalista del PSI
di espellere dal partito l’ala riformista di Filippo Turati,
secondo le direttive impartite da Lenin, di cui sopra.

I delegati socialisti rimasti nel Congresso di Livorno
elessero una direzione del PSI formata prevalentemente
da socialisti massimalisti. 

Il PCd’I doveva essere un partito di classe costituito
da “rivoluzionari puri” in grado di porsi a capo delle
masse per giungere alla conquista del potere. Per garan-
tire la compattezza del partito, fu costituita una organiz-
zazione centralizzata e rigidamente disciplinata, caratte-
rizzata dalla stretta dipendenza delle federazioni pro-
vinciali dall’esecutivo nazionale, che aveva ogni potere
decisionale. Alle rigide regole del reclutamento si
accompagnò l’epurazione di circa 700 iscritti, che non si
inquadravano nel nuovo ordine.

GERLANDO LENTINI

Gerlando Lentini

PIO XI, L’ITALIA E MUSSOLINI
Città Nuova editrice - Roma 2008 
pp. 110 - !  9,50

Accolto come salvatore della Patria, con il favore della mas-
soneria e della borghesia italiana, nel 1922 Benito Mussolini
va al potere di uno Stato italiano in disfacimento e che ben
presto trasformerà in regime fascista.

Questo è il contesto che deve affrontare il nuovo papa elet-
to il 6 febbraio 1922: Pio XI, al secolo Achille Ratti; un con-
testo che, tra l’altro, vede i papi “prigionieri” in territorio ita-
liano dal 1870.

Il volume ricostruisce, in maniera agile e con stile semplice,
la storia dei rapporti tra Pio XI, uomo di pace e pastore d’ani-
me, e Mussolini: la stipula dei Patti Laceramenti, il rapporto
conflittuale con un regime che non tiene in alcun conto i dirit-
ti della persona; i rapporti di Pio XI con l’Azione Cattolica,
che resiste al rullo compressore del fascismo, lavorando e col-
laborando con la gerarchia ecclesiastica: l’unica associazione
educativa peraltro che non può essere abolita da Mussolini per
la ferma volontà del Papa, che volle inclusa la sua esistenza
nel Concordato tra la Chiesa italiana e lo Stato. Dall’Azione
cattolica usciranno gli uomini migliori che governeranno la
nuova democrazia italiana del secondo dopoguerra.

Quest’ultima pubblicazione dell’Autore è un valido contri-
buto alla conoscenza di un periodo cruciale della storia
dell’Italia del Novecento. 

L’Editore
Chi non trova il libro nelle librerie, può richiederlo alla

Direzione de La Via, tramite fax, e-mail, per posta.
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Chiara Lubich nasce a Trento il 22 gennaio 1920. E’ la secon-
da di 4 figli. La madre è fervente cristiana. Il padre, socialista,
a causa della crisi economica di quel tempo resta senza lavoro.
La famiglia vive anni di estrema povertà. Per mantenersi agli
studi, Chiara sin da giovanissima dà lezioni private. A 18 anni
si diploma maestra elementare. Insegna a Castello e a Livo,
paesini della Val di Sole (TN) e poi a Trento. 

A 19 anni, nel Santuario mariano di Loreto intuisce quale
sarà la sua vocazione. Intravede che nascerà nella Chiesa una
via nuova. Sarà il “focolare”: piccole comunità di persone ver-
gini e coniugate, tutte donate, seppur in modi diversi, a Dio.
Saranno il cuore, il primo nucleo di unità, dell’intero
Movimento.

Appassionata della ricerca della verità, inizia gli studi di filo-
sofia all’università di Venezia. Li dovrà interrompere dapprima
a causa della guerra, poi per seguire il movimento nascente. La
sua ricerca della verità trova risposta in Gesù che nel Vangelo
dice: Io sono la via la verità e la vita. Ha la certezza che
sarà Lui il suo Maestro.

IL MOVIMENTO DEI FOCOLARI
Nel dicembre 1943, mentre compie un semplice servizio per

la famiglia, lungo la strada, avverte chiaramente la chiamata di
Dio a dare a Lui tutta la sua vita. Dopo pochi giorni, il 7 dicem-
bre, alla presenza di un sacerdote, nella cappella dei
Cappuccini, pronuncia il suo Sì a Dio. È sola. Ha 23 anni.
Questa data segna convenzionalmente la nascita del
Movimento dei Focolari.

Infuria il secondo conflitto mondiale. Di fronte a macerie e
morti, forte è la lezione della guerra: Tutto è vanità delle
vanità, tutto passa. Solo Dio resta. In quel clima di odio e
violenza, per una luce particolare, sperimenta Dio come
amore, e lo scopre come Padre. La sua vita cambia. C’è una
Luce che illumina la sua storia personale e la grande storia del
mondo, in quel tempo denso di incognite. 

Immediatamente cerca tutti i mezzi per comunicare questa
grande scoperta a parenti, amici e conoscenti. Approfitta
anche dell’attesa che gli aerei esauriscano le bombe da sgan-
ciare, per scrivere all’imbocco del rifugio  lettere infuocate.

«Ogni giorno nuove scoperte – scrive Chiara stessa -. Il
Vangelo era diventato l’unico nostro libro, l’unica luce di vita». 

Apre gli occhi sulle molte povertà provocate dalla guerra.
«Qualunque cosa hai fatto al minimo dei miei fratelli
l’hai fatto a me», dice Gesù nel Vangelo. È tra i quartieri più
poveri della città che Chiara e le sue prime compagne iniziano
una divina avventura, avendo come modello la primitiva
comunità cristiana dove nessuno era nel bisogno.

Nel piccolo appartamento che le ospita, al centro della stan-
za mettono in comune tutto ciò che hanno per ridistribuirlo a
chi non ha. Sperimentano con meraviglia che il Vangelo attua
ciò che promette: Date e vi sarà dato. Chiedete e otterre-
te. Più dànno viveri, vestiario e medicinali, più ne arrivano con
insolita abbondanza. Mille e mille i fatti quotidiani che subito
si diffondono. 

Nel gennaio 1944, nel dialogo con un sacerdote venuto a visi-
tare una sua compagna, Dori, con le piaghe in viso per un con-
tagio a contatto con i poveri, Chiara viene a scoprire che il
momento in cui Gesù più ha sofferto è stato in croce quando ha
gridato l’abbandono del Padre. La scelta di Dio Amore si preci-
sa: da allora sarà la scelta di Gesù crocefisso e abbandonato, il
culmine dell’Amore. 

Il 13 maggio 1944, una conferma di questa scelta. Trento è
colpita da uno dei più violenti bombardamenti. La casa dei
Lubich è gravemente lesionata. Mentre i familiari sfollano in
montagna, Chiara decide di rimanere in città per sostenere la
nuova comunità nascente. Nell’abbraccio a una donna impaz-
zita dal dolore, che le grida la morte dei suoi 4 figli, avverte la
chiamata ad abbracciare il dolore dell’umanità. 

L’IDEALE DELL’UNITA’
Nei rifugi antiaerei, Chiara e le sue prime compagne portano

solo il Vangelo. Un giorno lo aprono alla pagina del testamen-

to di Gesù: Che tutti siano uno! Il futuro
dell’umanità è illuminato dal progetto d’a-
more di Dio: l’unità della famiglia umana.
Avvertono chiaramente che sono nate per
attuare quella pagina. Nel piccolo appar-
tamento di piazza Cappuccini a Trento,
quello stesso giorno scrivono sullo stipite
delle stanze, i nomi dei cinque continenti. 

Come attuare questo progetto così ardi-
to? Gesù nel grido di abbandono si rivela

come il segreto dell’unità. In Lui la norma di una vita nuova, il
modello e la misura di quell’amore scambievole che Gesù nel
Vangelo definisce il  “suo” comandamento. Un patto tra Chiara
e le sue prime compagne sigilla questo amore. “Dov’è la
carità e l’amore lì c’è Dio. Dove due o più sono uniti nel
mio nome lì sono Io in mezzo a loro. La vita fa un balzo di
qualità. È l’esperienza della presenza spirituale di Gesù, da Lui
promessa a chiunque, dove due o più, sono riuniti nel Suo
nome. Ovunque: nelle famiglie, nei quartieri, nelle università,
nelle fabbriche. 

Nel ’49, sui monti del Trentino, dove Chiara era salita per un
periodo di riposo, l’esperienza del Risorto, che si fa presente
nell’unità, apre ad una comprensione ancora più profonda sul
creato e sull’uomo, sul futuro di ciò che stava nascendo: l’amo-
re è la vita del mondo. Da questa esperienza radicale del
Vangelo, Chiara delinea e continuamente approfondisce le
linee di una nuova spiritualità, marcatamente comunitaria: la
spiritualità dell’unità. «Non ho mai fatto programmi»,
ha ripetuto più volte Chiara. «Lo spartito è in Cielo, noi
cerchiamo di suonare quella musica in terra».

Per l’azione di un carisma, il carisma dell’unità, si aprono vie
nuove in risposta alle urgenze che via via emergono nell’uma-
nità, segnando così nuove tappe dello sviluppo di questa
Opera.

Sotto la spinta  del dramma che ha vissuto l’Ungheria con
l’occupazione russa del ’56, Chiara avverte l’impulso a portare
Dio nel cuore dalla società. La risposta di uomini e donne
impegnati nei vari ambiti della società suscitano le prime rea-
lizzazioni per il rinnovamento di politica, economia, medicina
e pedagogia, arte e comunicazione. Con gli anni prende forma
il Movimento Umanità Nuova. Matureranno in seguito nuovi
sviluppi non solo a livello sociale, ma anche culturale.

Ancora prima della rivoluzione culturale che percorre il
mondo nel ’68, lancia i giovani ad essere protagonisti nella
costruzione di un mondo nuovo: un mondo unito. Nasce così,
due anni prima, nel 1966, il Movimento Gen (generazione
nuova) che animerà il più ampio Movimento Giovani per un
mondo unito. Già negli anni ’70, indica loro come modello
“l’uomo-mondo”, che non teme il crollo delle categorie men-
tali sinora costruite per aprirsi alla nuova dimensione richiesta
dai tempi.

Alla fine degli anni ‘60, quando nelle famiglie si avvertono i
segni di una crisi che diventerà sempre più profonda, dà il via
al Movimento Famiglie Nuove, in cui proprio le famiglie
sono i primi attori di rinascita e di apertura sul sociale.

L’APERTURA AI GRANDI DIALOGHI
Di fronte alle divisioni tra i cristiani, negli anni ’60, la testi-

monianza di Vangelo vissuto di Chiara e delle persone che la
seguono apre una nuova pagina ecumenica in Germania, pro-
prio là dove aveva avuto inizio la divisione delle Chiese
d’Occidente. In quegli stessi anni hanno inizio rapporti perso-
nali con i patriarchi ortodossi ecumenici di Costantinopoli: da
Atenagora I a Bartolomeo I; con gli arcivescovi anglicani di
Canterbury: da Ramsey a Williams; con l’allora Presidente
della Federazione luterana mondiale, il vescovo Christian
Krause; con i Presidenti che si succedono al Consiglio
Ecumenico delle Chiese di Ginevra; con Frère Roger Schutz,
fondatore della comunità di Taizè. Tutti incoraggiano la diffu-
sione della spiritualità dell’unità nelle loro Chiese e comunità.

Alla fine degli anni ’70, Chiara dà impulso al dialogo centra-
to soprattutto sulla spiritualità tra seguaci delle grandi religio-
ni. Prima donna cristiana, nel 1981 Chiara parla in un tempio
a Tokyo di fronte a 10.000 buddisti e nel 1997 in Tailandia a
monache e monaci buddisti. A Buenos Aires è ospite di orga-
nizzazioni ebraiche. Nel 2001 sarà in India per aprire una
nuova pagina nel dialogo con il mondo indù. Nel 1994 è nomi-
nata tra i presidenti onorari della Conferenza mondiale delle
Religioni per la pace (WCRP). 

Con il mondo civile, in particolare con chi non condivide una
fede religiosa, sin dagli inizi Chiara promuove un dialogo sulla
base dei grandi valori umani come solidarietà, fraternità, giu-
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stizia, pace e unità. Per questo è invitata a parlare in varie sedi
civili come ad un Simposio sull’unità dei popoli, al Palazzo di
Vetro dell’ONU nel maggio ‘97; a Berna (Svizzera) in occasio-
ne della celebrazione per il 150° della Costituzione Svizzera
(marzo ‘98); a Strasburgo presenta l’impegno sociale e politico
del Movimento ad un gruppo di deputati del parlamento
Europeo (settembre ’98). Nel settembre 2004 interviene alla
Seconda Giornata internazionale per l’Indipendenza a Roma. 

Dal 1989 Chiara dà vita alla “Scuola Abbà”, laboratorio inter-
disciplinare che raccoglie una trentina tra docenti universitari
ed esperti di varie discipline impegnati ad elaborare le prime
linee di una cultura illuminata dal carisma dell’unità, che ha
portato alla nascita, nella cittadella di Loppiano (Firenze), di
una università, l’Istituto Universitario Sophia, che aprirà i bat-
tenti nell’autunno 2008. 

L’ansia di sanare le disparità tra ricchi e poveri è sempre
rimasta viva in Chiara. Durante un viaggio in Brasile nel 1991,
di fronte agli enormi dislivelli economici del Paese, Chiara lan-
cia il progetto dell’Economia di Comunione,,  gettando le basi
di un’economia ispirata alla cultura del dare, antidoto alla cul-
tura consumista dell’avere. 

Con la recrudescenza del terrorismo, dopo gli attentati
dell’11 settembre 2001 in USA, indica proprio in questa dispa-
rità una delle radici più profonde di questo fenomeno, e nella
fraternità a dimensione universale, la forza che muovendo i
cuori, muove anche i beni. 

I RICONOSCIMENTI
La sua opera di unità, di pace e dialogo tra popoli, religioni e

culture è stata  riconosciuta pubblicamente da parte di organi-
smi internazionali, culturali e religiosi: dal Premio Templeton
per il progresso della religione (1977), al Premio Unesco ‘96
per l’Educazione alla pace (1996), al Premio Diritti Umani del
Consiglio d’Europa (1998), dalle lauree honoris ccausa confe-
ritele da Università di diversi Paesi, alle cittadinanze onorarie.
Per lei sono state occasioni per testimoniare a tutti la via del-
l’amore, più forte delle violenze, dei conflitti e delle barriere.

Chiara Lubich ha ripetuto spesso: «Sono un semplice
strumento in mano all’Artista», forgiato continuamente
«con mille e mille accorgimenti dolorosi e gioiosi per
farlo sempre più atto all’opera che deve compiere»,
intendendo con questo «abissi di dolore e di vette d’amo-
re».

DONATO FALMI

UNA VERA PERSONALITÀ SI PUÒ FORMARE
SE SI DA’ LA GIUSTA RISPOSTA 
ALLA DOMANDA: CHE COS’È UN UOMO?

Caro Direttore,
sono un ragazzo di quindici anni: frequento la prima superiore,

faccio parte di un gruppo parrocchiale, partecipo alla santa
Messa domenicale e qualche volta anche a quella feriale. Ebbene,
sia a scuola che nelle riunioni parrocchiali si parla della forma-
zione della personalità. Si dice che bisogna essere se stessi, sape-
re andare contro corrente, ragionare con la propria testa, e tante
altre cose. Però ancora non sono riuscito a scoprire da dove devo
iniziare per  questa costruzione, diciamo così, di me stesso... Si
parla anche di temperamento, di carattere... ma faccio confusio-
ne: mi pare che si usi un linguaggio da professori di università, che
io non capisco.

Mamma, che riceve La Via e se la legge con tanto interesse ed
attenzione, mi ha suggerito di chiedere a Lei. Potrebbe darmi un
aiuto? Sono si curo di sì. Perciò già La ringrazio. Con affetto e
stima.

Mario Scuderi
Palermo

Cara Mario,
grazie della fiducia: sono felice di corrispondere con te, per-

ché impegnato ad essere un autentico cristiano ed interessato
alla costruzione di una autentica personalità. Spero di riusci-
re ad aiutarti, in modo semplice e sintetico, e senza certi ragio-
namenti talmente complicati che io, come te, non capisco. 

Vedi, Mario, chi vuole costruire una casa, deve sapere che
cosa è una casa, se tu vuoi fare un tavolo devi sapere che cosa

LETTERE AL DIRETTORE

è un tavolo, e così via. Allo stesso modo, chi vuole costruire se
stesso, la sua personalità, deve sapere che cosa è un uomo...
dovendo “costruire” un uomo.

L’uomo quando nasce è come un pezzo di marmo grezzo che
deve diventare, a colpi di scalpello una statua... ma in carne ed
ossa, con la grazia di Dio, la buona volontà e l’aiuto degli edu-
catori, in primo luogo i genitori e i ministri della Chiesa.
L’uomo non nasce buono, deve diventarlo. Ed allora riflettiamo.

1. L’uomo è un animale ragionevole, dicono i filosofi: formo
la mia personalità di uomo se mi lascio guidare dalla ragione,
e non dall’istinto come gli animali. Devo fare ciò che è vero e
giusto. 2. L’uomo è creatura di Dio, simile a Lui. È scritto
nella Bibbia, nel libro della Genesi (1,27): «Dio creò l’uomo a
sua immagine, a sua immagine Dio lo creò: maschio e femmi-
na li creò». Formo la mia personalità di creatura di Dio se mi
impegno a realizzare il progetto di Dio su di me; se vivo secon-
do la sua Legge. La legge di Dio si manifesta nella coscienza
di ogni uomo; Egli stesso, secondo la Bibbia, l’ha anche rivela-
ta sul Sinai a Mosè e al popolo ebreo, sintetizzandola nei Dieci
Comandamenti. 3. Noi credenti in Cristo Gesù sappiamo di
essere figli di Dio: «Quelli che credono nel suo nome - scrive
l’apostolo Giovanni - da Dio sono stati generati». Per cui
formo la mia personalità sotto l’aspetto cristiano se mi impe-
gno a vivere secondo il Vangelo, prendendo Gesù come model-
lo di vita. 

Andare contro corrente non vuol dire fare diverso dagli
altri, ma agire secondo la coscienza illuminata dalla ragione,
dalla Rivelazione, dalla Luce che è Gesù stesso, anche se gli
altri non lo fanno.

a) Il temperamento è qualcosa di connaturato: ce lo trovia-
mo e lo scopriamo senza che noi lo avessimo scelto. Possiamo
quindi avere un temperamento impulsivo, flemmatico, irasci-
bile, melanconico, ecc. b) La parola carattere viene dal greco e
significa «impronta», «cesello»: è l’impronta che ciascuno rie-
sce a dare a  se stesso cercando di eliminare (con la buona
volontà sostenuta dalla grazia di Dio) i difetti per fare emer-
gere in noi quel che c’è di buono nel nostro temperamento,
seguendo il piano di formazione per essere veri uomini, ossia
creature di Dio realizzate e veri figli di Dio.  

Caro Mario, spero di essere riuscito, per contenuto e chia-
rezza, a dare una risposta alle tue richieste: ti ho detto poco
ma, credimi, è l’essenziale. Con pari affetto e stima.

IL DIRETTORE

FIGLI... DISPERAZIONE DEI GENITORI!...
GENITORI... DISPERAZIONE DEI FIGLI!...

Caro Direttore,
non voglio e non debbo essere pessimista. Credo di essere

solo realista. Ammiro e benedico i giovani onesti e laboriosi,
che, grazie a Dio, confortano le famiglie, si fanno onore a scuo-
la e nel lavoro, aiutano nelle parrocchie, impegnandosi nella
liturgia, nel canto, nella catechesi, nell’oratorio, nella caritas,
nelle missioni...  

Ma quanti sono? La triste realtà ci dice che la stragrande mag-
gioranza di loro vive e si agita senza Dio, senza morale, senza
regole, senza serietà. Sono numerosissimi nelle discoteche, da
dove escono imbecilliti nelle piccole ore notturne. Moltissimi
vanno allo stadio, dove la parola più frequente e la più stupida è
la bestemmia. 

Molti sono vittime del sesso, della droga e della pornografia.
Frequentano i bar con schiamazzi diurni e notturni. Vogliono le
moto grosse, con la ragazza di scorta. In famiglia sono la dispe-
razione dei genitori e a scuola rendono poco o nulla...

Conclusione: ci fanno compassione e dobbiamo aiutarli, pre-
gando per loro, stando loro vicino, comprenderli nelle loro crisi,
aiutarli nelle loro difficoltà, dare loro buoni esempi di coerenza e
onestà, richiamarli nei loro sbagli con dolcezza e carità, esortarli
al bene con costanza e pazienza, offrendo a Dio le nostre soffe-
renze per la loro conversione...

Don Bosco diceva: “Vi voglio bene sol perché siete giovani!».
Così dobbiamo fare e dire anche noi, caro Direttore. Per Lei un
caro saluto.

Don Mario Gatti
Negrar (VR)



YOGA E CRISTIANESIMO
un sincretismo con la pratica orientale

che comporta contraddizioni e confusioni

L’esempio forse più emblematico di tentativo, tipicamente
sincretistico, di trasportare un concetto e una prassi religiosa,
lontane per cultura e tradizioni, dall’Oriente all’Occidente fino
addirittura, come vedremo, ad intaccare la stessa fede cristia-
na, è costituita dalla grande diffusione delle varie forme di
yoga nel mondo occidentale. Fonte preziosa e autorevole per
questo breve excursus sarà un testo, frutto di testimonianze
vissute e di una comune analisi speculativa operata da insigni
studiosi non ancora preoccupati dal politically correct religioso
(da Balthasar a Bouyer a Daniel-Ange e altri); testo scritto
circa una ventina d’anni fa e dall’emblematico titolo “Dalle
sponde del Gange alle rive del Giordano”(Ancora).

Precisiamo anzitutto che, lungi dalle forme ludico-rilassanti
che vengono presentate nelle comuni palestre occidentali
accanto a danze e ginnastiche, è in realtà, in origine, una pra-
tica spirituale, e più precisamente un mezzo per giungere alla
liberazione, secondo una precisa visione religiosa induista.
Esso comporta, sempre nella concezione originaria, un lungo
e laborioso percorso di ascesi attraverso lo sforzo per acqui-
stare il controllo di sé, la calma dello spirito, il silenzio; vi si
accompagnano inoltre precetti alimentari, lo studio di testi
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Carissimo mons. Gatti,
ammiro la sua saggezza e l’equilibrio del suo giudizio sulla

gioventù di oggi. Le faccio solo un appunto quando scrive che
i giovani (molti, o moltissimi) «sono la disperazione dei geni-
tori». La qualcosa è, in certa misura, vera. Ma non pensa che
ormai capita piuttosto spesso che i genitori... siano la dispera-
zione dei giovani figli? Molte, ma proprio molte famiglie sono
dei ruderi, poiché i genitori hanno ottenuto il diritto civile (?)
al tradimento coniugale (l’adulterio non è più reato), a sfa-
sciare la famiglia col divorzio, ad uccidere il figlio indifeso nel
seno materno, a fabbricarsi il figlio, a convivere e a procreare
senza essere sposati, ecc. E i figli che hanno tali situazioni
ormai sono moltissimi, e sono come dei pesci fuor d’acqua: la
famiglia, infatti, è come l’acqua per il pesce; buttato fuori dalla
quale il pesce impazzisce e  si dimena senza senso; come i gio-
vani di oggi che, senza una  famiglia, si dimenano, si scaglia-
no contro questa umanità in cui non si riconoscono e che per-
cepiscono nemica.

C’è la scuola che educa? Ho i miei dubbi, stando a quel che
succede. D’altronde, parte degli insegnanti (quanti?) hanno
anch’essi delle famiglie franate: come possono educare se non
sono riusciti a farlo nelle loro famiglie?

Carissimo Monsignore, Lei si professa «realista», ma io
credo di esserlo un po’ di più: scusi la mia... superbia! Con
tanto affetto e stima.

IL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 50,00: Nicola e Franca Scaturro (Ribera), Oscar
Rossi (Vigasio) - ! 20,00: Caterina Perrone
(Viterbo), Fam. Gullo in memoria di Tommaso
(Ribera), Teresa Rizzo (Favara), Giuseppe
Mangiavillano (Montallegro), Gaspare Veneziano
(Favara) - ! 10,00: Caterina Scoma (Ribera), Elena
Sortino (Ribera), Giuseppe Patti (Ribera),
Valentina Sgrò (Colico), Concetta Liotta (Ribera) -
! 30,00: Carolina Piscopo (Agrigento), Carmelina
Lentini (Favara) - ! 15,00: Carmelo Abisso
(Ribera), Gaetano Parisi (Agrigento), Luigi
Battaglia (Tremestieri Etneo) - ! 5,00: Fabrizio
Mocciaro (Palermo), Giuseppe Paffile
(Montesilvano), Remo Manca (Palau) - ! 100,00: NN
(Ribera) - ! 9,00: Piera Porrello (Ribera) - !
25,00: Maurizia Colombo (Trezzano Rosa), Silvano
Moseli (Vigasio) - ! 35,00: Daniele Nicosia
(Celico)

sacri e l’offerta dei frutti delle azioni a dio (karma-yoga). Le
stesse posizioni e il controllo della respirazione fanno pure
parte della complessa ed articolata procedura atta a raggiun-
gere stati di coscienza profondi.

In realtà col passare del tempo lo yoga ha subito una evolu-
zione anche all’interno delle correnti induiste, dando origine a
varie forme di yoga e passando da una nozione vaga di dio a
numerosi dèi personalizzati verso la cui devozione le pratiche
yoga sarebbero dirette. Tale tendenza, in sé degenerativa
rispetto al messaggio iniziale, si affermerà negli swami con-
temporanei e molti maestri moderni la accentueranno propo-
nendo un cammino spirituale opportunamente tarato, per così
dire, per la gente stressata occidentale del ventesimo secolo,
notoriamente poco incline alla spiritualità a agli sforzi di
volontà. Il successo di tali pratica in Occidente è indicativo sia
del declino di quest’ultimo sia della mancanza di rigore nella
proposta: l’Oriente aveva svenduto ciò che aveva di più pre-
zioso e l’Occidente aveva comprato ciò che gli faceva più
comodo.

Infine, per completare il quadro paradossale, ci si sono
messi pure molti cristiani, i quali, non più paghi delle forme di
orazione e meditazione proposte dalle secolari scuole mistiche
cristiane, si sono precipitati sull’esercizio disinvolto di tale pra-
tica, proponendo una sorta di “yoga cristiano” frutto dell’impro-
babile sforzo di non perdere nulla e guadagnare tutto. Presi da
tale euforia orientaleggiante alcuni sono riusciti a vedere negli
stessi mistici cristiani degli yogin ignari e dei maestri zen loro
malgrado!

Aldilà delle provocazioni i suddetti studiosi ci invitano, una
volta approfondita la vera origine e matrice religiosa dello
yoga, a chiamare le varie forme succedanee proposte come
mere tecniche di rilassamento vagamente ereditato dalla tradi-
zione indiana, anche se, ad una valutazione più attenta, tutti gli
esercizi, le posizioni, i movimenti respiratori risultano concepi-
ti in un’ottica religiosa e spirituale ben precisa, richiedenti una
guida sperimentata e competente (maestro yogin).

Inutile aggiungere, in merito, che, aldilà di alcuni lodevoli ma
discutibili tentativi di applicare certe forme di yoga al cristiane-
simo ( Déchanet o.s.b.- 1960), la nozione di dio nell’India clas-
sica rimane identificata con quella dell’uomo, mentre per il cri-
stiano Dio resta trascendente e distinto, e mentre lo scopo ulti-
mo dello yoga consiste nel rendersi invulnerabile alle influen-
ze esterne ( nel samadhi), l’ideale cristiano è invece quello di
rendersi permeabile ad ogni miseria umana, realizzando un’a-
pertura verso tutte le dimensioni dell’umanità, per esercitare
la carità in modo completo. Ciò che distingue poi radicalmen-
te la mistica cristiana dalle forme di meditazione orientale in
genere è che, mentre nella prima lo sforzo consiste nel far spa-
zio all’Altro, che si manifesta o meno come grazia gratuita,
nelle seconde si fa uso sistematico e meccanico di tecniche
precise, nella continua ricerca del sé più profondo.

Attraverso il confronto di queste ed altre nozioni, risulta evi-
dente che non si possono unire sincretisticamente i due
approcci se non a condizione di tradirli, anche se una diffusa
cultura irenista, ma in fondo fortemente relativista, li vorrebbe
integrare secondo una consueta prassi tipicamente new-age.

Antonio Fasol
presidente del Gris di Verona

Gesù Cristo prega per noi, 
prega in noi, è pregato da noi

dal «Commento sui salmi» di sant’Agostino, vescovo (354-430)

Dio non poteva elargire agli uomini un dono più gran-
de di questo: costituire loro capo lo stesso suo Verbo,
per mezzo del quale creò l’universo. Ci unì a lui come
membra, in modo che egli fosse Figlio di Dio e figlio del-
l’uomo, unico Dio con il Padre, un medesimo uomo con
gli uomini. 

Di conseguenza, quando rivolgiamo a Dio la nostra
preghiera, non dobbiamo separare da lui il Figlio, e
quando prega il corpo del Figlio, esso non deve consi-
derarsi come staccato dal capo. In tal modo la stessa
persona, cioè l’unico Salvatore del corpo, il Signore
nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, sarà colui che prega
per noi, prega in noi, è pregato da noi. 

Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi



pprroossttiittuuzziioonnee
««II cclliieennttii?? OOllttrree ddiieeccii mmiilliioonnii.. DDaa ppuunniirree ppeerrcchhéé ccoommpplliiccii»»
Giovanissime e sempre più costrette a prostituirsi al

chiuso, in appartamento o in locali compiacenti dove
ricevono su appuntamento. Secondo gli operatori anti-
traffico di esseri umani del privato sociale, queste sono
le ultime tendenze del mercato dei corpi per ridurre i
rischi. E sulle strade aumenta la presenza di europee
comunitarie, ovvero le romene, anche di giorno. Sui
marciapiedi e gli sterrati del Milanese e del Pavese, ad
esempio, secondo l’associazione «Lule», un terzo delle
ragazze prostituite è di nazionalità romena.

Motivo? II mercato fissa i prezzi delle prestazioni in
base al colore della pelle. Se la preda è nera, appartar-
si costa dai 15 ai 20 euro, mentre per una bianca si parte
da 30. Cresce anche il fenomeno dell’affitto delle’ posta-
zioni: i clan romeni in Lombardia le affittano dagli alba-
nesi. Si fanno affari tutto il giorno. Il 40% delle prostitute
si vende all’aperto dalle 13 alle 18, il resto dalle 22 a
notte fonda. La novità, ma non ci sono ancora dati, è
l’arrivo della prostituzione cinese a porte chiuse.

Ma quanti sono i clienti in Italia?
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come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. 
Riconosciamo, quindi, sia le nostre voci in lui, come

pure la sua voce in noi. E quando, specialmente nelle
profezie, troviamo qualche cosa che suona umiliazione,
nei riguardi del Signore Gesù Cristo, e perciò non ci
sembra degna di Dio, non dobbiamo temere di attribuir-
la a lui, che non ha esitato a unirsi a noi, pur essendo il
padrone di tutta la creazione, perché per mezzo di lui
sono state fatte tutte le creature. 

Perciò noi guardiamo alla sua grandezza divina quan-
do sentiamo proclamare: «In principio era il Verbo, e il
Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in prin-
cipio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di Lui e
senza di Lui niente è stato fatto» (Gv 1, 1- 3). In questo
passo ci è dato di contemplare la divinità del Figlio di
Dio, tanto eccelsa e sublime da sorpassare ogni più
nobile creatura. 

In altri passi della Scrittura, invece, sentiamo che egli
gene, prega, dà lode a Dio. Ebbene ci è difficile attribui-
re a lui queste parole. La nostra mente stenta a discen-
dere immediatamente dalla contemplazione della sua
divinità al suo stato di profondo abbassamento.
Temiamo quasi di offendere Cristo, se riferiamo alla sua
umanità le parole che egli dice. Prima rivolgevamo a lui
la nostra supplica, pregandolo come Dio. Rimaniamo
perciò perplessi davanti a quelle espressioni e ci ver-
rebbe fatto di cambiarle. Ma nella Scrittura non si incon-
tra se non ciò che gli si addice e che non permette di fal-
sare la sua identità. 

Si desti dunque il nostro animo e resti saldo nella sua
fede. Tenga presente che colui che poco prima contem-
plava nella sua natura di Dio, ha assunto la natura di
servo. E’ divenuto simile agli uomini, e «apparso in
forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente
fino alla morte» (Fil 2, 7-8). Inoltre ha voluto far sue,
mentre pendeva dalla croce, le parole del salmo: «Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Sal 21, 1).

E’ pregato dunque per la sua natura divina, prega nella
natura di servo. Troviamo là il creatore, qui colui che è
creato. Lui immutato assume la creatura, che doveva
essere mutata, e fa di noi con sé medesimo un solo
uomo: capo e corpo.

Perciò noi preghiamo lui, per mezzo di lui e in lui; dicia-
mo con lui ed egli dice con noi.

«Noi crediamo che siano almeno 10 milioni, l’80% dei
quali sposati e padri di famiglia  sostiene Roberto Gerali,
responsabile del settore tratta dell’Associazione «Papa
Giovanni XXIII» fondata da don Benzi a fronte di alme-
no 100 mila vittime». L’osservatorio della «Papa
Giovanni» si basa su una rete di unità di strada e di
comunità alloggio presente in 16 regioni, inclusa la
Sicilia e la Sardegna.

«In questo momento - prosegue Gerali - c’è una ripre-
sa della presenza in strada in Veneto, sulla riviera roma-
gnola e nelle Marche perché a nostro avviso alcune
questure hanno un po’ mollato la presa. Mentre ad
esempio in Calabria le forze dell’ordine stanno smantel-
lando la rete della tratta e della prostituzione. 

Noi crediamo che un’efficace azione repressiva sia
fondamentale per estirpare il fenomeno». Punire il clien-
te? «Per noi sì - risponde Gerali - perché con le sue
azioni si rende complice di un traffico ignobile di esseri
umani. Dal primo febbraio è in vigore la convenzione
europea antitratta. Ma sappiamo che l’Italia non l’ha
ancora ratificata proprio perché un articolo prevede che
le legislazioni nazionali puniscano penalmente i clienti.
Non è giusto, la legge deve proteggere i più deboli, che
non sono certo i clienti». .

Le istituzioni si pongono comunque il problema di defi-
nire precisamente il numero delle vittime della tratta per
interventi più efficaci. A breve cinque regioni italiane,
capofila la Lombardia, finanzieranno una ricerca del
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, pre-
sieduto dal magistrato minorile Livia Pomodoro. Lo
scopo è capire quante persone arrivano dalle rotte del
traffico globale. (P. Lam.)

i farmacisti chiedono il diritto all’obiezione 
«Legge chiara per negare la pillola del giorno dopo»

I farmacisti rivendicano il diritto a poter esercitare l’obiezione di
coscienza, in particolare nei confronti della pillola del giorno dopo. E a
questo scopo rilanciano la palla nel campo della politica perché questa
posizione – sostenuta dal Codice deontologico della categoria – trovi
una tutela anche legislativa. Partendo infatti dalla tutela del dottor
Vittorio Baldini, titolare della farmacia di Bologna vivacemente conte-
stato venerdì scorso da un gruppo di manifestanti, la Federazione degli
Ordini dei farmacisti italiani (Fofi), l’organismo pubblico che rappre-
senta la categoria, ha diffuso un comunicato stampa per chiedere una
norma chiara «che consenta al farmacista di appellarsi alla propria
coscienza individuale», allo stesso tempo garantendo al cittadino «la
reperibilità di ogni tipo di farmaco la cui distribuzione sia autorizzata
dallo Stato». 

«Al momento – osserva la nota della Fofi – esiste un autentico vuoto
legislativo in tema di obiezione di coscienza per il farmacista, che svol-
ge un servizio pubblico quanto un delicato ruolo di filtro tra cittadino e
farmaco». Da tempo i farmacisti rivendicano questo diritto, in partico-
lare per la pillola del giorno dopo, e hanno costituito una commissione
apposita nella Fofi che sta valutando – con il parere di alcuni avvocati
– tutte le implicazioni anche legali della questione. Coordinatore del
gruppo di lavoro è Giovanni Gerosa (presidente dell’Ordine dei farma-
cisti di Como): «Il nostro Codice deontologico prevede l’obiezione, ma
manca ancora una legittimazione legislativa chiara. Probabilmente ci
vuole un atto normativo, come è stata la 194 per i medici ». Gran parte
della discussione ruota intorno alla definizione di contraccettivo con
cui la pillola (levonorgestrel) viene commercializzata: «È noto che può
avere effetto abortivo, impedendo l’attecchimento dell’embrione. Ma la
nostra preoccupazione si estende al futuro: altri farmaci potrebbero
essere introdotti in commercio con effetto abortivo e vorremmo che la
questione dell’obiezione di coscienza fosse già stata risolta». 

Aggiunge Piero Uroda, presidente dell’Unione cattolica farmacisti
italiani (Ucfi): «Chi si oppone al riconoscimento dell’obiezione di
coscienza si rifà a una legge del 1938, quando l’aborto era vietato e non
erano in vendita farmaci abortivi. La distribuzione di farmaci quindi
non poteva presentare i problemi di coscienza che si pongono oggi ». 

«Già alla fine di ottobre 2007 – conclude la nota – la Fofi aveva
espresso piena condivisione dell’appello lanciato da Benedetto XVI in
occasione del 25° Congresso internazionale dei farmacisti cattolici.
Anche il Papa aveva postulato il diritto all’obiezione di coscienza per
la categoria». 

ENRICO NEGROTTI



data. Mi ha baciato, ma io sono rimasta fredda come il
marmo e non ho avuto la forza di ricambiare il bacio. Ad
un certo punto, mentre io tenevo il volto ripiegato senza
la forza di guardarla, ho sentito che borbottava: “Sai, io
lavoro; i tempi sono tristi, un terzo figlio...”, e giù una
tiritera di giustificazioni. 

Quando non ne ho potuto più, mi sono alzata di scat-
to e ho incominciato a gridare come un’ossessa e in dia-
letto senza neppure chiamarla mamma: “Ed ora tu
rispondimi: se io anziché la prima fossi stata la terza
figlia, a quest’ora dove sarei, dove sarei, dove sarei?...
dimmelo, dimmelo, dimmelo!.. Me lo devi dire in quale
secchio d’immondizia sarei andata a finire...”. E sono
scoppiata a piangere, mentre mormoravo: “Hai ucciso il
mio fratellino... il mio fratellino... il mio fratellino!...”. 

Padre, non amo più mia madre: non riesco ad odiarla,
ma non l’amo. Non riesco a dire più la parola mamma, ho
perso la mamma: capisce?».

Capisce?... Sì che ho capito: abbiamo perso tutti la
mamma, e non solo lei: non possiamo più cantare, col
grande tenore Beniamino Gigli, Mamma son tanto felice
perché ritorno da te... né l’altra canzone che tutti i ragazzi
cantavamo col cuore gonfio di amore: Son tutte belle le
mamme del mondo!... Una tragedia di proporzioni plane-
taria! Sì, planetaria.

DIO MI HA PERDONATO,
MA ASPETTO CHE SIA LUI, MIO FIGLIO, A PERDONARMI
QUANDO LO VEDRÒ: SOLO ALLORA SARO’ IN PACE!
Lei era stata costretta dal marito ad abortire. Rimasta

un’altra volta incinta, quando lo vengono a sapere i figli
più grandicelli, ma appena adolescenti,  decisi e con
voce ferma e forte, dicono in faccia al padre: «Papà que-
sto fratellino deve nascere. Capito? Deve nascere! Deve
nascere! ». E infatti nacque.

Questa è la civiltà della morte in cui siamo piombati:
fratelli appena adolescenti si sentono in dovere di difen-
dere il loro fratellino contro la violenza del padre: è ter-
ribile, irrazionale, contro natura, tragico!

«Mi accuso di avere abortito», mi dice un’anziana
signora in confessionale. “Quando?”, chiedo.
«Evidentemente quand’ero  giovane. Ma non nelle strut-
ture pubbliche: mi vergognavo, ma in privato e nei modi
dei tempi passati». Chiedo: “Se ne è confessata? Ha chie-
sto ed ottenuto l’assoluzione dalla scomunica?”. «Sì», mi
rispose. “Allora, conclusi, non deve più accusarsene: il
Signore è misericordioso, la Chiesa è Madre...”. Ma lei
risoluta mi risponde: «Reverendo, io so che il Signore è
misericordioso e mi ha perdonato; so che la Chiesa è
madre e mi ha assolto. Ma io ogni volta che mi confesso

PERCHÉ LE MAMME UCCIDONO I LORO FIGLI?
Una maestra di quinta elementare mi invita a un col-

loquio a ruota libera con i suoi alunni, che hanno tante
domande da fare; alle quali, pensano, forse solo  un
prete potrebbe rispondere. Ebbene, vado a scuola, mi
presento, ed ecco alcune terribili domande dei piccoli,
che riproduco senza le risposte che cercai di dare.

I maschietti: 
- Perché le mamme uccidono i figli? Lo dice la televisione

che a volte li accoltellano; e poi so che negli ospedali si pratica
l’aborto,  e così il bambino ancora tanto piccolo muore per
colpa della madre. 

- Quando papà e mamma litigano, io e mio fratello, che
siamo gemelli, interveniamo per farli rappacificare.

- Se sono con papà mi manca la mamma; se sono con la
mamma mi manca il papà! Io sarei felice se i miei genitori stes-
sero assieme!

- Io penso che ci vorrebbe il carcere per le mamme che abor-
tiscono. 

Le femminucce:
- Quando papà e mamma litigano, i figli rimaniamo turba-

ti, perché abbiamo paura che si lascino!
- Non è giusto che i genitori pensino solo a se stessi, alla loro

felicità. Perché non pensano ai loro figli che possono subire dei
traumi?

- Non è giusto che i genitori si lascino: quando si sono spo-
sati hanno dichiarato dinanzi a Dio amore eterno.

- Io ho letto su un giornale che chi abortisce è un assassino.
E mi pare vero. 

NON RIESCO PIÙ AD AMARE MIA MADRE:
MI È CADUTA DAL CUORE!
Una ragazzina di scuola media mi viene a trovare:

volto triste, occhi rossi, fare nervoso.
«Padre,  - mi dice - ho un problema importantissimo

da dirle: non riesco più ad amare mia madre; mi è cadu-
ta dal cuore». “E perché?”.

«Veda - riprende a dire - io sono la prima figlia, ho un
fratello di otto anni. Qualche tempo fa abbiamo saputo
che la mamma era incinta; e noi felici aspettavamo il fra-
tellino, e già gli  volevamo bene. L’altro giorno però,
ritornando da scuola, non ho trovato la mamma. La
nonna mi ha detto che era ricoverata in ospedale.
“Perché?”, ho chiesto preoccupata. «Stai tranquilla:
niente di grave», lei ha risposto. Ed io: “Nel pomeriggio,
l’andiamo a trovare!”. «Ma no! - ha detto la nonna. - Non
c’è bisogno. Sta bene: ritornerà presto». Ormai avevo
capito: mamma aveva abortito. Il fratellino non l’avrei
visto! 

Quando la mamma è rientrata, non l’ho neppure guar-
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devo dire questo peccato sino a quando, nell’altra vita,
mi dirà lui, mio figlio, che mi perdona. Solo allora sarò
in pace. Reverendo, sapesse, era tanto piccolo... ma era
mio figlio e io...». E la signora scoppiò a piangere.

Non mi toccò altro che dirle di continuare pure a con-
fessare il suo peccato, ma con la certezza di incontrare
suo figlio felice e grato di vedere la sua mamma folgo-
rata dalla grazia di Dio, quel Dio che tutti accoglie nella
sua infinita paterna misericordia.

CON MIA MADRE UN MASCHIO CHE UCCIDEREI,
CON MIO PADRE UNA FEMMINA ALLA QUALE SPUTEREI...
Qualche anno fa, quando ancora il nostro Stato  non

aveva abolito le Case della Fanciulla delle Suore, entran-
do appunto nella Casa della Fanciulla in cui ero cappel-
lano, mi venne incontro una bimba di otto anni, i cui
genitori avevano in corso la pratica di divorzio.
Piagnucolando e prendendomi la mano mi dice: «Padre,
le devo dire un cosa». “Sì, parla”. «Il giudice - prese a
dire la bimba - mi deve dire se io devo stare con la
mamma o col papà. Ma io dico: quella è mia madre,
quello è mio padre; io voglio stare con tutti e due.  Ho
ragione? E lei che ne dice?».

Io non dissi niente. Stringendole la manina, l’accarez-
zai, la condussi in chiesa e, dopo averle asciugate le
lacrime, pregammo insieme con molta commozione il
Padre celeste, il Figlio Gesù, lo Spirito Santo, chiedendo
anche l’intercessione di Maria e di San Giuseppe. Poi le
diedi un quadretto della Madonna col piccolo Gesù tra
le braccia, una carezza e  un bacio. E la invitai a tornare
dalla suora che l’attendeva con le altre bimbe, più o
meno disagiate come lei, per le quali solo la fede e la
carità della Chiesa possono dare conforto per sopporta-
re così grande crudeltà della prepotenza degli adulti.

Insegnavo religione in una scuola media. Avevamo un
alunno che era tanto indisciplinato: non aveva alcun
interesse per le lezioni; stava più fuori che dentro la clas-
se. Solo con me era un po’ più calmo, credo perché ero
prete e si sentiva voluto bene. Il motivo del suo atteg-
giamento disinteressato e violento lo scoprii  per caso.

Un giorno, avendo egli buttato a terra il registro delle
firme dei bidelli, posto su un tavolo all’ingresso dell’edi-
ficio scolastico, ricevette uno schiaffo dalla bidella la
quale sfogò con me la sua rabbia per un tale gesto. Allora
chiamai il mio alunno e condottolo in un’aula, dopo una
garbata romanzina, lo licenziai col dire che un ragazzo
educato, quale egli doveva essere, non poteva agire così. 

“Hai capito?”, gli dissi licenziandolo. Ma egli, che era
stato a sentirmi a testa bassa e con indifferenza, non si
mosse. Alzando finalmente gli occhi belli ma tanto tristi,
mi disse: «Professore, io non so ancora in quale casa
devo stare e con chi: se da mia madre o da mio padre. Lo
deve stabilire il tribunale». A questa rivelazione, com-
mosso e mortificato per quanto avevo detto, lo feci sede-
re e ascoltai una storia coniugale e familiare tanto dram-
matica, umiliante e dolorosa, di cui il mio alunno era un
vittima innocente e indifesa. Lo confortai con parole
affettuose e si legò a me più di prima.

Dopo qualche tempo mi volle parlare. Mi comunicò la
decisione del tribunale: doveva stare con la madre; setti-
manalmente avrebbe trascorso un giorno col padre.
«Però - mi disse - quando sto con mia madre c’è un
maschio che non posso vedere: lo ucciderei, tanto lo
odio; quando sto con mio padre, c’è una femmina alla
quale sputerei in faccia il cibo che mi dà da mangiare...
Che cosa ci posso fare? Non ce la faccio a stare attento a
scuola; mi vengono le smanie!».

Quel fanciullo era come un uccellino cui è stato elimi-
nato il nido; come un pesce buttato fuori dall’acqua,
senza della quale soffoca e muore. Senza una famiglia
regolare, senza un padre e una madre che si vogliono
bene e lo vogliono bene, il figlio non ha più un punto di
riferimento, si sbanda, perde interesse ad ogni cosa e
spesso diventa un vandalo. Ci vuole un diluvio di gra-

zia di Dio perché ciò non avvenga. Quanti figli si trova-
no in tale situazione?

IL DIVORZIO DEI GENITORI CONSUMATO O TEMUTO
È UN TRAUMA GIÀ PER I BIMBI DELL’ASILO
In edicola per comprare il giornale incontro una cop-

pia di bravi sposi. Si parla della facilità del divorzio e
delle tante famiglie disastrate. Ad un certo punto lei mi
dice: «Qualche tempo fa, di notte, sentimmo piagnuco-
lare il nostro bimbo di appena sette anni. Alla domanda
perché piangesse, ci siamo sentiti dire: Ho paura che vi
dividete! Cercammo di rassicurarlo, come potemmo con
tante paroline dolci e tante carezze. L’indomani, accom-
pagnandolo a scuola, siamo venuti  sapere che, nella sua
classe, su 18 alunni ben 8 hanno i genitori divorziati o in
via di ottenerlo».

Un’altra coppia mi diceva che mentre marito e moglie
stavano discutendo animatamente, ma senza parole
grosse o offensive, si sentono dire dalla loro bimba:
«Mamma, ma ora vi dividete?».

Insomma i nostri giovanissimi figli vivono o già col
trauma della divisione più o meno drammatica dei geni-
tori, o con la paura che questo avvenga.

Delle maestre mi dicono che certi genitori divisi e
magari risposati chiedono che non parlino della famiglia
tradizionale, ma, se parlano della famiglia, devono par-
lare anche della famiglia allargata.

Ed io ho detto a queste brave maestre che devono par-
lare della famiglia costituita come Dio l’ha voluta e come
la stessa nostra Costituzione repubblicana prescrive
all’art. 29 che afferma: «La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matri-
monio».

I problemi dei figli non si risolvono mentendo, ma con
la verità, anche se detta e fatta come prescrive l’aposto-
lo Paolo, nella carità.

L’INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO
RESTAURATA DA CRISTO
DIVENTA ANCHE ISTITUTO GIURIDICO
Forse i lettori non avrebbero avuto bisogno di cono-

scere questa mia molteplice esperienza di prete per capi-
re che la famiglia è in crisi, poiché tale crisi è esplosa in
modo così vasta e capillare che non può sfuggire a nes-
suno: la famiglia è la cellula della società e della Chiesa;
ed è in disfacimento con gravissime conseguenze in tutti
gli aspetti della società civile e religiosa.

E una tale crisi diventa sempre più grave ed estesa,
poiché i divorzi in Italia crescono maledettamente
secondo le statistiche che sono le seguenti: 1995, divorzi
27.083; 1998, divorzi 33.510; 2002, divorzi 40.051; 2005,
divorzi 47.036; 2006, divorzi 61.153. 

Divorzio, aborto, e tutti i rapporti viziosi oggi quasi
universalmente legalizzati c’erano già nel mondo paga-
no alla venuta di Gesù Cristo: e questo, tuttavia, sul
piano filosofico, morale, sociale e politico; non sul piano
deontologico. Infatti secondo il giuramento di Ippocrate,
il grande maestro di medicina vissuto nel V secolo avan-
ti Cristo, i nuovi medici giuravano promettendo tra l’al-
tro: «1) A chiunque mi chiederà un veleno, lo rifiuterò, e
mi guarderò dal consigliarglielo. 2) Non darò a nessuna
donna dei farmaci antifecondativi o abortivi». La deon-
tologia tuttavia veniva messa da parte in nome di certi
diritti arbitrari comprensibili nel mondo pagano, le cui
divinità riflettevano i vizi degli uomini.

Gesù Cristo è venuto a risanare la famiglia fondata sul
matrimonio indissolubile: ridando infatti all’uomo un
valore assoluto perché figlio di Dio, risanò di conse-
guenza la famiglia in seno alla quale Egli è stato conce-
pito, cresciuto ed educato. E siccome il figlio non si può
dividere, ha detto che non possono neppure dividersi
coloro che lo hanno generato. Stabilì anche che nessuna
autorità umana ha il potere di farlo: «L’uomo - disse -
non può separare quel che Dio ha congiunto».
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E così, in nome di Cristo, la Chiesa è riuscita ad affra-
tellare i popoli greco-romani con i barbari venuti dall’e-
st, a farli uomini e cristiani: immise nelle coscienze dei
popoli dell’Europa le radici cristiane che oggi i politici
atei,  massoni, comunisti e radicali dell’Europa ignorano
e cercano, purtroppo con successo, di sradicare.

«Il cristianesimo insomma si presentò come un punto
di vista nuovo, fondamentalmente nuovo,  sul mondo. E
nella misura in cui la visione cristiana dell’universo ori-
ginava una nuova immagine del mondo, e riformulava
l’intera struttura dei rapporti spirituali e sociali, in seno
al mondo pagano sorgeva una nuova cultura integrale,
che attirò gradualmente nella sua orbita sempre nuovi
popoli. Questa cultura integrale raggiunse il suo compi-
mento nell’epoca del dominio incontrastato del cristia-
nesimo: il medioevo» (E. Barabanov).

Perciò, dopo un paziente secolare lavoro, verso il mille
la Chiesa riuscì a fare adottare ovunque, anche sul piano
sociale e civile, la dottrina evangelica e la sua prassi circa
l’indissolubilità del vincolo matrimoniale; indissolubi-
lità peraltro postulata e richiesta dalla famiglia come
società naturale.

Notiamo che il divorzio è sostanzialmente violento e
violenza codificata. È un’aggressione, e per giunta lega-
lizzata: viola la libertà del coniuge che non lo vuole e per
forza deve subirlo; cancella il diritto dei figli ad avere
una famiglia, ad essere educati secondo natura dai geni-
tori, e da ambedue assieme e in collaborazione. Se è così,
perché non processare i genitori divorziati quando i
figli, abbandonati a se stessi, diventano un pericolo per
se stessi e per la società?

La “libertà di fare quel che si vuole” non è riconosciu-
ta in nessuna legislazione, almeno apertamente; lo è di
fatto nei rapporti del vincolo matrimoniale, dei figli
prima e dopo la nascita, della sessualità sfrenata. E que-
sta è civiltà? È la civiltà (?) dell’egoismo: gli individui
infatti sono spinti e incoraggiati a servirsi di tutti gli
altri, compreso il coniuge e i figli, per i propri comodi.
Di conseguenza non c’è coincidenza tra civiltà e divor-
zio: la nostra non è la civiltà dei valori, ma solo della tec-
nica, anche nel fare i figli in provetta.

LUTERO FRANTUMA LA CHIESA DI GESÙ CRISTO
E DI CONSEGUENZA ANCHE LA FAMIGLIA
SEGUITO DA ENRICO VIII D’INGHILTERRA
E DA NAPOLEONE IMPERATORE DEI FRANCESI
Del resto il divorzio è storicamente rientrato nella cri-

stianità con la violenza e per i comodi dei potenti della
terra.

Martin Lutero, ribellandosi alla Chiesa nel 1517, l’ha
frantumato spezzandone l’unità voluta da Cristo; ma ha
frantumato anche la famiglia negando la sacralità del
matrimonio che, secondo lui non è un sacramento, non
è indissolubile, non è regolato né celebrato perciò dalla
Chiesa.

Spianato così  sul piano religioso il campo, il divorzio
rientrò violentemente nella società ad opera di un re dis-
soluto, Enrico VIII d’Inghilterra; e di un imperatore pre-
potente, Napoleone Bonaparte.

Enrico VIII (1509-1547) era stato proclamato «difenso-
re della fede», perché avversario di Martin Lutero. Ma
quando s’incapricciò della cortigiana Anna Bolena e
pensò di sbarazzassi della moglie Caterina di Aragona,
non riuscì ad ottenere dal Papa il divorzio che per legge
divina, evidentemente, non poteva concedere. Scoprì
allora che le teorie luterane, sopra accennate, potevano
benissimo servire al suo scopo, anche se ciò comportava
lo scisma dell’Inghilterra dalla Chiesa cattolica. E così
fu:  divorziò da Caterina, sposò Anna Bolena, e si auto-
proclamò capo della Chiesa d’Inghilterra con l’approva-
zione del Parlamento e di parte dei vescovi a lui ligi.
Quelli che resistettero furono decapitati. Tra di essi il suo
Cancelliere Tommaso Moro che, fedele alla Chiesa catto-
lica e al magistero del Papa, aveva cercato di dissuadere
il re dai suoi propositi ereticali. 

Quando il duca di Norfolk gli fece capire che «l’ira del
re significava la morte», egli rispose: «Quand’è così, io
muoio oggi, ma voi morrete domani», facendo capire
che l’ira del re, sciolta da ogni principio morale, non
avrebbe avuto più rispetto per nessuno. Il 6 luglio 1535
salì sul palco per essere decapitato. Le sue ultime parole
furono: «Pregate Iddio per il re, affinché lo illumini e lo
ispiri». 

La scure del boia staccò la testa del Martire, ma non
riuscì a convertire in ragionevolezza il torto del re. Il
quale, sempre più sospettoso, violento ed egoista verso
tutti, lo fu anche nei riguardi delle sue 6 mogli: fece
decapitare Anna Bolena (1536) e Caterina Howard
(1542); scampò alla morte violenta la terza, Jane
Seymour, che gli diede l’erede maschio (Edoardo VI) e
morì di morte naturale; scampò la quarta, Anna di
Clèves, che egli aveva ripudiato; e scampò l’ultima,
Caterina Parr, che ebbe la fortuna di vederlo morire. 

Comunque una bella brutta storia alle origini del
divorzio in Inghilterra, poiché divorzio è violenza e
genera violenza.

La legge del divorzio entra nella legislazione della
Francia nel 1792, durante la rivoluzione illuministico-
borghese, per opera dell’Assemblea Legislativa (1791-
1792) che aveva il compito di tradurre in leggi i principi
approvati dalla precedente Assemblea Costituente. 

Nello stesso anno, 1792, veniva approvata una legge
che stabiliva la deportazione per i preti refrattari al giuramen-
to costituzionale.

I preti perciò, per evitare il giuramento e il peggio,
furono costretti a fuggire; ma venivano assaliti lungo le
strade che conducevano alle frontiere: uccisi a sassate e
a bastonate, scannati e gettati nei fiumi. Circa 6.000
ecclesiastici riuscirono a rifugiarsi in Spagna, 3.000 in
Italia, 6.000 in Svizzera; ben 8.000 ne accolse
l’Inghilterra; quasi 2.000 tra religiosi e preti arrivarono
da profughi negli Stati Uniti. 

Contemporaneamente a questa fuga in massa, a Parigi
le vittime uccise furono circa 1.600, tra le quali un arci-
vescovo e due vescovi, nonché 216 tra preti e frati di
diversi ordini; altre vittime si ebbero nei dipartimenti: in
tutto circa 6.000.

Napoleone che da dittatore era diventato imperatore
dei Francesi, inventore della guerra totale e della leva
obbligatoria, che tenne suoi prigionieri due papi, Pio VI
e Pio VII, che macellò in innumerevoli battaglie centi-
naia di migliaia di uomini, volendo tingere di nobiltà se
stesso e il suo casato, divorziò religiosamente, tramite
una Curia di ecclesiastici parigini compiacenti, da
Giuseppina Beauharnais e sposò Maria Luisa d’Austria;
la principessa che poi lasciò morire Napoleone nell’iso-
la di Sant’Elena, da lei completamente dimenticato.

Nel Codice napoleonico, evidentemente, venne con-
fermato l’istituto del divorzio.

Anche l’Italia, ad imitazione degli Stati civili (?),
anglosassoni e agnostici alla francese, volle il divorzio
con il disgraziato consenso popolare per referendum. E
siamo un popolo felice di quella... infelice felicità che
abbiamo sopra documentato.

DIVORZIO, SACRAMENTO DELL’ADULTERIO,
ALL’ORIGINE DI UNA PSEUDO-CIVILTÀ
INVASATA DAL FATTO SESSUALE
«Il divorzio è il sacramento dell’adulterio», canta Sofie

Arnould, cantante francese. E l’adulterio, divenuto una
prassi  patologicamente tanto diffusa, ci ha portato una
civiltà in cui, sul piano sessuale, non c’è più distinzione
tra bene e male: tutto è lecito, salvo poi a vedere aumen-
tati gli stupri, la pedofilia, le orge, lo sfaldamento della
famiglia con le conseguenze di cui ci informano pun-
tualmente i mass media. Insomma siamo in un periodo
della storia in cui la libertà è invocata e pretesa non tanto
per fare il bene, ma per fare il male.

Il noto scrittore,  romanziere e storico francese, Henri
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Daniel-Rops chiese a un personaggio dell’estremo
Oriente, venuto a Parigi per conoscere la civiltà occiden-
tale cristiana, le sue impressioni. La risposta è impres-
sionante. Eccone i brani più significativi:

«Ciò che mi ha colpito da quando sono in Occidente?
Temo di ferirla, di addolorarla, di sembrare che io disde-
gni ciò che ho visto di grande e di nobile da quando mi
trovo in mezzo a voi; ma poiché mi chiede di parlare a
cuore aperto, le rispondo. Io sono molto inquieto per
voi, per questa civiltà che è la vostra e verso cui l’uma-
nità ha tanti motivi di essere grata. Mi pare che essa stia
per lasciarsi marcire nelle sue radici.

Da quando sono a Parigi ho cercato di osservare intor-
no a me e di comprendervi. Ho letto i vostri giornali,
considerato le vostre vie, i vostri film. Ogni volta o quasi
che sono andato a vedere un film recente, francese o ita-
liano, mi sono trovato a disagio a motivo di scene, che
presso di noi farebbero scandalo, mentre un pubblico
che pareva composto di persone molto oneste trovava
naturali.

Ecco il pericolo che mi pare minacci le sorgenti della
vostra civiltà: la civiltà occidentale mi sembra stia diven-
tando una civiltà erotica, una civiltà invasata dal fatto
sessuale, una civiltà nella quale pare che non ci siano
problemi più grandi di quelli che pongono le relazioni
dell’uomo e della donna».

Aldous Huxley, scrittore e saggista inglese, scrive: «Si
suol dire che la vera civiltà dell’Occidente sia cristiana:
all’osservatore venuto da lontano appare piuttosto ado-
ratrice di Eros o Afrodite che non di colui che ha detto:
Siate puri di cuore!». 

Il già citato Daniel Henri Rops, nella  sua opera Morte,
dov’è la tua vittoria, scrive: 

«Alle origini delle sventure che ci circondano c’è il tra-
dimento: quello commesso da una civiltà che è nata dal
Cristo, che è stata irrigata nelle sue terre vive dal
Vangelo e che oggi ne misconosce ostinatamente i prin-
cipi».

Oggi Papa e Vescovi, movimenti ecclesiali, ordini reli-
giosi, bravi laici parlano e promuovono una nuova
evangelizzazione dell’Italia: perché non mettere in conto
la restaurazione della famiglia anche sul piano legislati-
vo con l’abolizione dell’istituto del divorzio? Se l’affer-
mazione dell’indissolubilità del matrimonio, anche sul
piano civile, fece parte della prima evangelizzazione,
perché non potrebbe far parte della seconda?

GERLANDO LENTINI 

JOSEPH RATZINGER
ecco perché non bisogna rassegnarsi all’aborto

Trent’anni fa, il 6 giugno 1978, entrò in vigore la legge
194. Pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 22 maggio,
cominciò ad essere applicata dopo il rituale periodo di «vaca-
tio legis»: 15 giorni dopo. Ci separano da quella data cinque
milioni di aborti timbrati dallo Stato ed eseguiti nella forma
del servizio sociale. 

Sono stati anche trent’anni di discussione sulla legge.
Quanto meno il «popolo della vita» ha impedito che il capi-
tolo fosse chiuso. È valsa e vale la pena? 

Questa domanda la pose Benedetto XVI, allora cardinale
Ratzinger, il 19 dicembre 1987, concludendo un convegno su
«Il diritto alla vita e l’Europa». Oggi, quando la discussione
sulla Legge 194 è diventata più vivace, la rilettura di quel
discorso è particolarmente opportuna. Nell’impossibilità di
riportare l’intero testo, ne riprendiamo soltanto qualche
brano. 

Al centro vi è l’immagine dell’uomo in mano al Potere la
cui unica possibile difesa di fronte alla folla manipolata che
ne vuole cancellare l’esistenza sono le parole (paurose e
inconsapevoli nella bocca di Pilato): «Ecce Homo!»

EECCCCEE HHOOMMOO!!
Ad una diffusa opinione pubblica di benpensanti può

sembrare esagerato e inopportuno, anzi addirittura
fastidioso che si continui a riproporre come questione
decisiva il problema del rispetto della vita appena con-
cepita e non ancora nata. Dopo i laceranti dibattiti con-
comitanti alla legalizzazione dell’aborto (avvenuta nel-
l’ultimo quindicennio in quasi tutti i paesi occidentali)
non si dovrebbe considerare ormai risolto il problema
ed evitare quindi di riaprire ormai superate contrappo-
sizioni ideologiche? Perché non rassegnarsi ad aver
perso questa battaglia e non dedicare invece le nostre
energie ad iniziative che possono trovare il favore di un
più grande consenso sociale? 

Restando alla superficie delle cose, si potrebbe essere
convinti che, in fondo, l’approvazione legale dell’abor-
to ha cambiato poco nella nostra vita privata e nella vita
delle nostre società. In fondo tutto sembra continuare
esattamente come prima. Ognuno può regolarsi secon-
do coscienza: chi non vuole abortire non è costretto a
farlo. Chi lo fa con l’approvazione di una legge – così si
dice – forse lo farebbe comunque. Tutto si consuma nel
silenzio di una sala operatoria, che almeno garantisce
condizioni di una certa sicurezza dell’intervento. Il feto
che non vedrà mai la luce è come se non fosse mai esi-
stito. Chi se ne accorge? Perché continuare a dare voce
pubblica a questo dramma? Non è forse meglio lasciar-
lo sepolto nel silenzio della coscienza dei singoli prota-
gonisti? 

...Il riconoscimento della sacralità della vita umana e
della sua inviolabilità senza eccezioni non è un piccolo
problema o questione che possa essere considerata rela-
tiva, in ordine al pluralismo delle opinioni presenti
nella società moderna. Il testo della Genesi orienta la
nostra riflessione in un duplice senso, che ben corri-
sponde alla duplice dimensione delle domande che ci
eravamo posti all’inizio: 

1) non esistono «piccoli omicidi»: il rispetto della vita
umana è condizione essenziale perché sia possibile una
vita sociale degna di questo nome; 

2) quando nella sua coscienza l’uomo perde il rispet-
to per la vita come cosa sacra, inevitabilmente egli fini-
sce per smarrire anche la sua stessa identità.

… Nella sua prefazione al noto libro del biologo fran-
cese Jaques Testart, L’oeuf transparent, il filosofo Michel
Serres (apparentemente un non credente), affrontando
la questione del rispetto dovuto all’embrione umano, si
pone la domanda: «Chi è l’uomo?». Egli rileva che non
vi sono risposte univoche e veramente soddisfacenti
nella filosofia e nella cultura. Tuttavia egli nota che noi,
pur non avendo una definizione teorica precisa dell’uo-
mo, comunque nell’esperienza della vita concreta chi
sia l’uomo lo sappiamo bene. Lo sappiamo soprattutto
quando ci troviamo di fronte a chi soffre, a chi è vittima
del potere, a chi è indifeso e condannato a morte: «Ecce
Homo!».

Sì, questo non credente riporta proprio la frase di
Pilato, che aveva tutto il potere, davanti a Gesù, spo-
gliato, flagellato, coronato di spine e ormai condannato
alla croce. Chi è l’uomo? È proprio il più debole e indi-
feso, colui che non ha né potere né voce per difendersi,
colui al quale possiamo passare accanto nella vita facen-
do finta di non vederlo. Colui al quale possiamo chiu-
dere il nostro cuore e dire che non è mai esistito.

E così, spontaneamente, ritorna alla memoria un’altra
pagina evangelica, che voleva rispondere ad una simile
richiesta di definizione: «Chi è il mio prossimo?»
Sappiamo che per riconoscere chi è il nostro prossimo
occorre accettare di fare il prossimo, cioè fermarsi, scen-
dere da cavallo, avvicinarsi a colui che ha bisogno,
prendersi cura di lui. «Ciò che avrete fatto al più picco-
lo di questi miei fratelli lo avrete fatto a me» (Mt 25,40)
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Non fu esattamente un discorso di circostanza, nonostante
le premesse: il grande esule dell’URSS che finalmente trova
rifugio nella «terra della libertà», il riconoscimento prestigio-
so, il momento propizio per manifestare gratitudine. E invece,
anziché diffondersi in ringraziamenti, il perseguitato famoso
se ne esce con un ragionamento del tipo: qui negli Stati Uniti
non siete messi meglio che in Unione Sovietica, date retta a
uno che se ne intende. Succedeva trent’anni fa, l’ 8 giugno
1978, davanti alla platea folta e attonita di docenti e studenti
dell’Università di Harvard, in Massachusetts. A tenere quello
che, per molti, rimane ancora oggi «il discorso di Harvard»
era Aleksandr Solzenicyn, l’autore di Arcipelago GuLag, pre-
mio Nobel nel 1970, espulso dall’Urss nel 1974 e privato della
cittadinanza sovietica. Stabilitosi in America dopo un periodo
trascorso in Svizzera, nel 1978, quando viene invitato ad
Harvard per rivolgere il tradizionale saluto ai nuovi laureati,
Solzenicyn è un esperto lottatore appena sessantenne, tempra-
to dall’esperienza della deportazione e dalle estenuanti scara-
mucce con le istituzioni comuniste, che pure nel 1962 aveva-
no autorizzato la pubblicazione di “Una giornata di Ivan
Denisoviç”, la novella che aveva aperto un primo spiraglio
sulla realtà dei campi di correzione politica in Unione
Sovietica. 

Il Solzenicyn di Harvard, insomma, non è ancora l’inavvici-
nabile recluso che, dalla sua baita in Vermont, segue con dif-
fidenza il processo della perestrojka, né il discusso condutto-
re televisivo che, all’alba della nuova Russia desovietizzata,
sembra propugnare il destino manifesto del panslavismo. 

Nel 1978, del resto, il mondo
è ancora diviso in due, da una
parte il blocco sovietico, domi-
nato dal plumbeo carisma di
Leonid Breznev, dall’altra
l’America democratica e a suo
modo generosa del presidente
Carter, impegnato fra l’altro nel
complesso negoziato sugli
armamenti nucleari. Con tutto quello che aveva passato,
Solzenicyn non dovrebbe avere difficoltà a scegliere con chi
schierarsi. E invece, ancora una volta, ad Harvard decide di
schierarsi con se stesso. 

Tempestivamente pubblicato in Italia con il titolo Un mondo
in frantumi, il discorso dell’ 8 giugno 1978 resta uno dei
momenti più alti – e ancora attuali – della riflessione di
Solzenicyn. Muove dal rifiuto di una prospettiva all’epoca
comunemente accettata (e, di fatto, messa in atto dopo il crol-
lo dell’Impero sovietico), quella cioè per cui l’Urss sarebbe
stata destinata alla «convergenza » con il modello di vita occi-
dentale, di cui gli Stati Uniti rappresentano il modello più evo-
luto. 

Ma l’Occidente, accusa subito Solzenicyn, ha barattato il
suo coraggio con l’ideologia del benessere, delegando alla
sfera giuridica la tutela dei valori fondamentali, non esclusa la
vita stessa. «Se un uomo si trova giuridicamente nel proprio
diritto – osserva lo scrittore –, non si può chiedergli niente di
più». E ancora: «L’autolimitazione liberamente accettata è
qualcosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro
l’autoespansione, condotta fino all’estrema capienza delle
leggi, fino a che le cornici giuridiche non iniziano a scric-
chiolare». 

Proprio come sta accadendo oggi, in Italia e in molti altri
Paesi, in materia di manipolazione genetica ed eutanasia, oltre
che di normativa delle convivenze e, più in generale, degli
affetti. Già nel 1978, del resto, Solzenicyn ha chiara questa
deriva: «La difesa dei diritti del singolo – afferma nel discor-
so di Harvard – giunge a tali eccessi che la società si trova

disarmata davanti a certi suoi
membri: per l’Occidente è giunto
decisamente il momento di affer-
mare non tanto i diritti dei cittadi-
ni, quanto i loro doveri». La ditta-
tura dell’individuo, la pretesa di
una libertà senza responsabilità,
l’irresponsabilità diffusa degli stes-
si mezzi di informazione conduco-

no per Solzenicyn a una sorta di censura rovesciata, che prefi-
gura le dinamiche del politically correct e per cui le «idee alla
moda» dominano in maniera incontrastata, in un clima di
euforia generale al quale lo scrittore dedica un epitaffio
memorabile: «Tanta allegria, e perché poi?». 

La crisi dell’Occidente è, per Solzenicyn, la crisi di un uma-
nesimo che «ha negato la presenza del male all’interno del-
l’uomo, non gli ha riconosciuto compito più elevato dell’ac-
quisizione della felicità terrena e ha posto alla base della
civiltà occidentale moderna la pericolosa tendenza a proster-
narsi davanti all’uomo e ai suoi bisogni materiali».
L’Occidente, insiste, non può rappresentare un modello alter-
nativo rispetto al socialismo reale, perché ne condivide l’as-
sunto materialista e non è più capace di contrastarlo sul piano
spirituale. 

«Se l’uomo fosse nato, come sostiene l’umanesimo, solo per
la felicità, non sarebbe nato anche per la morte», obietta
Solzenicyn dopo aver denunciato il fatto che «la nostra vita
interiore » è la vittima principale e designata di questa «cata-
strofe della coscienza umanistica areligiosa». «All’Est – spie-
ga – è il bazar del Partito a calpestarla, all’Ovest la fiera del
commercio». 

Trent’anni dopo viene da domandarsi come sia stato possi-
bile che un’analisi tanto lucida sia rimasta inascoltata. E, più
che altro, se possa essere ancora valida la speranza di un
nuovo rinascimento spirituale, affidata da Solzenicyn alle ulti-
me righe del suo discorso: « Nessuno, sulla Terra, ha altra via
d’uscita che questa: andare più in alto » . 

Aleksandr Solzenicyn:
30 ANNI FA, BEN PRIMA DEL CROLLO DEL MURO DI BERLINO,

LO SCRITTORE DENUNCIAVA LA CRISI MORALE
DELL’OCCIDENTE IN UN CELEBRE DISCORSO AD HARVARD

Alessandro Zaccuri

«Per la prima volta lo dico davanti a tutti. Voglio condivi-
dere con voi la mia scelta: sto facendo il mio cammino verso
la conversione al cristianesimo ». Era circa la mezzanotte
della lunga marcia del pellegrinaggio mariano Macerata-
Loreto, iniziata alle 22 di sabato scorso (7 giugno) allo stadio
Helvia Recina. Ad annunciare la sua conversione dall’islam al
cattolicesimo è stata Malika El Hazzazi, moglie del vice-pre-
sidente del Milan Adriano Galliani, nata in una famiglia
marocchina musulmana.

Dalla testa del corteo di 65 mila fedeli che hanno percorso a
piedi i 27 chilometri necessari per raggiungere, alle 6.30 di
domenica (8 giugno) la Basilica del Santuario di Loreto, mon-
signor Giancarlo Vecerrica, vescovo di Fabriano-Matelica e
ideatore del pellegrinaggio, aveva dato a Malika il microfono
per diffondere una sua testimonianza. Lei era emozionatissi-
ma: «Da piccola mi facevo chiamare Maria perché ero affe-
zionata alla Vergine. Ringrazio il Signore, ringrazio Gesù, rin-
grazio la Madonna per avermi offerto l’opportunità di parteci-
pare a questo pellegrinaggio. Sono arrivata in Italia a 20 anni
e ora ne ho 35. Ho fatto tante cose però sento ancora dentro di
me un’insoddisfazione. Ultimamente, grazie alla mia amica
Luciana Basilica che mi ha aiutato ad avere tanta fede, ho
deciso di convertirmi ». Per alcuni momenti è calato il più
assoluto silenzio. Poi è esploso un applauso corale dell’insie-
me del corteo. Quindi Malika ha ricevuto l’abbraccio del
vescovo Vecerrica, di Ermanno Calzolaio, presidente del
Comitato organizzatore, di Rachida Kharraz, una piccola
imprenditrice di origine marocchina, anche lei musulmana,
delle sue amiche Luciana e Anne, di tanti sconosciuti che per

La conversione di Malika dall’Islàm
«Presto il battesimo, mi chiamerò Maria Maddalena...

Una gioia immensa, perché dovrei aver paura?»
7-9 giugno 2008

L’annuncio della moglie di Galliani alla marcia di Loreto
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lei da quel momento erano diventati fratelli nella fede.
«Non sono riuscita a trattenermi », mi ha confidato Malika

che da cristiana assumerà il nome di Maria Maddalena, «vole-
vo condividere la mia scelta religiosa, per me è una gioia
immensa, perché dovrei avere paura?». Paura? Non mi è sem-
brato affatto che ne avesse quando, nel pomeriggio di sabato,
Malika, accompagnata da Dounia Ettaib, responsabile
dell’Associazione delle donne marocchine a Milano, si era
presentata all’Hotel Sporting dove soggiornavo ad Ancona
esibendo un vistoso rosario con la croce al collo. Nei mesi
scorsi mi aveva confidato la sua scelta ed eravamo d’accordo
che avremmo osservato la massima riservatezza fino alla vigi-
lia dell’evento. «Se vai in giro con la croce al collo non puoi
credere che la gente non comprenda», le dissi. Lei annuì ma
nei suoi occhi traspariva una profonda insofferenza: «Io sento
di voler indossare la croce. Persino la mia famiglia d’origine
mi chiama Maria e rispetta le mie scelte. Nessuno si permette
di rimproverarmi quando a casa parlo di Gesù e della
Madonna. Sono sempre stata istintiva e libera nei miei pen-
sieri. Purtroppo ora in Occidente la libertà è a rischio». Ma
non avrei immaginato che poche ore dopo avrebbe annuncia-
to pubblicamente la sua scelta di convertirsi.

Malika è rimasta affascinata e si è sentita rassicurata dal-
l’imponente partecipazione di massa al pellegrinaggio che
festeggia il suo trentennale: «Non ho mai visto una cosa così
bella nella mia vita. Il fatto di girarmi e di osservare il corteo
che non finiva mai, illuminato dalle fiaccole, colmo del senti-
mento di amore, ebbene è incredibile ciò che questo amore è
capace di generare negli animi». Ciò che la colpisce nella fede
in Gesù è proprio l’amore: «La prima volta che sono entrata in
una chiesa dopo la nascita di mia figlia Selene, sono rimasta
estasiata dall’ascolto di canti e di preghiere inneggianti all’a-
more e all’aiuto del prossimo. Sono una persona estremamen-
te sensibile. Amo le persone, la vita, le cose belle, l’arte. Mi
piace condividere i miei sentimenti. Credo nell’amore e Gesù
è amore».

Il percorso spirituale che l’ha portata a scegliere il cattolice-
simo si è sviluppato lentamente nel corso dei tredici anni tra-
scorsi dalla nascita di Selene: «Sono tanti anni che vado in
chiesa, conosco le preghiere, collaboro con i religiosi cristia-
ni. Anche mio marito Adriano va a messa alla domenica tutte
le volte che gli è possibile, la sera prima di coricarsi si fa il
segno della croce e fa tanto del bene alla Chiesa».
Recentemente si è confidata con un sacerdote per l’avvio del
percorso catecumenale: «Io non parto da zero perché conosco
il cristianesimo. Spero di ricevere il battesimo entro quest’an-
no ».

Malika Maria Maddalena ora è una donna felice. È certa di
aver abbracciato la religione della Verità e dell’Amore e di
averlo fatto facendo prevalere il valore della Vita e della
Libertà, rimuovendo definitivamente la paura. Alcuni fedeli
ritengono che nella notte del pellegrinaggio mariano di Loreto
è accaduto un miracolo. Certamente è lì che è scattata la scin-
tilla che ha fatto maturare la decisione di vincere la paura e di
condividere con la comunità cristiana la scelta di aderire libe-
ramente alla fede in Gesù.

Magdi Cristiano Allam 
www.corriere.it/allam

MEDICI E FARMACISTI, LA VOSTRA DEONTOLOGIA 
VI PROIBISCE DI PRESCRIVERE E DI VENDERE 
LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO
Egregio Direttore,
Le sottopongo una problematica che riguarda la cosiddetta pil-

lola del giorno dopo, poiché ha un risvolto non solo scientifico, ma
anche etico; quindi Lei potrebbe aiutarmi. Ebbene, conversando
con degli amici, tra i quali un medico e un farmacista, si parlava
sulla liceità di poter prescrivere o vendere un tale preparato, pre-
sentato come un semplice anticoncezionale; ma pare che sia
anche qualcosa di diverso. Per cui ci vorrebbe una legge che per-
metta l’obiezione di coscienza sia al medico che al farmacista.

LLEETTTTEERREE AALL DDIIRREETTTTOORREE

Poiché le idee non erano tanto chiare, vorrei che Lei facesse un
po’ di luce. Le sarò riconoscente io con i miei amici; e penso
anche tanti lettori, perché è una problematica che interessa pro-
prio tutti, e non solo gli addetti ai lavori: medici e farmacisti.
Grazie. Carmelo Lo Giudice

Palermo
Caro Carmelo,
grazie della fiducia. Provo a risponderti sperando di non

deluderti. Credo intanto che non sia necessaria un legge che
permetta la obiezione di coscienza sia al medico che al farma-
cista. E mi spiego. 

Bisogna intanto partire dagli effetti sicuri che può avere la
pillola del giorno dopo, che deve essere assunta non oltre le 72
ore da un rapporto sessuale che si presume fecondante; ecco
quali sono: 1) se, presa la pillola, ancora non c’è stato il con-
cepimento,  essa ha effetto anticoncezionale, ossia impedisce il
concepimento; 2) se è avvenuto il concepimento, impedisce
all’embrione di raggiungere l’utero ed, evidentemente, di
annidarsi; e quindi lo destina alla morte: proprio alla morte,
poiché sopprime un essere umano che inizia il suo itinerario
vitale: è quindi aborto.

Eppure, molti sostenitori di questo farmaco - osserva il prof.
D’Agostino, presidente onorario del comitato nazionale per la
Bioetica - affermano che non sia un farmaco abortivo. Per
sostenere questa affermazione, però, devono ricorrere ad un
trucco lessicale: definiscono, infatti, l’aborto come interruzio-
ne di gravidanza; gravidanza che, secondo loro, inizierebbe
quando l’embrione si annida nell’utero; e quindi, se l’embrio-
ne viene soppresso prima dell’annidamento, non c’è gravidan-
za e di conseguenza non c’è aborto. 

Tale ragionamento, più che un ragionamento è un sofisma.
Infatti, anche se il concepito viene soppresso prima dell’anni-
damento, non possono negare costoro che è sempre la soppres-
sione di una vita allo stato embrionale, di un essere umano che
inizia il suo itinerario vitale; quindi scientificamente è aborto,
ed è perciò moralmente illecito provocarlo.

«Per dire no alla pillola del giorno dopo - afferma il già cita-
to prof. Francesco D’Agostino - non è necessaria una legge
sulla obiezione di coscienza. È sufficiente quanto è scritto nel
Codice deontologico: il medico deve rifiutarsi di prescrivere
qualsiasi cosa che non corrisponda al bene biologico del
paziente. È un farmaco potenzialmente abortivo: chi esercita
la medicina è a servizio della vita e non della morte».

Anche il farmacista può e deve richiamarsi alla deontologia
del farmacista, più che ad una legge: infatti, vendere o non
vendere la pillola del giorno dopo è un fatto etico per il suo
eventuale effetto abortivo. Il titolare di una farmacia, infatti,
ha la totale libertà di rifiutarsi di vendere prodotti non farma-
ceutici. Se egli ritiene che tale pillola non ha valenza farmaco-
logia - e non l’ha perché può dare la morte all’embrione - può
scegliere di non venderla. Non deve perciò aspettare una legge.

Purtroppo medici e farmacisti, anche se cattolici, a volte
sono più condizionati da interessi economici e di clientela che
da quelli di coscienza. Per cui non tutti, ma una non piccola
parte sì, mettono la coscienza in sintonia - anziché col Dio
Trino - col dio quattrino, con tanti saluti a Gesù Cristo e alla
testimonianza che dovrebbero dare come suoi discepoli; lo
fanno anche con i preservativi e gli anticoncezionali, ingan-
nando così se stessi e i poveri clienti.

Nel mondo c’è tanto male, ma non si deve tanto al coraggio
e alla potenza dei cattivi, ma alla pavidità e all’incoerenza di
quelli che pensano di essere buoni,  pur agendo in contraddi-
zione con Cristo e la sua Chiesa. Cordialmente.

IL DIRETTORE

UOMINI UMANAMENTE E CRISTIANAMENTE 
GRANDI A LIVELLO INTERNAZIONALE 
MA ANCHE A LIVELLO FAMILIARE E CITTADINO

Stimatissimo Direttore,
mi perviene, oltre al libro richiesto sulla figura poliedrica del suo

eccellente genitore (RAIMONDO LENTINI - l’uomo il cristiano
l’artista) del quale dirò dopo, un suo libro in omaggio, molto gra-
dito, dal titolo: ALLE RADICI CRISTIANE DELL’EUROPA - Robert
Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi.
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Le significo intanto la mia gratitudine per avere stimolato,
attraverso la lettura del suo eccellente lavoro, l’ansia e il deside-
rio di conoscere, in profondità, le figure dei tre pionieri, di alto
valore morale, che hanno validamente contribuito alla rinascita
delle nazioni europee, martoriate nel corso della seconda guerra
mondiale, in una pacifica unione politica ed economica.

Grazie di cuore, e che il Signore lo stimoli sempre più a percor-
rere la strada intrapresa per un servizio culturale ad alto livello. 

Carissimo Direttore, non avrei mai pensato di conoscere, attra-
verso il figlio, Raimondo Lentini: un uomo semplice, cristiano e, in
particolare, eccellente artista, dotato di eccezionali capacità
creative, che sapesse, nel contempo, essere disegnatore, pittore,
scultore e “dulcis in fundo” Architetto. Ho ammirato le doti di
questo eccezionale uomo e ho apprezzato la sua umanità e la
grande capacità creativa.

Mi consenta di esprimere la mia modesta opinione: Raimondo
Lentini, per le sue grandi doti artistiche, è da annoverare tra i
grandi benemeriti delle Belle Arti. Un abbraccio cordialissimo.

Prof. Gaetano Di Liberto
Sciacca (Ag)

Carissimo Prof. Di Liberto,
mi son permesso di pubblicare la sua lettera perché i suoi

giudizi sulle due opere sono di un uomo di cultura e di un vero
artista; inoltre, perché possono persuadere i lettori ad acqui-
starli e a leggerli per scoprire che anche nel nostro tempo i
grandi valori umani e cristiani sono vivi e presenti ancora in
uomini politici a livello internazionale e in uomini semplici
che sono stati grandi nel piccolo ambiente familiare, cittadino
e provinciale.

Le sono profondamente grato e ricambio il suo abbraccio con
quella grande cordialità che ci ha sempre legato nella recipro-
ca stima ed amicizia.  

IL DIRETTORE

GLI ARCIVESCOVI LEFEBVRE E MILINGO,
DIVERSI SUL PIANO MORALE,
MA UGUALMENTE SCISMATICI SUL PIANO DELLA FEDE 

Caro Direttore,
su La Via di maggio (p. 50) vi è un articolo di Stefano Pirrera dal

titolo: «A proposito di scismatici, eretici, acefali». È ben fatto. Mi
dispiace però che egli mette sullo stesso piano, tra gli scismatici
del nostro tempo, sia il vescovo mons. Marcel Lefebvre che mons.
Milingo. Posso capire che quest’ultimo è scismatico: infatti si è
ribellato alla Chiesa ordinando vescovi e preti, senza il benestare
del Papa; e poi si è sposato entrando nella setta del rev. Moon,
che si dichiara il nuovo messia. Niente di tutto questo ha fatto
mons. Lefebvre: infatti, non ha fondato una nuova Chiesa, è rima-
sto cattolico e fedele alla Tradizione, e ha visto bene il
Modernismo che sta rovinando la Chiesa.

Oggi i cattolici infatti stanno svendendo ai Protestanti la
Chiesa, perfino le suore Paoline con le loro edizioni di libri prote-
stanti per pervertire noi cattolici. Saluti e bene.

Gesualdo Reale
Grosseto

Caro Gesualdo,
mi dispiace la tua non esatta informazione: ricordati che

mons. Lefebvre, anche se non si abbassò alle nefandezze mora-
li proprie di Milingo, come lui si  ribellò alla Chiesa, ordinan-
do preti e vescovi contro il benestare del Papa: i due, sul piano
morale diversi, sul piano della fede erano e sono sullo stesso
piano scismatico. E cerco di documentare questa asserzione.

Mons. Marcel Lefebvre ebbe senza dubbio grandi meriti, ma
poca umiltà nel rapporto con la Chiesa e il Papa: si lasciò gui-
dare dalla sua testa contestando il Concilio, radunato e presie-
duto dallo stesso Papa. Per motivi che sarebbe lungo esporre, fu
sospeso a divinis da Paolo VI; ma, sfidando e disobbedendo al
suo provvedimento, celebrò nell’agosto 1976 la Messa davanti a
10 mila fedeli. Ciononostante il buon Paolo VI lo volle incon-
trare, e lo incontrò venendogli incontro in tutto ciò che era
ragionevole; ma egli rifiutò tale gesto di paterna condiscenden-
za. Il 5 maggio 1988 Lefebvre ed il Prefetto per la difesa della
Fede cardinale Ratzinger (ora Benedetto XVI) vennero ad un
accordo risolvendo ogni problema e spianando tutte le difficoltà.

Ma il giorno dopo egli si rimangiò tutto, accusando il Cardinale
di avergli teso una trappola. Ben presto annunziò la volontà di
ordinare un vescovo, poi di ordinarne tre infischiandosene del
Papa e del Diritto Canonico. E così il 30 giugno 1988 egli ordi-
nava non tre, ma quattro vescovi compiendo un atto scismatico
secondo il canone 751 del Diritto Canonico, poiché aveva aper-
tamente rifiutato l’obbedienza al Pontefice e la comunione con
la Chiesa cattolica di cui Egli è capo e pastore. Di conseguenza,
commesso il fatto, sia Lefebfre che i quattro vescovi, ancora
viventi, caddero nella scomunica.

La scomunica da parte della Chiesa fu formalizzata lo stesso
30 giugno a firma del cardinale Bernardin Gandin, Prefetto
della Congregazione dei Vescovi. Il 2 luglio 1988 Giovanni
Paolo II, con la lettera Ecclesia Dei dichiarava il proprio dolo-
re per l’infelice conclusione della questione, parlando esplici-
tamente di «disobbedienza al Romano Pontefice in materia
gravissima e di capitale importanza per l’unità della Chiesa»
e di «atto scismatico» che ha per conseguenza diretta la «sco-
munica». Tale atto scismatico è dovuto, secondo il Papa, ad
un’«incompleta e contraddittoria nozione della Tradizione».

Hai capito, caro Gesualdo? I veri riformatori della Chiesa
sono i Santi con la loro umiltà e la totale obbedienza alla
Chiesa: i vari disobbedienti, anche se di vita ascetica come il
Lefebvre, demoliscono. 

Per quanto riguarda le suore Paoline, nonostante le molte dif-
ferenze, si può dire che sono divorate anch’esse dalla loro super-
bia, tanto da andare contro la missione che loro aveva affidato il
santo Fondatore, don Alberione: quella di sostenere e rafforzare,
con le loro edizioni, la fede cattolica di noi preti e di voi laici.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

VACANZE 2008...
OGNI MALE NON VIENE PER NUOCERE!

Egregio Direttore,
Le scrivo mentre sono prossime le vacanze e si pensa dove e con

chi trascorrerle. Si pensa a luoghi divertenti, i più gettonati e affol-
lati. Tuttavia c’è da dire che, per i tempi che viviamo di piena crisi,
sono meno le persone che possono pensare a tali vacanze. E forse
può essere provvidenziale. Per cui vorrei dare due suggerimenti.

Primo. Chi non può permettersi vacanze costose intercontinen-
tali, può fare... buone vacanze dedicandosi a conoscere  vera-
mente la propria città o il proprio paese, impegnandosi a scopri-
re opere d’arte, grandi e piccoli monumenti,  gioielli architettoni-
ci che possono trovarsi nelle chiese o nelle vie e nei vicoli mai
tenuti in conto, guardandoli con occhi diversi ed attenti; ancora:
può dedicarsi a scoprire la natura, un’alba, un tramonto, la vege-
tazione, i panorami; può  stare di più con gli amici, giocando,
discutendo... ed ancor più con la propria famiglia facendo maga-
ri più spesso un picnic fuori porta; si può dedicare a qualche
hobby particolarmente caro. Insomma accendiamo la nostra fan-
tasia, anziché la televisione, e le vacanze saranno... buone.

Secondo. Non dovremmo dimenticare che le vacanze devono
essere anche tempo di ricarica spirituale e mentale. Ormai viviamo
bombardati da mille parole, da tanti suoni. Il silenzio, quel miste-
rioso momento che ci fa incontrare con noi stessi e con Dio, lo sfug-
giamo. Ma perché? Non c’è d’avere paura. Anzi cerchiamolo per
metterci in più stretto contatto col Signore, con la nostra coscienza.
Gesù ogni tanto diceva agli apostoli: «Venite con me, in disparte, e
riposatevi un po’!»: ed era riposo fisico, ma anche spirituale, con-
templativo, di ascolto della sua Parola. Il riposo è una necessità del
corpo e, forse ancor più, dello spirito. Vacanze dunque per andare in
disparte, per vivere altre, più alte, più appaganti dimensioni.

Caro Direttore, che ne pensa di questo modo alternativo di tra-
scorrere le vacanze? Cordiali saluti.

Rosalba Serra
Palermo

Gent.ma Rosalba, 
penso tanto bene ed approvo incondizionatamente quanto

scrivi e consigli per le vacanze. Si dice che ogni male non viene
per nuocere. E forse la crisi economica può richiamarci ad una
vita meno dispendiosa, più  intelligente e spirituale. E sarebbe
una grazia di Dio! Cordialmente.

IL DIRETTORE
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33 -- PPUUDDOORREE:: LLAA SSIITTUUAAZZIIOONNEE DDII OOGGGGII
una civiltà senza pudore è una civiltà senza futuro
LA SPUDORATEZZA DEI SEMIDEI
La spudoratezza non è partita dalle masse... alle masse

è arrivata come un dono piovuto dall’alto.
I programmatori della corruzione, per manipolare la mentalità

delle masse, hanno scelto la via dei piccoli passi: a forza di batte-
re, il chiodo è entrato e la nostra gente ha cominciato a conside-
rare “normale” ciò che normale non era, non è... e non sarà mai.
La via migliore era quella di presentare i personaggi dello
spettacolo (semidei del nostro tempo, uomini e donne
senza legge!), rivestiti di... “non-pudore”. E così, la quasi
adorazione che le masse provavano e provano per quei perso-
naggi famosi avrebbe aperto la strada alla simpatia verso il loro
modo di pensare, di agire e di vestire.

Prima di affacciarsi sulle nostre strade e nelle nostre piazze, la
spudoratezza è entrata con tutti gli onori nelle sale cinemato-
grafiche e da là è uscita per irradiarsi come un’epidemia nella
società; poi ha fatto breccia nelle nostre case con i vari settima-
nali scandalistici, di cui soprattutto le donne erano e sono avide
lettrici, e ora, da una ventina d’anni a questa parte, siamo al dilu-
vio con la televisione e con i manifesti pubblicitari che tap-
pezzano le nostre strade.

Passo dopo passo, si è arrivati a rappresentare ogni forma di
perversione sessuale, fino a toccare il vertice della follia e l’abisso
del vizio con i “cinema a luce rossa”, in cui si rappresenta solo
e sempre la pornografia più raffinata, più distillata e più maniaca-
le.

Era inevitabile che, scandalo dopo scandalo, si arrivasse all’as-
suefazione. Il che non significa che questa indigestione di
scandali non faccia più male, significa solo che oggi non si
presta più attenzione al male che fa e, di riflesso, sono state
azzerate le difese.

SPUDORATEZZA DI MASSA
La spudoratezza è ormai onnipresente: partita da pochi,

ha lasciato il segno in molti, in troppi, ed oggi è un dato di
fatto che investe tutti.

1) - La moda non ha più alcun riguardo per il pudore: gonne
scandalosamente corte, scollature esagerate, vestiti supe-
raderenti, o con superspacchi, o semitrasparenti stanno
dilagando e... con quale disinvoltura vengono indossati! Se poi alle
gonne troppo corte si aggiungono delle pose studiatamente
maliziose (gambe accavallate al vento...), l’opera è completa.

Un altro brutto vezzo del nostro tempo è quello di portare un
crocifisso come orecchino. Qui non c’entra il pudore, ad esse-
re colpita è la dignità di Cristo, ma è comunque un segnale che
dice chiaramente fino a che punto alcuni e alcune si siano fatti
schiavi nei confronti delle mode. Davanti a questa forma di schia-
vitù, che rasenta il cretinismo, è facile capire quale forza eserciti
la moda anche nel campo del vestire, dove è in gioco il pudore.

2) - Le discoteche, simili a bolge infernali, sono i luoghi miglio-
ri per “educare” all’indecenza la massa dei giovani. Lì, col lin-
guaggio e con l’abbigliamento che prevalgono, con le can-
zoni infarcite di sesso selvaggio e depravato, le ragazze non
imparano certo a conoscere e a conservare la loro dignità di per-
sone, e i ragazzi sicuramente non elevano il loro spirito verso i
pensieri e la volontà di Dio.

3) - E che dire delle spiagge d’estate? Sulla spiaggia si vedo-
no sempre più spesso bambini e bambine completamente
nudi, con la scusa che a quell’età sono innocenti. E chi può dire
a che età precisa comincia ad affiorare la malizia? Ovviamente
varia da soggetto a soggetto. E ancora: a che età si inizierà con
questi bimbi l’educazione al pudore? A 6 anni? A 8 anni? A 10? A
12? Questa sarebbe proprio la strada migliore per far nascere la
malizia nel bambino e nella bambina, che sicuramente si chiede-
rebbero:  “Perché quest’anno devo portare questo straccetto di
costume che l’anno scorso non avevo? Cos’è cambiato dall’anno scor-
so a quest’anno?” Cominciar a educare al pudore troppo
tardi sarebbe una forzatura e darebbe   scarsissimi risul-
tati; educare invece al pudore fin dalla più tenera età fa apparire
il pudore come la cosa più normale di questo mondo e dà i frut-
ti migliori. E a proposito di bambini nudi sulle spiagge non si invo-
chi l’igiene, che caso mai domanda, per essere tutelata, che siano
coperti almeno nelle parti intime, che sono anche le più delicate
del loro corpo.

Sempre d’estate sulle spiagge, perdono anche gli ultimi residui

della decenza persone (soprattutto donne) che, in condizioni
normali, nella vita di tutti i giorni, sembrano persone per bene.
Già il cosiddetto, “bikini”, o “due pezzi”, non so come possa con-
ciliarsi col pudore cristiano; ma c’è di peggio: sono sempre più
numerose le esibizioniste che si mostrano a seno scoperto; l’uni-
ca cosa che le riveste è un pezzettino di stoffa poco più grande di
un coriandolo; e, così bardate, passeggiano su e giù per la spiag-
gia fingendo una disinvoltura che non hanno e che non possono
avere.

Per ora i nudisti hanno spiagge riservate, ma non dovre-
mo attendere molto perché il nudismo sia accolto trionfalmente
su tutte le spiagge.

Se io fossi padre, oggi non mi sentirei in coscienza di
portare i miei figli al mare, per non offrire modelli sbagliati alle
bambine e per non portare al macello l’innocenza dei bambini.
Anche di questo risponderanno i genitori. Dalle vacanze al mare
la salute fisica dei figli non trae un vantaggio così grande quanto è
grande, oggi, il danno che ne riceve la loro salute spirituale.

4) - Vivo e opero da oltre vent’anni tra i ragazzi delle scuo-
le medie e so di non essere lontano dalla verità nel dire che
almeno il 30 o 40% di questi ragazzi ha la televisione in came-
ra da letto. A parte il danno psicologico che ne riportano, a
parte il sonno che perdono, e di riflesso il danno scolastico che ne
deriva, è incalcolabile il danno morale che ne ricevono. Alcuni di
questi ragazzi, più furbi dei genitori, si comprano la cuffia per sen-
tire la TV senza che fuori dalla porta si avverta alcun rumore; poi,
con piccoli stratagemmi, oscurano la toppa della chiave e la parte
bassa della porta perché da fuori non si veda la luce e quindi...
avanti a smanettare sul telecomando: per buona parte della notte
cercano su tutti i canali fin che trovano da “pascolare” tra le tante
sozzerie che abbondano in quelle ore della notte.

Per questi genitori, i loro figli non hanno un’anima!
Anche i cani e le cagne mettono al mondo dei figli...
Questo lo dico per certe “mammine”... moderne e per
certi “paparini”... piuttosto cretini... che, pur credendosi
furbi, si fanno bidonare dai propri figli!

Ci sono poi ragazzini più “fortunati” che hanno per genitori
“mammine” e “paparini” così “aperti” e “moderni” da
mettere a loro disposizione perfino il decodificatore, che
permette di vedere su “Tele+1” quella superpornografia così
lurida che perfino uno Stato sbracato come il nostro non auto-
rizza sulle reti normali.

5) - Non c’è paese o quartiere di città in cui non siano spunta-
ti diversi negozi di videocassette pornografiche. Se fino a cin-
que, sei anni fa la pornografia più spudorata era reperibile solo nei
“cinema a luce rossa” (e non erano molti che avevano il coraggio
di entrare in quelle sale di fogna, per il timore di esser visti), ora,
potendo “godersi” la visione di questa lurida merce cine-
matografica a basso costo, comodamente seduti in casa
propria, non visti da nessuno, o tutt’al più con un ristretto
gruppo di amici della stessa risma, il mercato pornografi-
co è letteralmente esploso.

Va detto inoltre che, se nei “cinema a luce rossa” possono
entrare soltanto i maggiorenni, questa “pornografia casalin-
ga” delle videocassette è di fatto a disposizione di tutti,
anche dei bambini.

6) - In alcuni negozi particolarmente “attrezzati”, i “sex
shop”, oltre alle videocassette “porno” sono in vendita mar-
chingegni di ogni genere per rendere il sesso più “piccan-
te”.

Ma in qualche città del centro e del nord Europa si va ben
oltre: tra le varie vetrine che espongono oggetti di ogni genere,
ci sono anche vetrine che espongono, come merce in vendita...
donne completamente nude; sono lì, offerte allo sguardo di tutti,
ma per l’uso... per l’uso bisogna pagare. Insomma: prostitute in
vetrina.

E se qualcuno alza la voce in difesa della donna e contro que-
sta “vergogna” che la umilia come oggetto, c’è subito chi gli tappa
la bocca in nome della libertà! Per giustificare l’aborto si esalta la
donna e anche i “diritti”... che non ha, ma poi non si esita a cal-
pestare questa stessa donna per affermare... i “diritti” dei “guar-
doni”. Il mondo senza Dio non riconosce come assoluto
alcun valore: tutto esalta e tutto sacrifica, tutto innalza e
tutto calpesta, solo in base alle “voglie” del momento e
agli interessi di qualcuno.

7) - Ormai, quasi tutte le rivendite di giornali più che “vetri-
ne” son diventate... “latrine” di oscenità: chi va a comprarsi il
giornale non può non vedere buona parte di quel “porcume” di
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 10,00: Pasquale D’Amato (Legnano), Giuseppe Patti (Ribera),
Francesco Aronadio (Palermo), Erina Raggi (Marsala), Nicolò
La Mendola (Favara), Giuseppe Pontillo (Ribera), M. Gabriella
Giardina (Caltanissetta) - ! 15,00: Mario Longatti (Como) - !
25,00: Filippo Chiappisi (Sciacca), Giuseppe Di Marco
(Favara), Giuseppe Tagliareni (Calamonaci), Nicolò Carì
(Ribera), Pasquale Sciara (Bivona), Accursio Vitabile
(Ribera), Salvatore Capodici (Garbagnate), Vittorio Turco
(Vallese) - ! 30,00: Lino Valdegamberi (Badia Calavena),
Carmelitane Scalze (Ragusa), Silvano Mosele (Vigasio) - !
20,00: Giuseppe D’Anna (Ribera), Luigi Sferrazza
(Castrofilippo), Rosetta e Santina Di Blasi (Menfi), Cristina
Gulino Lina (Ribera) ! 30,00: Fam. Cataldo (Chiavari)- !
15,00: Sebastiano Ambrogio (Sociville) - ! 5,00: Remo Manca
(Palau), Lillo Schifano (Ribera) - ! 220,00: Movimento della
Speranza (Ribera).

cui, in nome della libertà, va tanto fiera l’Italia. Vengono messe in
esposizione riviste che fanno da esca, ma poi, per chi ha più
“fame”... c’è dell’altro, altra merce che si vende sotto banco:
le riviste specializzate nel “porno” più “raffinato” e ribut-
tante. Non si possono vendere ai minori di 18 anni? Non impor-
ta, c’è sempre una scappatoia. Qualche ragazzino, particolar-
mente scaltro, si fa comprare alcune riviste porno da un amico
diciottenne e poi... avanti col “mercatino del vizio”: fa passa-
re queste riviste, ovviamente a pagamento, ai ragazzini
della sua età; ed è la stessa età in cui noi... li prepariamo
alla Cresima!

8) - Disegni osceni sono disseminati come “moderni graffiti”
un po’ dovunque, perfino negli ascensori degli ospedali.

L’ossessione del sesso porta certi maniaci a lasciare traccia della
loro imbecillità anche nei luoghi di dolore. E quando neanche il
dolore riesce a far rinsavire... è segno che si è toccato il
fondo.

9) - Un altro grave segnale del degrado a cui siamo giunti, nel
disprezzo del pudore, lo si ha nel comportamento che certi
ragazzi e ragazze tengono tra loro nei luoghi pubblici,
sotto gli occhi di tutti e senza il minimo imbarazzo. È forse
assenza di ipocrisia questo loro comportamento? No, è piuttosto
un segno che hanno toccato il fondo della corruzione, dell’arro-
ganza e dell’egoismo, al punto tale da non rendersi più conto del
male che si fanno, dell’imbarazzo che creano in chi li vede e
dello scandalo che danno ai più piccoli. Sono anime marce,
povere creature in putrefazione!

10) - E c’è anche una spudoratezza verbale: le parolacce con-
discono ormai ogni discorso. Un tempo erano poche “bocche
sporche” a seminare indecenza con barzellette luride o a doppio
senso; ora, invece, le parolacce escono da quasi tutte le boc-
che, in quasi tutti i momenti e con estrema scioltezza. La
parolaccia ha fatto carriera anche grazie a “uomini di cultura”
(così si definiscono loro) che le hanno riconosciuto il diritto di far
parte del linguaggio scritto e parlato a pieno titolo. I deboli... il
male lo fanno, solo i perversi lo giustificano!

11) - L’ultima trovata in fatto di indecenza è il “telefono
porno”: basta chiamare uno dei tanti numeri telefonici che le TV
e i giornali reclamizzano e si può parlare con “donnine” spe-
cializzate nelle più stomachevoli volgarità. Viene così appa-
gata la voglia di dire e di sentirsi dire le cose più sozze e perver-
se. Un papà di due figli (di 15 e 18 anni) mi ha confidato la sua
preoccupazione perché si è visto arrivare una bolletta telefonica
di 500 euro. Interrogati i figli... tutti e due si sono difesi afferman-
do di non saperne niente. Conclusione: quel padre non ha che
due possibilità: o si rassegna a pagare bollette telefoniche... da
infarto (e non, come nel caso di altre spese, per la salute dei suoi
figli, ma per la loro corruzione!), o deve mettere il lucchetto al
telefono. Siamo arrivati a... dover pagare la corruzione dei
nostri figli! Italia, vergognati!

Ormai non c’è angolo, o situazione, o momento della
nostra vita in cui si possa stare al riparo da questa male-
detta spudoratezza assassina che giunge a noi da mille
canali. Perfino le vetrine delle farmacie straripano oggi di donne
nude. E questa, invece di chiamarla “ossessione”... la chia-
mano “civiltà”!

Faremmo bene a ricordarci una lezione della storia: una
civiltà senza pudore è una civiltà senza futuro!

DON ENZO BONINSEGNA

Don Carmelo Tobaldini
PENSIERI IN LIBERTÀ
BOZZETTI DI VITA VISSUTA
pro-manuscripto, Vigasio (VR), pp. 208, ! 10,00

Pensieri in libertà! A voi, carissimi giovani, principal-
mente a voi, è dedicato questo libro. Per l’amore che vi
porto, vi domando una sola cosa intanto: leggete questa
premessa, poi, ne sono sicuro, leggerete il resto.

Dico questo perché so che i giovani, in generale,
amano poco leggere queste e altre cose: sono piuttosto
allergici a lasciarsi “imboccare” per la loro formazione
umana e cristiana. Ma stavolta non sarà così: queste
pagine infatti non contengono una pur salutare esorta-
zione, una teoria, ma vita vissuta.

Insomma, in questo libro siete voi giovani che vi rac-
contate, attraverso testimonianze e fatti concreti, dinan-
zi ai quali non potete dire: “Non è vero, non mi interes-
sa, sono tutte storie di un vecchio prete che si è messo
in testa di scrivere”. Come vorrei dirvele a voce queste
cose, ma non posso raggiungervi tutti e so che tutti, più
o meno, siete sulla stessa barca e avete bisogno di un
consiglio disinteressato.

Ai genitori e a tutti quelli che hanno responsabilità nei
confronti dei giovani, speranza della Chiesa e della
società, vorrei dire: “Prendete  in mano anche voi que-
sto libro, vi aiuterà a fare la vostra parte”. Penso che
potrebbe essere utile anche a tutti gli educatori dei gio-
vani, agli animatori, ai catechisti.

Se qualcuno, poi, metterà in discussione se stesso,
entrando salutarmente in crisi, avrò la gioia di aver fatto
un po’ di bene a questi nostri figlioli, che affido a Maria,
la nostra Mamma celeste. Essa ha una grande predile-
zione per loro.

DON CARMELO
DON CARMELO TOBALDINI, grande sostenitore delle

Missioni, è morto. Nel suo testamento ha lasciato scritto «che
il mio libro sia venduto e il ricavato dato alle Missioni». È molto
semplice e bello, e va a ruba. Con il ricavato aiutiamo varie
missioni in Africa, in Terra Santa, in America Latina...

Il prezzo è di ! 10,00 e si può ordinare all’ASSOCIAZIONE
SOLIDARIETÀ UGANDA - Via Cavour, 2 - 37068 VIGASIO
(VR) - Tel. 347.92.100.98. 

Gerlando Lentini
Pio XI, l’Italia e Mussolini
Ed. Città Nuova, Roma 2008,  pp. 110 - ! 9,50

Per chi ama conoscere le vicende e le non facili trat-
tative che portarono la santa Sede e il Governo Italiano,
presieduto da Benito Mussolini, alla soluzione della
“questione romana”, nata dalla presa di Porta Pia (20
settembre 1870), costituisce uno studio, se non esausti-
vo, certo immediato ed essenziale.

Il lettore, viene preso dallo stile agile e semplice e si
ritrova alla fine del volume, condotto passo passo, da
una particolare caratteristica: la luminosità e precisione
di giudizio, date e citazioni quanto mai appropriate.

Finita la lettura ci si convince che anche il lettore di cul-
tura superiore sia indotto ad esclamare: «Strano, ho stu-
diato e letto tanto, ma solo ora ho le idee chiare circa: la
“questione romana”; il lungo incontro-scontro tra
Fascismo e Chiesa Cattolica; Patti Lateranensi e
Concordato; situazione socio-politica-religiosa
dell’Azione Cattolica Italiana  prima, durante e dopo il
Fascismo; statolatria fascista e leggi razziali, in antitesi
all’universalismo dell’amore verso tutti i popoli, caratteri-
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stica fondamentale della Chiesa Cattolica».
Avvenimenti e circostanze, cause ed effetti, motivazio-

ni sincere da parte del Papa Pio XI contro ambigui sot-
terfugi, contraddizioni e persecuzioni da parte di
Mussolini, vengono esposti con una chiarezza che aiuta
molto la memoria a ritenere l’essenza dei fatti.

Don Gerlando Lentini svolge  da anni una intensa atti-
vità pubblicistica e letteraria. È autore di numerose pub-
blicazioni che spaziano dalla saggistica alle scienze
bibliche, dall’agiografia alla formazione.

Il testo, proprio per la facile memorizzazione, si presta
ad essere un buon ausilio per gli studenti, almeno dalle
classi medie in poi.

STEFANO PIRRERA

Gerlando Lentini
Più scaltri dei figli... di questo mondo
Ed. Mimep-Docete, Pessano (MI) 2008, pp. 192, ! 8,00

Il Signore Gesù, dopo avere narrato la parabola del-
l’amministratore disonesto, conclude con amarezza: “I
figli di questo mondo, purtroppo, verso i loro pari sono
più scaltri dei figli della luce” (Lc 16,1-8). A noi tocca
smentire quest’affermazione, poiché Egli ci vuole “sem-
plici come le colombe”, miti come “gli agnelli”, ma “pru-
denti come i serpenti”.

Ebbene questo volumetto vuole essere una guida per
attuare questo programma che non può sfuggire a chi
vuol essere veramente uomo ed autenticamente cristia-
no. Il nostro essere cristiani dipende da come ci posi-
zioniamo di fronte a questo mondo, il cui “principe” è il
demonio: e questa è parola del Signore! Proprio di Lui,
che così prega prima di avviarsi verso il Getsemani: “O
Padre, non chiedo che Tu li tolga dal mondo, ma che li
custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come
Io non sono del mondo” (Gv 17,15-16).

E l’apostolo Paolo, sulla falsariga di Gesù, così
ammoniva i cristiani di Roma: “Non vogliate conformarvi
a questo mondo. Trasformatevi e rinnovatevi invece
nella mente per saper discernere qual è la volontà di
Dio: quello che è buono, che piace a Lui ed è perfetto”
(Rm 12,2). E scrivendo ai Corinzi raccomanda: “Non
unitevi a un giogo sconveniente con gli infedeli, poiché
che cosa ha a che fare la giustizia con l’iniquità? E che
comunanza c’è tra la luce e le tenebre?” (2Cor 6,14-15).

Ebbene, contrariamente alla prevalente tendenza a
conformarsi, noi, poiché siamo cristiani, ossia di Cristo,
abbiamo la missione di non essere conformisti. “Siamo
chiamati - diceva Martin Luter King - ad essere un popo-
lo di convinzioni, non di conformità; di nobiltà morale,
non di rispettabilità sociale. Ci è stato comandato di
vivere diversamente e in accordo di una superiore
fedeltà... Senza dubbio, dobbiamo essere bene adattati,
se vogliamo evitare il rischio di personalità nevrotiche e
schizofreniche, ma vi sono cose, nel nostro mondo, a cui
gli uomini di buona volontà devono essere incapaci di
adattarsi. Io confesso che non mi adatterò mai alle ingiu-
stizie della segregazione, alla degenerazione morale del
bigottismo religioso ed agli effetti corrodenti di un setta-
rismo angusto, alle condizioni economiche che privano
gli uomini di lavoro e di cibo, alle follie del militarismo ed
agli effetti autodistruttivi della violenza fisica e morale.

La salvezza dell’umanità è in mano a quelli che sono
costruttivamente inadattati”.

Essere “costruttivamente inadattati” ecco quanto pro-
pone questo mio umile lavoro.

L’AUTORE

LIBRI di Gerlando Lentini CHE SI POSSONO
RICHIEDERE ALL’AMMINISTRAZIONE de LA VIA

Per posta: Largo Kennedy, 4 - 92016 Ribera (Ag) - Tel.
0925.61.595 - Fax 0925.546.179 - e-mail: lentini59@tin.it

1. RAIMONDO LENTINI - l’uomo il cristiano l’artista,
pp. 144 + DVD omaggio, ! 10,00

2. ALLE RADICI CRISTIANE DELL’EUROPA -
Schuman Adenauer De Gasperi, pp. 96, ! 6,00 - PIO XI,
L’ITALIA e MUSSOLINI, pp. 110, ! 9,50

3. LA BUGIA RISORGIMENTALE - Il Risorgimento ita-
liano dalla parte degli sconfitti, pp. 90, ! 10,00

4. PIÙ SCALTRI DEI FIGLI... DI QUESTO MONDO,
pp. 192, ! 8,00

L’importo si può versare o al momento della richiesta
oppure a ricevimento. Lo sconto che ci fanno gli Editori
serve per le spese di spedizione; e quel che resta va a
beneficio della rivista.

IIll mmiioo CCrreeddoo
nneellllaa PPrreegghhiieerraa

CCRREEDDOO che la preghiera non è tutto, ma
che tutto deve cominciare dalla preghiera:
perché l’intelligenza umana è troppo corta
e la volontà dell’uomo è troppo debole;
perché l’uomo che agisce senza Dio non dà
mai il meglio di se stesso. 

CCRREEDDOO che Gesù Cristo, dandoci il
«Padre nostro», ci ha voluto insegnare che
la preghiera è amore. 

CCRREEDDOO che la preghiera non ha bisogno
di parole, perché l’amore non ha bisogno di
parole. 

CCRREEDDOO che si può pregare tacendo, sof-
frendo, lavorando, ma il silenzio è preghie-
ra solo se si ama, la sofferenza è preghie-
ra solo se si ama, il lavoro è preghiera solo
se si ama. 

CCRREEDDOO che non sapremo mai con esat-
tezza se la nostra è preghiera o non lo è.
Ma esiste un test infallibile della preghiera:
se cresciamo nell’amore, se cresciamo nel
distacco dal male, se cresciamo nella
fedeltà alla volontà di Dio. 

CCRREEDDOO che impara a pregare solo chi
impara a tacere davanti a Dio. 

CCRREEDDOO che impara a pregare solo chi
impara a resistere al silenzio di Dio. 

CCRREEDDOO che tutti i giorni dobbiamo chie-
dere al Signore il dono della preghiera, per-
ché chi impara a pregare impara a vivere. 

Don Mario Gatti
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DIRITTO E DOVERE DEI PASTORI DELLA CHIESA
E DEI SUPERIORI DEI RELIGIOSI DI VIGILARE

SUI LIBRI CHE TRATTANO PROBLEMI DI FEDE E DI MORALE
† Vincenzo  Bertolone

Rev.do Direttore Don Gerlando Lentini

tempo fa mi chiese di scrivere qualcosa per Lei e per i Suoi lettori circa alcune pubblicazioni
che potrebbero trarre in errore tanti buoni cristiani in caso di omessa vigilanza da parte di noi
Vescovi.

Mi piace risponderLe richiamando un breve passo dell’Omelia che il cardinale Joseph
Ratzinger pronunciò all’apertura del conclave dal quale sarebbe uscito Papa: 

«Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni, quante correnti ideolo-
giche, quante mode di pensiero... La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado
agitata da queste onde, gettata da un estremo all’altro: dal marxismo al liberalismo, fino al liber-
tinismo; dal collettivismo all’individualismo radicale; dall’ateismo ad un vago misticismo religio-
so; dall’agnosticismo al sincretismo e così via. Ogni giorno nascono nuove sette e si realizza quan-
to dice San Paolo sull’inganno degli uomini, sull’astuzia che tende a trarre nell’errore (cf Ef 4,14).
Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentali-
smo. Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare “qua e là da qualsiasi vento di dottrina”, appa-
re come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi moderni. Si va costituendo una dittatura del
relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio
io e le sue voglie» (J. Ratzinger, Omelia per Missa pro eligendo Romano Pontifice, lunedì 18 apri-
le 2005).

Questa è, ritengo, la chiara fotografia del contesto culturale in cui, come cristiani cattolici,
siamo chiamati a professare e testimoniare la nostra fede. A mio avviso, un modo sicuro di fron-
teggiare una situazione siffatta coincide con l’osservanza della normativa canonica sulla pubbli-
cazione di libri che riguardano la conoscenza della Bibbia e le verità di fede contenute nel Credo.

Al riguardo, il can. 823 § 1 del Diritto Canonico afferma: «Perché sia conservata l’integrità
della verità della fede e dei costumi, i pastori della Chiesa  (i Vescovi - n.d.r.) hanno il dovere e il
diritto:

- di vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi (principi morali - n.d.r.) dei fede-
li con gli scritti»;

- e pertanto devono esigere «che vengano sottoposti al proprio giudizio, prima della pubbli-
cazione, gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi;

LA BESTEMMIA
L’URLO INFERNALE DI SATANA CON VOCE SACRILEGAMENTE UMANA

proponiamo che annualmente in una domenica si celebri 
LA GIORNATA ANTIBLASFEMA

Don Gerlando Lentini - Dott. Dino Boffo
LA VIA DOMANDA - AVVENIRE RISPONDE

pag.
73

pag.
77



72

- e riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni costumi».
È compito essenziale dei sacri Pastori, quindi, non solo di diffondere le verità della fede e pro-

muovere l’integrità morale, ma anche tutelarne debitamente i contenuti e i valori. Questo compito
di vigilanza viene da essi esercitato attraverso la concessione del permesso di pubblicare, o attra-
verso l’approvazione dello scritto; o con la concessione dell’uno e dell’altra:

- il permesso di pubblicare riguarda alcune categorie di persone: ad esempio, i sacerdoti e i
religiosi i quali prima di pubblicare qualsiasi scritto devono avere il permesso dell’Ordinario;

- l’approvazione riguarda gli scritti in quanto tali; tutti i fedeli che vogliano pubblicare scritti
in materia di fede e di morale devono richiederla: l’approvazione attesta l’assenza di errori negli
scritti che potrebbero ledere la fede e la morale; diversamente, viene negata. 

L’Ordinario (ossia, il Vescovo Diocesano, i Vicari Generali ed Episcopali, i Superiori Maggiori
degli Istituti Religiosi, ecc. - cfr. can. 134 § 1) competente a concedere la licenza e/o l’approvazio-
ne è indicato dal can. 824 § 1 del Diritto Canonico: «La licenza o l’approvazione per la pubblica-
zione dei libri va richiesta... all’Ordinario del luogo proprio dell’autore oppure all’Ordinario del
luogo nel quale il libro viene effettivamente edito», ossia, in genere, l’Ordinario del luogo in cui ha
sede la Casa Editrice.

I membri degli istituti religiosi, e per analogia i membri di Società di vita apostolica, a norma
del can. 832, oltre la licenza o l’approvazione dell’Ordinario di cui sopra, «per poter pubblicare
scritti che trattano di religione o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore
maggiore a norma delle costituzioni».

Se i libri in oggetto, dunque, sono pubblicati da case editrici tenute da istituti religiosi, si
dovrebbe ricorrere al Superiore interessato perché eserciti il suo diritto-dovere di vigilanza, e se
questi dovesse essere negligente in questo compito, si potrà pur sempre ricorrere alla
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

Mi sembra importante richiamare anche il can. 825 §§ 1-2: « I libri delle Sacre Scritture non
possono essere pubblicati senza essere stati approvati dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza
Episcopale; e parimenti perché le versioni delle medesime possano essere edite nelle lingue corren-
ti, si richiede che siano state approvate dalla stessa autorità e contemporaneamente siano correda-
te da sufficienti spiegazioni». Ancora: «I fedeli cattolici, su licenza della Conferenza Episcopale,
possono preparare e pubblicare le versioni delle sacre Scritture corredate da convenienti spiega-
zioni, in collaborazione con i fratelli separati».

Carissimo don Lentini, ho richiamato la normativa canonica perché sono persuaso che l’inos-
servanza di tali norme sta all’origine degli inconvenienti che si registrano in materia, come Lei ha
più volte rilevato.

Prima di concludere, mi è gradito segnalare uno splendido documento della Pontificia
Commissione Biblica, presieduta dal Prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, dal
titolo: «L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa», edito il 15 aprile 1993, nelle cui pagine, dopo
la ricostruzione del cammino della Chiesa nell’interpretazione della Bibbia, in coda ad una sinteti-
ca descrizione dei diversi metodi e approcci vengono esaminate alcune questioni di ermeneutica e
proposta una riflessione sulle dimensioni caratteristiche dell’interpretazione «cattolica» della Sacra
Scrittura.

Concludo con l’auspicio che quanto sopra richiamato possa essere di qualche utilità e di
conforto per Lei e i suoi lettori.

Colgo l’occasione per chiederLe la carità di un ricordo al Signore, per salutarLa cordialmen-
te, per augurarLe ogni vero bene e benedire Lei e i cari lettori.

† VINCENZO BERTOLONE
Vescovo di Cassano All’Ionio

N.B. - Le parole tra parentesi sono note esplicative del redattore a beneficio del lettore.

PAOLO VI 
profondamente addolorato e con le lacrime agli occhi disse: 

«La Chiesa viene colpita pure da chi ne fa parte... L’interesse 
per il rinnovamento conciliare è stato da molti rivolto all’accettazione 
delle forme dello spirito della Riforma protestante... Non ci si fida più 

della Chiesa... È entrato il dubbio nelle coscienze, ed è entrato per finestre
che invece dovevano essere opere di luce... Qualcosa di preternaturale è venuto 

nel mondo proprio per turbare, per soffocare i frutti del Concilio: 
il suo nome è il diavolo».
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LA BESTEMMIA
L’URLO INFERNALE DI SATANA CON VOCE SACRILEGAMENTE UMANA

proponiamo che annualmente in una domenica si celebri 
LA GIORNATA ANTIBLASFEMA

QUANDO DIO NON È RISPETTATO
NESSUN ESSERE UMANO È AL SICURO

«Quand’ero bambino sentivo spesso parlare dai pulpi-
ti contro la bestemmia. I sacerdoti di quel tempo aveva-
no una lucida percezione della gravità del fenomeno e
una chiara coscienza della gravità del loro dovere di sca-
gliarsi spesso e in tono forte contro il più infame dei pec-
cati.

Ricordo anche che si veniva educati a salutare i sacer-
doti e le suore con parole che lodavano il Signore: “Sia
lodato Gesù Cristo!”. È lo stesso saluto a Gesù con cui
Giovanni Paolo II iniziò 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 sollecitudine pastorale dei nostri sacerdoti.
Confesso che ho profonda nostalgia di quei tempi che
sembrano ormai sprofondati nella nebbia della preisto-
ria.

Oggi, a poco più di quarant’anni di postconcilio, rac-
cogliamo i frutti di ciò che abbiamo seminato: ci ritrovia-
mo tra le mani una religiosità e una pastorale quasi del tutto
indifferenti verso il Nome di Dio. L’attenzione si è spostata
altrove e ciò che era e deve restare il valore primario è
diventato secondario, o è finito in cantina, quasi del
tutto dimenticato.

Ma in questi quarant’anni non è affatto sparita la
bestemmia, si è fatta invece più subdola, più estesa, più
raffinata e più aggressiva. Ciò che è quasi sparito del
tutto 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. È questa amara constatazione che dovreb-
be indurci a rispolverare una battaglia antica, ma oggi
più che mai estremamente urgente e necessaria.

Quando Dio non è rispettato, nessun altro è più al sicuro
e ogni valore è compromesso o già corroso, al di là delle
apparenze. Quando Dio è offeso, chi e a quale titolo può
ancora reclamare il rispetto di sé e dei propri diritti?
Quando Dio è maledetto dai suoi nemici e non difeso dai
suoi figli... peggio ancora: quando Dio è maledetto dai
suoi figli e non abbastanza difeso dai suoi ministri, ogni
altra battaglia è già perduta, ogni iniziativa è condanna-
ta al fallimento.

Se siamo figli di Dio non possiamo continuare a tacere,
fingendo di non vedere e non sentire, paralizzati dal-
l’assurda indifferenza, o rassegnati alla sconfitta. È
nostro dovere parlare! È nostro dovere agire! È nostro
dovere organizzarci e non lasciare nulla di intentato per-
ché Dio sia finalmente rispettato, amato e obbedito.

O si ricomincia di qui, o tutto il resto non avrà senso e
non avrà successo!» (Don E. Boninsegna, La bestemmia/
l’urlo dell’inferno).

LA BESTEMMIA NELL’ANTICO TESTAMENTO

Il bestemmiatore va lapidato fuori città. Nell’Antico
Testamento la bestemmia, intesa come parola o gesto di
ingiuria contro Dio e le cose sante, fu considerata il più
grave dei delitti, che nessun sacrificio e nessuna funzio-
ne espiatoria poteva riparare. La presenza di un solo
bestemmiatore in mezzo al popolo era sufficiente per
contaminarlo. L’intera comunità era tenuta perciò a rea-
gire e a togliere di mezzo il colpevole: la bestemmia
poteva essere pagata solo con la morte, non importava
se il bestemmiatore era giudeo, straniero o ospite.

Leggiamo nel Levitico: «Nell’accampamento tra un
uomo,  figlio di una donna israelita e di un egiziano, e
un israelita nacque una lite. Il figlio dell’israelita bestem-

miò il nome di Jahvè, e lo maledisse; perciò fu condotto
da Mosè... e lo misero sotto custodia finché fosse deciso
che cosa fare per ordine di Jahvè. E Jahvè parlò a Mosè,
dicendo: “Conduci quel bestemmiatore fuori dell’ac-
campamento; e tutti quelli che lo hanno udito posino le
mani sul suo capo, e tutta la comunità lo lapidi. Poi parla
ai figli d’Israele e di’ loro: Chiunque maledirà il suo Dio,
porterà la pena del suo peccato. E chi bestemmia il nome di
Jahvè, dovrà essere messo a morte: tutta la comunità lo dovrà
lapidare. Sia straniero o nativo del paese, se ha bestemmiato il
nome di Jahvè, sarà messo a morte» (Lv 24, 10-16).

La logica della legge mosaica era questa: se ogni offe-
sa fatta a un uomo è proibita e merita una punizione (Es.
21,12), tanto più la bestemmia, oltraggio contro Dio ed
espressione terribile di empietà. La qualcosa non ci deve
meravigliare, poiché Israele aveva una costituzione teo-
cratica e considerava perciò Dio come suo re e signore:
quindi la bestemmia, anche per questo, doveva essere
punita con la massima pena. 

Col tempo presso gli ebrei si introdusse il gesto di
stracciarsi le vesti al sentire una bestemmia: era una
manifestazione di dolore e di raccapriccio, come quando
avveniva una disgrazia privata o pubblica. 

La Bibbia considerava blasfemi i pagani per gli insulti
e il disprezzo che dimostravano contro Dio, il suo tem-
pio e il suo popolo.

LA BESTEMMIA NEL NUOVO TESTAMENTO 

Ha bestemmiato... È reo di morte! Attribuire a se stes-
so o a una creatura attributi divini era considerato dagli
ebrei un atto blasfemo, da punire come una bestemmia
formale. Per tale motivo, anche Gesù Cristo, che onora-
va il Padre (Gv 8,49), fu accusato di bestemmia e degno
di essere lapidato ogni qual volta affermava il carattere
divino della sua Persona e della sua missione. Gli dice-
vano, infatti, i giudei: «Noi non ti lapidiamo per un’o-
pera buona, ma per la bestemmia, perché tu che sei
uomo, ti fai Dio» (Gv 10,33).

Quando Egli dichiarò dinanzi al Sinedrio di essere
Messia e Dio, segnò la sua condanna alla lapidazione.
Ma fu crocifisso perché la condanna dovette essere rati-
ficata da Pilato; e poiché a lui pagano non importava
niente che Gesù si era dichiarato Figlio di Dio, fu accu-
sato come sobillatore del popolo e per questo fu con-
dannato alla crocifissione. 

Leggiamo nel vangelo di Matteo: «Il sommo sacerdote
disse a Gesù: Ti scongiuro, per il Dio vivente, a dirci se tu sei
il Messia, il figlio di Dio. Gesù rispose: Tu l’hai detto... D’ora
innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio e
venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si
stracciò le vesti dicendo: Ha bestemmiato!... E quelli
risposero: È reo di morte!» (26,63-66).

San Paolo: “Ero un bestemmiatore, ma Gesù mi ha
usato misericordia!». Gli evangelisti considerano
bestemmie le ingiurie che offendono Gesù, che contesta-
no la sua messianicità, la sua divinità o anche la sua san-
tità: «Gli uomini che tenevano prigioniero Gesù lo scher-
nivano... gli dicevano molte altre cose, bestemmiando»
(Lc 22,63-65). «Uno dei malfattori crocifissi lo bestem-
miava» (Lc 23,39).

Per Gesù la bestemmia è uno dei massimi peccati che
escono dal cuore dell’uomo: «Dal cuore - dice - proven-
gono pensieri cattivi, omicidi, adulteri, furti... bestem-
mie. Queste sono le cose che rendono impuro l’uomo»
(Mt 15,19). Scrive l’apostolo Paolo: «Deponete... ira, pas-
sione, bestemmie, turpiloquio, allontanateli dalla vostra
bocca» (Col 3,8).
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Nel Vangelo la pena di morte non c’è per il bestem-
miatore, ma la chiamata alla conversione come per
Paolo che così scrive a Timoteo: «Rendo grazie a colui
che mi ha dato la forza, Cristo Gesù nostro Signore, per
avermi giudicato fedele chiamandomi al ministero, io
che per l’innanzi ero un bestemmiatore, un persecutore
e un violento; ma mi è stata usata misericordia» (1Tm
1,12-13).

Per Paolo però aveva pregato Stefano, la prima vittima
della sua persecuzione contro i cristiani: colpito a morte
per la lapidazione, ad un certo punto egli «piegò le
ginocchia e gridò forte: Signore, non imputar loro questo
peccato! E detto questo, morì» (At 7,60).

La misericordia è universale: Gesù è morto e risorto
anche per i bestemmiatori. Ai buoni cristiani spetta imi-
tare Stefano pregando e sacrificandosi per la loro con-
versione.

IL BESTEMMIATORE CERCA SOLO L’OFFESA DI DIO 
NON ESPERIMENTA NESSUN PIACERE ILLECITO
COME NEGLI ALTRI PECCATI

Cos’è la bestemmia? «Una qualsiasi parola ingiuriosa
rivolta a Dio», secondo san Tommaso d’Aquino. Può
essere immediata, se la parola ingiuriosa è rivolta diretta-
mente a Dio; mediata, se offende Dio nei suoi angeli e nei
suoi santi; soprattutto in Maria Madre di Dio incarnato.
Ed è sempre, come sopra detto, il peccato più orribile
che l’uomo possa commettere, di fronte al quale tutti gli
altri diventano leggeri. E mi spiego. 

Al di fuori di questo peccato, infatti, in tutti gli altri
che l’uomo può commettere egli cerca ed esperimenta
una sua soddisfazione più che l’offesa di Dio: il superbo
cerca ed esperimenta la sua superiorità, anche se pre-
sunta; l’avaro cerca ed esperimenta il valore del denaro,
che gli dà la possibilità di soddisfare tutte le sue voglie
perverse; il lussurioso cerca ed esperimenta l’ebbrezza
della carne, del sesso; il goloso cerca ed esperimenta il
piacere della gola... E se essi, facendo ciò, potessero non
offendere Dio, ne sarebbero contenti.

Il bestemmiatore, invece, non ricava nessuna propria
soddisfazione dal suo peccato: egli non vuole e non
cerca che l’offesa di Dio, non ha niente da gustare sensi-
bilmente, anche se illecitamente. Per cui se per gli altri
peccatori, misere e fragili creature, si possono addurre
delle scuse, delle attenuanti; per il bestemmiatore non se
ne può trovare alcuna sia che lo si consideri come crea-
tura, sia come uomo, sia, e tanto meno, come cristiano.

IL BESTEMMIATORE 
PRESTA LA SUA LINGUA AL DIAVOLO
PER FAR SENTIRE L’URLO DELL’INFERNO

La creatura deve lodare il suo Signore: è il fine per cui
è stata creata. Col salmo 148 così preghiamo: «Lodate il
Signore... Lodatelo voi tutti suoi angeli... Lodatelo sole e
luna, lodatelo voi tutte, fulgide stelle... Lodate il signore
dalla terra, mostri marini... fuoco e grandine... monti e
voi tutte colline... alberi da frutto... voi fiere e tutte le
bestie...». Con San Francesco possiamo proclamare il
cantico delle creature: Altissimo, onnipotente e bon
Signore...

Sì, tutte le creature lodano il loro Creatore per mezzo
dell’uomo che è il sacerdote del creato, con la missione
quindi di dar loro voce, anima e sentimento. Ma il
bestemmiatore invece di compiere una tale missione, lui
creatura, invece di lodare e benedire Dio, giunge fino ad
insultarlo, a maledirlo, a identificarlo con una bestia. E
in questo caso è lui la bestia, il mostro. Una tragedia:
l’uomo, il re del creato, con la sua lingua si ribella al suo
Dio! 

Come scusare questo enorme delitto della creatura,
che Dio ha esaltato sopra ogni altra? Solo all’uomo Dio
ha dato la ragione per conoscerlo, un cuore per amarlo,
una parola per esprimere i suoi più dolci sentimenti di
lode e di amore. E mentre la ragione gli dice che Dio esi-
ste, egli con la parola lo nega; mentre il cuore gli sugge-
risce che Dio è infinitamente buono ed amabile, egli con
la parola lo ingiuria, si serve insomma del dono più pre-

zioso che gli ha fatto per offenderlo.
Oh se il bestemmiatore, prima di adoperarla, riflettes-

se un istante su che cosa meravigliosa è la parola! Non la
userebbe, certamente, per offendere Colui che glie l’ha
data. 

«Veramente niente di più orribile! - scrive in un suo
discorso un grande predicatore. - Tanto più che tu, o
bestemmiatore, sei ancora cristiano: nel nome santo di
Dio fosti battezzato e le tante volte perdonato, nutrito
del suo stesso Corpo e Sangue... il tuo cuore conserva
ancora tracce eucaristiche, sulla fronte io vedo il crisma
della Confermazione... Ah! vieni, bestemmiatore, lascia
che ti cancelli tutti questi segni del Cristiano, perché sei
indegno di chiamarti così... Tu sei indegno perfino di
essere uomo, d’avere una ragione ed un cuore; perdi
l’una e strappa l’altro, abbassa la fronte, curvati sulle
mani e, come bestia, prendi la via della selva, va ad abi-
tare fra le belve e i serpenti... Ma neppur essi ti voglio-
no, faresti loro troppo disonore perché nessuna creatura
giunge a maledire Iddio... O bestemmiatore, spogliati
anche di ogni sembianza animale, e, giacché hai preso la
lingua dei demoni, prendine pure la forma e i tormenti,
e discendi per sempre nell’inferno, il solo luogo adatto a
te e al più orribile di tutti i peccati: Niente di più orribile
della bestemmia!» (A. Arrighini, Dio con noi). 

LA BESTEMMIA COLPISCE DIO
DIRETTAMENTE, GLI ALTRI PECCATI
NEI SUOI ATTRIBUTI

I peccati offendono Dio in qualche suo attributo: per
esempio, il furto nella sua giustizia; la superbia nella sua
gloria; la menzogna nella sua veracità; la disperazione
nella sua misericordia... Ma la bestemmia colpisce Dio e
basta, in se stesso, in tutti i suoi attributi, nessuno esclu-
so.

Dio è Santo, tre volte Santo: Santo, Santo, Santo è il
Signore Dio dell’universo!... - cantiamo nella santa Messa.
Il bestemmiatore fa il contrario: identifica Dio con una
bestia, e Maria Santissima con una...

Dio è perfezione infinita: ha in Sé tutte le perfezioni in
modo infinito, senza i difetti delle creature...  Il bestem-
miatore nega le perfezioni, e gli attribuisce tutti i difetti.

Dio è la Verità: «Io sono la verità», dice Gesù; non può
essere ingannato né ingannare. Il bestemmiatore lo
dichiara falso e bugiardo, perché nega tutto su Dio para-
gonandolo a... e così getta il discredito su la religione, il
Vangelo, la Chiesa, il Papa...

Dio è giusto, il legislatore supremo che comanda: «Non
profanare il mio Nome». Scrisse Tertulliano, uno dei
primi scrittori cristiani: «Il Nome di Dio è la sua più
gelosa proprietà». Il bestemmiatore si impossessa di
quanto Egli ha di più prezioso per profanarlo.

Dio è onnipotente: «Tutto ciò che Dio ha voluto - recitia-
mo nel salmo 134 - Egli l’ha fatto in cielo e in terra, nel
mare e negli abissi». Il bestemmiatore osa sfidare l’onni-
potenza divina e ridurla a quella, neppure di un uomo,
ma di un...

Dio è infinito nella sua misericordiosa provvidenza:
«Può dimenticare una madre - Egli dice secondo Isaia -
il suo bambino, tanto da non aver pietà del frutto del suo
grembo? Ma anche se essa se ne dimenticasse, io però
non mi dimenticherò mai di te!» (Is 49,15). Ma il bestem-
miatore ad ogni minima necessità si lamenta, grida,
ingiuria... anziché riconoscere e invocare la misericordia
del suo Dio, il cui cuore è infinitamente più tenero di
quello di una madre.

Dio è infinitamente sapiente. Basta guardarsi attorno: il
sole che nasce e poi tramonta, le stelle che splendono, i
monti sorgenti dalle acque e le acque che scendono dai
monti, l’alternarsi delle stagioni, l’uomo fatto a sua
immagine e somiglianza... Allora non si può non escla-
mare col Salmista: « Quanto grandi sono le tue opere, o
Signore, ogni cosa hai fatto con sapienza» (Sal 103,24).
Ebbene, anche il bestemmiatore ha occhi per vedere,
luce della ragione per conoscere tanta bellezza e tanta
sapienza... ma invece di lodare, biasima, mette in ridico-
lo, nega.

«Dio è amore» (1Gv 4,8). Basta leggere il Vangelo: Dio
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accoglie la creatura, la cura, la risuscita, la guarisce, la
consola,  perdona... È il pietoso Samaritano che sparge
balsamo sulle ferite, il padre che riabbraccia il figliol
prodigo, il buon pastore che cerca la pecorella smarrita...
È Dio incarnato che muore sulla croce perché il peccato-
re, il bestemmiatore, il ladro possa  andare con Lui in
Paradiso...

Ebbene, «guarda, o bestemmiatore, questo Dio croci-
fisso, e vedi quanto ti ama! Osserva le sue mani e i suoi
piedi inchiodati, il suo capo coronato di spine, il suo
cuore trafitto, conta, se puoi, le sue ferite... E mentre Egli
così muore, tu hai il coraggio di unirti ai Giudei per deri-
derlo e bestemmiarlo?... Come chiamare il tuo delitto, se
non il più orribile di tutti i peccati?» (A. Arrighini).

I SANTI: LA BESTEMMIA È LA CAUSA
DEI MALI PIÙ SPAVENTOSI

Che ci dicono sulla bestemmia i Santi, che hanno una
particolare esperienza di Dio, della Sua santità, della Sua
grandezza e del Suo Amore? Ecco.

San Girolamo (347-320): «Niente è più orribile della
bestemmia; per cui qualsiasi peccato, comparato alla
bestemmia, è sempre più leggero». 

San Giovanni Crisostomo (345-407): «Per la bestemmia
vengono sulla Terra le guerre, le carestie, i terremoti, le
pestilenze. Il bestemmiatore attira il castigo di Dio su se
stesso, sulla sua famiglia e sulla società». 

Sant’Antonio di Padova (1195-1231): «Dinanzi a genitori
che piangono desolati il loro bambino morto, io prego il
Signore di risuscitarlo; dinanzi alla povertà di un padre
che mi domanda un pezzo di pane per sfamare i suoi
figli, io mi commuovo e prego Dio che gli sia provvido;
ma dinanzi a sposi che desiderano un figlio e sono
bestemmiatori, io prego il Signore che nasca loro un
figlio sordo e muto: sordo per non sentire le bestemmie
dei genitori e muto perché non le ripeta». 

San Giovanni Maria Vianney, detto il curato d’Ars
(1786-1859): «Ci sono due tipi di grido dell’uomo: il
grido dell’angelo e il grido della bestia. Il grido dell’an-
gelo è la preghiera; il grido della bestia è la bestemmia...
È un miracolo straordinario che non sia sradicata dal
fulmine e schiacciata da ogni sorta di mali la casa del
bestemmiatore. State in guardia: se la bestemmia regna
nelle vostre case, tutto andrà in rovina».

San Pio da Pietrelcina: «La bestemmia attira la maledi-
zione di Dio sulla tua casa ed è la via più sicura per
andare all’inferno».

LA VIA PIÙ SICURA PER ANDARE ALL’INFERNO

In verità, la bestemmia non apporta nessun dànno a
Dio. Ed è vero. Ma Gesù, con la sua Passione e Morte ha
sofferto ed espiato tutti i peccati; ora non soffre più, ma
non è indifferente a questo gravissimo affronto. Il dànno
è tutto del bestemmiatore, che si autopunisce sottraen-
dosi alla misericordia di Dio e andando a finire all’infer-
no, ove è assenza di Dio e quindi di felicità; ove è tor-
mento senza fine e volontaria incapacità ormai di pen-
tirsi, di ritornare in grazia. 

Leggiamo nel vangelo di Luca: «Quando giunsero al
luogo detto Calvario, là crocifissero Gesù e due malfat-
tori, uno a destra e l’altro alla sinistra. Gesù diceva:
Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno...

Uno dei malfattori appeso alla croce lo insultava: Non
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi! Ma l’altro lo rimpro-
verava: Neanche tu hai timore di Dio benché condannato alla
stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per
le nostre azioni, Egli invece non ha fatto nulla di male. E
aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno. E Gesù gli rispose: In verità ti dico, oggi sarai con me
in paradiso» (Lc 23,33-34;39-43).

Quindi, il malfattore pentito va con Gesù in paradiso;
e il ladro che continuava ad insultare Gesù? All’inferno.

L’inferno,  ecco il destino del bestemmiatore che non
accoglie col pentimento la misericordia di Dio. E l’infer-
no è eterno come il paradiso. La mia maestra elementa-
re, spiegandoci i novissmi (morte, giudizio, paradiso e
inferno), ci diceva che all’inferno c’è un orologio a pen-

dolo che batte le ore ripetendo: sempre/mai... sempre/mai...
sempre/mai...  Sempre nell’inferno, mai fuori; sempre
dannato perché resosi, per libera scelta, incapace di
amare... Per sempre! È tremendo!

SAN MASSIMILIANO KOLBE: 
POVERA ITALIA, CHE PAESE DI BESTEMMIATORI!

San Massimiliano Kolbe (1894-1941) è il celebre frate
francescano polacco, fondatore della Milizia
dell’Immacolata; il quale, deportato nel lager nazista di
Auschwitz, fu fatto morire di fame in un sotterraneo al
posto di un altro prigioniero, già condannato a morte,
che spontaneamente egli aveva chiesto e ottenuto di
sostituire. 

Padre Kolbe aveva fatto gli studi filosofici e teologici
dal 1912 al 1919 a Roma, ove faceva parte della comunità
francescana del Collegio Serafico internazionale in via
San Teodoro. Ebbene, in un quaderno di Appunti di cro-
naca del suo soggiorno romano, annotò quanto segue:

«29 gennaio 1918. Ho udito una bestemmia orribile contro
la SS. Vergine Maria... Ebbene, mi propongo di lavorare al
massimo delle mie possibilità per salvare queste povere anime
e per riparare le offese così gravi che ogni giorno vengono lan-
ciate contro l’Immacolata, contro Dio... Basta con simili cose!

13 febbraio 1918. Mercoledì delle Ceneri. Mio Dio, come si
fa a vivere qui in mezzo a così orribili bestemmie? Povera
Italia! 

15 febbraio 1918. Di nuovo una bestemmia. 
16 febbraio 1918. Bestemmie sotto le finestre. Che Paese di

bestemmiatori!».
Monsignor Francesco Olgiati, negli anni Quaranta

dello scorso secolo, scrisse sul gravissimo problema
della bestemmia in Italia; e siccome nulla è cambiato, ne
proponiamo alcuni squarci:  

«I ministri della finanza in Italia hanno sempre avuto
una gravissima preoccupazione: risolvere il problema
tributario. I giornali discussero spesso diversi progetti di
riforma dei tributi e la questione è diventata ogni giorno
più assillante, perché il debito pubblico, come in tutti i
Paesi, è enorme. Eppure vi era un metodo che avrebbe
risolto il problema in meno d’un anno: far pagare una
multa per ogni bestemmia che si pronunciava sotto il
nostro bel cielo.

Del resto, quando nel 1919 un socialista sull’Avanti!
lanciava la proposta geniale di dare il pane ai proletari
gratuitamente, gli fu risposto che col metodo or ora indi-
cato i cattolici non solo sarebbero stati in grado di accon-
tentarlo, ma si sarebbero potute abolire tutte le altre
tasse, sui sigari, sul vino, sulla ricchezza mobile e sulla
miseria stabile.

Vincenzo Gioberti ha preso un grosso granchio quan-
do scrisse il suo famoso libro: Primato morale e civile degli
Italiani. Il nostro Paese, purtroppo, ha il primato della
bestemmia. E siccome noi vogliamo finirla con questo
primato obbrobrioso e infernale, dobbiamo muovere
una guerra contro la triste abitudine, che disonora il
nome della patria nostra...

R. Molteni, in un opuscolo su la bestemmia, riferisce
che nelle carceri di Bengasi un soldato italiano scontò 30
giorni di prigionia, appioppatigli dal tribunale militare,
pel fatto che spingendo avanti un asino cocciuto, si
lasciò scappare di bocca, alla presenza di un arabo, una
espressione con la quale dava del cane a Maometto! Quel
soldato cercò di difendersi dicendo: “Come? Mai mi è
capitato un simile guaio, finché ho bestemmiato Dio, la
Madonna e tutti santi del calendario cristiano; e per aver
preso per cane Maometto, processo, arresto, prigione,
pane e acqua?» (Conferenze, Vita e Pensiero 1950).

Ed è quello che avviene in Italia ogni giorno ai nostri
tempi: si bestemmia contro Dio, il Signore Gesù e tutti i
santi... perfino in televisione e per radio; si proietta un
film-bestemmia: Codice da Vinci. Nessuna protesta, o
proteste fredde e di prammatica, levata di scudi momen-
tanea e formale, ma poi... punto e a capo.

Si provi ad offendere Maometto, Budda, Confucio, la
fede Indù... Allora, apriti cielo, esplodono violenze di
piazza e proteste ad alto livello a difesa della libertà di
religione, di tutte le religioni, ad eccezione di quella
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Cattolica che ha il dovere di subire la persecuzione per-
donando come Gesù. E tuttavia non deve tacere, proprio
come Gesù che, al vigliacco Pilato che lo invitava a
difendersi sotto la minaccia di mandarlo a morte, dice
chiaramente che egli sta commettendo un’ingiustizia; ed
aggiunge: «Chi mi ha consegnato nelle tue mani, ha una
colpa più grande» (Gv 19,11). 

Anche noi seguaci di Cristo non dobbiamo tacere,
bensì denunciare chi ci perseguita con la bestemmia, e in
tanti altri modi; dopo di che dobbiamo lasciarci crocifig-
gere come Lui, perdonando.

A UN POPOLO DI BESTEMMIATORI, 
SI OPPONGA UNA MOLTITUDINE DI FEDELI
CHE DIFENDONO E LODANO IL NOME DIO

La Conferenza Episcopale Italiana si mobilita giusta-
mente quando viene offeso il Papa, si preoccupa del
benessere dei poveri, difende l’essere umano sin dal
concepimento, ecc. Non dovrebbe spendere ogni tanto
qualche parola contro la bestemmia, con qualche relati-
vo pastorale richiamo ai bestemmiatori? Fa puntual-
mente l’analisi della situazione italiana politica e socia-
le, ecclesiale e caritativa; non potrebbe puntualizzare
ogni tanto l’andamento del rispetto del Nome di Dio e
della Vergine, in rapporto alla bestemmia ormai in bocca
di tanti e tanti cosiddetti cattolici d’ambo i sessi? A
quando un documento solenne e una mobilitazione
generale per opporsi alla bestemmia, difendere il Nome
di Dio e della Vergine? 

In Italia 28 domeniche su 52 sono impegnate come cele-
brazioni di giornate per la Pace, le Missioni, gli emigranti,
per i malati di lebbra, per il malato, per la vita, per la Terra
Santa, in memoria dei missionari martiri, per l’Università
cattolica, per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, per le
Vocazioni, per le comunicazioni sociali, per la salvaguardia
del creato, ecc. sino a fare 28.

Ebbene, io propongo - e spero che i Vescovi e i preti
che leggono abbiano a sostenermi - di celebrare annual-
mente in una 29° domenica LA GIORNATA DEL NOME
DI DIO CONTRO LA BESTEMMIA. 

I Vescovi intanto potrebbero già indirla nella loro dio-
cesi, in attesa che decida chi di dovere di celebrarla a
livello NAZIONALE. 

E ancora: perché non ripristinare la Lega
Antiblasfema Nazionale? Una volta c’era, ma i progres-
sisti, falsamente conciliari, hanno fatto morire anche
questa.

Pertanto, ognuno dei lettori non può attendere tali ini-
ziative per fare la sua crociata antiblasfema. Si impegni,
già, a contrapporsi alla bestemmia, secondo lo spirito
dell’Azione Cattolica di una volta, con la preghiera, l’a-
zione e il sacrificio. Ognuno escogiti, con coraggio e tanto
amore per il Nome di Dio, quel che può e deve fare, pos-
sibilmente creando un gruppo di preghiera e di azione;
chiedendo al proprio parroco di promuovere delle gior-
nate di adorazione riparatrice.

GERLANDO LENTINI 

annuncio coranico alla Mecca, con vari argomenti presi
dalla natura come anche dalla riflessione etica. Quanto
alla risurrezione di Cristo è indirettamente negata. Non
se ne parla nel Corano. Perché dico che è “indirettamen-
te” negata? Perché la morte di Cristo è chiaramente
negata nel Corano. In una polemica su Cristo con gli
Ebrei, che affermano aver «ucciso il Cristo, Gesù figlio
di Maria, messaggero di Dio», dice il Corano (4:157):
«Né lo uccisero né lo crocifissero, bensì qualcuno fu
reso  ai loro occhi simile a lui». Come mai Cristo non è
morto? Risponde: «Per certo, essi non lo uccisero.
Invece Dio lo innalzò a sé, e Dio è potente e saggio»
(4:157158). C’è stato dunque un intervento diretto e per-
sonale di Dio a favore del sua profeta. Solo di Gesù si
dice che è stato innalzato presso Dio; di un altro profeta
coranico, Idris, si dice: «Lo innalzammo in alto luogo»
(19:57). Cristo, e solo lui, è dunque, ancora, presso Dio.
Tornerà alla fine del mondo e sarà il segno annunciatore
dell’Ora (‘alam alsâ’ah), cioè dell’ora del giudizio
(43:61).

Come mai la crocifissione e la morte di Cristo siano
negate? Sono fatti storici, non teologici. Il primo motivo
è che la crocifissione è una sconfitta. Ora, l’islam è una
religione del potere, della vittoria (nasr) che viene da
Dio, come ripetono migliaia di banderuole di Hezbollah
sparse in tutto il Libano: «Nasr min Allah», dicono gio-
cando sul nome del loro capo, Nasrallah. È impensabile
che un profeta finisca male. Nel Corano, tutti i profeti
mandati da Dio sono stati rigettati dalla loro gente, ma
poi Dio è intervenuto, e il profeta ha vinto. Questo sche-
ma è tipicamente musulmano, e giustifica la vita di
Maometto. Rigettato dai suoi alla Mecca, organizza la
rivincita alleandosi gli Arabi di Medina, conquista lenta-
mente le varie tribù dell’Arabia, e finalmente entra paci-
ficamente alla Mecca da vincitore. E queste battaglie
vinte sono la prova suprema che è sostenuto da Dio. E’
vero che, contrariamente a Mosè e a Gesù, non ha com-
piuto nessun miracolo. Ma le sue vittorie, insieme alla
sua personalità, sono state certamente più convincenti di
tutti i miracoli.

Perciò la figura evangelica di Gesù è inconcepibile,
distrugge lo schema coranico del profeta. Dice Ali
Merad: «In realtà, tutto nel Corano, sembra posto in
opera per persuadere i credenti che essi conosceranno la
vittoria finale sulle forze del male che li assaltano. In
quest’ottica, la morte del Cristo sarebbe stata una smen-
tita della dottrina costante del Corano». Nel Corano, la
sconfitta del messaggero significa quella di Dio: «Dio ha
decretato: “Io vincerò, io e i miei messaggeri”. In verità,
Dio è forte e potente» (58:21). Anzi, non solo ai suoi
messaggeri, ma anche ai partigiani di Dio è promessa la
vittoria: «Essi sono il partito di Dio (Uld’ika hum hiz-
bulld h) . Ebbene, il partito di Dio non è forse quello di
coloro che trionferanno?» (58:22).

La sconfitta di Cristo - e quale sconfitta - è dunque
impossibile nella visione coranica. L’islam è religione di
potenza, come lo ripetono i musulmani: «L’islam domi-
na e non può essere dominato» (al-islam yahkum wa-la
yuhkam). La morte in croce di Cristo è davvero scanda-
lo per i musulmani: «Noi predichiamo Cristo crocifisso,
scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per
coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predi-
chiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché
ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e
ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini». (1
Corinzi 1:2325). E’ quello il messaggio pasquale che i
cristiani arabi proclamano. Messaggio difficile. La vitto-
ria che viene da Dio (Nasr min Allah) passa attraverso la
morte sulla croce, non attraverso la vittoria militare. Il
progetto dei cristiani arabi si oppone ai progetti dei capi
israeliani e islamici. Cristo, re della pace, si manifesta
sulla croce!

LLaa CCrrooccee,,
uunnoo ssccaannddaalloo iimmppoossssiibbiillee ppeerr iill CCoorraannoo

di Samir Khalil Samir

A Al-Masih Qam! Haqqan Qam! Christos Anesti!
Alithos Anesti!! Cristo è risuscitato! E’ veramente risu-
scitato! Così si salutano i cristiani durante la Pasqua a
Beirut e ovunque in Libano e nell’Oriente. Perché se non
fosse risuscitato sarebbe vana la nostra fede, come dice
san Paolo. La risurrezione, per noi cristiani, non è un’o-
pinione, non è un fatto secondario, è la realtà essenziale
della nostra vita, quella che da senso a tutta la nostra
vita. «Se Cristo non è risuscitato dai morti, vana è la
nostra fede!» (1 Corinzi 15, 14.17).

Che cosa dice il Corano della risurrezione? La risurre-
zione dei morti è uno dei temi fondamentali del primo
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Don Gerlando Lentini - Dott. Dino Boffo
LA VIA DOMANDA - AVVENIRE RISPONDE

Ill.mo Dott. Dino Boffo
Direttore responsabile di Avvenire

22 luglio 2008

La prego di leggere il materiale che Le spedisco (*), e
poi La prego di rispondere a una mia angosciosa doman-
da: rientra tra i compiti dell’unico (purtroppo) quotidia-
no cattolico italiano, di proprietà dei nostri venerati
Vescovi, il difendere le loro pecorelle da coloro che lavo-
rano per protestantizzare l’Italia? E per giunta costoro
sono congregazioni e nomi ad alto livello ecclesiale, il cui
compito sarebbe di sostenere noi poveri preti e laici cat-
tolici nella nostra fede cattolica. Esiste un tradimento?

La ringrazio anticipatamente della Sua sicura rispo-
sta, e cordialmente La saluto. 

Don Gerlando Lentini
Direttore responsabile - La Via

(*) Abbiamo spedito i numeri de La Via, che i nostri
lettori conoscono, con gli articoli critici del Dizionario
della Bibbia, Zanichelli/Piemme, con prefazione di E.
Bianchi; La Nuova enciclopedia illustrata della
Bibbia, ed. Elledici; Alla scoperta della Bibbia delle
edizioni Paoline; La Bibbia/un percorso di liberazio-
ne, 1° vol., ed. Paoline; La notizia che la Dehoniana
Libri, ossia i Sacerdoti del Sacro Cuore hanno il
deposito e la distribuzione dei libri dell’editrice prote-
stante Claudiana.  

Rev.do Don Gerlando Lentini
Direttore responsabile - La Via

26 luglio 2008

ho preso visione del materiale che mi ha inviato,
circa il quale francamente non saprei che cosa dire.
Nel senso che lì ci sono le preoccupazioni ma anche
alcune sagge risposte alle stesse preoccupazioni. In
particolare, mi riconosco al mille per cento su
quanto ebbe a scriverle il compianto arcivescovo
Naro(*): se Lui disse questo, chi sono io - povero
laico - per dire una parola in più?

Ma lei mi fa una domanda specifica circa le
responsabilità di Avvenire, “purtroppo” dice lei,
unico quotidiano cattolico nazionale. La risposta
che posso offrirle è solo indiretta. I Vescovi doven-
do provvedere alla guida di Avvenire, fino ad oggi
hanno opzionato un professionista laico, cattolico
apostolico romano ma esponente del laicato, non
dunque un ecclesiastico magari teologo. Con ciò,
ne deduco che volessero e vogliano da Avvenire un
serio e serrato lavoro culturale per fronteggiare il
relativismo imperante sotto mille manifestazioni
ed è quello che, nel nostro piccolo, cerchiamo sicu-
ramente di fare.

Quanto al lavoro teologico di fino sono altre le
cattedre a cui credo bisogna bussare. Noi, o almeno
io, sono un umile badilante, che però protesta il suo
amore alla Chiesa e alle verità cattoliche. Tra que-
ste, c’è il “non praevalebunt”, che - dopo aver fatto
tutto quello che è nelle mie possibilità - mi dà molta
pace. Il nocchiero della Chiesa non dorme, vedia-
mo noi di essere vedette agili e sveglie ma non

ossessionate. La Chiesa, caro don Lentini, è del
Signore: ma per davvero. Dopo aver fatto tutto
ogni giorno, tutto quello che è nelle nostre concre-
te possibilità, stiamo dunque nella pace.

Con devoto ossequio.

Dino Boffo
Direttore responsabile - Avvenire 

(*) Mons. Cataldo Naro, arcivescovo di Monreale, è
morto qualche mese prima del Convegno di Verona,
che aveva contribuito a preparare. In una lettera al
Direttore de La Via del 20.11.2005 scriveva: «Ha ragio-
ne a lamentare la scarsa vigilanza dei vescovi o, forse
meglio, il clima che s’è creato dopo il Concilio e per cui un
intervento censorio dei vescovi appare intollerabile e, per-
ciò, di fatto, controproducente». Al dott. Dino Boffo è
stata spedita la fotocopia  del testo originale al com-
pleto. 

USCIAMO ALLO SCOPERTO SENZA COMPLESSI 
NEI CONFRONTI DELLA PSEUDO-CULTURA DOMINANTE

Caro Direttore,
leggo volentieri “La Via” di cui apprezzo contenuti e finalità. Ne

gradisco anche  la grafica con la sua originalità “non professiona-
le”: segno di un sano volontarismo. In particolare condivido la
netta coscienza dell’autentico dramma culturale (ma anche spi-
rituale) che si svolge nel mondo cattolico e che spesso emerge dai
suoi articoli. 

Soffro anch’io, come lei, per questa crisi della Chiesa e provo a
spiegarmela. 

Da una lato vi è lo Splendore della Verità: il Vangelo, la dottri-
na della Chiesa di sempre, il magistero dei Papi, i Santi e, soprat-
tutto, l’Immacolata. Dall’altro una serie di eresie: la riduzione del
cristianesimo a filantropia o sociologia, il rispetto della vulgata
corrente, la paura di andare controcorrente o rendersi impopola-
ri dinanzi al giudizio e allo spirito del mondo; si tratta, dice il Papa
nella “Spe Salvi”, del “cristianesimo d’oggi intimidito di fronte ai
successi della scienza, e per questo spesso ripiegato solamente in
ambito educativo e caritativo”.

Questa dialettica attraversa tanti cristiani, sacerdoti compresi,
che si trovano divisi al loro interno fra due leggi: quella dello
Spirito e l’altra della carne. San Paolo non se la passava meglio:
però egli aveva chiara la coscienza di ciò che è  bene e ciò che è
male; e con la grazia di Dio vinceva. Ma questi catto-confusi inve-
ce (in buona fede?) sono convinti che il cedimento sia la via del
successo; ritengono che l’ossequio allo spirito laicista o lassista,
materialista o sentimentalista, faccia breccia nei cuori e li con-
duca alla conversione. 

Ma Gesù non faceva così. Tutt’altro. Mite e umile di cuore nei
rapporti umani, era quello del “Sì Sì, No No” quando doveva defi-
nire il bene ed il male. E se qualcuno non capiva, ricorreva anche
alle parole dure (poveri apostoli e poveri farisei!) e, se necessario,
anche alla frusta (poveri mercanti!). I catto-confusi invece sono
tolleranti ed indulgenti con tutti, tranne che con i cattolici-catto-
lici, quelli cioè che annunziano la verità senza se e senza ma e
che hanno il vizio imperdonabile della fedeltà. 

La condotta di questi ultimi è infatti insopportabile per i primi,
perché attira l’ostilità ed il sarcasmo del mondo e rende impopo-
lari. I catto-confusi fanno invece di tutto per fare entrare lo spiri-
to del mondo nella Chiesa. Essi chiamano la coerenza integrali-
smo, ritengono cose da fanatici l’amore e la ricerca della verità.
Smorzano i toni, annacquano i contenuti, irridono le forme e le

LLEETTTTEERREE AALL DDIIRREETTTTOORREE
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tradizioni, sminuiscono il ruolo dei martiri e delle gerarchie, disar-
mano coloro che vorrebbero testimoniare la verità, inibiscono
ogni sana reazione al male che avanza, esaltano tutto ciò che
credono popolare per il mondo e così facendo si arrendono ad
esso. Il regnante Pontefice ha colto in profondità tutti gli aspetti
di questo problema e sta facendo il possibile per risolverlo; la “Spe
salvi” ne è l’ultima prova. Ma così agendo e predicando si espone
alle frecciate del mondo (come nella terza parte del segreto di
Fatima) e fra gli arcieri non mancano uomini di Chiesa a livelli alti
sul piano gerarchico e teologico; i più prudenti fra essi colpiscono
con il loro assordante e colpevole silenzio. In tale situazione il
ruolo dei cattolici fedeli è di essere l’eco del pensiero e della paro-
la del Papa. In questo senso si muove la Milizia dell’Immacolata
di Sicilia che ho l’onore di presiedere. A febbraio abbiamo svolto,
con grande successo, un corteo di preghiera riparatoria al crimi-
ne di aborto all’Ospedale Civico di Palermo, convinti con il card.
Bagnasco che “QQuueellllaa ddeellllaa vviittaa èè uunnaa ggrraannddee ccaauussaa,, llaa
ccaauussaa cchhee ccii ddeeffiinniissccee ee ccii qquuaalliiffiiccaa,, aallllaa qquuaallee nnooii VVeessccoovvii
vvoorrrreemmmmoo cchhee,, pprriimmaa oo ppooii,, ssii aassssoocciiaasssseerroo ddaavvvveerroo ttuuttttii..””

Già tutti; soprattutto i cattolici! L’adesione massiccia di altre
associazioni, di tanti credenti e la presenza di tanti sacerdoti, ci
conforta e ci incoraggia su questa linea e ci conferma in un detto
di Santa Caterina: “E’ vinto soltanto chi vuol essere tale”. Noi
non ci diamo per vinti, vogliamo uscire allo scoperto senza com-
plessi nei confronti della cultura dominante, ed invitiamo tutti gli
uomini di buona volontà ad unirsi a noi in questa estrema, deci-
siva lotta della Donna contro il serpente.                                   

Diego Torre
Monreale

Carissimo Diego,
grazie della tua lettera: mi ha tanto consolato, e consolerà

anche gli amici lettori nel sapere che ci sono uomini e gruppi
numerosi ed evangelicamente motivati per assalire e sconfig-
gere la falsa cultura liberalmassonica e consumistica che sem-
bra dominare in ogni settore della vita sociale e politica.

La Milizia dell’Immacolata istituita da San Massimiliano
Kolbe è un un corpo spiritualmente militare per dare l’assalto
«al principe di questo mondo» e ai suoi accoliti, perché domi-
ni su tutte le istituzioni, perfino sui Parlamenti,
l’Immacolata. Tu e i tuoi amici siete di questo spirito.
Congratulazioni!

IL DIRETTORE  

«PIÙ SCALTRI DEI FIGLI... DI QUESTO MONDO»:
È IL LIBRO CHE CI VOLEVA!

Caro Direttore,
grazie di cuore per il suo bel libro: «Più scaltri dei figli... di que-

sto mondo». L’ho letto quasi tutto gustandolo pagina per pagina:
era il libro che ci voleva in questo periodo della mia vita di reclu-
so. Io sto bene di salute e di spirito. Si è celebrato il mio proces-
so d’appello, e ho avuto confermata la pena di primo grado: se
Dio vorrà fra poco più di un anno ritornerò a casa.

Santa Teresa di Gesù Bambino scriveva: «Canterò, canterò sem-
pre, anche se devo raccogliere le rose in mezzo alle spine: il mio
canto al Signore sarà tanto più melodioso, quanto più queste
spine saranno lunghe e pungenti».

Caro Direttore, nel nostro pieno e totale abbandono in Dio
Padre, inginocchiamoci ai piedi della Croce di Gesù con lo sguar-
do dell’anima rivolto alla gloria della Risurrezione, e riceveremo
ogni giorno la porzione di forza redentrice che Egli ci dà, perché
rinvigoriti possiamo proseguire il nostro cammino terreno la cui
meta è il Cielo.

Ma ai piedi della Croce di Gesù non possiamo non nutrire un
affetto filiale per Maria Santissima, nostra Madre, Maestra e
Guida verso Gesù.

Caro Direttore, stiamo sempre uniti nella preghiera. In Cristo
Pax et Bonum!

GGiiaannffrraannccoo PPaalleerrmmoo - Casa Circondariale
Siano (CZ)

Caro Gianfranco,
grazie per questa bella lettera soffusa di sentimenti profon-

damente cristiani. Ancora un anno, e poi sarai con la tua
famiglia: auguri uniti dal reciproco ricordo nel Signore e al

Signore sotto il materno sguardo di Maria, dolcissima Madre
di Gesù e nostra!

IL DIRETTORE

SPOSARSI? PARE CHE CI SIA SOLO... “L’USATO”

Caro Direttore,
sono un giovane, per grazia di Dio, cristianamente educato,

desideroso di formarmi una famiglia come Egli vuole. Ho già un
lavoro e sono relativamente giovane; ho schivato le avventure di
carattere amoroso, non mi sono perciò impelagato in certo tipo
di rapporti ormai usuali; ho preso l’impegno col Signore, sin da
adolescente, di conservarmi casto come premessa per un avveni-
re felicemente cristiano.

Intanto mi succede che, ormai deciso a sposarmi, guardandomi
attorno non vedo quasi altro che “l’usato”: la facilità con cui si
brucia la verginità femminile è spaventosa! Manca perciò alla gio-
vane donna di oggi quella freschezza, quella luminosità del volto,
quella dolcezza spirituale che le darebbe l’aver rispettato e fatto
rispettare il suo corpo come tempio di Dio e dell’uomo, che le è
dato di generare. Per lei sono importanti solo il lavoro e la carrie-
ra; il matrimonio e la maternità vengono in secondo ordine.

Sono pessimista? Avrebbe qualche cosa da dire a me e ai giova-
ni che hanno desiderio di candore, di pulito, di sacro? Grazie.

AAllbbeerrttoo GG..
Trapani

Carissimo Alberto,
comprendo la tua delusione e le tue difficoltà nell’impegno a

realizzarti nel matrimonio e nella famiglia. Il giovane mondo
femminile sembra, oggi, popolato solo da farfallette che sven-
dono, a prezzi stralciati, la freschezza della loro femminilità,
aumentando sempre più, come tu dici, “l’usato”. La donna
non ha capito che il femminismo sfacciato, imposto dal mate-
rialismo pratico e dal consumismo, ha reso un grande servizio
al maschilismo, poiché sembra che essa ce la metta tutta per
essere esclusivamente l’oggetto dell’istinto sessuale del
maschio.  

Le conseguenze? Per capirlo basta osservare quante donne
vengono giornalmente stuprate e squartate. Una volta la
donna, in certi casi non così frequenti come da qualche decen-
nio in qua, per passione la si uccideva; ora la si tortura e la si
squarta: e questo è il progresso apportato dalla rivoluzione ses-
suale di cui le donne si sono tanto compiaciute!

Devo anche dirti che quel che tu mi scrivi, me lo dicono sup-
pergiù anche le ragazze: anch’esse cercano l’anima gemella,
ma trovano anch’esse... “l’usato”.

E allora, caro Alberto, ciò detto, non lasciamoci prendere dal
pessimismo. Siamo realisti: c’è tanto male, ma anche tanto
bene che non fa rumore, che non assurge a protagonista tele-
visivo e giornalistico: infatti non fa notizia. 

E allora, cerca e troverai la ragazza secondo il tuo ideale cri-
stiano, e ce ne sono. Perché possa trovarla prega, rifletti e con-
sigliati con persone sagge. 

Quando ero ancora ragazzo mi si diceva: prega per capire se
la tua vocazione è il matrimonio o la vita consacrata; se fosse
il matrimonio, prega perché possa incontrare la donna giusta;
fatta la scelta, prega ancora per realizzare in pieno la tua voca-
zione: anche il matrimonio è una vocazione che si realizza con
un sacramento come il sacerdozio.

E poi non dimentichiamo che siamo cristiani: il peccatore e
la peccatrice possono redimersi in Cristo col sacramento della
Penitenza, e cambiar vita; può rivivere in essi, spiritualmen-
te, la freschezza verginale che fisicamente può essere andata
perduta col peccato: ed è quel che conta! «A Dio tutto è possi-
bile!», disse l’angelo Gabriele a Maria. 

Affettuosamente e con tanti auguri.
IL DIRETTORE

CHE FUTURO CI ASPETTA 
SENZA SACERDOTI, FRATI E SUORE?

Egregio Direttore,
il giorno in cui scrivo, sono stata in chiesa perché è morto un

sacerdote: la chiesa era tanto piena di gente e di sacerdoti. Mi
sono emozionata perché non avevo mai partecipato a un funera-
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 10,00: Vania Caramazza (Ribera), Alessandra Puma
(Ribera), Delfina Schianchi (Saragna), Domenico
Gambino (Ribera), Pinuccia Diecidue
(Caltabellotta), Paolo Zambuto (Ribera), Paola Zito
(Ribera), Franco Messina (Ribera), Stefano La Verde
(Lademburg), Franca Pennino (Palermo) - ! 40,00:
Gaetana Vitanza Mazzotta (Palermo), Francesco
Gambino (Cianciana), Michele Benanti (Malcesine) -
! 50,00: Leonardo Grisafi (Ribera/Via Cusmano),
Angelo Sgarito (Arco), Domenico Bianchi (Fumane),
Carlo Santamaria (Milano), Vincenzo Costa (Ribera),
Stefano Palminteri (Ribera) - ! 25,00: Lucia
D’Ippolito (Lampedusa), Paola Manzullo (Palermo),
Luisa Palmeri (Palermo), Bernardetta Zito
(Palermo), Salvatore Ragusa (Palermo), Salvatore
Cascone (Ragusa), Romano Guagni (Merano) - ! 20,00:
Curia Serve dei Poveri (Roma), Liborio Marturano
(Ribera), Leonardo Grisafi (Ribera/Via Pisa), Mimmo
Macaluso (Ribera), Gioacchino Tortorici (Ribera),
Paolo Ruvolo (Roma) - ! 16.00: Salvatore Caputo
(Monreale) - ! 60.00: Silvano Mosele (Vigasio) - !
30.00: “Solidarietà Uganda” (Vigasio) - ! 5,00:
Pietro Cottone (Ribera), Lillo Schifano (Ribera) -
! 7,00: Mario Castiglione (S. Maria Licodia) - !
15,00: Alfonso Miliano (Sciacca) - ! 100,00:
Giorgio Badalamenti (Palermo), Salvatore Fiumanò
(Palermo), Ercole Sarcuto (Agrigento)

le d’un sacerdote. Con un’amica ci dicevamo: dobbiamo pregare
perché Dio ci mandi nuovi sacerdoti: oggi sembra che nessuno
voglia farsi sacerdote, frate o suora. Perciò ci chiedevamo: che
futuro ci sarà senza sacerdoti, frati e suore? Che società avremo,
senza il Vangelo che essi predicano, praticano e inculcano edu-
cando noi fedeli? 

Il prete defunto si chiamava padre Giovanni Fontana: io mi
sento triste, ed anche la mia amica. Egli era stato in India, in
Africa, in Asia e ultimamente in Australia: aveva fatto tanto bene,
ma proprio tanto ai poveri e a quelli che non conoscevano Gesù e
Maria.

Scusi, caro Direttore, il mio sfogo. Ma mi chiedo che cosa pos-
siamo fare noi semplici fedeli per suscitare vocazioni al sacerdo-
zio e alla vita consacrata? Grazie.

CCeettttiinnaa RRuuggggiieerroo
Munster - Australia

Cara Cettina,
ho letto con commozione la tua lettera: i sentimenti che

nutri tu e la tua amica sono profondamente cristiani, da vere
donne che amano il Signore e che desiderano, perciò, che sia
conosciuto ed amato. Che cosa sarebbe la nostra vita - me lo
chiedo anch’io - senza il sacerdote, la suora, il frate? Diceva
San Giovanni Maria Vianney, un santo prete francese detto Il
Curato d’Ars: «Lasciate per dieci anni un paese senza il prete,
e vi si adoreranno le bestie». Ed è quel che sta avvenendo: dove
manca il prete, il frate, la suora si adorano i divi e le dive della
pornografia televisiva e consumistica.

Che cosa puoi fare tu e la tua amica, e non solo voi, ma anche
tutti i buoni cristiani di questo mondo che avvertono il pro-
blema vocazionale come voi? Lo dice Gesù: «Pregate il padro-
ne della messe, il Padre celeste, perché mandi operai nella sua
messe», ossia tra gli uomini e le donne di questo mondo.
Preghiamo affinché nelle nostre famiglie sorgano vocazioni
sacerdotali e religiose; offriamo anche le nostre sofferenze con
Gesù crocifisso al Padre per espiare i peccati nostri e del
mondo, ed ottenere preti, frati e suore santi, senza dei quali
sarebbe impossibile vivere da cristiani. Ancora: interessare gli
amici e le amiche sulla necessità che ci siano uomini e donne
consacrati a Dio per mantenere salda la nostra fede.

Un caro saluto e un grazie.
IL DIRETTORE

LA CHIESA PERSEGUITATA

Da alcuni anni è sempre più diffusa la «persecuzione»
contro la Chiesa cattolica. Parlando di Chiesa persegui-
tata bisogna distinguere:

- i casi in cui i cattolici vengono uccisi o soffrono pri-
gionia e maltrattamenti per la fede;

- i casi in cui sono costretti a lasciare il loro Paese per le
discriminazioni, le minacce di morte a cui sono soggetti;

- i casi in cui per i cattolici la vita in un Paese è diffici-
le e la pratica religiosa praticamente impossibile.

IRAQ. È uno dei Paesi in cui la persecuzione è violen-
ta, ma non da parte delle autorità dello Stato, ma da
parte dei guerriglieri islamici, che vorrebbero che i cri-
stiani lasciassero il loro Paese. Vi sono attacchi con
bombe contro le chiese, contro le istituzioni religiose cri-
stiane, in particolare a Bagdad e Mosul; attacchi ai
monasteri e ai conventi di suore.

Il fatto recente più grave è stato il rapimento  dell’arci-
vescovo caldeo cattolico Paulos Faraj Rahho. Le due
guardie del corpo e l’autista uccisi, l’arcivescovo messo
in un bagagliaio dell’automobile dei rapitori. Fu trovato
morto il 13 marzo c.a., in seguito ad alcune indicazioni
degli stessi rapitori. Il 17 marzo Benedetto XVI celebrò
un Messa in suo suffragio e disse tra l’altro: «Mons.
Rahho ha preso la sua croce e ha seguito Gesù, e così ha
contribuito a portare il diritto nel suo martoriato Paese e
nel mondo intero, rendendo testimonianza alla verità...
Possa il suo esempio sostenere gli iracheni di buona
volontà, cristiani e musulmani, a costruire una convi-
venza pacifica, fondata sulla fratellanza umana e sul
rispetto reciproco».

Il martirio della Chiesa irachena dura da alcuni anni. Il
3 giugno 2007 è stato ucciso, assieme a tre diaconi, il
padre Raghdad Ganni, segretario di mons. Rahho, e le
20 parrocchie di Bagdad hanno subito gravi danni. Tali
fatti hanno anche un significato storico-culturale: è
minacciata la fine della cristianità caldea, presente nel
territorio iracheno (l’antica Mesopotamia) prima della
conquista musulmana, e sopravvissuta al dominio isla-
mico. La qualcosa potrebbe avvenire a causa dell’impos-
sibilità di vivere la propria fede nella propria patria.

Insomma in Iraq la minoranza cristiana e cattolica è
posta nella crudele alternativa di subire vessazioni,
discriminazioni e minacce di morte o di dover lasciare il
proprio Paese, affrontando gravissimi disagi. Cinque
anni fa i cristiani in Iraq erano circa un milione, oggi
sono circa 400.000: emigrano verso la Giordania e la
Siria.

Costretti ad emigrare sono pure i cristiani del Libano:
nel recente passato erano numericamente uguali islami-
ci e cristiani; questi ora sono un terzo della popolazione.
La medesima situazione esiste nei luoghi più cari ai cri-
stiani: a Betlemme i cristiani sono ridotti al 12%; a
Gerusalemme dove nel 1922 i cristiani erano il 53% della
popolazione, ora sono precipitati al 2%.

ARABIA SAUDITA. A motivo della presenza in que-
sto Paese dei luoghi sacri all’Islam - la Mecca, ov’è vene-
rata la Ka’ba, e Medina, la città del Profeta Maometto - è
«luogo santissimo». È interdetta ogni pratica religiosa
diversa da quella islamica; non è consentito il possesso
di un libro religioso, es. una Bibbia in arabo, pena il car-



80

cere per i cristiani residenti e la perdita del lavoro e l’e-
spulsione per i lavoratori cristiani stranieri.

PAKISTAN. 160 milioni di abitanti, solo il 2% sono cri-
stiani. Vige la legge sulla «blasfemia»: commina la morte
per ogni mancanza di rispetto per la persona di
Maometto e la condanna all’ergastolo per chi offende il
Corano.

Pertanto si può schernire Maometto dicendo che non è
un Profeta e, più ancora, che non è il sigillo dei Profeti;
si può schernire il Corano anche dicendo solo che Gesù
è il  Figlio di Dio, mentre il Corano dice che è soltanto un
«servo» di Allah. Il solo fatto di professare la fede cri-
stiana, la quale afferma che Gesù è il Figlio di Dio e non
il suo «servo», è quindi violazione della legge sulla «bla-
sfemia».

Ciò spiega perché oggi nel Pakistan sono numerosi i
cristiani processati per il delitto di «blasfemia»; si spie-
gano gli attentati alle chiese, gli attacchi incendiari ai vil-
laggi abitati da famiglie cristiane assai povere e alle
scuole cattoliche.

TURCHIA. Alla caduta dell’impero ottomano (1918) i
cristiani erano circa due milioni; oggi sono soltanto
100.000 (i cattolici 30.000). Il clima intanto sembra farsi
sempre più ostile ai cristiani, a causa di minoranze esa-
gitate che li accusano di fare proselitismo e di attentare
all’identità di una terra che deve restare «turca e musul-
mana».

EGITTO. Qui è nato il movimento fondamentalista
dei Fratelli Musulmani, diffuso nei Paesi a maggioranza
sunnita e nelle comunità islamiche d’Europa: in Italia si
ispira ad esso l’Ucoii, l’Unione delle Comunità e
Organizzazioni Islamiche Italiane. La situazione per i
cristiani è molto difficile. Sono discriminati in particola-
re per quanto riguarda la costruzione di chiese e di edi-
fici religiosi e scolastici, oltre che per l’accesso a cariche
e impieghi pubblici.

PENA DI MORTE PER L’APOSTATA. La conversione
dall’islam al cristianesimo è considerata «apostasia»,
condannata nel Corano ove è scritto: «Dio tormenterà gli
apostati con un castigo crudele in questo mondo e nel-
l’altro» (sura 9,74). Le scuole coraniche, a loro volta, sta-
biliscono che la pena di morte all’apostata è da infligge-
re o immediatamente o dopo tre giorni dalla condanna,
per dargli il tempo di pentirsi. L’effetto giuridico per l’a-
postata è la morte civile: il suo matrimonio è sciolto, il
suo testamento nullo, i suoi beni passano allo Stato.

La pena di morte per l’apostasia attualmente vige in
Arabia Saudita, Pakistan, Iran, Afghanistan, Kuwait,
Sudan e Mauritania. È commutata: nel carcere in Egitto;
nel carcere e un’ammenda in Marocco, Algeria e
Malaysia. In altre nazioni, es. nel Bangladesh, ci sono
discriminazioni più o meno gravi.

INDONESIA. A maggioranza musulmana. Su 242
milioni di abitanti soltanto l’8% sono cristiani. Nel pas-
sato c’era un muto rapporto di amicizia tra cristiani e
musulmani. Oggi in limitate zone dell’immenso Paese
(che conta 14.000 isole, di cui 3.000 abitate) cresce un
sentimento anticristiano che ha dato luogo ad avveni-
menti tristissimi: tre ragazze cristiane decapitate
(29.10.2005), l’uccisione di alcuni sacerdoti e di alcune
suore, come l’assassinio di suor Yermine Yamlea
(10.3.2006).

FILIPPINE, arcipelago di Mindanao, a maggioranza
musulmana. 15 gennaio 2008, a Tabawan, un sacerdote

degli Oblati di Maria Immacolata, p. Reynaldo Jesus
Roda, parroco della Chiesa locale, fu rapito e ucciso da
persone appartenenti a un gruppo terroristico legato con
al-Qaeda.

SIRIA, GIORDANIA, TUNISIA, MAROCCO, EMI-
RATI ARABI UNITI. In questi Stati islamici la situazio-
ne dei cristiani è accettabile e la pratica religiosa cristia-
na è soddisfacente.

INDIA. In alcuni Stati (Orissa, Madhya Pradesh,
Chandigarh) gruppi estremisti dell’ideologia nazionali-
sta-induista ritengono i missionari «emissari
dell’Occidente corrotto» e li accusano di convertire con
la violenza o la frode i fuori casta, col «seminare il germe
dell’apostasia». Li accusano di fare proselitismo.
Promuovono perciò leggi che proibiscono le conversio-
ni, dove non ci sono, e che vengano inasprite dove ci
sono già. Alle minacce seguono, in parecchi Stati, assalti
e distruzioni di chiese, di scuole, di opere di carità; assal-
ti a case religiose di suore, che vengono derubate basto-
nate e ferite; uccisioni di sacerdoti. Questi estremisti
vogliono costruire una Stato indiano che sia Stato indù.

CINA. Ci sono sempre episodi di persecuzione a
danno di vescovi, sacerdoti e laici.

LA CHIESA IN OCCIDENTE. Una Chiesa sfidata dal-
l’atteggiamento che il mondo moderno assume nei con-
fronti del Cristianesimo. È il suo destino: «Voi avrete tri-
bolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia: io ho vinto il
mondo» (Gv 16,33). Perciò:

- rifiuto di punti nodali della fede e della morale cri-
stiana,  presentati come fonti di infelicità e di sofferenza;

- Dio è visto come nemico dell’uomo;
- la Chiesa cattolica è presentata come un centro di

potere per dominare le coscienze, acquistare potere poli-
tico, accumulare ricchezze. 

Molte persone: 
- identificano la Chiesa, con oltre duemila anni di sto-

ria, con l’Inquisizione, le condanne di Giordano Bruno e
di Galilei; 

- ne denunciano l’opposizione alla scienza e al pro-
gresso scientifico, e i continui tentativi di ingerenza
negli affari degli Stati e nella vita intima delle persone.

Di qui, un’avversione di fondo al cristianesimo, che si
traduce nello sforzo di cancellare dalla vita pubblica
ogni segno cristiano; esempi:

- l’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici;
- la sostituzione di Gesù Bambino con Babbo Natale.
Si usa contro il cristianesimo l’arma della derisione,

facendo appello alla libertà di pensiero e di espressione
per giustificare anche le offese più gravi alla sensibilità
non solo religiosa ma anche umana dei credenti.

Oggi parlare male del cristianesimo e della Chiesa è
«politicamente e democraticamente corretto». Ma non si
può parlare male di altre religioni, in particolare dell’i-
slàm, perché:

- scrivere un libro contro il cristianesimo, fare un film
o proiettare in televisione un filmato anticristiano serve
a far denaro e a diventare famoso;

- mentre se si parla male dell’islàm si corre il pericolo
di morire ammazzati.

Tale avversione al cristianesimo, che è un genere di
persecuzione  subdolo e raffinato, può avere ed ha effet-
ti devastanti.   (riduzione)

GIUSEPPE DE ROSA S.J. 
La civiltà cattolica,  3.5.2008



il fallimento.
Seconda guerra mondiale: 1939-1945. L’Europa voluta

da Hitler fu ridotta ad un cumulo di macerie. Quando si
diradarono i fumi della battaglia, fu rinvenuto un cada-
vere nudo e depredato: era morta l’Europa, che cultural-
mente e politicamente aveva avuto il predominio in
tutto il mondo. Le distruzioni materiali, umane e mora-
li avevano oltrepassato di molto quelle della prima
guerra mondiale.

4. L’Europa, stretta tra URSS e USA, cerca il modo
per riabilitarsi

Gli Europei, vincitori e vinti, erano stremati, affamati,
incapaci di risollevarsi... L‘Europa dalle potenze vitto-
riose era stata divisa in due zone di influenza: quella
sovietica e quella americana, con l’impegno di aiutare
gli Stati a ricostruirsi secondo le libertà democratiche;
però, di fatto, nella prima si ricostruirono le dittature
comuniste, nella seconda le democrazie.

Restava all’Europa una sola possibilità di riscatto:
l’Unione Europea, la cui idea incominciava a prendere
consistenza nel 1945 con due possibili progetti:

a) i socialdemocratici e i socialisti non marxisti volevano
un’Europa socialista e democratica, a metà strada tra
capitalismo occidentale e comunismo sovietico;

b) i democristiani, ispirandosi alla dottrina sociale della
Chiesa e secondo le sue radici cristiane, volevano
un’Europa democratica, politica e sociale, in modo da
eliminare qualsiasi motivo di conflitto.

5. Il Piano Marshall salva l’Europa dalla fame
Intanto bisognava eliminare la situazione disastrosa

degli Stati europei, ad incominciare dalla penuria ali-
mentare e di materie prime, nonché di mezzi finanziari
per ricostruire case, ferrovie, strade...

George Marshall, segretario di Stato degli Stati Uniti di
lungimiranti vedute politiche, il 5 giugno 1947 propose
e fece approvare dagli Americani un programma di rico-
struzione europea, detto perciò Piano Marshall.

Gli Stati Uniti stanziarono, fra il 1948 e il 1951, circa
12,4 miliardi di dollari grazie ai quali i 18 Paesi benefi-
ciari dell’Europa Occidentale e Meridionale:

- importarono derrate alimentari, materie prime e beni
d’investimento di provenienza, in larga parte, statuni-
tense;

- il pagamento di queste forniture avveniva in valuta
nazionale;

- tali somme venivano versate su un fondo, i cui capi-
tali erano reinvestiti in Europa. E così l’effetto dell’aiuto
americano ne risultava moltiplicato.

- il 16 aprile 1948, per applicare il Piano Marshall,
venne istituita l’OECE (Organizzazione Europea di
Cooperazione Economica); il cui compito consisteva nel

1. Premessa
Mater semper certa est - dicevano i latini... pater..., il

padre no... Eppure una tale lapalissiana certezza non
l’hanno dimostrato gli estensori della Costituzione
dell’Unione Europea... Si conoscono infatti i suoi padri
fondatori: Schuman, De Gasperi, Adenauer; ma si sconosce
deliberatamente la Madre dell’Europa: la Chiesa.
Tuttavia i padri fondatori (i tre) agirono educati ed ispi-
rati dallo spirito di tale Madre, secondo la sua dottrina
sociale.

2. L’Europa e il cristianesimo
- Le radici profonde: è chiaro a chiunque non è accecato

da una ideologia (illuminismo, marxismo, ateismo, mas-
soneria, ecc...) che l’identità dell’Europa l’ha fatto la
Chiesa... Lo sa anche il bambino delle elementari: i bar-
bari, che dilagarono nell’impero romano scompaginan-
dolo politicamente e moralmente, furono resi uomini e
cristiani dalla Chiesa.

- I protagonisti che posero le radici dell’Unione Europea,
storicamente, sono stati tre uomini cristiani, cattolici, demo-
cristiani: Robert Schuman francese, Alcide De Gasperi
italiano, Konrad Adenauer tedesco.

Alla morte di Schuman, sul Corriere della Sera del
4.9.1963 si leggeva: «Le nuove generazioni politiche non
hanno saputo esprimere finora alcun uomo che possa
essere messo anche lontanamente alla pari di questi tre
grandi statisti».

3. Dopo due inutili stragi
Prima guerra mondiale del 1914-1918: 60 milioni di

uomini strappati ai campi e alle officine, 6 milioni di
invalidi, 10 milioni di morti ammazzati appartenenti a
tutti i popoli.

= Pace di Versailles a conclusione della guerra: essendo
stati umiliati i vinti, creata la Società delle Nazioni che
sanzionava il predominio dei vincitori, Benedetto XV
disse e scrisse: «Si sono poste le premesse di un’altra
guerra mondiale». E fu profeta.

= Prima che scoppiasse la seconda guerra mondiale ci
fu un tentativo di unificare l’Europa ideato da Stalin:
unificarla evidentemente in nome dell’ideologia marxi-
sta. La guerra civile in Spagna dal 1936 al 1939 offrì al
comunismo sovietico l’occasione di tentare di occupare
ideologicamente l’Europa, chiudendola in una tenaglia
tra l’URSS e la Spagna comunista. Tentativo non riusci-
to.

= Anche Hitler tentò di unificare l’Europa in nome del
nazismo con l’aiuto dell’Unione Sovietica stabilendo,
con l’accordo Stalin-Hitler, di spartirsi l’Europa ad inco-
minciare dalla Polonia e dei Paesi baltici: ad occidente
Hitler, ad oriente Stalin. Ebbe così inizio, il 1° settembre
del 1939, la seconda guerra mondiale, che però ne segnò
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ripartire gli aiuti americani fra i diversi Paesi, e pro-
muovere la liberalizzazione degli scambi tra i medesimi,
al fine di rendere a lungo andare superfluo l’aiuto degli
USA.

E così l’Europa occidentale riprese vita e vitalità, men-
tre i Paesi dell’Europa orientale, per volere di Mosca,
rifiutarono il piano e... si nutrirono dell’ideologia marxi-
sta-leninista.

Luigi Einaudi, ministro del IV ministero De Gasperi,
artefice della politica economica tesa a stabilizzare la lira
attraverso una severa stretta creditizia, e il Piano
Marshall rimisero in piedi l’Italia: per esempio, la pro-
duzione industriale che nel 1947 era ferma al 70 per
cento rispetto al 1938, sale all’89 per cento nel 1948, sino
al 121 per cento nel 1951; le riserve valutarie saltano dai
70 milioni di dollari del 1947 a 921 del 1951.

6. Organismi internazionali europei ed extraeuropei.
- 4 aprile 1949, la NATO o PATTO ATLANTICO:

alleanza tra Europa occidentale-Stati Uniti e Canada.
Compito: doveva offrire sicurezza contro l’Unione
Sovietica, ma anche contro una Germania eventualmen-
te rafforzata.

- 5 maggio 1949, CONSIGLIO D’EUROPA, ideato da
Churchill, come prima tappa in vista degli Stati Uniti
d’Europa. Composto dai Ministri degli Esteri di diversi
Paesi, tale Assemblea aveva solo compito e valore con-
sultivo; ma non approdò a nulla: solo discussioni incon-
cludenti.

7. Problemi cardini da risolvere per l’unificazione
dell’Europa

Secondo Schuman, De Gasperi e Adenauer, per passa-
re da una Comunità di semplice cooperazione ad una
Comunità soprannazionale, c’erano da risolvere dei pro-
blemi tra Francia e Germania che sembravano insolubi-
li, ma la cui soluzione era una condicio sine qua non se si
voleva arrivare all’Unione Europea; ed erano:

a) uno territoriale riguardava il land Saar;
b) l’altro industriale: il bacino carbonifero della Ruhr.
Tali regioni, contese da sempre tra i due Stati, furono

la causa principale delle due guerre mondiali dello scor-
so secolo.

8. Risolti i problemi franco-tedeschi, può nascere
finalmente la prima istituzione comune: la C.E.C.A.

Robert Schuman democristiano francese, già ministro
delle finanze e poi presidente del Consiglio, nel 1950 era
ministro degli esteri; con la collaborazione di Jean
Monnet, economista di provata esperienza, in concerto e
con l’appoggio di due suoi amici: Konrad Adenauer e
Alcide De Gasperi democristiani, rispettivamente presiden-
ti del Consiglio di Germania e d’Italia, formulò una pro-
posta geniale:

- sottoporre l’intera produzione francese e tedesca del carbo-
ne, del ferro e dell’acciaio a un’organizzazione aperta anche ad
altri Paesi, e perciò ad un’alta istituzione comune e
soprannazionale.

La proposta di Robert Schuman fu avanzata il 9 maggio
1950 ed immediatamente accettata dai Parlamenti di
Francia, Germania Federale, Italia, Belgio, Olanda e
Lussemburgo.

Nacque allora la Piccola Europa, o Europa dei Sei: la
C.E.C.A. (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio),
approvata con il Trattato di Parigi del 15 luglio 1951, entrò
in vigore il 15 luglio del 1952.

La C.E.C.A. ha introdotto una novità nel diritto inter-
nazionale: per la prima volta nella storia alcuni poteri
nazionali venivano trasferiti dai singoli Stati europei ad una
Istituzione Comunitaria.

In occasione dell’entrata in vigore della C.E.C.A.
venne emanata la cosiddetta «Dichiarazione Schuman»,
che poneva l’Unione Europea politica come tappa finale
del processo di integrazione economica: «La pace mon-
diale - vi si legge - non potrebbe essere salvaguardata
senza iniziative creative all’altezza dei pericoli che ci

minacciano. Mettendo in comune talune produzioni di
base e istituendo una nuova Alta Autorità le cui decisio-
ni saranno vincolanti per la Francia, la Germania e i
Paesi che vi aderiranno, saranno realizzate le prime fon-
damenta concrete di una federazione europea indispen-
sabile alla salvaguardia della pace... La solidarietà di
produzione renderà manifesto che ogni guerra tra la
Francia e la Germania diventa non soltanto impensabile,
ma materialmente impossibile»

9. La C.E.D. bocciata fa svanire il sogno di un’Europa
Europa politica

Secondo Schuman, Adenauer e De Gasperi l’Europa
doveva necessariamente essere una potenza militare per
la sua difesa:

a) per potere trattare ed agire con pari dignità e peso,
non solo con l’URSS ma anche con gli USA;

b) per unire e affratellare i giovani e far nascere in essi
uno spirito di corpo europeistico.

c) per risolvere in modo definitivo il problema del riar-
mo tedesco.

Idearono allora la C.E.D., ossia la Comunità Europea
di Difesa. Fu firmato a Parigi, il 27 maggio 1952, il trat-
tato che la istituiva. Fu approvato da cinque Parlamenti
degli Stati membri; fu bocciato solo dall’Assemblea
Nazionale francese per il voto contrario dei comunisti e
della destra gollista.

E così l’Europa dovette essere difesa ed è difesa dagli
Stati Uniti: perché allora lamentarsi della presenza mas-
siccia di soldati americani in Europa e per le basi che
necessariamente dobbiamo offrire perché possano farlo?

Surrogato della CED sarà la CEE (Comunità
Economica Europea); la comunità politica venne riman-
data sine die.

10. Quali partiti italiani hanno contribuito alla
costruzione dell’Unione Europea?

Contro l’iter dell’unificazione europea furono e vota-
rono uniti comunisti e socialisti filosovietici perché
internazionalisti; le destre perché nazionaliste.
Costruttori dell’Unione Europea furono i due grandi
partiti europei: Democrazia Cristiana e
Socialdemocrazia, il cui nome di spicco fu Paul-Henri
Spaak, prestigioso uomo politico belga.

In Italia, evidentemente votò a favore la Democrazia
Cristiana e anche i piccoli partiti di centro: socialdemo-
cratici di Saragat, liberali, repubblicani; si opposero con
determinazione a più non posso soprattutto i comunisti
e socialisti nenniani.

11. Il più grave segno della cecità della sinistra ita-
liana

Giorgio Napolitano, l’attuale Presidente della
Repubblica, allora giovane dirigente del partito comuni-
sta, scrive sulla sua autobiografia intitolata Dal Pci al
socialismo europeo:

«La “scelta di campo” operata dal Pci (in favore e in
obbedienza a Mosca - n.d.r.) nel contesto della guerra fred-
da ebbe le sue vistose e pesanti ripercussioni sul terreno
della politica estera... Battaglia ostruzionistica di comu-
nisti e socialisti (nenniani, non saragattiani - n.d.r.) e scon-
tro frontale in Parlamento sul Patto Atlantico bollato
come patto di aggressione e di guerra. E ci sfuggì com-
pletamente la portata dello storico fatto nuovo rappre-
sentato dall’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... Fu il più grave segno di cecità della sini-
stra...

La verità è che vedevamo poco, sentivamo poco le
grandi questioni di principio: libertà e democrazia... O
meglio, restavamo nel chiuso di certezze acquisite nel partito
e in quel momento comodamente protettrici» (G. Napolitano,
Dal Pci al socialismo europeo, Editori Laterza 2006, cfr. pp.
29-30; 40-41).

GERLANDO LENTINI
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GIOVANNI PAOLO II
e l’UNIONE EUROPEA

“Contro l!orientamento dei padri dell!Europa unita, alcune forze operanti
in questa comunità, sembrano voler ridurre il senso della sua esistenza

ad una dimensione puramente economica e secolaristica”
dalla Lettera agli Italiani, 6 gennaio 1994

Per l!edificazione della nuova Europa, è
necessario sviluppare e rafforzare l!eredità dei
padri dell!Europa contemporanea, animati da
profonda fede cristiana.

Proprio a partire dai “segni dei tempi” alla luce
dei valori di un"umana e cristiana solidarietà, mi
sembra quanto mai importante ed urgente pro-
seguire lo sforzo di edificazione della nuova
Europa, in convinta adesione a quegli ideali che,
nel recente passato, hanno ispirato e guidato
statisti di grande levatura, Alcide De Gasperi in
Italia, Konrad Adenauer in Germania, Maurice
Schuman in Francia, facendone i padri
dell!Europa contemporanea.

Non è significativo che, tra i principali promo-
tori della unificazione del continente, vi siano
uomini animati da profonda fede cristiana? Non
fu forse dai valori evangelici della libertà e della
solidarietà che essi trassero ispirazione per il
loro coraggioso disegno? Un disegno che ad
essi appariva giustamente realistico, nonostante
le prevedibili difficoltà, per la lucida consapevo-
lezza che essi avevano del ruolo svolto dal cri-
stianesimo nella formazione e nello sviluppo
delle culture presenti nei diversi Paesi del conti-
nente?

L!eredità spirituale e politica, tramandata da
queste grandi figure storiche, va pertanto non
solo custodita e difesa, ma sviluppata e raffor-
zata.

Occorre una generale mobilitazione di tutte le
forze, perché l!Europa sappia progredire nella
ricerca della sua unità guardando, nello stesso
tempo, al di là dei propri confini e del proprio
interesse. Potrà così contribuire a un futuro di
giustizia, di solidarietà e di pace per ogni nazio-
ne, abbattendo barriere e preconcetti etnici e
culturali, e superando le divisioni esistenti tra
Occidente ed Oriente, tra Nord e Sud del piane-
ta.

Sono convinto che l!Italia come nazione ha
moltissimo da offrire a tutta l!Europa. Le ten-
denze che oggi mirano ad indebolire l!Italia
sono negative per l!Europa stessa e nascono
anche sullo sfondo della negazione del cristia-
nesimo.

In una tale prospettiva si vorrebbe creare
un!Europa, e in essa anche un!Italia, che siano
apparentemente “neutrali! sul piano dei valori,
ma che in realtà collaborino alla diffusione di un
modello postilluministico di vita.

Contro l!orientamento di coloro che furono i
padri dell!Europa unita, alcune forze, attualmen-
te operanti in questa comunità, sembrano piut-
tosto ridurre il senso del la sua esistenza ad una
dimensione puramente economica e secolaristi-
ca (ossia agnostica o addirittura atea - n.d.r.).

All!Italia, in conformità alla sua storia, è affida-
to in modo speciale il compito di difendere per
tutta l!Europa il patrimonio religioso e culturale
innestato a Roma dagli apostoli Pietro e Paolo.

Maria Romana figlia di De Gasperi
II vuoto d!anima

dell!Europa
Bene ha scritto Anton Giulio de’ Robertis sulla

Gazzetta del Mezzogiorno: «Questa Europa è senza
anima». Sembra di risentire la voce di Roberto Schuman
quando diceva negli anni ‘50, «Ora all’Europa ci vuole
un’anima». La differenza più grande tra l’Europa dei
Padri Fondatori e quella di oggi è quel principio etico
che stava al di sopra dei trattati commerciali e delle
comunità economiche, che era il dovere di servire l’u-
manità attraverso quella nuova fedeltà che non cancella-
va le realtà nazionali, ma le accomunava per una giusti-
zia e per una collaborazione più reale e profonda.
La solidarietà, il senso della fratellanza, la ragione

della stessa storia spirituale dei Paesi europei era alla
base della spinta all’unione. «Per unire l’Europa, diceva
De Gasperi, c’è più da distruggere che da edificare; get-
tare via un mondo di pregiudizi, di pusillanimità, un
mondo di rancori...».
La nuova misura di essere cittadini europei andava

quindi cercata nella cultura, nella storia, e nella ricerca
di quegli elementi spirituali nei quali l’Europa era già
unita da sempre. Richiedeva uno sforzo personale ed un
lavoro interiore che ognuno avrebbe dovuto intrapren-
dere perché non sarebbero state solo le leggi economi-
che o monetarie ad aprire una strada comune, ma il
senso della solidarietà e della tolleranza che, tradotte in
opere di giustizia e di pace, ci avrebbero offerto la
patente di cittadini europei. Questo lo abbiamo dimenti-
cato.
Non abbiamo saputo dare ai nostri giovani una ragio-

ne profonda per accettare quei sacrifici e mutamenti del
nostro quotidiano che leggi economiche comunitarie
hanno richiesto. Non abbiamo saputo vestire la nostra
democrazia di quella filosofia interiore che non si
accontenta di elementi razionali di interesse comune, ma
di elementi ideali che hanno sempre fatto parte della sto-
ria dei nostri Paesi. Abbiamo passato sotto silenzio l’ap-
partenenza ai principi del cristianesimo che introduce
nella vita dell’uomo lo sforzo verso la perfezione e di
conseguenza il rispetto della persona umana, la libertà
dell’uomo. Non abbiamo più richiamato il popolo al
senso di quell’amore che in senso sociale si traduce in
fraternità.
Quando abbiamo più sentito, da parte degli uomini di

potere, richiamarci al dovere quotidiano per un senso di
fraternità? Se nel nostro nuovo governo qualcuno
riprendesse alta la bandiera del valore civile che non
risponde solo a libertà, giustizia e pace, ma soprattutto a
quella solidarietà della ragione e del sentimento che
sono base solida ad una vera unità di popoli uniti per il
bene comune, farebbe nuova opera costruttiva per vin-
cere contro quella tentazione di lasciar agonizzare fino
al suo disfacimento quell’ideale di un’Europa politica
finalmente forte di fronte al mondo.
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De Gasperi in casa
Ferdinando Chiarelli

Domenica del Corriere, 4 luglio 1948

Passata una cert!ora, la signora Francesca De
Gasperi telefona al Viminale o a Montecitorio per chie-
dere al marito, il Presidente del Consiglio dei ministri, se
tarderà molto a venire a casa. Si preoccupa che non
trovi il pranzo freddo o le vivande passate di cottura. Gli
raccomanda, se dovesse trattenersi ancora troppo, di
farsi portare nel frattempo un!aranciata, un tè con qual-
che biscotto: “altrimenti ti esaurisci”, gli dice tutte le volte
con amore.

Da quando è capo del Governo, la vita casalinga di
De Gasperi ha subito una profonda rivoluzione. Nessun
rispetto per le ore dei pasti, né per quelle del riposo,
nessun metodo di lavoro, poiché tutto è legato al pro-
lungarsi di una discussione parlamentare, alle riunioni
dei ministri, al sorgere imprevisto di problemi che esigo-
no una immediata soluzione. De Gasperi non può più
essere l!uomo di famiglia di una volta né rispettare le
abitudini osservate per anni. Gli è capitato di lasciare la
Camera dei Deputati alle tre di notte, come al tempo
della crisi ministeriale dell!estate scorsa, o di levarsi alle
quattro del mattino, come quando dovette preparare il
discorso sul programma del nuovo Ministero.

Questi disordini non li sopporta volentieri e cerca, nei
limiti del possibile, di armonizzare i suoi doveri politici
con le inclinazioni familiari. Dicono che niente gli sia più
gradito del “cric” del chiavistello, quando spinge l!uscio
di casa per chiuderlo dietro di sé, rientrando la sera. È
un rumore che gli scarica i nervi, ed egli avverte imme-
diatamente un senso di distensione. Per tardi che possa
essere, la signora Francesca è lì ad attenderlo, come
sempre in 25 anni di matrimonio. Seduta nella sua pol-
trona di velluto color ruggine in camera da pranzo,
inganna il tempo lavorando a maglia coi ferri, preparan-
do corpetti di lana per la Lia, la figliola minore, o cuffie e
“pagliaccetti” in previsione che Maria Romana, sposata
con l!architetto Piero Catti a Torino, possa avere un
bambino. Ma al rumore del chiavistello abbandona ferri
e gomitoli nel cestino di paglia col manico a colori e
corre incontro al marito.

Le ore che De Gasperi trascorre in casa sono poche.
Le impiega a leggere i giornali e la posta personale, a
consultare libri, a riordinare appunti. Spesso porta con
sé i resoconti delle sedute parlamentari e li postilla
accuratamente ai margini, per preparare la risposta agli
oppositori. Di preferenza legge volumi di economia e di
finanza, o trattati di storia politica. Raccontano gli intimi
che non vada mai a letto senza prima raccogliersi per
qualche tempo nel proprio studio, solo con se stesso,
davanti alla fotografia della madre sulla scrivania.
Ricapitola gli atti compiuti nella giornata perché vuol
passare la notte in pace con la propria coscienza. A
mezzanotte spegne la luce e dorme d!un fiato fino alle
sette del mattino.

Non si sveglia sempre di buon umore, pensando all!e-
norme mole di lavoro che lo attende. Beve tè e un uovo
fresco. Alle otto esce in automobile: via della Lungara, la
salita di Sant!Onofrio tra i platani, la vecchia quercia dis-
seccata di Torquato Tasso, il faro, il monumento a
Garibaldi sul Gianicolo. Qui scende e cammina a piedi
per mezz!ora, riempiendosi i polmoni dell!aria fresca del
mattino, misurando a lunghi passi l!immenso piazzale.
Alle nove è al Viminale.

Da buon montanaro, De Gasperi ha conservato il
gusto delle passeggiate. Quando non aveva gli impegni
gravosi di oggi, conduceva spesso con sé le figliole:
Maria Romana, Lucia, Cecilia, Lia. Nell!itinerario, volta
per volta, c!era una buona dose di ruderi dell!epoca
romana, di basiliche, di palazzi monumentali. Le aiutava
a riconoscere gli stili e a tradurre le lapidi latine. Era un

buon esercizio sportivo e culturale. D!estate, il sabato
sera, nelle grandi occasioni, partivano insieme per un!e-
scursione che durava tutta la notte. Andavano in tram
fino alla Porta di San Sebastiano, raggiungevano a piedi
la chiesetta del Quo Vadis, proseguivano per la Via
Appia Antica, per chilometri, tra catacombe e mozziconi
di torri, colonne ed epigrafi, avanzi di statue antiche e
cimiteri dei primi cristiani. All!alba, come svegliandosi da
un sogno, giunti all!osteria delle Frattocchie sull!Appia
Nuova, prendevano il tram di Albano per far ritorno a
casa.

Ora Maria Romana, la segretaria particolare degli ulti-
mi anni che lo accompagnò anche nel viaggio negli Stati
Uniti, è lontana. Lucia è suora del Convento delle
assunzioniste al Corso d!Italia, la cui regola impone di
dormire su giacigli di paglia e di consumare i cibi in sto-
viglie di legno per penitenza. Cecilia è malata in Riviera.
A casa rimane Lia, studentessa di liceo.

De Gasperi ha 67 anni, essendo nato il 3 aprile 1881
a Trento. Ma ne dimostra dieci in meno. Nonostante il
pallore del volto e l!aspetto talvolta stanco, ha una resi-
stenza sorprendente alla fatica fisica. Durante l!ultima
campagna elettorale (1948) viaggiò tutta l!ltalia in treno,
in aereoplano, in automobile; tenne cinquantatré comizi,
parlando per oltre 48 ore complessivamente. Fu la sor-
presa dei suoi avversari. La signora Francesca lo seguì
sempre. Gli gettava una coperta di lana sulle spalle per-
ché non si raffreddasse, rientrando sudato in Prefettura
dopo ogni discorso, e gli faceva bere un bicchiere di
latte tiepido. Il Presidente non si nutrì quasi di altro. La
sua dieta, del resto, è abitualmente molto semplice e
moderata. Mangia minestrine, formaggi freschi, verdure.
Le patate lesse sono il suo contorno preferito. Il piatto di
cui è ghiotto è la polenta con gli “osei”, all!uso veneto.
Beve poco, fuma raramente, il breve riposo dopo il
pasto, in poltrona, con gli occhi chiusi, gli serve per sen-
tirsi nel pieno delle forze, nuovamente, fino a notte inol-
trata.

Non c!è lusso, né alcun segno di ricchezza, nella
casa che De Gasperi abita a Roma. Né lui, né la signo-
ra, vanno al teatro o al cinema. Dopo molti anni si reca-
rono ad ascoltare una commedia dei De Filippo, l!inver-
no scorso, perché era una serata alla quale intervenne-
ro molte personalità. La famiglia De Gasperi vive con lo
stipendio che lo Stato stabilisce per il Presidente del
Consiglio: 85.000 lire mensili, la metà di quanto guada-
gna una giovane dattilografa dell!Ambasciata america-
na, incaricata di stabilire i posti a tavola degli invitati, nei
pranzi ufficiali.

44..  SSPPUUDDOORRAATTEEZZZZAA  IINN  AARREEAA  CCAATTTTOOLLIICCAA
satana e il mondo che lo serve sanno bene come e che cosa colpire 

siamo noi cattolici a non sapere bene come e che cosa dobbiamo difendere 
La Chiesa è distinta dal mondo, ma non fuori dal

mondo (cfr.: Gv 17, 15). Gli scandali che l!uomo produ-
ce con la sua ribellione a Dio, la Chiesa li conosce, li sof-
fre e li combatte: li deve combattere! Non può comunque
ignorarli perché questi scandali hanno ormai invaso
anche il terreno del “sacro”. A conferma di questo
posso citare alcuni fatti.

1) - Certe donne vengono in canonica vestite in
maniera sconveniente e non con l!intenzione di man-
care di rispetto ai sacerdoti, ma perché, “educate” dalla
mentalità pagana che impera, non si rendono conto che,
tra l!altro, creano disagio. Il problema, per loro, sempli-
cemente non esiste.

2) - Non pochi giornali e settimanali cattolici, più
che affidarsi alla Provvidenza, per attingere soldi si affi-
dano alla pubblicità, e sempre più spesso danno spazio
a immagini del tutto inopportune, qualche volta con-
trarie al messaggio cristiano e anche non raramente
scandalose. A chi, malato di ingenuità (e sono molti
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oggi!), stenta a credere a questa mia denuncia, posso
mostrare una collezione di questi “gioiellini” che conser-
vo gelosamente proprio per dimostrare che non parlo a
vanvera.

3) - Pochi sanno (perfino molti preti lo ignorano) che
quasi tutti i ragazzi che giocano al calcio nelle nostre
parrocchie, finita la partita, per lavarsi si spogliano
completamente davanti ai compagni di squadra. Non
potrebbero tenersi gli slip fino ai box della doccia e
toglierli solo lì dove nessuno vede? Certo che potrebbe-
ro, ma queste sono “sciocchezze”: a queste cose nes-
suno più ci fa caso! E intanto...

4) - Alle porte d!ingresso dei santuari più grandi
da qualche tempo si è dovuto ricorrere alla vigilan-
za di alcuni guardiani, per evitare che la gente entri
in chiesa vestita di “quasi niente”, in modo indecente, o
comunque inopportuno. È sconfortante vedere che,
oltre alla modestia, anche il buonsenso è venuto a
mancare! Ma è mai possibile che neanche i signori
uomini comprendano che non si va in chiesa in panta-
loncini e canottiera (e magari, come fa qualche turista,
leccandosi un buon gelato)? Non andrebbero al matri-
monio di un amico con quella “tenuta da spiaggia”; e
perché allora venire nella casa del Signore “svestiti” in
quel modo? Dio merita forse meno rispetto degli sposi?
La spudoratezza ormai preme, preme con sempre
maggiore insistenza e arroganza alle porte delle nostre
chiese: è un assedio in piena regola. E intanto
Satana... canta vittoria! Mentre celebravo la S. Messa
in una località turistica italiana, mi è capitato di vedere
una donna entrare in chiesa in “due pezzi” (slip e
reggiseno). Ovviamente sono intervenuto. Poi, finita la
Messa, vedendo che il parroco d!estate stava in
chiesa in pantaloncini corti (è il suo clergyman esti-
vo!), ho capito tante cose...!!!

5) - Un giorno, invitato da un amico alla celebrazione
del suo matrimonio, mi trovavo in chiesa, già vestito dei
paramenti, in attesa degli sposi. Si è avvicinata una
ragazza tutta frizzante: “Padre, sono una cugina dello
sposo, posso fare io la prima lettura”?. - No, mi
dispiace! Vestita in quel modo non dovresti nemmeno
venire in chiesa”. La reazione è stata immediata:
“Perché, cosa c!è che non va? Nella mia parrocchia
vado a leggere tutte le domeniche vestita più o meno
così e il mio prete non dice niente!”. Portava una visto-
sa minigonna. Ero certo che stavo parlando al vento,
ma avevo l!obbligo di non regalare il diritto di cittadinan-
za nella chiesa a un simile abbigliamento. Io confronta-
vo la sua minigonna col pudore cristiano e la trovavo dei
tutto sconveniente, non solo in chiesa, ma anche fuori.
Quella tizia, invece, confrontava la sua minigonna con
quelle più vertiginose che portano certe sue amiche e la
trovava del tutto casta, quasi adatta... a Santa Maria
Goretti!

E così, nelle nostre parrocchie il presbiterio, che è il
luogo più sacro della chiesa, sta diventando pian
piano una passerella di moda su cui sfilano, oltre
alle minigonne, gonne con lunghi spacchi, shorts
(tanto per capirci: “brachette”, o “minibrachette”),
camicette semitrasparenti o del tutto senza mani-
che, ecc... ecc... ecc...

Coraggio, siamo sulla strada giusta che porta a una
sana uguaglianza: diritti per tutti... tranne che per Dio,
a cui non è riconosciuto il diritto di vedere rispettata la
decenza neanche nella sua casa! Il problema è enor-
me, perché quelle ragazze che non percepiscono il
pudore come un valore irrinunciabile, se le richiami
spostano subito il discorso sul piano dei centimetri, e la
questione diventa più delicata e praticamente irrisolvi-
bile.

6) - Gesù ci ha mandato in tutto il mondo a predi-
care il Vangelo (cfr.: Mc 16, 15), ma ha fatto anche l!i-
potesi che i suoi non siano accolti: “Se non vi accol-
gono, scrollate anche la polvere dai vostri sandali e
andate altrove” (cfr.: Mt 10, 14). Alcuni preti questa

lezione non l!hanno ancora imparata e si ostinano a
voler restare anche là dove di fatto non sono accolti,
dove il Vangelo è calpestato e dove il restare presen-
ti è assurdo e controproducente. Penso a quei preti
che vanno a celebrare la S. Messa nei campeggi
delle spiagge, tra gente mezza nuda, che parteci-
pa (?) al Sacrificio di Cristo in costume da bagno
e nulla più. Così facendo non portiamo Gesù alla
gente e la gente a Gesù, ma al contrario ci allonta-
niamo noi da Gesù e inganniamo la coscienza dei
presenti, facendo credere loro che Cristo non ha nulla
da obiettare sul loro miniabbigliamento e nulla da
chiedere a nessuno.

Qualche anno fa la cronaca ha dato notizia di una
Messa celebrata da un prete calabrese in un campo di
nudisti. Ogni commento è superfluo!

7) - Un problema molto serio stanno diventando i
matrimoni: qualche sposa si presenta in chiesa con
un abito troppo scollacciato o che lascia la schiena
completamente scoperta. Per non parlare di certe tra-
sparenze che lasciano immaginare quel che la sposa
(bontà sua!) non si sente di mostrare apertamente. Per
non correre questo rischio, noi preti, quando i prossimi
sposi verranno in parrocchia per preparare i documenti
necessari, saremo costretti d!ora innanzi a chiedere una
foto dell!abito da sposa, per valutare se può essere
accettabile o meno? A che livello di squallore siamo arri-
vati!

Per non parlare di non poche ragazze presenti alla
cerimonia, che vengono in chiesa con abiti che offen-
dono la decenza anche fuori di chiesa.   

8) - Ma la realtà supera la fantasia. Una domenica,
nel trasferirmi da un lato all!altro della chiesa per andar
a confessare, ho visto due “morosi” che si baciava-
no appassionatamente sotto lo sguardo della gente
(ricordo che la chiesa era quasi piena), mentre il cele-
brante predicava. Il sacerdote parlava di amore con le
parole e loro... con i fatti. Quasi non credevo ai miei
occhi. Erano in un posto centrale della chiesa, normal-
mente seduti su un banco, l!uno accanto all!altra, e per
riuscire in questa scomoda “prova di amore” si contor-
cevano come anguille. Quel bacio è durato parecchio,
fino a quando, giunto nei pressi, li ho trattati come meri-
tavano. Devo aggiungere che la ragazza è figlia di una
cosiddetta “buona famiglia”; ma forse, più che dei suoi
genitori... è figlia di questo tempo bastardo!

9) - In quest!ultimo decennio è stato ripetutamente
colpito e insudiciato quanto noi cattolici abbiamo di più
caro: Gesù, la sua SS.ma Madre Maria e San
Giuseppe. Lo si è fatto con alcuni film che, guarda
caso, mostrano Gesù, Maria e Giuseppe come
maniaci vogliosi di sesso, come persone senza
pudore, senza purezza e senza dignità. Un attacco più
falso e più infamante di questo non poteva essere
fatto. Satana, e il mondo che lo serve, sanno bene
come e che cosa colpire; siamo noi cattolici a non
sapere bene come e che cosa dobbiamo difendere.
Gesù lo ha detto: “I figli delle tenebre sono più scaltri
dei figli della luce” (Lc 16, 8). E infatti le voci di prote-
sta contro quei film luridi, falsi, infami e dissacranti, e
pur tanto reclamizzati, sono state quasi inesistenti e
sicuramente sotto tono.

Paolo VI: “Dobbiamo renderci conto che viviamo in
un!epoca in cui il lato carnale dell!uomo degenera spes-
so in immoralità dissoluta. Si cammina sullo sporco”.

San Pio X: “Siate forti! Non si deve cedere dove non
bisogna cedere. Si deve combattere, non con mezzi ter-
mini, ma con coraggio; non di nascosto, ma in pubblico;
non a porte chiuse, ma a cielo aperto”.

Chi vuol saperne di più può chiedere a Don Enzo
Boninsegna il testo: PERCHÈ IL PUDORE? Rifletti! a
questo indirizzo: Via Polesine, 5 - 37134 VERONA, Tel.
e fax 045.8201679 - Cell. 338.9908824.
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UN’INTERPRETAZIONE ABERRANTE 
DEL CONCILIO HA INDOTTO NELLA CHIESA 
UN’EPOCA DI GRANDE CONFUSIONE

Rev. Direttore Lentini,
Le sono grato della cortese attenzione e del generoso

apprezzamento.
Le sue preoccupazioni sono fondate: l’equivoco del

«post-concilio”, che ha diffuso del Concilio un’interpre-
tazione aberrante, ha indotto nella cristianità un’epoca
di grande confusione.

Ci sono però dei segni positivi di ripresa, sull’esempio
del Papa che non si stanca di riproporre l’insegnamento

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE

della grande tradizione ecclesiale.
Grazie dell’omaggio (il libro: “Pio XI, l’Italie e

Mussolini”), che leggerò con interesse: ritengo che Pio
XI sia stato uno dei successori di Pietro più grandi degli
ultimi secoli.

Comunque il Signore Gesù resta il Signore della storia
e la vittoria finale è già sua. Il che ci consente di con-
servare la nostra serenità anche nei momenti più diffici-
li.

Mi raccomandi al nostro unico comune Salvatore per-
ché mi faccia la grazia della perseveranza finale.
Anch’io La ricorderò.

† Giacomo Card. Biffi
San Ruffillo (BO)

Eminenza Rev.ma,
grazie del Suo riscontro alla documentazione su certe

iniziative editoriali anticattoliche; e soprattutto dell’inco-
raggiamento per me, gli amici redattori e i lettori additan-
doci “Gesù Signore della storia”: la sua vittoria è senza
dubbio sicura, ma è doloroso e preoccupante che all’in-
terno della Chiesa ci siano nomi ed editrici ad alto livello
che perseguono la sua protestantizzazione.

Grazie del ricordo nella preghiera, che anch’io e gli
amici de La Via ricambiamo.

IL DIRETTORE

BISOGNA GRIDARE LA VERITÀ
E INSEGNARE CIO’ CHE È BENE 
E CIO’ CHE È MALE

Carissimo Direttore,
ho letto La Via di Luglio scorso. Il suo articolo:

“Genitori... disperazione dei figli” è un capolavoro: la
gente ha perso il ben dell’intelletto ed ora è l’innocenza
dei piccoli che insegna agli adulti come devono vivere
secondo il piano di Dio. Abbiamo toccato il fondo, caro
Direttore, e i governi, in generale, non fanno niente; pen-
sano solo al piacere e ai soldi.

Anche nella Chiesa parte dei Vescovi e dei Sacerdoti
non sono più profeti: giocano al compromesso, invece di
gridare la verità e di insegnare ciò che è bene e ciò che è
male. Ma il diavolo sta lavorando cercando di distrug-
gere l’idea di Dio nelle coscienze degli uomini.

Viviamo in un tempo di grande crisi in tutto il mondo,
ma alla fine il Signore trionferà. Abbiamo fede e pre-
ghiamo il Signore per la conversione del mondo.

La prego, caro Direttore, di ringraziare anche don
Enzo Boninsegna per il suo articolo sul “pudore”.
Dobbiamo essere profeti senza paura, anche se costa
molta sofferenza. Cristo perché Profeta scomodo fu
messo in croce. Ma noi come ci comportiamo? Le parole
contano poco, la nostra testimonianza è ciò che vale.

Caro Direttore, un caro saluto, mentre Le chiedo un
ricordo nelle preghiera.

Padre Aladino Mirandola
Moyo - Uganda

Carissimo Padre Aladino, 
la corrispondenza dei nostri missionari è sempre gradita

sia a me che ai nostri lettori, poiché nutriamo stima, affet-
to e ammirazione per voi nostri fratelli che vi sacrificate
per portare avanti le frontiere del Vangelo.

Grazie per le parole di lode per La Via: sono un gradito
incoraggiamento! Anche don Enzo Boninsegna sarà con-
tento del suo apprezzamento: sta portando avanti, con
una serie di articoli, il problema del pudore, uno degli
argomenti sul quale il silenzio... è assordante, nonostante
i segni evidenti dell’immoralità dilagante nell’abbigliamen-
to sia femminile che maschile. Purtroppo il silenzio non
riguarda solo la moda, ma anche l’assalto alla Chiesa che
grossi nomi della cultura e dell’editoria cattolica stanno
sferrando contro la Bibbia con la loro interpretazione
agnostica, esoterica e protestante.

Preghiamo e speriamo. Uniti nella preghiera.
IL DIRETTORE

Uno sguardo luminoso
“La lampada del corpo è il tuo occhio.

Quando il tuo occhio è semplice,
anche tutto il tuo corpo è luminoso” (Lc 11,34).

Chiara Lubich
Quanti prossimi incontri nella giornata tua - dall’alba

alla sera - in altrettanti vedi Gesù. Se il tuo occhio è sem-
plice chi guarda in esso è Dio. E Dio è Amore e l’amore
vuole unire conquistando.

Quanti - errando - guardano alle creature e alle cose
per possederle! Ed il loro sguardo è egoismo o invidia o,
comunque, peccato. O guardano dentro di loro per pos-
sedersi, per possedere la loro anima, e il loro sguardo è
spento perché annoiato o turbato. L’anima, perché
immagine di Dio, è amore e l’amore ripiegato su se stes-
so è come la fiamma che, non alimentata, si spegne.

Guarda fuori di te: non in te, non nelle cose, non nelle
creature: guarda al Dio fuori di te per unirti con lui. Egli
è in fondo ad ogni anima che vive e, se morta, è il taber-
nacolo di Dio che essa attende a gioia ed espressione
della propria esistenza.

Guarda dunque ogni fratello amando e l’amare è
donare. Ma il dono chiama dono e sarai riamato. Così
l’amore è amare ed esser amato: come nella Trinità. E
Dio in te rapirà i cuori, accendendovi la Trinità che in
essi riposa magari, per la grazia, ma vi è spenta.

Non accendi la luce in un ambiente - pur essendovi la
corrente elettrica - finché non provochi contatto dei poli.
Così la vita di Dio in noi: va messa a circolare per irra-
diarla al di fuori a testimoniare Cristo: l’uno che lega
Cielo a terra, fratello a fratello.

Guarda dunque ad ogni fratello donandoti a lui per
donarti a Gesù e Gesù si donerà a te. E’ legge d’amore:
“Date e vi sarà dato” (Lc 6,38). Lasciati possedere da lui
- per amore di Gesù -, lasciati “mangiare” da lui - come
altra Eucaristia -; mettiti tutto al servizio di lui, che è ser-
vizio di Dio, ed il fratello verrà a te e t’amerà. E nel fra-
terno amore è il compimento d’ogni desiderio di Dio che
è comando: “lo vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri” (Gv 13,34).

L’amore è un Fuoco che compenetra i cuori in fusione
perfetta. Allora ritroverai in te non più te, non più il fra-
tello; ritroverai l’Amore che è Dio vivente in te. E
l’Amore uscirà ad amare altri fratelli perché, semplifica-
to l’occhio, ritroverà sé in essi e tutti saranno uno. E
attorno a te crescerà la Comunità: come attorno a Gesù
dodici, settantadue, migliaia ...

E’ il Vangelo che affascinando - perché Luce in amore
-rapisce e trascina. Poi morrai magari su una croce per
non esser dappiù del Maestro, ma morrai per chi ti cro-
cifigge, e così l’amore avrà l’ultima vittoria. Ma la sua
linfa - sparsa pei cuori - non morrà. Frutterà, fecondan-
do, gioia e pace e Paradiso aperto. E la gloria di Dio cre-
scerà. Ma tu sii quaggiù l’Amore perfetto.
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UNA MODA OSTENTATAMENTE LURIDA SCONCIA PECCAMINOSA
OSTENTATA PROFANAZIONE E NEGAZIONE DELLA BELLEZZA

Caro Direttore,
sono una giovane ragazza cristianamente educata in

famiglia  e in parrocchia: e ne ringrazio il Signore. Amo
tanto la Madonna, e cerco di ispirare il mio sentire, il
mio modo di agire, perfino il mio modo di abbigliarmi a
Lei: cerco il decoro, la semplicità e la modestia. Le dico
anche che la mia vocazione non è quella religiosa, che
peraltro ammiro ed ho buoni rapporti con le suore della
mia parrocchia, bensì quella al matrimonio secondo la
tradizione cristiana, e come lo presenta san Paolo nella
sua lettera agli Efesini.

Ciò premesso, non capisco le ragazze mie compagne
d’università, ma anche le amiche che frequentano la par-
rocchia per il loro modo di abbigliarsi; sembrano deter-
minate ad imbruttirsi, sino a sembrare dei sacchi di
patate e per giunta sporchi: possibile che il brutto, lo
sporco, i disegni misteriosi e strani dei tatuaggi, la gof-
faggine, la villaneria nel parlare, ecc. siano diventati
moda, siano saliti al rango di eleganza, di una strana
eleganza che mi è ripugnante? Perché tutto questo? È un
progresso della femminilità, ma anche della mascoli-
nità, nel senso più bello e più alto del loro significato?
Che significato ha un tale fenomeno? Da dove deriva?
Può dirmi Lei qualcosa per chiarirmi le idee? Grazie.

Mariolina De Stefani
Roma

Cara e gentile Mariolina,
ti ringrazio della lettera e per il problema che susciti.

Anch’io sono nauseato di una tale moda lurida, sporca, immo-
rale, cafona, antiestetica, che ostenta una  falsa povertà offen-
siva per i veri poveri, che sono tanti non solo nel terzo, ma
anche nel primo mondo dell’Occidente ormai in un inarresta-
bile declino morale. 

Per capire un tale “schifoso” fenomeno bisogna risalire agli
anni tra 1970 e l’80, al fenomeno giovanile protestatario deno-
minato punk, che in italiano significa “marcio“: marcio che
si manifestava  nel modo di abbigliarsi e in un particolare
genere di musica: il rock-star. Alla base di tali manifestazioni
c’era e c’è una critica nichilista, ossia una critica che nega
qualsiasi sistema di valori morali, in primo luogo quelli reli-
giosi. Questo movimento, evidentemente, è nato nei Paesi
anglosassoni: USA e Gran Bretagna; ed evidentemente copia-
to nei Paesi europei, i quali, rifiutati i valori e la cultura cri-
stiana e cattolica, non sanno che essere le scimmie della cultu-
ra massonica-protestante: ed è avvilente, ed è un tradimento di
Cristo, della Chiesa e della luminose, ormai scolorite, radici
cristiane dell’Europa.

Ebbene, è la prima volta nella storia dell’umanità che i gio-
vani vogliono apparire brutti; anzi ripugnanti. Il contrario di
quanto è sempre avvenuto in tutte le culture, dove affaccian-
dosi alla vita sia femmine che maschi ce la mettevano tutta per
sembrare belli e gradevoli, anche più di quanto fossero al
“naturale”.

Ma ora i giovani si “truccano alla rovescia”, mirando al
peggio: si vestono di nero (colore della morte) come scarafag-
gi; si imbrattano il volto o lo schiariscono, per simulare il pal-
lore dei cadaveri, portano i capelli a creste colorate, abbiglia-
mento ostentatamente povero, catene e spille, orecchini e col-
lane a forma di teschi, spilloni nei lobi o nelle narici, tatuaggi
misteriosi un tutto il corpo; hanno il culto delle droghe, men-
tre le bande o i branchi hanno dei nomi che sono tutto un pro-
gramma: Kaos, Avaria, Pus, Contro, Rifiuto, ecc.

In tale filosofia che così si manifesta nei giovani, magari
senza che essi ne abbiano coscienza, c’è qualcosa che non può
che preoccupare: un sentore luciferino.

Nella bellezza giovanile l’umanità tutta, soprattutto se cre-
dente, ha sempre colto un riflesso della bellezza del Creatore,
tanto da usare termini “religiosi” per esprimerla: come la
parola “grazia”, che indica quel qualcosa di misterioso che è la
bellezza giovanile, soprattutto della donna, ed anche quel dono
divino che viene infuso da Dio nell’anima, e che nel battesimo
la rende sua figlia sul piano soprannaturale.

Ebbene, nel rifiuto della bellezza da parte dei punk, anzi
nella ricerca ossessiva del brutto - fatto mai registrato nella

storia - non si può non sospettare quel capovolgimento di
valori, quell’odio alla verità che, nelle tradizioni dei popoli, è
il segno della presenza della scimmia di Dio: il demonio, per
intenderci.

Il punk pertanto ha utilizzato come sua forma espressiva
una musica dura: il punk-rock, a metà strada tra il primo rock
e il beat, e la ricerca di ritmi sempre più “viscerali”; fra gli
esponenti ci sono Ramones, Sex Pistols, Dead Kennedys, The
Clash, Husker Du. Ebbene, in tale musica accurate ricerche di
esperti hanno documentato messaggi subliminali chiaramente
”satanici”; e perfino invocazioni a satana celate da raffinati
quanto occulti espedienti. È anche noto quali sconcertanti sor-
prese abbia dato il girare al contrario le incisioni di certi grup-
pi del rock-star.

Cara Mariolina, spero di avere soddisfatto la tua giusta
curiosità su una moda così sconcia e peccaminosa; sì, pecca-
minosa perché offende Dio imbruttendo l’uomo nel corpo e
nello spirito.

Purtroppo una massa di giovani, che si credono liberi, sono
di fatto degli schiavi di diabolici creatori di mode ispirate da
satana: sono dei poveri plagiati! 

Cara Mariolina, sei tu la vera donna libera, e me ne congra-
tulo. Con tanta cordialità e stima.

IL DIRETTORE

DALLA CROAZIA: SIAMO CLAUSTRALI 
E PROMETTIAMO LA NOSTRA UMILE PREGHIERA

Stimatissimo Direttore,
siamo unaCumunità monastica benedettina, da 1000

anni. In questo monastero le Monache ininterrottamen-
te hanno pregato, hanno offerto la loro vita per la
Chiesa vivendo lo spirito del nostro Fondatore San
Benedetto.

Con animo riconoscente ringraziamo di averci fatto
pervenire “LA VIA” che ci aiuta a conoscere tanti even-
ti passati e presenti nel nostro mondo, aiutandoci a
conoscere meglio certi problemi per i quali siamo chia-
mate a invocare l’Onnipotente... Siamo claustrali,
viviamo perciò ritirate dal mondo, ma siamo qui chia-
mate ad invocare misericordia per il mondo! Il Signore
ci ha chiamate e noi sentiamo la riconoscenza, ma
anche la responsabilità di questa chiamata, del compi-
to che la Chiesa ci ha affidato consegnando a noi pove-
re e deboli creature tutte le Sue speranze e le Sue ansie,
la vita dei Suoi figli, quelli generati dalla grazia e quel-
li ancora lontani, incaricandoci di stare davanti al
Padre unite a Cristo nello Spirito Santo per lodarLi a
nome di ogni fratello, e per chiedere pietà per tutto il
male che esiste oggi in questa umanità smarrita...

La vita di preghiera di ogni giorno ci rende maggior-
mente sensibili ai problemi odierni e alle urgenti neces-
sità di una vita più conforme alla volontà di Dio che ci
vuole felici e salvi! Noi non abbiamo la possibilità di
offrirLe un sostegno materiale per quanto fa di bene
diffondendo “LA VIA”. Le promettiamo perciò la nostra
umile preghiera perché possa diffondere sempre meglio i
veri valori di bene.

Cordialmente La saluto a nome di tutte le Monache,
in unione spirituale. Obbl.ma.

Madre Giuseppina Bacchia OSB
Rab - Croazia

Rev.ma Madre Giuseppina,
non immagina con quale gioia ho ricevuto e letta la sua let-

tera. Ringrazio il Signore che ci ha procurato questa benedi-
zione: la preghiera delle care Sorelle di questo Monastero.
Sono contento, assieme ai miei collaboratori, di fare un servi-
zio cuturale e informativo a Lei e alle consorelle. Non potevo
desiderare di meglio. Ne saranno contenti pure i lettori a leg-
gere la Sua lettera. Noi non abbiamo mai chiesto soldi: ce li
hanno mandati sempre e liberamente i nostri cari lettori; le
preghiere sì, le abbiamo chieste. Ma Lei ce le regala con tanta
spontaneità e generosità. In unione di preghiera ricambio i
saluti per Lei e le consorelle. A parte Le spedisco alcune mie
pubblicazioni che possono interessare tutta la Comunità.
Grazie.

IL DIRETTORE
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II  PPaappii  ee  llaa  MMaassssoonneerriiaa
Intervista ad Angela Pellicciari.

Dopo secoli di conflitto, Chiesa Cattolica e
Massoneria sono venute a patti? Vale ancora la con-
danna ecclesiastica nei confronti di quella che una volta
veniva definita una temibile setta? E qual è la natura
della Massoneria? Un!associazione di persone dedite al
progresso umano e sociale o un occulto centro di pote-
re il cui fine è quello della dissoluzione della Chiesa
Cattolica e della stessa società? Che cos!è la morale per
essa? Quella comunemente definita, oppure una serie
di nuove regole elaborate all!interno delle logge? E la
libertà?

«La massoneria è un nemico della Chiesa», scrive
mons. Luigi Negri, vescovo di San Marino e Montefeltro
nella Prefazione, «nasce con questa inimicizia e perse-
gue la realizzazione di questa inimicizia con la distruzio-
ne della Chiesa e della civiltà cristiana e con la sostitu-
zione a esse di una cultura e di una società sostanzial-
mente ateistiche, anche quando si fa riferimento all!ar-
chitetto dell!universo».

Incuriositi da questo interessante e sempre attuale
tema, ne abbiamo chiesto qualcosa in più all!Autrice, la
quale ci ha ricevuti nella sua accogliente casa romana
con la “verve” di sempre. Angela Pellicciari insegna in un
liceo di Roma, è storica del Risorgimento, ha studiato la
nascita dello Stato italiano e il conflitto fra Stato e
Chiesa; conduce una seguita rubrica di storia della
Chiesa su “Radio Maria”, e ha dato voce ai Papi nel suo
ultimo libro I Papi e la Massoneria (edito da Ares, pp.
320, # 18).

Professoressa Pellicciari, che cosa l!ha spinta a
scrivere il suo ultimo libro, l Papi e la Massoneria,
pubblicato dalla editrice cattolica “Ares”?

Il mio primo libro (Risorgimento da riscrivere) aveva il
sottotitolo: liberali e massoni contro la Chiesa.
Occupandomi di Risorgimento non potevo non imbatter-
mi nella massoneria che del Risorgimento è l!anima. Lo
afferma lo stesso Gramsci nel 1925 parlando alla
Camera dei Deputati: «la massoneria è stata l!unico par-
tito reale ed efficiente che la classe borghese ha avuto
per lungo tempo». Di qui il mio interesse per l!argomen-
to. Oltre a leggere a tappeto il materiale contenuto sulla
massoneria nelle biblioteche romane, cattoliche e non,
mi è venuta l!idea di ricorrere al Magistero pontificio e di
farlo in modo sistematico: i risultati di questo approccio
si sono rivelati di estremo interesse.

Quali ragioni l!hanno portata a privilegiare la voce
dei papi?

Un paragone può far cogliere in modo immediato l!u-
tilità del ricorso al Magistero. Nella condanna del comu-
nismo, pronunciata solennemente da Pio XI il 19 marzo
1937 nell!Enciclica Divini Redemptoris, Papa Ratti
descrive la realtà del socialismo reale con una precisio-
ne che anticipa di decenni i risultati della ricerca storica.
La propaganda comunista internazionale insisteva sui
grandi vantaggi che, anche sul piano economico, l!abo-
lizione della proprietà privata permetteva di conseguire.
Ecco cosa scrive a riguardo il papa: si vanta uno «pseu-
do-ideale di giustizia, di uguaglianza e di fraternità nel
lavoro», come «se fosse stato iniziatore di un certo pro-
gresso economico, il quale, quando è reale, si spiega
con ben altre cause, come con l!intensificare la produ-
zione industriale in Paesi che ne erano quasi privi,
valendosi anche di enormi ricchezze naturali, e con l!uso
di metodi brutali per fare ingenti lavori con poca spesa».

Circa ottant!anni dopo la pubblicazione della Divini
Redemptoris, ai nostri giorni, è uscita una Storia del
Gulag staliniano in sette volumi, frutto del lavoro di ven-
ticinque storici russi, americani e francesi, che per cin-
que anni hanno coordinato centinaia di archivisti e stu-

diosi. L!enciclopedia dimostra nel modo più inconfutabi-
le come i successi economici dell!URSS siano stati pos-
sibili grazie al lavoro forzato, ed in condizioni disumane,
di non meno di 20 milioni di schiavi. Proprio come il papa
aveva affermato.

Quanto all!analisi dei principi e delle caratteristiche
operative della massoneria il discorso è lo stesso.

Avere consapevolezza del fenomeno massonico è di
estrema rilevanza per capire le dinamiche della moder-
nità: succede però che la stragrande maggioranza delle
persone non sappia nulla o quasi della massoneria. Le
encicliche pontificie colmano questo vuoto di conoscen-
za.

Quando e come è nata la Massoneria?
lo mi occupo solo della massoneria moderna: quella

che nasce a Londra nel 1717 come frutto dell!unione di
quattro logge preesistenti confluite nella Gran Loggia di
Londra. La prima condanna pontificia è di ventun anni
posteriore: Clemente XII pubblica la bolla In eminenti nel
1738. Ancora una volta la sollecitudine dei pontefici per
la salute spirituale dei fedeli si è rivelata molto tempesti-
va.

Alcuni personaggi, anche autorevoli, sostengono
che l!atteggiamento della Chiesa Cattolica nei con-
fronti della Massoneria ultimamente sarebbe cam-
biato e che non varrebbero più le condanne commi-
nate nel corso di diversi secoli. Cosa pensa di que-
sta tesi? Ha fondamento?

È una domanda interessante perché mi permette di
chiarire un dato di fatto importante: l!atteggiamento della
Chiesa Cattolica nei confronti della massoneria è sem-
pre stato di grave condanna e non è mai mutato. Sono i
massoni che hanno reiteratamente affermato il contra-
rio: le condanne pontificie sono centinaia anche perché
i papi sono stati costretti nel corso dei secoli a ribadire la
radicale incompatibilità fra le due istituzioni. Chiesa e
massoneria sono inconciliabili come lo sono Cristo e
Belial, per usare l!incisivo linguaggio di Pio IX.

Negli ultimi tempi la mancata menzione della scomu-
nica della massoneria nel Codice di Diritto Canonico
promulgato da Papa Wojtyla nel 1983, ha spinto alcuni
a ritenere che la Chiesa abbia rivisto il proprio giudizio
nei confronti delle logge. Questo il contesto in cui l!at-
tuale pontefice, allora Prefetto della Congregazione per
la Dottrina della Fede, pubblica una Dichiarazione sulla
massoneria con l!esplicita approvazione del Santo
Padre Giovanni Paolo ll. Scrive Ratzinger: rimane
«immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi
delle associazioni massoniche, poiché i loro principi
sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottri-
na della Chiesa e perciò l!iscrizione a esse rimane proi-
bita. I fedeli che appartengono alle associazioni masso-
niche sono in stato di peccato grave e non possono
accedere alla Santa Comunione».

La condanna della massoneria, vale la pena di speci-
ficarlo, si estende a tutte le obbedienze massoniche,
nessuna esclusa. Scrive Clemente XII: «condanniamo e
proibiamo le predette Società, Unioni, Riunioni,
Adunanze, Aggregazioni o Conventicole dei Liberi
Muratori o des Francs MaÇons, o con qualunque altro
nome chiamate».

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 20,00: Wanda Parlato (Favara), Thea Russo
(Ponte Chiasso), Filippo Vitello (Rignano
Flaminio) - ! 5,00: Maria Sortino (Ribera),
Remo Manca (Palau) - ! 25,00: Stefano Plescia
(Piana degli Albanesi), Silvano Mosele
(Vigasio) - ! 50,00: Alfonsa Ruvolo (Ribera) -
! 15,00: Antonino Renda (Cattolica E.) - !
40,00: NN - ! 30,00: Nella Cusumano
(Castelvetrano) - ! 100,00: Ada Ruggiero
Cataldo in memoria dello sposo Salvatore
(Chiavari) - ! 150,00: NN (Inghilterra).



89

LA PERSECUZIONE NEL MONDO
CONTRO LA CHIESA

attacco all!Occidente democratico
Le comunità che si richiamano a Gesù danno fastidio perché
diffondono religione e principi fondati sulla persona e la libertà

Piero Gheddo missionario giornalista

L!India è lo specchio del mondo. Quello che accade
qui vale anche altrove. Accade in Pakistan, Iran, Arabia
Saudita, Algeria, Sudan; ultimamente anche in Egitto. È
un attacco pesante, che ha radici forti e non risparmia
nessuno. Le comunità cristiane locali danno fastidio per-
ché con la loro stessa esistenza diffondono una religio-
ne, una cultura e un sistema di vita fondati sul valore
assoluto della persona umana, quindi sulla libertà, l!e-
guaglianza di tutti di fronte allo Stato, la donna con gli
stessi diritti dell!uomo, la democrazia, la giustizia socia-
le.

Ecco perché le persecuzioni anti-cristiane dovrebbe-
ro interessare molto di più giornali, televisione, pro-
grammi culturali e università. Questa violenza non
riguarda solo una religione, quella cristiana, ma un inte-
ro sistema di valori, visto che il cristianesimo è alla radi-
ce del nostro modo di vita occidentale. Non illudiamoci,
oggi la persecuzione anti-cristiana è contro l!Occidente
democratico e dei diritti dell!uomo e della donna. Se nei
Paesi altri risultassero vincenti l!ideologia indutva e il
fondamentalismo islamico, o anche il comunismo del
boom economico di Cina e Vietnam, sarebbe in perico-
lo non il cristianesimo (noi crediamo per fede che non
corre questo rischio), ma l!Occidente stesso. È questo il
problema. Questo è il dramma.

L!indutva, cioè l!ideologia religioso-culturale-politica
del nazionalismo indiano, ha molte radici tra cui anche
quella religiosa e non è facile per il Paese liberarsene.
E la cronaca lo conferma. Il fatto grave degli assalti ai
cristiani nello stato di Orissa è la continuità di queste
manifestazioni d!intolleranza indù, strumentalizzata dal
Bharatiya Party, verso le minoranze religiose: i musul-
mani (circa il 13% degli indiani), ma questi rispondono
colpo su colpo, mentre i cristiani (2,5%) si difendono,
ma senza odio e senza sentimenti di vendetta e di
rivalsa. 

L!opinione pubblica occidentale è abituata a pensare
che i cristiani sono perseguitati soprattutto nei Paesi
islamici o a regime comunista. Ma sta venendo alla
ribalta il fondamentalismo indù, che le autorità di un
Paese democratico come l!India tollerano o non riesco-
no a dominare. Quel che preoccupa la Chiesa indiana,
e dovrebbe ottenere maggior attenzione nei mass media
occidentali, non sono i singoli casi di persecuzione, ma
l!atmosfera generale d!intolleranza che sta crescendo
nei confronti dei cristiani. 

È bene anche conoscere i motivi di questa persecu-
zione. Un volantino, distribuito a Bangalore nel Natale
2007, elenca i «crimini» dei cristiani: trattare tutti allo
stesso modo, educazione delle donne, rifiuto del siste-
ma delle caste. Nel testo, firmato da gruppi nazionalisti
indù, si legge che i cristiani dello Stato meridionale del
Karnataka «devono abbandonare immediatamente il
territorio indiano, oppure tornare alla religione madre
dell!induismo». Altrimenti «dovranno essere uccisi da
tutti i bravi indiani». 

In questo elenco dei «crimini» cristiani manca il prin-
cipale. Le chiese, le loro scuole e opere di promozione
umana, lavorano soprattutto fra i più poveri, che sono i
«paria» (fuori casta), circa 130 milioni su un miliardo e
60 milioni, ancor oggi discriminati: non possono rivendi-
care nessun diritto. Ebbene, grazie alle scuole missio-
narie si è creata nei «paria» una coscienza nuova dei
loro diritti e questo dà fastidio sia ai rigidi custodi della

Le europremure per gli animali
lasciano sconcertato l’uomo

di Carlo Bellieni
Il Parlamento Europeo ha votato a grande maggio-

ranza (622 sì, 32 no e 25 astenuti) una risoluzione che
chiede di vietare la clonazione di animali a scopi ali-
mentari. I motivi sono quelli autorevolmente sollevati
diverse volte dalla comunità scientifica: gli aniinali clo-
nati stanno male; e non sappiamo se mangiarli sia privo
di effetti nocivi. Dunque, è doveroso cautelarsi per tute-
lare la salute delle persone. Ci congratuliamo per la posi-
zione assunta in modo pressoché unanime dall’assem-
blea di Strasburgo, ma al tempo stesso è difficile non
chiedersi perché tanta attenzione non si gioca anche nel
campo della clonazione umana. 

Già: l’Europa che vieta i cibi Ogm e gli animali clona-
ti è la stessa Europa che lascia clonare gli embrioni
umani o permette che se ne facciano chimere con anima-
li, o addirittura con piante. Strano? Non tanto, se consi-
deriamo alcuni fatti recenti: come gli allarmi mediatici
per l’uso indiscriminato di antidepressivi e ansiolitici
destinati ai cani, per i quali si chiede invece un approc-
cio meno chimico e più “psicologico”; oppure la richie-
sta della Commissione svizzera di etica che teorizza uno
status morale per le piante; o ancora la mobilitazione poli-
tica in Spagna per una legge che riconosca diritti civili ai
macachi (mentre quelli degli uomini sono spesso misco-
nosciuti e trascurati). 

Non deve quindi sorprendere che usi sempre più
attenzione per gli animali e sempre meno per l’uomo. Lo
scienziato ha però il dovere di ricordare che la manipo-
lazione fa esprimere i geni in maniera differente.
Dunque le cellule umane clonate o mischiate con cellule
di altri animali rischiano di dar luogo a geni che non vor-
remmo fossero espressi, con immaginabili effetti negati-
vi. 

Non è un discorso nuovo o astratto: si chiama «epige-
netica», ed è una branca della biologia in forte evoluzio-
ne. Ci piacerebbe allora che il principio di precauzione
non venisse invocato a intermittenza. Come dice il cele-
bre ambientalista (laico) Enzo Tiezzi nel libro «Una gra-
vidanza ecologica», «per questo secolo sono già scesi in
pista, con la stessa mentalità della cieca fede nel pro-
gresso, gli apprendisti stregoni delle biotecnologie, dei
cibi transgenici e della manipolazione dell’embrione
umano. Il minimo comune denominatore (...) è rappre-
sentato dal non tener conto del principio di precauzione,
dal credere che la super-specializzazione sia sinonimo di
conoscenza scientifica», obbedendo «a diktat di dominio
e di calcolo economico». 

Purtroppo sui media sta passando il messaggio oppo-
sto: sembra cioè che richiedere precauzione sull’uomo
equivalga a bloccare la ricerca. Niente di più falso, anche
perché se lasciassimo avanzare indistintamente ogni
filone di ricerca si finirebbe con lo sprecare risorse e
quindi fare meno ricerca utile. Bisogna viceversa con-
centrare le forze sulle ricerche che hanno come destina-
tari il maggior numero di persone e che vantano più pos-
sibilità di successo, ricordandosi sempre che se una stra-
da terapeutica risolutiva è stata imboccata non vale la
pena sprecare risorse in ricerche non chiaramente effica-
ci per il medesimo obiettivo. Penso all’uso delle stami-
nali adulte rispetto agli insuccessi di quelle prelevate
agli embrioni umani.

Non è quindi inutile chiedere che l’Europarlamento
volga i suoi richiami a tutti gli ambiti di ricerca in cui esi-
ste il rischio di somministrare all’uomo cibi o farmaci a
rischio. Lasciando in pace gli embrioni umani.
(Avvenire)

tradizione religiosa (che considera i paria «intoccabili»
per motivazioni religiose), sia a tutti quelli (specie pro-
prietari terrieri) che li hanno sempre considerati come
servi della gleba. È questo che fa paura: la libertà cri-
stiana e occidentale.
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In occasione della preparazione del Congresso
Mondiale delle Famiglie a Varsavia, noi organizza-
zioni europee, insieme agli europarlamentari qui
presenti, dichiariamo:

1 – Il matrimonio è il fondamento della fami-
glia

Mentre alcune pressioni, mai viste prima, metto-
no in questione il matrimonio e la famiglia, la fami-
glia fondata sul matrimonio è l’ambito di riferi-
mento più appropriato per l’educazione dei bambi-
ni. Il riconoscimento giuridico di differenti forme
di famiglia indebolirebbe le basi necessarie per l’e-
quilibrio della società.

La Convenzione europea dei diritti umani, nel
suo articolo 12, sottolinea: «A partire dall’età mag-
giorenne, l’uomo e la donna hanno il diritto di spo-
sarsi e fondare una famiglia in base alle leggi nazio-
nali che regolano questo diritto».

La Convenzione ratificata da tutti gli stati mem-
bri e le sue disposizioni devono essere rispettate
nell’ambito delle politiche comunitarie, rispettan-
do i principi della non discriminazione e della libe-
ra circolazione delle persone.

2 – La famiglia garantisce i diritti dei bambini
I diritti fondamentali dei bambini, il «diritto alla

vita» dal concepimento alla morte naturale e il
diritto «ad essere accolti ed educati dal padre e
dalla madre», devono essere riconosciuti e rispetta-
ti. La famiglia, come comunità umana, è la miglio-
re struttura in cui possono esprimersi l’essere della
persona, la sua dignità, i suoi diritti. L’interesse
superiore del bambino è poter contare sul vincolo
stabile istituito dai suoi due genitori. Il bambino
deve poter contare sulla doppia filiazione, paterna
e materna, in un modo che sia garantito socialmen-
te e pubblicamente.

Se i genitori sono i principali educatori dei figli, i
poteri pubblici – attraverso le loro decisioni – devo-
no aiutare i genitori nella loro missione e devono
aiutarli a prevenire comportamenti pericolosi
(come droga, violenza, suicidi....).

3 – La famiglia è il luogo dove si vive la com-
plementarietà Uomo / Donna

Uguali nella dignità e di fronte alle leggi, l’uomo
e la donna sono differenti e complementari. La loro
complementarietà si realizza in primo luogo nella
famiglia, nell’esercizio della paternità e della
maternità, e poi in tutti gli ambiti della vita sociale:
sanità pubblica, vita economica, cultura e politica...
L’uguaglianza Uomo/Donna deve essere riaffer-
mata e messa in pratica senza negare le differenze.
L’uguaglianza di opportunità deve permettere
all’uomo e soprattutto alla donna la possibilità di
conciliare la vita professionale e familiare.

4 – La famiglia è fondatrice della società
La famiglia è una struttura mediatrice all’interno

dell’organizzazione della società. Ma con una

caratteristica partico-
lare: è la cellula fon-
datrice. È il primo
ambito di accoglien-
za della vita; luogo di
trasmissione dei
valori materiali,
morali, culturali e

spirituali: è il luogo delle prime esperienze di vita
nella società; è il luogo della solidarietà fra i suoi
membri e fra le generazioni.

La politica familiare è il riconoscimento del ruolo
della famiglia all’interno della società. E riconosce-
re la missione della famiglia – da parte di tutti i
suoi membri – significa ridurre i rischi di incidenti
della vita, perché la famiglia ha un ruolo di prote-
zione, soprattutto con i più deboli come i bambini,
gli adolescenti, le persone anziane o i disabili.

Tutte le politiche familiari esprimono un modo di
organizzarsi della nostra società.

5 – La famiglia sostiene il vincolo sociale e la
solidarietà fra generazioni

La famiglia è anche l’ambito in cui si investono
capitale umano e capitale sociale, ed è un anello
della coesione sociale. È il punto d’incrocio fra fra-
ternità e solidarietà tra generazioni. I disastrosi
effetti della disoccupazione, il fallimento scolastico,
la violenza e l’esclusione sociale, vengono attenua-
ti nell’ambito familiare. Il bambino in famiglia
impara la differenza, la complementarietà e il
rispetto.

6 – La famiglia è un investimento economico e
sociale

La famiglia gioca un ruolo incontestabile all’in-
terno dello sviluppo economico e sociale. È un
investimento nell’educazione, nell’assistenza e
nella socializzazione dei bambini. È un investimen-
to umano perché il numero di figli deve essere suf-
ficiente a rinnovare le generazioni.

È anche un investimento economico in senso
stretto, poichè l’attività domestica partecipa all’e-
conomia del Paese.I sostituti della funzione genito-
riale costerebbero molto di più alla società.

Il riconoscimento di questa attività domestica
informale, non remunerata, potrebbe dare una
nuova dinamicità all’Europa. La famiglia rende dei
servizi a tutta la società e assicura la sua sopravvi-
venza e il suo futuro.

Le responsabilità educative del padre o della
madre della famiglia (a volte numerosa) contribui-
scono alla prosperità e al benessere dell’intera
società.

Questo riconoscimento conferma che la donna,
in particolare, va valorizzata in questa funzione
educativa, così come nella vita professionale. La
conciliazione di vita familiare e vita professionale
deve assicurare meno rigidità, lasciando libertà di
scelta e di organizzazione.

Le caratteristiche antropologiche, etniche, stori-
che e culturali di ogni popolo devono essere rispet-
tate.

Ciò che riguarda la famiglia e la politica familia-
re è competenza degli Stati membri.

Ciò nonostante, chiediamo che tutte le decisioni
europee prendano in considerazione la prospettiva
familiare, giacché la famiglia è il pilastro del
modello sociale europeo.

LLaa  ffaammiigglliiaa  èè  iill  ppiillaassttrroo  ddeell  mmooddeelllloo  ssoocciiaallee  eeuurrooppeeooLLaa  ffaammiigglliiaa  èè  iill  ppiillaassttrroo  ddeell  mmooddeelllloo  ssoocciiaallee  eeuurrooppeeoo
ee  iill  mmaattrriimmoonniioo  èè  iill  ssuuoo  ffoonnddaammeennttooee  iill  mmaattrriimmoonniioo  èè  iill  ssuuoo  ffoonnddaammeennttoo

pubblichiamo il documento presentato dalle organizzazioni familiari
al Parlamento europeo lo scorso anno



UNA GIORNATA DI IVAN DENISOVIC
VALORE ASSOLUTO LA FEDE

La prima verità pericolosa che affermava Aleksandr
Solzenicyn è questa: là dove tutte le forze fisiche e spiri-
tuali crollano e vengono meno, è la Fede che dà all’uo-
mo la capacità e la forza di conservare o di riacquistare
la sua libertà interiore e la sua dignità, nonché di riven-
dicarla contro qualsiasi tiranno. E ciò che gli ha insegna-
to l’esperienza fatta durante la sua lunga permanenza
nel campo di lavoro forzato; e che ci narra in Una gior-
nata di Ivan Denisovic, il suo primo romanzo pubblicato
in Russia nel 1962, nel periodo euforico della destaliniz-
zazione. Kruscev stesso, dinanzi ad un’assemblea di
intellettuali, giudicò l’opera una di quelle che «aiutano il
popolo nella sua lotta per la società nuova, lo uniscono
e consolidano le sue forze».

La narrazione ci fa conoscere una delle tremilaseicen-
tocinquantatre giornate che appunto Ivan Denisovic
dovette trascorrere nel gulag, facendo comunque notare
che per il povero forzato si trattò di «una bella giornata
quasi felice».

È facile intuire che questo povero Ivan è l’autore
medesimo, il quale sintetizzò, in questa «bella giornata
quasi felice», tutto l’orrore che ha suscitato in lui quel
luogo, ove «un uomo lo si può rovesciare come un guan-
to»; ove «dopo una giornata di vento, di gelo, di fame,
un mestolo di zuppa di cavoli conta più della libertà di
tutta la vita passata e di tutta la vita futura, e dove a sera
il detenuto può essere felice di essere riuscito a soprav-
vivere».

Il lavoro forzato, l’essere contato e ricontato come
pecora, la coscienza di trovarsi in balia di un tiranno e
non della giustizia, anche se umana e fallibile, portano
all’annientamento spirituale dell’uomo, al disfacimento
del suo senso morale rendendolo cattivo, crudele, spie-
tato ed egoista sino al punto che «il peggior nemico del
prigioniero è il prigioniero stesso».

Ma nella cupa notte dell’oppressione, in quello che
sembra il dominio dei lupi, una fiammella brilla e dà
speranza: la Fede di chi è prigioniero per averla custodi-
ta difesa e propagata; quella del giovane Aljoska il quale
«guarda il sole e si rallegra» ed «ha il sorriso sulle lab-
bra», nonostante tutto. Egli è riuscito a portare con sé, in
quell’inferno, il libro del Nuovo Testamento: gli
Evangeli e le Lettere degli Apostoli; lo ha, sino ad ora,
salvato dalle continue perquisizioni ed è felice. Ogni
sera, alla fioca luce della lampada che rimane accesa

SCRIVEVA CIO’ CHE PENSAVA DI STALIN

Nato nel 1918 a Kislovodsk, Aleksandr Solzenicyn
studiò fisica e matematica all’università di Rostov, e con-
temporaneamente frequentò per corrispondenza i corsi
dell’Istituto universale per gli studi di Storia,
Letteratura e Filosofia di Mosca.

Costretto ad abbandonare gli studi, partecipò da
volontario alla seconda guerra mondiale col grado di
ufficiale: combatté sotto Leningrado, prese parte alla
marcia su Berlino; ma nel gennaio 1945, durante le bat-
taglie attorno a Koenigsberg, convocato dal generale
Travokin, gli fu ordinato di consegnare la pistola, men-
tre due agenti della polizia speciale gli strappavano
gradi e decorazioni. Perché?

«Mi arrestarono - scriverà poi - per la mia ingenuità.
Sapevo che nelle lettere dal fronte era proibito palesare
segreti militari, ma ritenevo lecito pensare.

Scrivevo al mio amico lettere dove tra l’altro dicevo
apertamente quello che pensavo su Stalin, anche se non
lo nominavo mai... Secondo me aveva tradito la linea
leninista, era responsabile dei disastri del primo periodo
della guerra, parlava una lingua sgrammaticata.
Scrivevo tutto nelle lettere.

Mi rinchiusero, allora, nella Lubjanca (la spaventosa
prigione di Mosca - n.d.r.). Dopo un’istruttoria, con deci-
sione speciale e senza processo, mi condannarono a otto
anni».

Solzenicyn soggiornò, allora, in una prigione che era
anche un centro di ricerche della polizia segreta, alle
dirette dipendenze di Beria; ospitava scienziati e tecnici
condannati, e il trattamento dal punto di vista alimenta-
re, era sopportabile, purché si collaborasse a costruire
strumenti sempre più perfetti per il controllo psicologi-
co e psichico della popolazione: «È provato - dice uno
dei personaggi del suo racconto: Il primo cerchio - che le
pecore danno un più alto rendimento di lana in stretta
relazione con il loro nutrimento».

Dopo gli otto anni di gulag, trascorse tre anni di con-
fino nella regione mineraria del Kazakistan, in uno dei
campi di lavoro forzato che Ginzburg definisce gli
Auschwitz senza forni; qui subì un’operazione per una
escrescenza che i medici diagnosticarono come cancro.

Nel 1956 fu deportato nel villaggio tartaro di Holk-
Teren, dove insegnò matematica.

Finalmente nel 1957 fu liberato e, con la morte di
Stalin e il nuovo corso politico instaurato da Kruscev,
sembrava fosse finito il suo calvario. Intraprese allora la
sua carriera di scrittore con un iniziale felice esordio.
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nella fredda baracca legge e prega. Ivan lo ascolta essen-
do il suo giaciglio proprio sopra il suo. Quella sera si
sente dire:

- Vedete bene, Ivan Denisovic, che l’anima vostra aspira a
rivolgere una preghiera a Dio. Perché non la lasciate fare?

Ivan guardò di sbieco Aljoska. Vide i suoi occhi rilu-
cere come due candele. Sospirò.

- Perché, Aljoska, le preghiere come le domande scritte o non
arrivano a destinazione o vengono respinte.

- Uno deve avere una fiducia incrollabile nella propria pre-
ghiera! Se avete una fede simile, dite a quel monte di spostar-
si: si sposterà.

Ivan sorrise e si arrotolò un’altra sigaretta. Se la fece
accendere da uno degli estoni.

- Smettila di contar frottole Aljoska!... Voialtri battisti avete
pregato tutti in coro, nel Caucaso, ma almeno un monte l’ave-
te spostato?

Erano poveri cristi anche loro: che male potevano fare,
pregando Iddio? eppure si erano buscati, tutti, venticin-
que anni a testa. Perché quello era un periodo così: ven-
ticinque anni a chiunque.

- Ma non abbiamo pregato per questo, Denisovic, - tentava
di convincerlo Aljoska. - Il Signore ci ha insegnato che di tutte
le cose terrene e periture dobbiamo pregare soltanto per il pane
quotidiano: «Dacci oggi il nostro pane!».

- La razione, vuoi dire? - chiese Ivan.
Ma Aljoska non si arrendeva: voleva convincerlo, più

con gli occhi che con le parole, e gli accarezzava la mano:
- Ivan Denisovic! Non bisogna pregare affinché ti mandino

un pacco postale o ti diano una scodella di brodaglia in più. Le
cose più apprezzate dagli uomini sono turpi agli occhi di Dio!
Bisogna pregare per lo spirito, affinché il Signore ci levi dal
cuore la schiuma della cattiveria.

Ivan tornò a sdraiarsi... Si immerse nei propri pensie-
ri, senza ascoltare il borbottare di Aljoska.

- Insomma - concluse alla fine, - prega finché vuoi ma la
pena non te la riducono. Dovrai scontarla dal principio sino
alla fine.

- Ma non è per questo che si deve pregare! - inorridì
Aljoska. - Che t’importa della libertà? In libertà, gli ultimi
resti della tua fede verranno soffocati dalle cattive erbe! Devi
essere contento di essere in prigione! Qui, hai tutto il tempo
per pensare all’anima!..

Ivan guardava il soffitto, in silenzio. Non sapeva più
nemmeno lui, se voleva tornare libero o no... Né si sape-
va dove la vita sarebbe stata migliore se qui o laggiù...

Aljoska non mentiva quando diceva che era contento
di essere in prigione: lo si capiva dalla sua voce e dai
suoi occhi.

- Vedi, Aljoska, - gli spiegava Ivan, - il tuo ragionamento
fila liscio: Cristo ti ha detto di andare in prigione, ed è per
Cristo che ti trovi qui. Ma perché sono stato messo dentro
io?...

La domanda rimase senza risposta, poiché un ennesimo
controllo notturno, con relativa conta lo impedì. Eppure la
risposta era stata già data: «Bisogna pregare per lo spirito
affinché il Signore ci levi dal cuore la schiuma della cattiveria!».

L’ingiustizia è il frutto tossico della cattiveria: liberar-
sene è opera dell’uomo, senza dubbio; ma gli è impossi-
bile senza l’aiuto di Dio: è questo il grande motivo della
preghiera dell’uomo, tanto più se geme in un gulag non
importa per quale causa.

Una giornata di Ivan Denisovic ebbe un grande succes-
so in URSS, ove provocò reazioni diverse e contrarie non
solo per la crudezza e il realismo della descrizione, ma
anche perché era il maggior romanzo di argomento poli-
tico dagli anni Venti, scritto da un uomo che era stato
condannato al gulag in Siberia per «discorsi diffamato-
ri», senza subirne la censura.

Il successo soprattutto all’estero era evidentemente
scontato, tanto da essere paragonato alla Casa dei morti
di Dostoevskij. Fece conoscere i gulag sovietici in
Occidente con le comprensibili reazioni contro il regime
comunista.

LE IDEE DI SOLZENICYN PERICOLOSE
ANCHE PER BREZNEV COME LO FURONO PER STALIN

Il felice esordio dello scrittore Solzenicyn in patria si
concluse con la pubblicazione, su la rivista culturale
Novyj Mir di una serie di racconti, tra i quali La casa di
Matrjona e Per il bene della causa. Ben presto infatti nel
1964, defenestrato Kruscev dal potere, il suo successore
Breznev riprese a negare la libertà di espressione agli
scrittori, e non solo ad essi ma a tutti i cittadini
dell’Unione Sovietica, da autentico discepolo di Stalin.

Perciò Una giornata di Ivan Denisovic fu l’unica opera di
Solzenicyn pubblicata in patria sino alla sua espulsione
avvenuta nel 1974; le altre, ad incominciare dal Primo
cerchio e da Divisione cancro, man mano che le scriveva,
venivano clandestinamente portate in occidente e qui
tradotte e pubblicate dalle migliori case editrici.

Il 16 maggio 1967 egli dovette scrivere al Presidium
del IV Congresso, ai Delegati membri dell’Associazione
degli Scrittori Sovietici e alle redazioni di alcune riviste,
denunziando le proibizioni e le persecuzioni di cui era
vittima, concludendo: «Il mio lavoro è definitivamente
soffocato, chiuso e diffamato... Si deciderà finalmente il
IV Congresso pansovietico a prendere le mie difese?».

Non solo dopo questa protesta lo scrittore non fu dife-
so, ma la campagna contro di lui si intensificò a tal
punto, dietro le pressioni politiche, da essere espulso
dall’Associazione degli Scrittori Sovietici; la qual cosa,
in un paese comunista, equivaleva alla cessazione del-
l’attività di scrittore, alla conseguente accusa di parassi-
tismo non esercitando alcuna professione.

Da allora Solzenicyn visse in una città distante da
Mosca, tre ore e mezzo di treno; e continuava a scrivere
incessantemente. Subiva spesso controlli ed ispezioni: a
volte perciò gli venivano sequestrati dei manoscritti, ma
egli non desisteva.

Così venne trattato in Russia il letterato, il cui valore
era già riconosciuto in patria non solo dagli scrittori che
gli erano amici, ma anche da coloro che lo avversavano.
Due testimonianze.

La prima fu di Georghij Vladimov, suo amico, il quale
ii 26 maggio 1967 così scrisse al IV Congresso degli
Scrittori Sovietici: «Solzenicyn è lo scrittore del quale in
questo momento ha bisogno la Russia; a lui è stato asse-
gnato il compito di renderla gloriosa nel mondo e
risponderci su tutti i problemi cruciali della tragedia da
noi vissuta».

La seconda testimonianza di Surkov, suo avversario,
fu fatta in un suo intervento al citato Congresso; così si
esprimeva: «Solzenicyn ha un temperamento vivo, bat-
tagliero, ideologicamente determinato. È un uomo che
ha idee... Le sue opere sono per noi pericolose più di
quelle di Pasternak».

Dunque le risposte di Solzenicyn «sui problemi cru-
ciali della tragedia» del popolo russo furono accolte con
gioia dal primo, giudicate «idee pericolose» dal secon-
do.

Era chiaro, diciamo noi, che queste idee erano perico-
lose non tanto per il popolo russo, ma per i suoi capi che
lo pascevano con la menzogna del marxismo, ma che
egli smascherava senza pietà.

SUO COMPITO DI SCRITTORE:
LA VERITÀ AD OGNI COSTO

Solzenicyn parlava di libertà e di verità universali ed
eterne; non poteva quindi non urtare coloro che in
Russia facevano del materialismo ateo la più obbligato-
ria, bigotta e sterile delle religioni: essi «ti chiedono -
scrisse Pasternak nel suo romanzo, Il Dottor Zivago - solo
di lodare quel che più odii e di prostrarti a quel che ti
rende infelice».

E Solzenicyn non volle piegarsi a tanto perché crede-
va nella sua missione di scrittore, che in un’intervista
così riassumeva:
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«Il compito della letteratura non sta nel nascondere la
verità, ma nel dirla sinceramente... Compito dello scrit-
tore è di trattare i temi più universali ed eterni, i misteri
del cuore e della coscienza, lo scontro tra la vita e la
morte, il superamento del dolore e le leggi nate nella
profondità insondabile dei millenni». Diceva ancora:
«Tutta la mia vita è qui: la terra patria, la Russia; ascolto
soltanto il suo dolore, e scrivo soltanto per lei».

Per compiere questa missione egli era disposto a gio-
carsi anche la vita, come ebbe a dichiarare nella citata
lettera al Congresso degli Scrittori Sovietici: «Compirò il
mio dovere in qualsiasi circostanza, o magari dalla
tomba con più successo ed autorità che da vivo».

Aleksandr Solzenicyn fu uno scrittore tutto idee che
andava diritto allo scopo, senza indulgere a inutili com-
piacenze stilistiche: la sua è una prosa asciutta, sculto-
rea, essenziale che tuttavia assurge a documento di poe-
sia, poiché egli fu impareggiabile maestro nel saper
cogliere ed elevare il crudo e tragico dato materiale della
umana sofferenza e tutte le più recondite e vere aspira-
zioni del cuore umano a tale altezza. La sua pagina è
colorita, vibrante, abbellita di originali immagini e arric-
chita di interessanti notazioni psicologiche e filosofiche.

IL PRIMO CERCHIO:
VALORE ASSOLUTO LA COSCIENZA

Un’altra verità pericolosa proclamata da Solzenicyn era
il valore assoluto e sempre riaffiorante della coscienza,
che l’uomo non può né deve tradire e che a nessuno è
permesso violentare, fosse pure il Capo di Tutta l’Umanità
Progressiva, Giuseppe Stalin o il suo degno successore
Kruscev.

E Il primo cerchio è il lungo racconto che vuol dimo-
strare questa verità, tanto più che è una testimonianza
della prigionia trascorsa dallo scrittore in quel carcere
speciale che i detenuti chiamavano la «saraska», ossia il
losco affare: nel primo cerchio dell’Inferno dantesco erano
rinchiusi gli spiriti magni dell’antichità pagana che il
Poeta non si sentì di mandare tra i dannati; nel primo
cerchio dell’Inferno staliniano venivano rinchiusi quegli
scienziati e tecnici che erano rei di aver voluto «sapere e
capire». Ad essi era riservato un trattamento alimentare
più umano, purché si prestassero a lavorare per creare
nuovi strumenti a servizio della tirannia. Al di sotto di
questo primo cerchio, il gulag, ossia l’Inferno staliniano
vero e proprio.

In Russia il romanzo non fu pubblicato. Sarebbe stato,
infatti, pericoloso colà un libro che faceva appello alla
coscienza perché non si degradasse collaborando con la
tirannia. Fu pubblicato all’estero nel 1968.

Nella narrazione incontriamo una folla di personaggi;
ma ne citiamo solo alcuni.

Gleb Nerzin è fedele nel conservare la sua dignità e
autonomia di uomo libero.

Gerasimovic si rifiuta di costruire una macchina foto-
grafica quasi invisibile da collocare negli stipiti delle
porte per «fotografare automaticamente, ogni volta che
la porta si apre, chiunque entra». «Riguarda la vostra
specialità!» - gli dice il maggior generale Oskolupov.
«No, questa non è la mia specialità! - ribatte
Gerasimovic. - Io non sono un cacciatore di uomini! È fin
troppo che abbiano messo dentro noi».

Sologdin si rifiuta di far conoscere le sue ricerche scien-
tifiche in cambio della libertà, perché inorridisce al pen-
siero che potrebbero servire alla tirannia.

DIVISIONE CANCRO:
VALORE ASSOLUTO LA LIBERTÀ

Il tema della coscienza, e quindi della libertà, riemer-
ge ancora in Divisione cancro, il romanzo che adombra
l’esperienza fatta da Solzenicyn in un ospedale di cance-
rosi, ove fu degente per un lungo periodo di tempo.

Ivi gli ammalati tentano di costruire i loro progetti e le

loro speranze; ma vengono sistematicamente vanificate
dallo stalinismo e dal cancro, che per la maggior parte
significa morte.

Nell’ospedale sono ricoverati Oleg Kostoglotov, ex
deportato politico condannato al confino perpetuo per
aver parlato male di Stalin e Pavel Rusanov, a cui il più
cieco conformismo ha fruttato una vita piccolo-borghe-
se, rendendolo però incapace di pensare e di volere.

La vita di Oleg Kostoglotov invece, è stata un calvario
che lo ha fisicamente prostrato, ma che ha temprato in
lui una meravigliosa indipendenza di spirito e di carat-
tere, nonché un attaccamento indistruttibile alla propria
libertà.

Pavel Rusanov fa scempio della sua coscienza e delle
sue esigenze («fandonie idealistiche» - dice); l’ha com-
pletamente seppellita in un balordo servilismo ideologi-
co secondo la volontà di chi detiene il potere. Vorrebbe
far fare la stessa fine anche alla morte: impossibile, con
«quell’orrida escrescenza che gli preme in sù, verso la
mandibola, e in giù, verso la clavicola». Così - strano, ma
non tanto per chi conosce la psicologia dell’uomo - men-
tre la morte avanza inesorabile, riemerge in lui non
voluta ma subita, la coscienza per rinfacciargli i delitti
della sua vita!

UNA CANDELA AL VENTO
I PROBLEMI MORALI
SIA DEI PAESI SOCIALISTI CHE CAPITALISTI

Una candela al vento è un dramma; fu pubblicato in
Italia per la prima volta nel marzo del 1970 sulla rivista
Il Dramma. In esso Aleksandr Solzenicyn, come dichiarò
al giornalista polacco Pavel Licko nel 1967, volle «pre-
sentare i problemi morali della società dei Paesi svilup-
pati, a prescindere dal fatto che siano socialisti o capita-
listi»; perciò, l’azione si svolge «in un Paese ignoto, in
un’epoca ignota e i personaggi hanno nomi internazio-
nali».

Questi personaggi che si avvicendano sulla scena, in
questo dramma, incarnano delle idee precise, dall’urto
delle quali scaturisce l’azione, che lascia chiaramente
intravedere tre verità..., pericolose: 1. la scienza, l’attività
umana, la vita hanno un «perché» che va al di là della
contingenza del tempo e dello spazio; 2. c’è una morale
interiore e universale che è un dato assoluto della
coscienza umana; 3. per risolvere il problema della vita
bisogna guardare al di là della morte.

Vediamo.
1. Il perché della vita.
Philip era stato compagno di Alex (personaggio in cui

si cela l’autore con le sue idee e le sue problematiche)
all’università; ora dirige un istituto di biocibernetica e
vorrebbe che l’antico collega collaborasse con lui su tale
tipo di studi; tra di loro si svolge un dialogo:

- Tu, Alex, lavorerai con me... Tu sei un formidabile mate-
matico.

- Benissimo, amico... Ma se tu potessi rispondermi a una
sola domanda: Perché?... Perché la scienza?

- È l’anima del ventesimo secolo!
- O la sua mancanza di anima?
- Alex, è possibile che io ti debba dimostrare che la scienza è

la luce e il senso e l’interesse della vita delle persone come noi?
Con la staffetta che hanno già tenuto in mano Newton,
Maxwel, Einstein, correre lungo la seconda metà del ventesi-
mo secolo e, al suo limite, consegnarla al ventunesimo.

Il «perché» della vita travaglia l’uomo Solzenicyn, tra-
vaglia ogni uomo; non può la scienza di per sé dare
senso all’umana esistenza; lo confessa Alex a Terbolm,
uno dei più infatuati ed entusiasti di essa; gli dice:

- A esser sincero, non soltanto la sociocibernetica, ma ogni
scienza io guardo con sospetto. Perché si è dimostrato che non
sa servire male la tirannia.

I grandi massacri, infatti, ordinati da Hitler e da Stalin
furono possibili perché la scienza e gli scienziati, senza
un principio morale che li guidasse, «non servirono
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male la tirannia». Il perché della vita allora è un altro.
Dice Alex a Terbolm:
- Per me la principale questione della vita è sempre stata:

perché? Uscendo di casa, so sempre dove vado e perché. E com-
prando un oggetto, so sempre perché. Mentre invece, nelle
grandi cose, chissà perché si ritiene che si possa non sapere,
non pensare... Ecco, io lavoro con Redagais già da sei mesi e
domando a tutti: perché facciamo tutto questo? Nessuno sa
rispondermi. Perché la scienza? Mi rispondono: è interessan-
te, si tratta di un progresso che non si può fermare, è legata
alle forze di produzione. E tuttavia comunque, perché?... Non
si dà una risposta al «perché viviamo?»... Allora, il vostro
scopo? E lo scopo dei vostri figli?

E Terbolm:
- La felicità, si capisce; che domanda ingenua!
- D’accordo, ma cos’è la felicità?
La vita, per Solzenicyn ha dunque, uno scopo: la feli-

cità. Si tratta però di capire cos’è questa felicità; e sicco-
me, a detta di tutti, pare che in questa esistenza nessuno
si dica felice, sorge il problema di trovarne la fonte che,
tuttavia, l’autore per proprio conto ha trovato: Dio!
Eppure la maggior parte degli uomini non trova tempo
per occuparsi di Lui e del significato della propria vita.

Dice Talia, redattrice della rivista «Algol»:
- Non t’immagini, Alex, come mi dia da fare e come non

abbia mai tempo.
Alex scatta:
- Mai tempo? È il flagello dell’uomo moderno. Non hai

tempo, uomo? Vuoi dire che vivi in modo sbagliato! Smettila
di vivere così, altrimenti perirai!
2. La morale interiore
Simbar è un giovane medico; ha studiato la vita ormo-

nale e sa, perciò, che nell’organismo umano manca un
organo in cui possa trovare sede la legge morale interio-
re; la morale assoluta, per lui, è una fola e sostiene, quin-
di, il relativismo morale. Alex si indigna:

- La legge morale interiore!... Maledetto appiglio del relati-
vismo morale! Voi giustificate qualsiasi misfatto con il relati-
vismo morale! Violentare una ragazza è sempre male, in qual-
siasi società. E maltrattare un bambino! E cacciare di casa una
madre! E diffondere una calunnia! E tradire la fiducia!

E Simbar:
- Nessuna morale assoluta! E se anche ci fosse, non ci sareb-

be però «forza» capace di obbligarci a tenerne conto.
- Questa forza c’è!
- Designatela!
- La morte! Il permanente enigma della morte! Piccola per

il tempo, ma non piccola per il significato!
La morale interiore ed assoluta, allora, esiste e la

morte ne è la sanzione, poiché al di là di essa c’è
Qualcuno, senza del quale la vita, il mondo, la scienza,
la morte sarebbero dei macroscopici assurdi.
3. Al di là della morte
Maurice è un anziano professore di musica, buontem-

pone cui piace la buona cucina. La musica e la cucina
sembrano essere stati lo scopo della sua vita tanto da
riempirla. Eppure sentendo vicina la morte, nel deside-
rio struggente di confidare la sua ambascia, così parla
alla figlia Alda:

- Negli ultimi anni penso sovente che tutto, tutto ciò che ho
fatto è sbagliato, e mi rammarico per ciò che ho perduto...
Com’è che si dovrebbe vivere per non rammaricarci quando si
muore?

Maurice è colto da collasso e muore; e mentre Alda
singhiozza accanto al padre, entra zia Cristina, la quale
controlla con uno specchietto se Maurice vive ancora;
poi trae una candela da un pacchetto, l’accende, prende
un libro, la Bibbia, e legge, a voce alta:

«Nessuno quando ha acceso una lampada, la mette in un
luogo nascosto, anzi la mette sul candeliere, affinché coloro che
entrano, vedano la luce... Guarda dunque che la luce che è in
te non diventi tenebre... (pausa) E’ dirò all’anima mia: tu hai
molti beni riposti per molti anni; riposati, mangia, bevi, godi.
Ma Dio disse: stolto questa notte stessa l’anima tua ti sarà
ridomandata; e quello che hai accumulato di chi sarà?».

Al di là della morte, allora bisogna portare una
coscienza luminosa in cui splende la luce della Fede e
delle buone opere. Ma quello che avremo fatto in questa
vita di chi sarà e a che cosa servirà, se non vi avremo
impresso uno scopo che va al di là delle cose?

Il dramma volge alla fine, non senza però averci pale-
sato lo scopo che si prefigge Solzenicyn con la sua vita
di uomo e di scrittore. Philip rinfaccia ad Alex di volere
abbandonare l’istituto di biocibernetica; gli dice:

- Hai talento, Alex, ma non vedi lo scopo.
Alex ribatte immediatamente:
- Uno scopo lo vedo, diamine... Ti ricordi d’aver detto una

volta che saresti stato fiero di consegnare la staffetta dell’alta
fisica al secolo ventunesimo?... E così io vorrei aiutare a por-
tare fin là un’altra staffetta. La vacillante candelina della
nostra anima... E laggiù, nel secolo ventunesimo, ne facciano
pure ciò che vogliono. Ma almeno non la spengano nel nostro,
nel nostro secolo d’acciaio atomico, energetico, cibernetico...

- E praticamente che cosa bisogna fare?
- Questo è il problema
Ecco allora il problema, l’unico veramente interessan-

te, che urge risolvere: che cosa bisogna fare per vivere da
uomini responsabili dinanzi alla nostra coscienza, al
prossimo, alla morte, a Dio?

1970: NON VA A RITIRARE IL PREMIO NOBEL
1974: ESPULSO DALL’URSS
PER LE SUE «ATTIVITÀ ANTISOVIETICHE»

Nel 1970 a Solzenicyn fu conferito il premio Nobel per
la letteratura, ma non andò a ritirarlo: temeva che, otte-
nuto il permesso di uscire dalla Russia, non gli sarebbe
stato più concesso di ritornarvi; ed egli non voleva
abbandonare la sua patria, della quale voleva condivi-
dere la schiavitù intellettuale e morale, ma andando
coraggiosamente contro corrente.

All’inizio degli anni Settanta prese pertanto a lavorare
su un’opera d’informazione e di denuncia: Arcipelago
Gulag. Gulag è il corrispettivo del lager nazista. Vi rac-
colse 227 testimonianze di ex prigionieri e studiò il siste-
ma penale sovietico.

I gulag furono creati già da Lenin, e Stalin e successori
ne continuarono l’esistenza. Solzenicyn descrive nei det-
tagli la vita nei campi di lavoro, gli interrogatori, il tra-
sporto dei prigionieri, le sevizie, le umiliazioni, la loro
riduzione a non persone, a semplici numeri: insomma
una particolareggiata e spietata denuncia delle repressio-
ni di massa e dell’universo concentrazionario staliniani.

La pubblicazione del primo volume dell’opera in
Occidente, nel 1973, introdusse la parola gulag nel voca-
bolario della politica occidentale e della pubblica opi-
nione: la qual cosa ebbe come conseguenza la privazio-
ne della cittadinanza allo scrittore per le sue sistemati-
che «attività antisovietiche», e della sua immediata
espulsione dall’URSS: era il 12 febbraio 1974.

Solzenicyn, messo piedi fuori della sua patria, scrisse
la sua Lettera ai capi dell’Unione Sovietica.

Dopo qualche tempo trascorso in Svizzera, egli si tra-
sferì negli Stati Uniti, invitato dalla Stanford University
al fine «di facilitare il suo lavoro e ospitare la sua fami-
glia»; nel 1976 si trasferì, con la moglie e i tre figli a
Cavendish, nel stato del Vermont, ai confini col Canada
tra le remote montagne americane che, ricoperte di nevi,
gli ricordavano la Russia.

L’8 giugno 1978 l’ Harvard University gli conferì la
laurea honoris causa in letteratura. Tenne allora il suo
famoso discorso magistrale di condanna della cultura
occidentale.

Nonostante l’entusiasmo col quale fu accolto nel
mondo occidentale, Aleksandr Solzenicyn non si sentì
mai a suo agio fuori della sua patria. Rifiutò la parte di
star mediatica, e mantenne sempre uno stile riservato e
la sua indipendenza nei giudizi sia di carattere cultura-
le che politico. Si attirò le ire dei liberali e dei laicisti per
il suo attaccamento alla patria e per la sua religiosità che
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manifestava apertamente. Giudicò brutta e spiritual-
mente insipida la dominante cultura pop, inclusa quella
televisiva, nonché la musica rock.

«L’anima umana - scriveva - desidera cose più elevate
e più pure di quelle offerte oggi alla massa... dallo stra-
potere televisivo alla musica insopportabile».

Scrisse ancora: «Finché non sono venuto io stesso in
occidente e ho passato due anni guardandomi intorno,
non avevo mai immaginato come un estremo degrado in
occidente abbia fatto un mondo senza volontà, un
mondo gradualmente pietrificato di fronte al pericolo
che deve affrontare... Tutti noi siamo sull’orlo di un
grande cataclisma storico, un’inondazione che ingoierà
le civiltà e cambierà le epoche».

E Solzenicyn descrisse il disastro al quale si avviavano
sia l’Occidente che l’Oriente causato dalla «calamità di
un’autonoma irreligiosa coscienza umanistica».

Fra le altre opere da lui pubblicate in Occidente ricor-
diamo: Lenin a Zurigo, Agosto 1914, Ottobre 1916, Marzo
1917: queste ultime tre opere unite diventarono una
monumentale opera dedicata all’avvento del regime
sovietico in Russia e intitolata: La ruota rossa.

Per conoscere chiaramente il pensiero di Aleksandr
Solzenicyn sul comunismo sovietico e sulla situazione
critica dell’Occidente sono stati pubblicati in Italia due
libri: Discorsi americani e L’errore dell’Occidente. Ne citia-
mo alcuni squarci tra i più significativi.

COMUNISMO, OSSIA IL MALE ASSOLUTO

Dai Discorsi americani, ed. Mondadori 1976. L’autore
voleva lanciare un appello all’Occidente perché non
cedesse, bensì opponesse all’URSS quella fermezza che è
il solo atteggiamento che essa rispettava. Perciò a pag.
54 si legge:

«Voglio citare - diceva Solzenicyn - qualche frase dei
padri del comunismo, Marx ed Engels, traendole dalla
prima edizione sovietica dei loro scritti. Scrissero: “Le
riforme sono un segno di debolezza”; “La democrazia è
peggiore della monarchie e dell’aristocrazia”; “La
libertà politica è una falsa libertà, peggiore della peggio-
re schiavitù”». Poco più avanti: «Hanno inventato il ter-
mine “stalinismo”. Ma non c’è mai stato nessuno stalini-
smo. Fu un’invenzione di Kruscev, per attribuire a Stalin
quelli che sono invece i caratteri fondamentali del comu-
nismo, le sue colpe congenite. In realtà, aveva già fatto
tutto Lenin; Stalin non ha deviato per nulla dalla linea
del suo predecessore».

Tali discorsi pronunciati nel 1975 imbarazzarono
l’America e l’Europa dei benpensanti di sinistra.
Venivano, infatti, rivelate anche curiose e pericolose stati-
stiche:

«Nella Russia degli zar - disse Solzenicyn -, negli
ottant’anni che precedettero Lenin - e furono anni di
movimenti rivoluzionari e di bombe contro i regnanti -
furono fucilate, in media, 17 persone all’anno. In un
libro pubblicato nel 1920 dalla stessa Ceka (la polizia
segreta istituita da Lenin nel 1917 - n.d.r.) vi si espongono
con orgoglio i risultati dell’attività rivoluzionaria nel
1918-19: durante quei due anni, la sola Ceka aveva fuci-
lato senza processo più di 1.000 persone al mese. Nel
1937-38 il numero dei fucilati fu di 40.000 al mese».

Stando aggrappato ancora alle cifre, Solzenicyn ricor-
dava che, per punire l’Ucraina troppo cristiana e troppo
patriottica, per la prima volta nella storia fu creata una
carestia artificiale, scientificamente pianificata a Mosca:
«Nell’inverno tra il 1932 e il 1933, morirono di fame sei
milioni di ucraini. Morirono in Europa, ma l’Europa
democratica non se ne accorse». Erano sì gli anni di
Stalin ma, implacabile, egli ricorda che, sotto Lenin, 15
milioni di contadini renitenti alla collettivizzazione
erano stati avviati allo sterminio. “Tutto da dimenticare,
ora?” - egli concludeva» (cfr. V. Messori, Pensare la
Storia, ed. Paoline 1992, pp. 340-341).

Aleksandr Solzenicyn era comunque convinto che in

URSS la situazione sarebbe cambiata, anche se non a
breve distanza. Nel marzo 1979, in una intervista a un
giornalista inglese, disse: «Per noi il comunismo è un
cane morto, per molti in Occidente è ancora un leone
vivo».

L’ERRORE DELL’OCCIDENTE:
UN UMANESIMO DISUMANO,
IL CUI UNICO VALORE È... L’ASSENZA DI VALORI!

Da L’errore dell’Occidente, ed. La Casa di Matriona,
Milano 1980, qualche pagina significativa.
1° errore: la libertà dell’irresponsabilità. «Nella

società occidentale di oggi - affermava Solzenicyn - è
avvertibile uno squilibrio fra libertà di fare il bene e la
libertà di fare il male... La difesa dei diritti del singolo
giunge a tali eccessi che la stessa società si trova disar-
mata davanti a certi suoi membri: per l’Occidente è
giunto decisamente il momento di affermare non tanto i
diritti dei cittadini, quanto i loro doveri. Al contrario
della libertà di fare il bene, la libertà di distruggere, la
libertà dell’irresponsabilità, ha visto aprirsi davanti a sé
vasti campi di azione.

La società occidentale si è rivelata scarsamente difesa
contro gli abissi del decadimento umano, per esempio
contro l’utilizzazione della libertà per esercitare una vio-
lenza morale sulla gioventù: si pretende che il fatto di
poter proporre film pieni di pornografia, di crimini e di
satanismo costituisca anch’esso una libertà, il cui con-
trappeso teorico è la libertà per i giovani di non andarli
a vedere. E così la vita basata sul giuridismo si rivela
incapace di difendere perfino se stessa contro il male e
se ne lascia a poco a poco divorare...
2° errore: l’uomo, padrone del mondo, non porta in

sé alcun germe di male.
«La libertà non ha così deviato verso il male in un

colpo solo. C’è stata un’evoluzione graduale, ma credo
che si possa affermare che il punto di partenza sia stata
la filantropica concezione umanistica per la quale l’uomo
padrone del mondo, non porta in sé alcun germe del male, e
tutto ciò che vi è di viziato nella nostra esistenza deriva
unicamente da sistemi sociali che è importante appunto
correggere... Questo errore è alla radice stessa, alla base
del pensiero dell’Età moderna... alla base di tutte le
scienze dello Stato e della società: nasce così l’umanesi-
mo razionalista, l’autonomia umanistica...
3° errore: un’autonoma irreligiosa coscienza umani-

stica.
«La coscienza umanistica, autodesignatasi a nostra

guida, negando la presenza del male all’interno dell’uo-
mo, non gli ha riconosciuto compito più elevato dell’ac-
quisizione della felicità terrena e ha posto alla base della
civiltà occidentale moderna la pericolosa tendenza a
prosternarsi davanti all’uomo e ai suoi bisogni materia-
li. Al di fuori del suo benessere fisico e dell’accumula-
zione dei beni materiali, tutti gli altri bisogni, più eleva-
ti e meno elementari dell’uomo, non sono stati presi in
considerazione dai sistemi statali e dalle strutture socia-
li, come se l’uomo non avesse un significato più nobile
da dare alla vita. E così in questi edifici sono stati lascia-
ti vuoti pericolosi attraverso i quali scorrazzano libera-
mente in ogni direzione le correnti del male. Da sola, la
libertà pura e semplice non è assolutamente in grado di
risolvere tutti i problemi dell’esistenza umana, e anzi
può crearne dei nuovi...
La soluzione: rivedere i principi fondamentali della

vita umana e sociale.
«In tutti i Paesi occidentali ci si è definitivamente libe-

rati dall’eredità morale dei secoli cristiani con le loro
immense riserve di pietà e di sacrificio e i sistemi socia-
li hanno assunto connotati materialistici sempre più
compiuti... E tutti i successi tecnici, cosmo compreso, del
tanto celebrato Progresso non sono stati in grado di
riscattare la miseria morale nella quale è piombato il XX
secolo...
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Aggrapparsi oggi alle anchilosate formule dell’
Illuminismo è da retrogradi. È un dogmatismo sociale
che ci rende impotenti di fronte alle prove dell’era attua-
le... Per cui non potremo fare a meno di rivedere le defi-
nizioni fondamentali della vita umana e sociale: L’uomo
è veramente il criterio di ogni cosa? Veramente non esi-
ste al di sopra dell’uomo uno Spirito supremo?
Veramente la vita dell’uomo e l’attività della società
devono anzitutto valutarsi in termini di espansione
materiale? Ed è ammissibile sviluppare questa a detri-
mento della nostra vita interiore?» (pp. 89-90; 101-103).

SPERO CHE LA MIA OPERA CONTRIBUIRÀ
A TENERCI LONTANI DAALTRE ROVINOSE ROTTURE

Nel 1990 a Solzenicyn venne ripristinata la cittadinan-
za russa. Nel 1994 ritornò perciò in patria con la moglie,
stabilendosi in una dacia ad ovest di Mosca.

Pubblicò otto racconti brevi, una serie di poesie in
prosa, le memorie dei suoi anni trascorsi in Occidente,
nonché la storia, in due volumi, delle relazioni tra russi
ed ebrei: Due secoli insieme.

Attualmente è in corso di pubblicazione la sua Opera
omnia in 30 volumi: ne sono usciti i primi tre.

Il 5 giugno del 2007 il Presidente russo Vladimir Putin
assegnò ad Aleksandr Solzenicyn il massimo premio di
Stato per «i grandi risultati raggiunti nella letteratura»;
volle consegnarglielo personalmente, nella sua dacia il
12 giugno 2007. In quell’occasione, il grande vecchio
pronunciò parole simili a un congedo e un testamento
spirituale:

«Alla fine della mia vita - disse - posso sperare che il
materiale storico, i temi storici, i quadri e i personaggi
da me raccolti e presentati, riguardanti gli anni durissi-
mi vissuti nel nostro Paese, entreranno nella coscienza e
nella memoria dei miei connazionali... La nostra amara
esperienza nazionale ci aiuterà nella possibile nuova
ripresa delle nostre mutevoli fortune, ci metterà in guar-
dia e ci terrà lontani da rovinose rotture».

Morì nella sua appartata residenza il 3 agosto del
2008.

Con Aleksandr Solzenicyn scompare uno dei più
grandi testimoni del nostro tempo, oltre che un letterato
di un indomabile coraggio, di un alto sentire profonda-
mente umano e cristiano, di un’esemplare moralità reli-
giosa e civile. La sua professione di fede mai smentita fu:
«Non vivere secondo menzogna».

GERLANDO LENTINI

Magdi Allam
una conversione oltre la logica

delle catacombe
Giorgio Paolucci

Quando Magdi Allam scrive un libro, fa sempre rumo-
re. L’ha fatto con i numerosi saggi sul terrorismo islamico
e le infiltrazioni dell’islam radicale in Italia, così come
con la sua coraggiosa e provocatoria dichiarazione di
amicizia per lo Stato e il popolo d’Israele. Adesso è la
volta di qualcosa che entra nelle pieghe dell’anima: in
Grazie Gesù (Mondadori, pp. 192, euro 18) racconta la
sua conversione dall’islam al cristianesimo, coronata nel
battesimo ricevuto da Benedetto XVI il 22 aprile dell’an-
no corrente.
Come di consueto, non usa parole edulcorate e toni

morbidi, va dritto con radicalità a quello che a suo giudi-
zio è il cuore del problema:
«Ho dovuto prendere atto che, al di là della contingen-

za che attualmente registra il sopravvento del fenomeno
degli e estremisti e del terrorismo islamico a livello mon-

diale, la radice del male è insita in un islam che è fisiolo-
gicamente violento e storicamente conflittuale».
E al tempo stesso denuncia la malattia mortale

dell’Occidente, quel relativismo cognitivo ed etico che gli
ha fatto dimenticare i principi di libertà e sacralità della
vita che lo fondano. Fino ad autocensurarsi per paura
della reazione dell’establishment musulmano.
Al taglio netto con la tradizione in cui Allam è stato

educato, si accompagna la scoperta e l’adesione a una
nuova dimensione che è insieme valoriale ed esistenzia-
le. Il suo primo incontro col cristianesimo risale all’infan-
zia, alla frequentazione delle scuole comboniane e sale-
siane al Cairo, e assume nel tempo i connotati di una
domanda, di una provocazione interiore che si fa strada
nel cuore e nella mente. La conversione non arriva come
un colpo di fulmine conseguente a un evento traumatico,
gioioso o triste che sia, non è una mera adesione razio-
nale scaturita dalla lettura di testi sacri o da un confronto
intellettuale.
Viene presentata come il frutto maturo di un percorso

fatto di conoscenza delle fonti, ma soprattutto di incontri
umani, di amicizie con testimoni della fede cattolica, reli-
giosi e laici, che hanno lasciato il segno, riaperto la
domanda sul significato dell’esistenza e fatto intravedere
la risposta. Fino all’incontro con Benedetto XVI nella basi-
lica di San Pietro, dal quale riceve, durante la veglia
pasquale, battesimo, comunione e cresima. Alle parole
pronunciate in quell’occasione dal pontefice, che rappre-
sentano il fil rouge del libro, fanno da contrappunto le
pagine dedicate alla contestazione teorica e pratica del-
l’islam e alla parallela scoperta di un cristianesimo fonda-
to sul connubio tra fede e ragione, di cui il Papa viene
considerato il più lucido alfiere.
Molte sono state le voci critiche che si sono levate,

anche in ambienti cattolici, nei confronti dell’enfasi
mediatica data alla conversione di Magdi Cristiano Allam.
Critiche che, colpendo il diretto interessato, inevitabil-
mente si indirizzano anche verso colui che (certamente a
ragion veduta) ha deciso di battezzarlo in una sede e in
una circostanza tanto «pubbliche». È evidente che un
gesto così eclatante assume il sapore di una rottura con la
logica delle catacombe a cui sono costretti migliaia di
«cristiani venuti dall’islam» che hanno scelto una nuova
vita e rischiano di perderla, spesso costretti a vivere in
clandestinità e a dissimulare la loro nuova fede per timo-
re di rappresaglie da parte di chi li considera apostati
della vera religione.
È un segnale forte anche dentro la Chiesa, perché riaf-

ferma in maniera inequivocabile che Gesù è una propo-
sta per tutti e che il rispetto per ogni tradizione religiosa
non può rappresentare un freno o un alibi all’evangeliz-
zazione erga omnes. Ancora: è una sfida in nome di quel-
la Dichiarazione universale dei di ritti dell’uomo di cui
quest’anno si celebra – spesso retoricamente – il 60° anni-
versario. È un’iniezione di coraggio per chi è costretto a
vivere nell’ombra, a tenere sotto il moggio la fiammella
che dovrebbe ardere alla vista di tutti, senza che questo
sia interpretato come una provocazione.
Ed è, last but not least, un messaggio lanciato al mondo

islamico dove i molti che anelano a una vera libertà fon-
data sulla sacralità della persona devono fare i conti con
un potere religioso e politico che usa il Corano per la pro-
pria legittimazione. La radicale presa di distanza di Allam
dalla religione islamica si accompagna così alla convin-
zione che «si possa e si debba dialogare con tutti i musul-
mani che condividono, senza se e senza ma, i di ritti fon-
damentali della persona e perseguono il traguardo di una
comune civiltà dell’uomo ».
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SALVATORE CRISAFULLI
“Allo stato vegetativo sentivo la fame e la sete“

tteessttiimmoonniiaannzzaa
«La definizione  di stato vegetativo permanente si riferisce a una

prognosi sottoposta a gravi margini di errore: la sentenza di morte
emessa  nei confronti di Eluana Englaro è veramente agghiac-
ciante, fa venire i brividi cancellando definitivamente le nostre
speranze e condannando duramente tutti i disabili gravissimi».

A parlare è Salvatore Crisafulli l’uomo che nel 2005, dopo due
anni di coma e numerose diagnosi di stato vegetativo permanen-
te, si risvegliò raccontando di aver trascorso quei due anni com-
prendendo e capendo tutto ciò che gli accadeva intorno.
Recentemente ha chiesto al Presidente della Repubblica un inter-
vento per evitare ulteriori richieste di eutanasia, affermando che
altrimenti si dovrebbero chiudere tutti i reparti di rianimazione.

«Non esistono parametri e criteri validi per accertare l’irrever-
sibilità dello stato vegetativo permanente», dice Crisafulli dal
suo letto, dove vive paralizzato ma comunicando attraverso un
computer. «Dal mio letto di quasi risuscitato alla vita, voglio gri-
dare a tutto il mondo il mio straziante e silenzioso urlo: questa
sentenza di morte emessa nei confronti di Eluana Englaro è una
sentenza agghiacciante. Se applicata, si inizia la nuova era del-
l’eutanasia con l’eliminazione di tutti i disabili gravissimi che
aspettano e sperano anche nella scienza. Staccare il sondino sarà
una morte veramente atroce, terribile».

«Il mio - continua Crisafulli - è il pensiero semplice di chi ha
sperimentato indicibili sofferenze, di chi è arrivato a sfiorare il
baratro oltre la vita ma era ancora vivo, di chi è stato lunga-
mente giudicato dalla scienza di mezza Europa un vegetale
senza possibile ritorno tra gli uomini e invece sentiva irresistibi-
le il desiderio di comunicare a tutti la propria voglia di vivere».

Crisafulli si dice poi «scioccato dal duello» tra il signor Englaro
e la Chiesa che «esclude noi protagonisti direttamente coinvolti»,
ossia noi che abbiamo sperimentato la stato vegetativo. L’uomo
ringrazia oggi chi «anche durante la mia vita vegetale, mi parla-
va come uomo, mi confortava come amico, mi amava come
figlio, come fratello, come padre: dove sarebbe finita - domanda
- l’umana solidarietà se coloro che mi stavano attorno durante la
mia sofferenza avessero tenuto d’occhio solo la spina da sfilare
dal respiratore meccanico?».

«Durante il mio stato vegetativo io avvertivo e sentivo di avere
fame e sete, non avvertivo solamente il sapore del cibo. Io sentivo
- continua - ma nessuno mi capiva: capivo cosa mi succedeva intor-
no, ma non potevo parlare, non riuscivo a muovere le gambe, le
braccia e qualsiasi cosa volevo fare, ero imprigionato nel mio
corpo proprio come lo sono oggi. Sentivo i medici dire che la mia
morte era solo questione di tempo, che ero un  vegetale, che i miei
movimenti oculari erano solo casuali, che non ero cosciente».

«La vita - conclude Salvatore Crisafulli - è degna di essere vis-
suta sempre, anche da paralizzato, anche da intubato, anche da
febbricitante e piagato»

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 80,00: Massimo Malfer (Verona) - ! 25,00:
Lucia Ippolito (Lampedusa), Giuseppe Carrubba
(Palermo), Luigi Sferrazza (Castrofilippo),
«Solidarietà Uganda» (Vigasio) -  ! 50,00:
Rosetta Maiorino (Ribera), Saverio Taffari
(Aragona), Liborio Giordano (Campobello di
Licata) - ! 10,00: Accursia Montana (Ribera),
Nunziata Sampini (Ribera), Lina Di Lucia
(Ribera), Enza Maniscalco (Ribera) - ! 30,00:
Scuola Media Statale “Cap. Vaccaro” (Favara),
Giuseppe Lombardi (Negarine), - ! 20,00:
Garamella Patti Anna (Roma), Pasquale Chianetta
(Favara), Pasquale Gandolfo (Salemi), Domenico
Scapati (Palermo), Angela e Giuseppe Zoppoli
(Roma), Liborio Marturano (Ribera) - ! 15,00:
Anna Cardinale D’Amico (Ribera) - ! 100,00:
Leonardo Misuraca in memoria della moglie
Carmelina (USA), Stanislaw Marszal
(Zareby/Polonia) - ! 70,00: Movimento della
Speranza di Ribera in memoria della sig.ra
Angela Scozzari, Movimento della Speranza di
Ribera in memoria della sig.ra Maria Agrò - !
7,00: Mario Castiglione (S. Maria di Licodia) -
! 40,00: Silvano Mosele (Vigasio)

UN VESCOVO: CONDIVIDO LA PROPOSTA 
DI ATTIVARE UNA «GIORNATA ANTIBLASFEMA»

Rev.do Direttore,
tramite il signor Silvano Mosele ho ricevuto la sua rivista (La

Via, sett. c.a.) e ho letto l’interessante articolo sulla bestemmia.
Condivido pienamente la Sua proposta di attivare una «Giornata
antiblasfema», anche se la bestemmia è un bubbone di una
carenza fortissima di educazione, di rispetto, di civiltà di senso
civico.

Credo e ritengo utile proporre una iniziativa simile
all’“Avvenire” e al mensile “Il Timone”. Buon lavoro, nella bene-
dizione del Signore.

††  EElliioo  TTiinnttii
Vescovo di Carpi (MO)

Eccellenza Rev.ma
La ringrazio, anche a nome di Silvano Mosele, del Suo

riscontro alla nostra proposta. La rivista che Lei ha ricevuto è
stata mandata al Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana e a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali
Regionali: non abbiamo ricevuta alcuna risposta, che d’al-
tronde non chiedevamo. Ma preghiamo e speriamo che i nostri
Vescovi possano essere più solleciti per l’onore del Santo
Nome di Dio, della Vergine Maria e dei Santi.

Grazie della benedizione, che ricambiamo con la preghiera
per la Sua persona e per la Sua Chiesa.

IL DIRETTORE

LA BESTEMMIA È UNA TERRIBILE PESTE SPIRITUALE
MA...  I MEDICI SEMBRANO IGNORARLA

Carissimo Direttore,
ho letto su La Via di settembre l’articolo sulla bestemmia: ci

voleva. La bestemmia è una peste spirituale di cui pare che nes-
suno si interessi. Una giornata all’anno dedicata contro la
bestemmia sarebbe una cosa fantastica: bisognerebbe farlo capi-
re a tutti i Preti e a tutti i Vescovi. Queste sono battaglie vere da
fare per difendere il Nome di Dio, della Vergine e dei Santi da
quest’urlo di odio che proviene dall’inferno.

Io spero e prego che si possa fare qualche cosa. Io intanto
posso proporre tale giornata ai Preti che conosco: se accettano,
bene; altrimenti daranno conto a Dio di questa loro negligenza.
Dio La benedica.

GGeessuuaa llddoo  RReeaallee
Grosseto

Carissimo Gesualdo,
sei veramente un discepolo di Cristo battagliero e pronto a

tutto. Noi de La Via abbiamo fatto la nostra parte. Anch’io
come te dico: «Se accettano, bene; altrimenti daranno conto a
Dio di questa loro negligenza». Una caro saluto e una benedi-
zione.

IL DIRETTORE

ALL’ORIGINE DELL’ABBIGLIAMENTO “GRIFFATO” 
UNA TERRIBILE TRAGEDIA UMANA 
E UN DISONESTO BUSINESS 

Caro Direttore,
ritorno da una passeggiata con lo scopo di guardare le vetri-

ne dei negozi per scoprire le nuove tendenze della moda: pen-
savo ad una passeggiata rilassante, ma è stata, a dir poco, sner-
vante. Nelle vetrine dei negozi ho visto esposti tutti i capi di
abbigliamento firmati o, come si usa dire oggi, “griffati”: dal
capo intimo (che molti poi vogliono far vedere) al cappotto, ai
gioielli. Anche le semplici magliette, con una scritta o con una
“griffe”, diventano importanti e costose. E tutti - dico tutti - dai
bambini ai grandi guardano l’oggetto del loro desiderio decisi di
venirne al più presto in possesso, come se acquistando quel
capo di abbigliamento o quel gioiello... acquistano la felicità! 

E tuttavia si sa, e penso che lo sappiano tutti, che la mag-

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE
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gior parte di questi oggetti vengono fabbricati in certi Paesi,
sfruttando il lavoro dei bambini e quello degli stessi adulti. Poi
arrivano in Italia, mettono l’etichetta col “made in Italy” e li
vendono a carissimo prezzo.

Su una rete Rai una trasmissione spiega bene tutto quello
che sta dietro a questo grande “business”, e tratta altri inte-
ressanti problemi in maniera chiara e comprensibile. Ma, come
tutti i buoni programmi, viene presentata in tarda serata, impe-
dendo ai più di vederlo; anche se penso che tante persone pre-
feriscono non vedere, non ascoltare, non capire, assistendo ad
altri programmi più leggeri.

D’altra parte, c’è da chiedersi se nell’uomo di oggi ci sia il
desiderio di maturare intellettualmente e interiormente.
Purtroppo a me sembra che si preferisce l’esteriorità, l’appari-
re.

Oggi si specula pure sui bambini: gli stilisti hanno inventato
una linea tutta per loro. Perciò se i genitori vestono i capi fir-
mati, anche i bambini devono indossare i capi firmati, inculcan-
do così un atteggiamento mentale e morale niente affatto edu-
cativo: chi veste i firmati è più elegante e di classe superiore al
bambino che non lo può fare.  E così i genitori: 1. annullano la
loro creatività e semplicità, alimentandone la vanità e l’esibi-
zionismo; 2.  con l’ostentazione di questa ricchezza li rendono
incoscienti offensori dei bambini che muoiono di fame e di quel-
li che vengono sfruttati... a beneficio della loro vanità. 

Sembra ormai che non ci siano persone che pensano; pare
che ci sia un solo coro che canta una sola canzone; e guai ad
essere fuori del coro: si è degli emarginati. E questo mi fa rab-
bia.

Ormai sia le riviste femminili che maschili dedicano più del
50% delle pagine alla pubblicità di queste firme, e a volte ne
riportano i prezzi che per un cittadino medio sono cifre astro-
nomiche. Anche i giornali che vengono redatti per la massa e
non per l‘élite riportano tale pubblicità, anche qualche giornale
cattolico. Capisco che questo tipo di pubblicità rende; ma si
potrebbero ridurre la vistosità o il numero delle pagine per favo-
rire una certa moderazione nello spendere, per non dare uno
schiaffo a coloro che vivono nella povertà, e per non favorire lo
sfruttamento dei minori e, se siamo cristiani, per non calpesta-
re i principi evangelici di amore e di condivisione.

E allora mi congratulo con Lei, caro Direttore, per aver pen-
sato e fondato  una rivista, La Via, che è nata e cresciuta nella
semplicità e nella serietà, sempre coerente ai principi umani, al
buon senso, ai valori evangelici. E vorrei tanto una Chiesa,
sacerdoti e laici, che vivano in questa dimensione di semplicità
e di coerenza al Vangelo!

Con tanti auguri per la sua... e nostra rivista!
RRoossaallbbaa   SSeerrrraa

Palermo
Cara Rosalba,
condivido del tutto le tue osservazioni su la moda attuale, e

quindi sul poco senso di equilibrio umano e cristiano dei geni-
tori che, plagiati dalla cultura dell’apparire, la trasmettono ai
loro bambini. Purtroppo nella moda, e non solo nella moda, la
società è vittima del potere economico senza morale né norme
di rispetto per i piccoli. E in questa mancanza di responsabi-
lità troviamo coinvolte anche riviste di area cattolica.

Che possiamo fare? Qualcosa si può fare. Tu segnali, come
esempio, la nostra rivista: La Via, che riesce a vivere e ad anda-
re avanti solo col contributo dei lettori, apprezzata per la sua
serietà, per i contenuti culturali, per la sua veste artigianale.
Evidentemente non può essere un esempio da imitare in tutto.
Una rivista anche se di area cattolica, come “Famiglia cristia-
na”, ha bisogno di entrate di un certo volume, ma questo non
a spese di quei principi umani e cristiani che debbono anima-
re anche la pubblicità. Tu dici: “meno pagine, e quindi meno
spese, pubblicità rispettosa della dignità umana e cristiana”,
ed io sono d’accordo. 

Che cosa possiamo fare ancora? Andare contro corrente,
parlare chiaro, suggerire iniziative, scrivere a giornali e rivi-
ste, come Tu hai fatto: le buone idee si propagandano così!
Cordialmente.

IL DIRETTORE

NEI PAESI MUSULMANI NON È LECITO 
PROFESSARSI CRISTIANI: COSTRETTI PERCIO’ 
AD EMIGRARE PER EVITARE IL PEGGIO 

Caro Direttore,
vorrei richiamare l’attenzione dei lettori e soprattutto di chi

sta in alto nella gerarchia ecclesiastica ed ha parte direttiva:
Parroci, Preti e soprattutto Vescovi, sul pericolo islamico: il dialo-
go è necessario, ci vuole; ma ci vuole anche la coscienza di un tale
pericolo, che hanno invece vivo e chiaro i nostri missionari. 

Uno di essi mi scrive: «Sto per partire per l’Egitto, nel cuore
dell’islam. L’Islam è un pericolo serio per tutta l’umanità, anche
se è in crisi nella sua identità più che non il cattolicesimo. Per evi-
tare la propagazione dell’islam in Italia e altrove, c’è bisogno
della sua conoscenza, ma anche della conoscenza della nostra
fede. Se i cristiani, ma in particolare i cattolici, fossero veri testi-
moni della loro fede, non vi sarebbe posto per l’islam».

Un altro missionario in terra islamica mi scrive: «L’islam ha in
programma la conquista dell’Europa; i cosiddetti “fratelli musul-
mani” addirittura ipotizzano, anche se non a breve scadenza, un
governo islamico mondiale».

Ho l’impressione che un tale pericolo sia sottovaluto e chi ne
ha il dovere non spiega a sufficienza il problema islamico e le rela-
tive prospettive al popolo di Dio di questa nostra Italia. Chi ne ha
una visione chiara mi pare che sia il celebre prete-giornalista don
Gianni Baget Bozzo, che mi permetto di citare: 

«Per rispetto ai fratelli cristiani perseguitati, - egli scrive -
credo che anche i cristiani occidentali dovrebbero respingere una
collaborazione diretta per costruire il luogo di riunione di una reli-
gione che non riconosce loro nelle sue terre o il diritto di esistere
o il diritto di annunziare la fede cristiana. Il vicino Oriente ed il
Mediterraneo divengono luoghi senza cristiani, oppressi in forma
laica o religiosa dalla cultura musulmana, obbligati ad emigrare
in Occidente mentre ve n’erano milioni agli inizi del secolo scor-
so. La Chiesa è il Corpo di Cristo, dovrebbe perciò sentire come
proprie le offese offerte al Corpo di Cristo in altre parti del
mondo. Per questo non credo che sia giusto per dei cristiani con-
tribuire a costruire moschee. Come non credo che sia giusto abdi-
care a ogni differenza cristiana di fronte ai musulmani. Eppure
verrà il giorno in cui non sarà neanche più possibile predicare la
differenza tra Cristianesimo e Islam; o forse è già avvenuto. E
forse aveva ragione Oriana Fallaci, quando diceva che siamo giun-
ti alla “dimmitudine”: parola  araba che significa: libertà sorve-
gliata dalla forza islamica» (Il Secolo XIX, 17.10.2006).

E Lei, Direttore, che cosa ne pensa? Grazie.
SSiillvvaannoo  MM oosseellee

Vigasio (VR)

Caro Silvano,
concordo in tutto su quanto tu scrivi documentandolo con

quanto affermano persone che conosci e sono informati dei
fatti che tu denunci. Purtroppo non si tiene conto che per
Maometto e i suoi seguaci religione e politica sono una sola
cosa: il Corano è legge religiosa e civile. Perciò la moschea non
è l’equivalente della nostra chiesa: qui si prega e si ascolta la
Parola di Dio; nella moschea si fa religione e politica. La
costruzione di una moschea è perciò non solo un fatto religio-
so, ma anche politico; tanto che nei Paesi musulmani il gover-
no controlla i sermoni pronunciati dagli imam. E allora per-
ché qualche prete, e pare anche qualche vescovo hanno conces-
so i nostri luoghi di culto ai musulmani? Perché essi possono
costruire liberamente in Italia le loro moschee, se ai cristiani
non è permesso neppure di esistere nei Paesi in cui essi sono
maggioranza e governano? Evidentemente tali rivendicazioni
non può prenderle in prima persona solo la Chiesa, ma anche
e soprattutto le autorità politiche dell’Occidente, per i quali -
secondo i principi democratici -  ogni essere umano deve poter
essere libero di praticare e manifestare la sua fede religiosa. Se
questo diritto da noi viene riconosciuto a tutte le fedi religio-
se, perché non si deve pretendere che questo diritto deve esse-
re riconosciuto anche ai cristiani nelle loro terre?
Cordialmente.

IL DIRETTORE
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SE CI SI METTONO ANCHE I FOTOGRAFI...
Giacomo Ribaudo

L’altra sera una giovane coppia di amici mi mostrava le
foto delle nozze. Foto stupende formato gigante. Scattate, ela-
borate e perfezionate a regola d’arte. Gli sposi erano soddi-
sfatti. Per le pose, per i colori, per i montaggi, per le sovrap-
posizioni, per le panoramiche, per le impostazioni gestuali... 

Foto abbondanti nella casa di lui, nella casa di lei, con i
parenti di lui, con i parenti di lei, con il verde delle ville, con
lo splendore delle campagne assolate, con i tavoli in sala, con
le coppie danzanti, con il luccichio e quasi con i sapori e gli
odori delle portate...

Poco numerose, qualcuna sbiadita, quasi scialbe e senza
vita le foto della chiesa. Assenti i lettori che proclamano la
Parola, assenti i testimoni che firmano, assenti perfino gIi
sposi che ricevono la Comunione, assente la foto, che pure era
stata scattata, con il prete celebrante, del resto abbondante-
mente assente, anche nei momenti salienti in cui la sua azione
di protagonista è pure essenziale all’azione e al rito.

Non ho detto nulla degli sposi che erano abbagliati dalla
festa dei colori e delle pose. Mi riservo di farglielo notare in
seguito quando la sbornia dei primi mesi sarà finita, ma ci
rimasi male.

Ormai l’attacco indolore contro la fede e la Chiesa ci viene
da dove meno te lo aspetti: dai fotografi che proprio in chiesa
si guadagnano tanto del loro pane.

Magari non ci faranno caso. Magari prenderanno la scusa
che gli sposi non gradiscono la figura del prete fra i cartonci-
ni degli album. E intanto impongono il loro mondo in cui c’è
poco spazio per Dio e per ciò che è contiguo a Lui.

Così come la modellista sveste e sveste, anche contro la
protesta dell’interessata o della mamma, inveendo nei con-
fronti di certi preti retrogradi, non al passo con i progressi e i
processi di scristianizzazione della società, attraverso i pro-
gressi e i processi di denudazione della donna.

Preferivo i tempi in cui una donna, se si piegava un po’ in
avanti, per pudore si poneva un dito, o la mano, nel petto. I
tempi in cui le guide turistiche abbondavano di spiegazioni
sulle bellezze naturali o artistiche dei posti visitati, non (come
molti adesso) sulle specialità culinarie dei vari ristoranti; sui
monumenti più importanti e sui costumi di ogni città, e non
prevalentemente sulle specialità gastronomiche dei piatti più
succulenti. Ormai è come se tutto girasse penosamente intor-
no al sesso, al ventre e ai soldi. E gli utenti tutti dietro, come
pecore di gregge, come robot prefabbricati, come personaggi
di cartoni animati: tutti dietro a chi ti fa abbuffare, a chi ti fa
ubriacare, a chi ti fa pagare, ma ti dispensa dal pensare.
Preferivo, per tornare all’argomento iniziale, i tempi in cui
fotografi e videoperatori lasciavano ampi spazi ai momenti
liturgici, che sono e restano i più importanti per chi sceglie iI
matrimonio religioso.

Adesso è come se anche i fotografi ti dicessero:
“Importante è sposarsi!”. In chiesa, in un qualsiasi locale degli
uffici del Comune, in una villa... Tutto è secondario. E come
se tutto fosse predisposto per prepararsi a un futuro possibile
(e probabile) divorzio...

E come se tutto ciò che sa di chiesa fosse un poco piacevo-
le presagio, come se non fosse proprio il rito della chiesa che
rende eterno l’evento, perché assicurato davanti all‘Eterno, e
vissuto nel clima e sulle basi di un Amore che ha l’Eterno
nella sua roccia di fondazione e l’Eternità come Meta del pro-
prio cammino.

Già sono poche le coppie di coloro che ancora iniziano la
loro vita coniugale in chiesa con la benedizione di Dio.
Mettiamoci il pensiero dei palloncini dietro la porta della chie-
sa e i colombi che tubano e gIi pseudoamici che chiacchiera-
no, i cellulari che squillano e qualche prete che fa la stessa sci-
pita predica a tutte le coppie...

Ci mancavano i fotografi che scelgono d’impero le foto,
impiegandoci magari un anno e donandovi un costosissimo e
pesantissimo album che ha preferito lasciare perdere nel cas-
setto i momenti più dolci in cui l’amore umano si fa un tutt’u-
no con l’Amore Divino... (cntn/Palermo)

Nuova rivoluzione spagnola di Zapatero
Siamo in fondo tutti scimmie!

bisogna avvicinare gli oranghi all’uomo
e annullare lo «specifico»

Marina Corradi
La magna carta degli oranghi potrebbe essere la nuova

rivoluzione della Spagna di Zapatero. La Commissione
ambiente del Parlamento ha approvato a larga maggio-
ranza, escluso solo il Partito popolare, una risoluzione
che invita il governo ad aderire entro quattro mesi al
“Progetto Grandi Primati”, iniziativa internazionale ten-
dente appunto a riconoscere il diritto alla vita e alla
libertà alle scimmie antropoidi (orangutan, scimpanzé,
gorilla e bonobo, per la precisione). Il Governo spagno-
lo dovrà farsi promotore del Progetto presso la Unione
Europea.

Forse è una giornata storica. La comunità dei soggetti
aventi diritto ai Diritti dell’uomo si amplia alle scimmie.
Con cui, ci ricordano illustri scienziati a partire da
Umberto Veronesi, condividiamo oltre il 95 per cento del
patrimonio genetico. Si potrebbe discutere sulle diffe-
renze derivanti da quel 5% di Dna diverso, tale che –
almeno così pare a noi ignoranti – un orango non è esat-
tamente un uomo. Ma potrebbe essere una discussione
oziosa. Il punto è un altro.

Il punto è che, come ha detto Joaquin Arujo, il presi-
dente del Progetto Grandi Primati, «in fondo siamo tutti
grandi scimmie». Cioè la tendenza in realtà non è la
“promozione” degli animali a uno status e a una tutela
umana, quanto la negazione di una fondamentale diffe-
renza, e la sostanziale equiparazione del bonobo all’ho-
mo sapiens.

È questo che inquieta, nella rivoluzione di Madrid. Si
trattasse solo di imporre rispetto della vita per gli oran-
ghi, beh, d’accordo, al massimo ricordando che milioni
di uomini muoiono di fame. Si trattasse solo di difende-
re gli scimpanzé, se ne potrebbe approfittare per spez-
zare una lancia anche per gli embrioni di uomo che ven-
gono pure in Spagna clonati «a fine terapeutico» o sele-
zionati per avere un figlio sano. E magari per quei bam-
bini al settimo mese di gravidanza abortiti in alcune cli-
niche catalane, nella tacita indifferenza delle autorità.
Insomma, la battaglia per la tutela del primate, in sé,
potrebbe tornare utile per chiedere un po’ di rispetto
anche per l’uomo.

Ma il fatto è che, a sentire il leader del Progetto Grandi
Primati, la prospettiva spagnola è altra: «in fondo, siamo
tutti grandi scimmie». Siamo tutti animali. Il punto qua-
lificante allora di questa rivoluzione a prima vista fol-
cloristica, è una cosa seria: è la negazione della differen-
za e della unicità dell’uomo nel creato. C’era una volta
un uomo fatto «a immagine e somiglianza» di Dio, e per
questo, nella concezione ebraico cristiana che ha fonda-
to l’Occidente, degno di un assoluto rispetto e titolare di
libertà inalienabili. Ma se, nella dittatura del relativismo,
si afferma l’idea che siamo tutti scimpanzé, il principio
potrebbe avere qualche ricaduta sgradevole. Qualche
svista o fastidiosa dimenticanza sul rispetto dell’uomo.
Per esempio, la magna carta dei gorilla lodevolmente
esclude che si possano fare sui primati ricerche scientifi-
che che possono arrecare danno. Domanda: e le speri-
mentazioni dei farmaci oggi eseguite su questi animali,
come avverranno? Sugli uomini magari volontari, certo
estratti in quel Terzo Mondo che per mangiare si vende
anche un rene. Se «siamo tutti grandi scimmie, l’orango
vale quanto un poveraccio del Bangladesh. E vogliamo
parlare di clonazione cosiddetta terapeutica? Se passas-
se universalmente il Progetto Grandi Scimmie, gli
embrioni di gorilla sarebbero naturalmente tutelati.
Quelli di uomo, no.

È la consueta contraddizione di un ecologismo dispo-
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FALCE E MARTELLO COMUNISTA E SVASTICA NAZISTA
FINALMENTE C’È UNA NORMA 

CHE LI METTE SULLO STESSO PIANO
La decisione del Parlamento lituano di mettere al bando

falce, martello e stella rossa non è né «triste» né «offensiva»,
come ha dichiarato Liudmila Alexeieva, responsabile mosco-
vita del gruppo di Helsinki per i diritti umani. Il piccolo Paese
baltico, annesso militarmente all’Unione Sovietica nel 1940,
per quasi mezzo secolo è stato sottoposto al dominio russo e
comunista senza essere né russo né comunista. La classe diri-
gente venne estromessa, perseguitata e sostituita con funzio-
nari di partito; gli oppositori subirono tutta la sequenza del-
l’oppressione staliniana, incarcerati, spediti nei gulag, uccisi.
Il popolo subì tutti i danni della collettivizzazione forzata,
della burocrazia centralizzata, della totale mancanza di libertà.
«Eravamo uno Stato totalitario, autoritario, ma non fascista»,
ha aggiunto la Alexeieva, seguita da parte della stampa russa:
trascurando di ricordare che il comunismo ha provocato, nel
mondo, centinaia di milioni di morti. A partire da quello sovie-
tico.

Certo, i lituani - come gli altri popoli che ebbero uguale
sorte - non hanno mai dimenticato i tre feroci anni di occupa-
zione nazista (1941- 44), che fra l’altro portarono allo stermi-
nio di duecentomila ebrei locali. Ma è significativo che oggi
mettano sullo stesso piano svastica nazista, e falce e martello
comunista: anche se pure da noi c’è chi può fare fatica a capir-
lo. In Italia abbiamo avuto il più potente Partito comunista
dell’Occidente, che però non è mai riuscito ad arrivare al pote-
re, o alla dittatura, grazie non tanto alle virtù della nostra
democrazia quanto al patto di Yalta, che nel 1945 ci destinò al
mondo libero. Da noi, dunque, la falce e il martello non sono
stati percepiti come simbolo di distruzione e di violenza tanto
più cieca quanto lucida, come quella nazista.

In Italia la memoria storica e collettiva di chi ancora crede
nel marxismo, o se ne è distaccato da poco, è legata alle giu-
ste lotte e ai sogni ottocenteschi di riscatto delle classi più
povere; poi, falliti i tentativi insurrezionali del primo dopo-
guerra, il partito di Gramsci fu quello stroncato con la forza
dal fascismo, e che contro il fascismo risorse vent’anni dopo.
Oggi sappiamo che la Resistenza commise, oltre che subire,
ferocie inaccettabili. E che moltissimi - troppi - partigiani
aspiravano a fare dell’Italia un paradiso dell’Internazionale. I
più non sapevano e non potevano sapere cosa ciò avrebbe
significato: una dittatura che avrebbe portato miseria e isola-
mento, come negli altri Paesi satelliti dell’Unione Sovietica.
Avendo avuto la fortuna - per loro e per tutti - di non arrivare
al potere, i comunisti nostrani hanno potuto continuare a con-
siderarsi i salvifici paladini degli umili, emendati dalle
responsabilità storiche del comunismo sovietico per via di
“strappi” sempre troppo parziali e tardivi: dopo Budapest nel
1956, dopo Praga nel 1968.

Per tutti questi motivi è impensabile che da noi si segua l’e-
sempio lituano, mettendo sullo stesso piano la croce uncinata
e la falce con il martello. Non si dica, però, che i lituani hanno
torto.

sto a tutto per i pinguini, ma stranamente ostile all’uo-
mo. Ostile a quel 5 per cento di Dna diverso, a quell’ir-
riducibile fattore di libertà e coscienza che è l’uomo.
L’idea di fondo non è la tutela dell’orango. L’idea di
fondo è negare l’uomo. (Avvenire)

De Gasperi contro Guareschi
tutta la verità su un processo fatto «di malavoglia»

Maria Romana De Gasperi

Nell’editoria di quest’ultimi quattro anni molti sono i
titoli che portano il nome di De Gasperi. Anche la stam-
pa parla ormai di questo personaggio con rispetto ad
eccezione di qualche accenno su quello che fascisti
prima e comunisti poi chiamarono l’austriacantismo o,
non trovando altro, spendendo qualche riga sulla vicen-
da del processo Guareschi.

Ho scritto più volte sulla vita di mio padre sempre con
con l’aiuto di documenti ineccepibili e non è stato mai
necessario rispondere a tali insinuazioni. Oggi però,
dopo aver ascoltato la trasmissione  di lunedì (13 ottobre
c.a. - n.d.r.) di Telepace, sul personaggio Giovanni
Guareschi mi sembra opportuno chiarire le cause e le
ragioni di quel processo per diffamazione intentato da
De Gasperi contro il giornalista, dibattuto a Milano nel-
l’aprile 1953. Rispetto naturalmente i figli di Guareschi
che hanno dato del padre una meritata e giusta descri-
zione, ricordano le sue sofferenze in campo di concen-
tramento, le sue note capacità culturali e il suo  essere
valido direttore di un giornale importante come il
Candido. Negli ultimi minuti della trasmissione però ,
mentre si lamentavano i disagi del giornalista per la con-
danna a un anno di prigione, non si è accennato mini-
mamente alle ragioni  che portarono De Gasperi a chie-
dere il processo.

Il Candido, nel mezzo di una violentissima campagna
elettorale contro mio padre, accompagnata da feroci
vignette satiriche dello stesso Guareschi, aveva pubbli-
cato due lettere dattiloscritte su carta intestata della
segreteria di Stato del Vaticano, firmate De Gasperi nelle
quali, nel gennaio 1944, egli avrebbe chiesto agli alleati
il bombardamento di Roma. Gli scritti facevano parte di
un  carteggio Mussolini-Churchill anch’esso risultato
falso. È chiaro che De Gasperi non avrebbe potuto
lasciare senza risposta un’accusa tanto infamante. Dopo
le prove portate dai suoi avvocati a sostegno della sua
innocenza, da me ampiamente citate nel volume De
Gasperi, uomo solo (Mondadori), mio padre ebbe a dire
questa parole:

«Abbiamo fatto questo processo di malavoglia, solle-
citati dagli amici. L’abbiamo fatto quantunque fosse
un’umiliazione, perché è un’umiliazione il dover provare
di non essere dei ladri, di non essere dei falsari, di non
essere mai stati dei congiurati contro la Patria, contro il
benessere e la prosperità del popolo. È un’umiliazione
per chi, come me, ha agito in una casa di vetro. Questo
processo non lo abbiamo fatto per vendetta. I continui e
ripetuti attacchi [da parte di Guareschi] li consideravo
politicamente di secondaria importanza. Ciò che biso-
gnava impedire era che si formasse una leggenda intor-
no a quei tempi e che venisse messa in discussione la
legittimità della Resistenza. Quanto abbiamo fatto, ave-
vamo il diritto, anzi il dovere di farlo. Questo processo
ha dimostrato che, come cattolico, ho agito nello spirito
della fraternità e solidarietà evangelica, nello spirito del
pensiero e delle istituzioni.

Nei momenti tristi, quando ero senza “un tozzo di
pane”, è stata la Biblioteca Vaticana ad aiutarmi. Non
avrei potuto tradirla. Sarebbe stata crudeltà e ingratitu-
dine agire contro la Santa Sede».

Guareschi venne condannato ad un anno di reclusio-
ne. Il 28 luglio della stesso anno la procura della
Repubblica comunicò a De Gasperi che era stata presen-
tata domanda di grazia a favore di Giovanni Guareschi e
chiedeva se, come parte lesa, De Gasperi intendesse con-
cedere il perdono.

Mio padre rispose: «Nel presupposto e nella certezza
che l’atto di grazia non possa né debba infirmare la vali-
dità della condanna per diffamazione, né lasciar sorgere
il minimo equivoco circa la verità risultata dal processo,
dichiaro che non ho nessuna difficoltà a rispondere
affermativamente alla domanda rivoltami dalla procu-
ra».

Tutto questo solo per fare chiarezza.



nuovo?”. Ebbene, ditemi: che cosa portate di nuovo nel
mondo? Se dietro la porta che tenete chiusa splende la
luce, apritela, affinché possa vedere!

- Noi portiamo l’amore! - disse Pietro.
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» (cap. 33).

ANTICO TESTAMENTO: DIO CI AMA COME UN PADRE
NUOVO TESTAMENTO:
DIO È PADRE, PADRE MIO E PADRE VOSTRO
DICE GESÙ
Gesù Cristo, i suoi Apostoli, noi suoi discepoli che

siamo la sua Chiesa, che lo rende presente nel tempo e
nello spazio, portiamo nel mondo l’Amore che non è un
sentimento, non è uno slogan, non è un’ispirazione pro-
grammatica politico-sociale.

«Amore» è l’espressione, la parola, di cui Dio ha volu-
to servirsi per manifestare a noi la sua intima natura:
«Dio è Amore - scrive l’apostolo Giovanni - e chi sta nel-
l’amore dimora in Dio, e Dio dimora il lui» (1Gv 4,16).
Questa scoperta non l’ha fatta nessun sapiente, nessun
filosofo; neppure i profeti dell’Antico Testamento, pur
ispirati da Dio stesso, hanno avuto una tale stupenda
rivelazione.

Gli uomini dell’Alleanza del Sinai credevano all’amo-
re di Dio per Israele, ed anche per tutti i popoli, a cui era
diretta la missione di un tale popolo. Iddio, Jahvé, Colui
che è, amava; ma - secondo la rivelazione preparatoria a
Cristo - amava come un Padre, e si manifestava come
«Dio di tenerezza»; ma non si era ancora rivelato Padre,
nel senso pieno della parola.

Il primo a chiamare apertamente Dio Padre è Gesù, e
Padre secondo natura: «Dio da Dio, Luce da Luce, Dio
vero da Dio vero», recitiamo nel Credo. «Io e il Padre -
diceva Gesù ai suoi nemici - siamo una cosa sola... Vi ho
fatto vedere molte opere da parte del Padre mio; per
quale di essa mi volete lapidare?». Gli risposero: «Ti
lapidiamo per la bestemmia: perché tu sei uomo e ti fai
Dio» (Gv 10,30-33).

Noi cristiani crediamo, invece, che Dio è Amore in se
stesso, nella sua vita intima, poiché Egli è uno, ma non soli-
tario: è una comunità di tre Persone in un’unica natura
divina; e ci ama non come Padre, ma perché è Padre.

LA CHIESA, OSSIA NOI CREDENTI IN CRISTO
PORTIAMO NEL MONDO L’«AMORE»!
Quo vadis è un romanzo molto conosciuto. L’autore è

polacco: Henryk Sienkiewicz (1846-1916). È ambientato
a Roma mentr’era imperatore Nerone e durante la pre-
senza contemporanea degli apostoli Pietro e Paolo.
Protagonisti ne sono una ragazza cristiana, Licia; e un
giovane tribuno pagano, Vinicio, che si è innamorato di
lei. Nonostante il reciproco amore, c’è un qualcosa di
importante che impedisce la loro realizzazione nel
matrimonio: la religione cristiana di lei. Ebbene, per un
intreccio provvidenziale, Vinicio incontra in una casa di
cristiani i due apostoli: Pietro e Paolo, con i quali si
intrattiene in una lunga conversazione; tra l’altro dice:

«Non conosco della vostra dottrina se non quel poco
che ho potuto ricavare dai vostri discorsi, dalla vostra
condotta e dalle conversazioni tenute con Licia e con
voi; eppure questo è bastato per mutare qualcosa in me.
Tenevo i servi con mano di ferro, ora non più; non cono-
scevo la pietà, ora la conosco, amavo i piaceri, ora li
fuggo con disgusto, credevo alla violenza, ora vi ho
rinunciato. Non mi riconosco più... Quando penso che
Licia è candida come la neve della montagna, sento di
amare sempre più lei e per lei anche la vostra fede, per-
ché so che Licia è tale appunto grazie ad essa. Ma sicco-
me la conosco poco, e non so se il mio carattere potrà
conformarsi e sottoporsi ai suoi precetti, vivo in una
lotta continua.

Il volto infiammato e la fronte corrugata manifestava-
no tutta l’angoscia del suo cuore, mentre la parola dive-
niva sempre più rapida e appassionata.

- Soffro - riprese a dire - perché amo e sono nell’incer-
tezza. Tutti mi dicono che la vostra religione è nemica
della vita, della gioia, della felicità, che distrugge la
legge, l’ordine, l’impero di Roma. È vero? Mi dicono che
voi siete pazzi e fanatici, che non apportate nulla di
buono. Orbene, ditemi: è peccato amare, essere contenti,
aspirare alla felicità? Siete nemici della vita? Un cristia-
no deve essere per forza povero e infelice? Se fossi cri-
stiano, dovrei necessariamente rinunciare a Licia? Le
vostre parole sono trasparenti come l’acqua, ma in
fondo all’acqua che cosa c’è? Vedete che parlo con since-
rità: liberatemi da queste tenebre! Mi è stato anche detto:
“La Grecia ha creato l’arte e la bellezza; Roma ha creato
la potenza e il diritto; i cristiani che cosa apportano di
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nessuno può essere felice da solo, neppure Dio: 

per questo è Padre, è Figlio, è Spirito Santo, 
in un’eterna comunione d’amore
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Nell’ultima Cena, a Filippo che gli chiedeva:
«Signore, mostraci il Padre e ci basta», Gesù rispose:
«Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre... Io sono nel
Padre e il Padre è in me... Il Padre che è in me compie le
sue opere» (Gv 14,8-10). «Quando verrà il Consolatore -
dice ancora Gesù - che io vi manderò dal Padre,  lo
Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testi-
monianza; ed anche voi mi renderete testimonianza»
(Gv 15, 26-27).

Ed ecco il mistero trinitario che noi annunziamo ogni
qual volta tracciamo su di noi il segno della croce: pro-
clamiamo che ci sono tre Persone divine, ma un solo
Dio. Non diciamo, infatti: «Nel nome del Padre e nel
nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo», ma «Nel
nome (e quindi l’unità della natura divina) del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo (la trinità delle Persone divine).
Il gesto poi che facciamo ricorda l’immolazione del
Figlio Gesù sul Calvario, che è la manifestazione più
grande dell’amore di Dio: a tale immolazione era pre-
sente un solo apostolo, Giovanni; e forse per questo poi,
illuminato e ispirato dallo luce Spirito Santo, poté dirci:
«Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è
amore» (1Gv 4,8)   

TRINITÀ:
ETERNA COMUNIONE DI “AMORE”
Diceva un musulmano: «Dio per noi è uno, come

potrebbe avere un figlio?». Rispose un cristiano: «Dio
per noi è Amore, come potrebbe essere solo?». 

«Nessuno, infatti, può essere felice da solo, - osserva
I. Santangelo - neppure Dio: per questo è Padre, è Figlio,
è Spirito Santo», un’eterna comunione d’amore. 

Quando nasce un albero contemporaneamente nasce
pure la sua ombra; ebbene, nata la Chiesa di Gesù
Cristo, nasce pure la sua ombra: l’eresia. Leggendo le
lettere degli Apostoli e l’Apocalisse dell’apostolo
Giovanni, ci si accorge che, mentr’essi annunciavano il
Vangelo, dovevano già contemporaneamente lottare
contro le eresie che andavano nascendo: le loro lettere
prendono spesso spunto da questa mala pianta che
andava spuntando. Non meraviglia, allora, che, subito
dopo l’editto di Milano del 313, col quale il primo impe-
ratore cristiano, Costantino, concedeva la libertà di reli-
gione ai cristiani, sorgesse una terribile eresia:
l‘arianesimo, chiamato così da Ario che ne era stato il fon-
datore. 

Ebbene Ario (256-336), un prete di Alessandria
d’Egitto, sosteneva che il Verbo di Dio non era eterno
come Dio, ma creato nel tempo, e perciò non si poteva
considerare Figlio di Dio per natura: suppergiù ciò che
oggi sostengono i testimoni di Geova. Tale eresia si dif-
fuse molto in Oriente e in Occidente. Contro di essa  si
schierò il vescovo della stessa Alessandria, Atanasio
(293-373), grande paladino dell’ortodossia che la
Chiesa venera come santo. Nella polemica tra ortodos-
si ed eretici si immisero pure alcuni imperatori favore-
voli all’eresia; ed Atanasio per ben quattro volte subì
l’esilio. 

Nel 325 fu radunato un Concilio a Nicea, città della
Bitinia in Asia Minore, oggi Turchia, che condannò l’ere-
sia e l’eretico. Qui riportiamo la parte essenziale, che
riguarda il mistero della santissima Trinità, secondo
quando scrisse il vescovo Atanasio. Ricordiamo pertan-
to che il mistero si enunzia e si crede perché Dio ce l’ha
rivelato e la Chiesa ce lo propone a credere: non si tratta
di capire, perché il mistero riguarda Dio infinito, e la
nostra intelligenza è incapace di contenere l’infinito.  

«Non sarebbe cosa inutile - scrisse sant’Atanasio -
ricercare l’antica tradizione, la dottrina e la fede della
Chiesa cattolica, quella s’intende che il Signore ci ha
insegnato, che gli Apostoli hanno predicato, che i Padri
della Chiesa hanno conservato. Su di essa infatti si fonda
la Chiesa dalla quale se qualcuno si sarà allontanato, per
nessuna ragione potrà essere cristiano, né venir chiama-
to tale.

La nostra fede è questa: la Trinità santa e perfetta è
quella che è distinta nel Padre e nel Figlio e nello Spirito
Santo, e non ha nulla di estraneo o di aggiunto dal di
fuori, né risulta costituita del Creatore e di realtà create,
ma è tutta potenza creatrice e forza operativa. 

Una è la sua natura, identica a se stessa. Uno è il prin-
cipio attivo e una l’operazione. Infatti il Padre compie
ogni cosa per mezzo del Verbo (il Figlio - n.d.r.) nello
Spirito Santo e, in questo modo, è mantenuta intatta l’u-
nità della santa Trinità. Perciò nella Chiesa viene annun-
ziato un solo Dio che è al di sopra di ogni cosa, agisce
per tutto ed è in tutte le cose. È al di sopra di ogni cosa,
ovviamente come Padre, come principio e origine.
Agisce per tutto e in tutto per mezzo del Verbo. Infine
opera in tutte le cose nello Spirito Santo.

L’apostolo Paolo, allorché scrive ai Corinzi sulle realtà
spirituali, riconduce tutte le cose ad un solo Dio Padre
come al principio, in questo modo: «Vi sono diversità di
carismi, ma uno solo è lo Spirito e vi sono diversità di
ministeri, ma uno solo è il Signore: vi sono diversità di
operazioni. ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti»
(1 Cor 12,4-6).

Quelle cose infatti che lo Spirito distribuisce ai singo-
li, sono date dal Padre per mezzo del Figlio. In verità
tutte le cose che sono del Padre sono pure del Figlio.
Onde quelle cose che sono concesse dal Figlio nello
Spirito Santo sono veri doni del Padre. Parimenti quan-
do lo Spirito Santo è in noi, è anche in noi il Verbo dal
quale lo riceviamo, e nel Verbo vi è anche il Padre, e così
si realizza quanto è detto: «Verremo io e il Padre, e pren-
deremo dimora presso di lui» (Gv 14, 23). Questa stessa
cosa insegna Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, con
queste parole: «La grazia del Signore Gesù Cristo, l’a-
more di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia
con tutti voi» (2 Cor 13,13). Infatti la grazia è il dono che
viene dato nella Trinità, è concesso dal Padre per mezzo
del Figlio nello Spirito Santo. Come dal Padre per mezzo
del Figlio viene data la grazia, così in noi non può avve-
nire la partecipazione del dono se non nello Spirito
Santo. E allora, resi partecipi del dono, noi abbiamo l’a-
more del Padre, la grazia del Figlio e la comunione dello
stesso Spirito Santo» (dalla Lettera a Serapione).

L’AMORE DI DIO È  RIVERSATO NEI NOSTRI CUORI 
PER MEZZO DELLO SPIRITO SANTO CHE CI È DATO
E allora Dio è Amore. Ebbene «l’Amore di Dio - scri-

ve l’apostolo Paolo - è stato riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5).
Per cui quando il cristiano ama non fa che riversare nel
prossimo l’Amore di Dio che ha ricevuto e che lo rende
capace di amare come Gesù ha amato, nobilitando anche
l’amore di due cuori innamorati.

Alcide De Gasperi, uomo politico di profondo sentire
e operare cristiano, così scriveva alla sua Francesca, sua
futura sposa, il 21 ottobre 1921:

«Francesca, la tua lettera che mi parla di Cristo, nostro
fratello e nostro Signore, come in spirituale convito, mi
agita e mi riempie l’anima. Sento che i nostri due spiriti
si fondono in un ideale sovrumano e che noi celebriamo
le nozze dello spirito prima dello nostre povere spoglie.
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Oh, come lodo Iddio di averti incontrata! Ho faticato
tanto nella vita ed ho goduto solo del sacrificio fatto per
gli altri, per il mio popolo, per il mio ideale... Ho prodi-
gato a destra e a manca il mio ingegno, la mia energia, il
mio lavoro senza chiedere compensi, non curante di
ogni compenso, di un vantaggio qualsiasi. Tanta povera
gente mi ha detto: - Dio la ricompensi e benedica!

E ora sento che Dio mi dà in te il suo compenso e la
sua benedizione. Tu sei il sovrabbondante premio di
tutta l’opera mia. E’ un premio al di là dei miei meriti, al
di là di ogni speranza».

«Madre Teresa di Calcutta una sera, nella Casa dei
moribondi, avvicina l’ultima venuta, una donna. Solleva
con amore i pochi stracci che ricoprono un fisico deva-
stato: “Signore Dio, che pietà! che strazio di patimenti su quel
povero corpo scarno, così simile ad una radiografia, se non
fosse per le piaghe che corrodono la scura pelle avvizzita”.

Rapida ed attenta, Madre Teresa provvede alla pulizia
sommaria e ad una prima disinfezione. Ma le condizio-
ni della povera donna, che forse è giovane, appaiono
disperate e l’occhio esercitato della madre se ne avvede
presto, con lucida pena. Meglio tentare di rianimarla
subito con cardiotonici, un brodo caldo e tanto amore.

La misera guarda, trasognata, con occhi da cui lo
sguardo sembra lontano... Mormora in un soffio:
“Perché fai questo?”. “Perché ti voglio bene!”, dice piano
Madre Teresa, col cuore gonfio di amore e di pietà. Una
luce di incredula gioia si riverbera dall’interno su quel
viso scavato, dove la morte ha già impresso il misterio-
so segno della sua prossimità. “Oh! Dillo ancora”.
“Perché ti voglio bene!”, ripete la madre con dolcezza.

“Dillo ancora, dillo ancora!”. La morente stringe le mani
della madre e l’attira a sé, per sentire, tante volte ancora,
beata - mentre la vita sfugge - le belle , le più care parole
del mondo» (Madre Teresa di Calcutta, ed. Nigrizia,
Bologna). 

IN QUESTO STA L’AMORE: DIO HA MANDATO 
SUO FIGLIO VITTIMA DI ESPIAZIONE 
PER I NOSTRI PECCATI
L’apostolo Giovanni scrive: «In questo sta l’amore:

non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato
noi e ha mandato suo Figlio come vittima di espiazione
per i nostri peccati» (1Gv 4,10). Lo stesso Giovanni scri-
ve nel suo vangelo: «E il Verbo si è fatto carne, e venne
ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14); ma ecco come
sant’Atanasio descrive il mistero dell’Incarnazione,
appunto, nel Discorso sull’incarnazione del Verbo: lo rias-
sumiamo con le sue stesse parole.

Il Verbo di Dio, ossia il Figlio di Dio, immateriale e
privo di sostanza corruttibile si stabilì tra noi, anche se
prima non ne era lontano. Nessuna regione dell’univer-
so infatti fu mai priva di lui perché, esistente dall’eter-
nità insieme col Padre suo, riempiva ogni realtà della
sua presenza.

Venne dunque per amore verso di noi e si mostrò a
noi in modo sensibile. Preso da compassione per il gene-
re umano e la nostra infermità, e mosso dalla nostra
miseria, non volle rimanessimo vittime della morte. Non
volle che quanto era stato creato andasse perduto e che
l’opera creatrice del Padre nei confronti dell’umanità
fosse vanificata. Per questo assunse egli stesso un corpo,
e un corpo uguale al nostro perché egli non volle soltan-
to sembrare un uomo, ma essere uomo rimanendo Dio.
Se infatti avesse voluto soltanto apparire uomo, avrebbe
potuto scegliere un corpo migliore. Invece scelse proprio

il nostro. 
Egli stesso, generato nella sua umanità da Maria, poté

rendersi visibile. Assunse un corpo soggetto, come quel-
lo nostro, alla caducità e, nel suo immenso amore, lo
offrì al Padre accettando la morte. Così annullò la legge
della morte in tutti coloro che sarebbero morti in comu-
nione con Lui. Avvenne che la morte, colpendo lui, nel
suo sforzo si esaurì completamente, perdendo ogni pos-
sibilità di nuocere ad altri. Gli uomini caduti nella mor-
talità furono resi da Lui immortali e ricondotti dalla
morte alla vita. Infatti, in virtù del corpo che aveva
assunto e della risurrezione che aveva conseguito,
distrusse la morte come fa il fuoco con una fogliolina
secca. 

Egli dunque prese un corpo mortale perché questo,
reso partecipe del Verbo sovrano, potesse soddisfare alla
morte per tutti. Il corpo assunto, appunto perché assun-
to e inabitato dal Verbo, divenne immortale e, mediante
la risurrezione, rimedio di immortalità per noi. Offrì alla
morte in sacrificio e vittima purissima il corpo che aveva
preso e, offrendo il suo corpo per gli altri, liberò dalla
morte i suoi simili.

Il Verbo di Dio, a tutti superiore, offri e consacrò per
tutti il tempio del suo corpo e versò alla morte il prezzo
che le era dovuto. In tal modo l’immortale Figlio di Dio,
con tutti solidale per il comune corpo di morte, con la
promessa della risurrezione rese immortali tutti a titolo
di giustizia. La morte ormai non ha più nessuna effica-
cia sugli uomini per merito del Verbo, che ha posto in
essi la sua dimora mediante un corpo identico al loro».

LE HO FATTO TORTURARE, E NON HO TROVATO
ALTRO IN ESSE CHE UNO SCONFINATO AMORE PER CRISTO
Quale dove essere la nostra risposta a questo sconfi-

nato amore di Gesù Cristo, Figlio di Dio «nato da donna
- scrive l’apostolo Paolo - per riscattare noi... perché rice-
vessimo l’adozione a figli di Dio»? (Gal 4,4-5)

Non altro che che uno «sconfinato» amore per Lui.

Traiano (53-117), che passò alla storia come uno degli
imperatori più magnanimi, per i cristiani però fu crude-
le e terribile persecutore. Ci è stata tramandata una let-
tera di Plinio Secondo procuratore romano della Bitinia,
in Asia Minore, a lui diretta per chiedere istruzioni per
l’organizzazione della persecuzione contro i discepoli di
Cristo Gesù. Vi si legge: 

«Divino Imperatore, è un sacro dovere per me con-
sultarti, poiché la questione dei cristiani si è allargata
enormemente. Come devo giudicarli?

Finora ho creduto bene di rilasciare quelli che nega-
vano d’essere cristiani, se, dopo il mio processo, invoca-
vano gli dèi, offrivano incenso e vino alla tua effigie, che,
proprio per questo, avevo fatto collocare tra le statue
degli dèi; e, soprattutto, se bestemmiavano Cristo, poi-
ché si dice che è assolutamente impossibile costringere i
veri cristiani a fare una cosa simile.

Dagli interrogatori, l’unico errore dei cristiani sarebbe
questo: adunarsi in un determinato giorno, al levar del
sole, per cantare, a cori alterni, inni a Cristo come a un
Dio. In queste adunanze sembra che essi s’impegnino
con giuramento, non a commettere delitti, ma ad essere
buoni cittadini, onesti e rispettosi.

Io tuttavia ho emesso, a tuo nome, un proclama  che
vieta tutte le società segrete. Sembra che essi abbiano
smesso di riunirsi.

Per conoscere la verità, ho perfino fatto torturare due
schiave, che presso di loro sono chiamate “diaconesse”.
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Ma non ho trovato altro che uno sconfinato amore per il
loro Cristo. 

Perciò ho sospeso l’inchiesta e ho fatto ricorso al tuo
consiglio» (Plinio S., Lettere, 10,96; anno 112). 

La risposta di Traiano fu questa: «I cristiani dovreb-
bero essere mandati all’ultimo supplizio; ma, per impe-
dire che l’Asia venga spopolata dal boia, non si cerchi-
no; però se denunziati e convinti, siano condannati».

Per la Spagna erano i giorni terribili della guerra civi-
le, dei disordini sociali e della persecuzione. Quando nel
luglio 1936 la bufera anarchica e comunista esplose nella
Valencia portandovi desolazione e morte, Padre Ricardo
Gil Barcelòn fu rispettato fino all’ultimo perché si occu-
pava di poveracci. Due volte i miliziani andarono alla
sua casa per eliminarlo come tanti altri sacerdoti. Due
volte si interpose la gente del vicinato dicendo: «È buono,
aiuta i poveri, i nostri figli mangiano perché c’è lui». La terza
volta, il 3  agosto, i miliziani chiusero l’argomento: «Sono
proprio quelli buoni che noi cerchiamo!».

Il giovane postulante, Antonio Arrué Peirò, ritornando
verso casa vide il camion su cui stavano facendo salire il
padre. Lo consigliarono di scappare. Non esitò un attimo
e volle rimanere con lui. Furono portati insieme al Saler
di Valencia. Fucilarono il padre Gil il quale, all’ordine di
gridare «Viva l’anarchia!», preferì testimoniare gridando:
«Viva Cristo re!». Antonio, al vedere cadere il Padre, gli
balzò accanto per sorreggerlo. Le guardie comuniste gli
fracassarono il cranio con il calcio del fucile.

QUALE GRANDE AMORE CI HA DATO IL PADRE 
PER ESSERE CHIAMATI FIGLI DI DIO 
E LO SIAMO REALMENTE
«Fratelli - scrive l’Apostolo Giovanni - quale grande

amore  ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo
siamo realmente!» (1Gv 3,1).

La fede e il battesimo ci rendono figli adottivi di Dio;
ma non per una finzione giuridica come avviene nell’a-
dozione umana, bensì per un dono particolare che Egli
ci fa nel battesimo e che nel linguaggio ecclesiale si chia-
ma grazia santificante.

«La grazia è il dono gratuito che Dio ci dà (nel battesimo)
per renderci partecipi della sua vita trinitaria e capaci di agire
per amor di Dio. È chiamata grazia abituale, o santificante o
deificante» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 432).
Ecco allora chi siamo.

Figli di Dio. San Paolo scrive: (Rm 6,4):  «Per mezzo
del battesimo siamo stati sepolti con Gesù Cristo nella
morte; e siamo risuscitati, come Lui, in una vita nuova»:
la vita di figli di Dio.

Scrive San Giovanni: «Quelli che credono nel suo nome
da Dio sono stati generati» (Gv 1,12-13). Generare signifi-
ca comunicare la propria natura: gli uomini generano
uomini; Dio, donandoci lo Spirito Santo, ci rende «par-
tecipi della natura divina» (1 Pt 1,3-4): quindi, inseriti
nel mistero trinitario, siamo divinizzati, figli adottivi di
Dio.

Eredi di Dio e coeredi di Cristo. San Paolo scrive: «Se
dunque siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio e coe-
redi di Cristo; se però soffriremo con Lui, per essere con Lui
glorificati» (Rm 8,15-17).

Cos’è questa eredità? Risponde l’apostolo Giovanni:
«Saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è» (1
Gv 3,2). Questo è il Paradiso: felici della felicità stessa di
Dio.

Membra del Corpo (mistico) di Cristo, che è la
Chiesa. Scrive San Paolo: «Come il corpo, pur essendo

uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo
molte, sono un corpo solo, così anche Cristo: voi siete
corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte» (1
Cor 3,12;27).

I battezzati sono dunque le membra del Corpo mistico
di Cristo che è la Chiesa: lo chiamiamo “mistico” per
distinguerlo dal Corpo fisico generato da Maria.

Fa parte del Corpo mistico di Cristo non solo l’anima,
ma anche il corpo del battezzato: «Non sapete - scrive
san Paolo - che i vostri corpi sono membra di Cristo?...
Uniti così al Signore, voi formate con Lui un solo spiri-
to. Fuggite dunque la fornicazione! Qualsiasi peccato
l’uomo commetta è fuori del suo corpo;  ma chi si dà
all’impudicizia, pecca contro il proprio corpo» (1 Cor
6,15;17-18).

Tempio di Dio. Scrive San Paolo: «Il vostro corpo è
Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete rice-
vuto dal Padre: non appartenete, dunque, a voi stessi:
infatti siete stati comprati a caro prezzo» (1Cor 6,19-20).
«Non sapete - scrive ancora - che voi siete Tempio di Dio e
che lo Spirito Santo abita in voi? Se qualcuno distrugge il
Tempio di Dio (col peccato), Dio distruggerà lui; poiché
santo è il Tempio di Dio, che siete voi!» (1 Cor 3,16-17).

Partecipi del Sacerdozio di Cristo. Siamo membra
del Corpo di Cristo che è la Chiesa; quindi come Lui che
è Capo della Chiesa, anche noi sue membra partecipia-
mo del suo Sacerdozio. 

La Chiesa dunque è popolo sacerdotale. Scrive San
Pietro: «Stringendovi a Cristo pietra viva... anche voi
venite impiegate come pietre vive per la costruzione di
un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire
sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo»
(1 Pt 2,4-5).

La Chiesa come popolo sacerdotale: 
a) offre il Sacrificio eucaristico: «Il calice della benedizio-

ne che noi benediciamo - scrive san Paolo - è comunione
col Sangue di Cristo. E il pane che noi spezziamo, è comu-
nione col Corpo di Cristo. Poiché c’è un solo pane, noi for-
miamo un solo corpo... Non potete perciò entrare in
comunione con i pagani mangiando la carne dei sacrifici
che sono fatti ai demoni e non a Dio» (1 Cor 16-21);

b) offre il sacrificio (o culto) spirituale: «Vi esorto, o fra-
telli, - scrive l’apostolo Paolo - per la misericordia di Dio,
a offrire il vostro corpo (ossia, tutto voi stessi) come sacri-
ficio vivente, santo, gradito a Dio, come culto spirituale
che s’addice a voi» (Rm 12,1). «Sia dunque che mangia-
te, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa,
fate tutto per la gloria di Dio» (1 Cor 10,31).

Nota bene: il Sacerdote ordinato fa l’Eucaristia, il
popolo sacerdotale la offre con lui.

Cristo ci assimila a Sé anche nella risurrezione del
nostro corpo. «Il corpo è per il Signore, - scrive san
Paolo - e il Signore per il corpo. Il Padre che ha risusci-
tato il Signore Gesù, risusciterà anche noi, i nostri corpi,
con la sua potenza... Ricordate perciò che siete stati com-
prati a caro prezzo: glorificate Dio nel vostro corpo» (1
Cor 6,13-14;20).

Scrive San Giovanni: «Il pane che vi darò è la mia carne
per la vita del mondo... Chi mangia la mia carne e beve
il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ul-
timo giorno»(Gv 6,51-58). L’Eucaristia è il pegno della
gloria futura.

GESÙ HA DATO LA VITA PER NOI 
NOI DOBBIAMO DARE LA VITA PER I FRATELLI
Scrive l’apostolo Giovanni: «Chiunque odia il proprio

fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida pos-
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siede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo
conosciuto l’amore: Gesù Cristo ha dato la vita per noi;
quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli»
(1Gv 3,15-16).

Dare la vita per i fratelli! Sì, proprio così! C’è chi l’ha
fatto anche ai nostri tempi: il celebre polacco Padre
Massimiliano Kolbe; e non solo lui, ma anche altri: per
esempio, Suor Elisabetta dell’Eucaristia.

«Le poste francesi hanno emesso anni fa un franco-
bollo col volto di una suora, il suo nome e le date di
nascita e di morte: Suor Elisabetta dell’Eucaristia: 1890-
1945. Il francobollo era della serie: “eroi della resisten-
za”.

Suor Elisabetta era nata in Algeria. Si chiamava Elise
Rivet. A 22 anni era entrata nelle religiose di Saint-
Elisabeth e a quarantatré anni era stata nominata supe-
riora della Congregazione. Durante la seconda guerra
mondiale si era  adoperata per salvare dei partigiani
francesi dalle truppe di occupazione tedesche. Il 25
marzo 1944, sabato e festa dell’Annunziazione del
Signore, venne arrestata dalla Gestapo, la polizia segre-
ta nazista, e imprigionata. Il 1° luglio dello stesso anno,
sabato, la fecero partire per un lungo calvario per la
Germania, ove fu rinchiusa nel lager nazista di
Ravensbruk, una località del land Maclemburgo; un
lager riservato  per le donne.

Compagna di prigionia era la signora Geneviève De
Gaulle, nipote di De Gaulle poi presidente della
Repubblica francese. «A Ravensbruk - raccontò la signo-
ra - suor Elisabetta subì il trattamento indescrivibile di
tutte le altre deportate; ma non smise ma di essere l’an-
gelo del lager».

Con le sue mani e con le sue parole confortava i sof-
ferenti, come se si fosse trovata là per una missione. Il 26
marzo 1945, lunedì santo, suor Elisabetta venne desi-
gnata a far parte di una colonna di 1.500 donne che
dovevano essere condotte al campo di sterminio, sarca-
sticamente denominato “campo della gioventù”.

Il primo carico della camera a gas erra di 200 donne
(4 camion di 50 donne ognuno). 

«Sapevamo - racconta ancora la signora De Gaulle -
che dalla salita sul camion alla camera a gas restavano
solo 10 minuti da vivere. Per quella giornata, Suor
Elisabetta non era stata scelta; osservava la partenza
delle compagne di agonia. Ad un certo punto udì una
donna che implorava: «Non uccidetemi, ho un marito,
dei bambini!..». In un attimo la suora balzò davanti a
quella donna (di cui non si conosce la fine e non si sa se
sia morta nel lager o a casa sua) e con tono che non
ammetteva repliche disse sottovoce: «State ferma.
Quando vi chiameranno, io prenderò il vostro posto». E
così fu.

Quando salì sul camion che la portava alla morte,
Suor Elisabetta non lasciava trapelare alcuna emozione.
Nella mano destra stringeva la piccola croce di legno che
ella aveva fabbricata. Questo avveniva il venerdì santo
del 1945.

Il mattino del 1° aprile 1945, Pasqua di Risurrezione,
nel lager di Ravensbruk faceva ritorno dalla camera a
gas un piccolo pacchetto: conteneva la gonna nera di
suor Elisabetta. Così si era immolata per salvare una
madre sconosciuta». (G. Barra, Gioia di donare).

GERLANDO LENTINI

L’intuito di San Francesco
sull’incarnazione di Gesù
Inaugurata una presenza nuova nella storia

Elio Guerriero
«Vorrei vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si

è trovato Gesù per la mancanza delle cose necessarie a
un neonato, come fu adagiato in una greppia e come gia-
ceva sul fieno fra il bue e l’asinello». La richiesta rivolta
da San Francesco all’amico Giovanni di Greccio si pone-
va in continuità con il desiderio che aveva spinto il santo
a recarsi pellegrino in Terra Santa, andava al cuore del
prologo del Vangelo di Giovanni cercando la vicinanza
con il corpo appena nato del Figlio di Dio. Il santo per-
cepiva difatti che l’incarnazione del Figlio non si era
conclusa con la morte di Gesù, ma avviava una forma
nuova di presenza di Dio nella storia per la quale i fede-
li di ogni tempo possono accostarsi al Figlio, contempla-
re la sua umiltà e la sua bellezza che si rispecchia sul
volto di ogni uomo.

L’intuizione di Francesco era all’origine del presepe,
del tentativo tanto amato dai fedeli di conoscere le con-
dizioni di vita in cui Gesù venne nel mondo. Dal corpo
del Bambino l’attenzione dei fedeli si spostava alla vita
quotidiana, ai pastori, al bue e all’asino, alla vita dei più
deboli, in ogni tempo bisognosi di cura e affetto. 

Secondo i critici d’arte, il desiderio semplice e intenso
di Francesco avviava il modo nuovo del dipingere itali-
co. Là dove l’iconografia bizantina poneva l’accento sul
trionfo di Cristo, sulla sua risurrezione e ascesa al cielo,
l’arte italica focalizzava la sua attenzione sull’umanità
di Gesù e di quanti gli erano vicini. 

Nella Basilica superiore di Assisi come nella Cappella
degli Scrovegni a Padova Giotto mostra di aver compre-
so che dal corpo di Cristo si riversa su Francesco, sui
suoi discepoli, sugli animali e sul paesaggio una luce di
trasfigurazione che ricopre il creato, rendendolo nuova-
mente innocente, gradito a Dio. Lo stupore di fronte a
tanta bellezza aprì la via al Rinascimento quando gli
artisti ritraevano il corpo forte e attraente, ansioso di
“cimento” e di libertà. 

La peste e le guerre di religione costrinsero a guarda-
re nuovamente a corpi privi di ornamento e di beltà. San
Vincenzo de’ Paoli organizzò l’aiuto agli indigenti rive-
lando nello stesso tempo che ogni uomo è povero, affi-
dato alla misericordia di Dio. 

Nel 1800 la “rivoluzione industriale” dava forme e
contorni nuovi alla povertà che diveniva una questione
dell’intera società. La Chiesa elaborò allora la “dottrina
sociale”, soprattutto con i suoi santi individuò nuove
frontiere della solidarietà aperta ai malati e ai disabili.
L’ultimo traguardo ci avvicina alle problematiche dei
nostri giorni. Obbedendo ad una precisa chiamata dello
Spirito, la beata Madre Teresa di Calcutta volle anzitut-
to proteggere e accompagnare la fragilità degli uomini al
tramonto. Con il trascorrere degli anni, tuttavia, l’atten-
zione della beata si volse agli inizi della vita esposta a
rischio per la possibilità del rifiuto. Ella ha lasciato in
eredità alla Chiesa un atteggiamento di protezione
materna verso l’inizio e la conclusione della vita, nei
momenti di estrema fragilità dell’uomo. La Chiesa si
trova così sulla scia di San Francesco, riconoscendo vici-
nanza e parentela tra il corpo di Gesù incarnato e il
corpo di ogni uomo, cui l’incarnazione del Figlio di Dio
dona dignità non “alienabile” e speranza di vita eterna.  

(Avvenire)
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Un amico medico, primario ospedaliero, mi ha dato la
possibilità di visitare per la terza volta la martoriata
Uganda, situata nel centro-Africa.

Il professionista, raggiunta la pensione, ha deciso di
prestare la sua opera di medico, come volontario, in un
ospedale ugandese, che ne avesse bisogno.

Conoscendo la situazione del Paese africano, l’ho con-
sigliato di continuare l’esercizio della sua preziosa pro-
fessione appunto in Uganda nel San Kizito Hospital a
Matany, un centro missionario nella regione di
Karamoja. Ha accettato, con tanta gioia dei nostri mis-
sionari che vi svolgono la loro opera evangelizzatrice; e lì
l’ho accompagnato.

Arrivati nella capitale, Kampala, abbiamo dovuto
affrontare  un percorso di 550 km. in macchina per arri-
vare, dopo 9 ore, a destinazione. Il viaggio con questo
mezzo ci ha offerto la possibilità di notare la variazione
dell’ambiente naturale e umano man mano che ci allon-
tanavamo da Kampala: costruzioni, strade, vegetazione,
persone, ecc.

Non riesco qui riassumere brevemente ciò che ho
visto: rumori, parole, colori sgargianti... Viaggiando,
avevo l’impressione che una pellicola andava sgranando
quello che mi scorreva davanti: dal finestrino ammiravo
un paesaggio rigoglioso, ma il verde vivo contrastava con
il marrone polveroso della strada cosparsa di enormi
buche; scorgevo delle poverissime capanne, e fuori una
folla di esseri umani, la cui pelle mi appariva sempre più
scura e lucida.

Raggiunto il lago Vittoria, aveva inizio un viaggio che,
se volessi usare un’espressione appropriata, dovrei dire
che si andava verso un mondo tenebroso, verso una
miseria e una desolazione sempre più visibili. Migliaia di
persone: bambini, giovani, donne camminavano lungo
quelle strade cosparse di tante buche, e la cui miseria mi
impietosiva profondamente. 

Eppure per me non era una iniziazione, non era la
prima volta che vedevo un tale penoso spettacolo. La
loro miseria era in tragico contrasto con quanto avevo
visto nella capitale, Kampala: tra l’altro due enormi
strutture modernissime, di acciaio ed alluminio croma-
to, alte più di 15 metri, con la faccia sorridente di una
modella che invitava a bere la coca cola. 

Spettacolo che, a ricordarlo, mi lascia senza parole;
mentre mi balza alla mente la strage, dimenticata ed
ignorata, che da più di 20 anni si sta consumando, sem-
pre in Uganda, ma in altra zona, oltre il fiume Nilo: è un
massacro che si sta consumando nel silenzio e nella
indifferenza della comunità internazionale.
Ciononostante riescono ad arrivarci immagini crude e
terribili di mamme massacrate, e ancora con i bambini
tra le braccia avvolti nelle fasce come quando erano vivi;
ed ora uniti nell’abbraccio della morte.

Qualche “benpensante”, a vedere queste immagini,
troverà da ridire. E mi è già successo, perché la gente
non le vuol vedere: fanno male agli occhi ed al cuore; ma
certamente i machete ed i bastoni fanno molto più male. 

Occorrono iniziative che possano servire per fare
aprire gli occhi, per scuotere la coscienza intorpidita dal
benessere e dall’indifferenza, e dare la sveglia alla comu-
nità internazionale.

Quanto accade in Iraq sono rose e fiori rispetto a
quanto accade in Uganda e nella regione dei grandi laghi
africani. Perciò faccio un appello ai Parroci, ad
Amministrazioni varie, agli insegnanti e a tutte le perso-
ne sensibili affinché promuovano iniziative al riguardo.

Ma eccoci nella regione,
Karamoja, alla quale erava-
mo diretti. La vegetazione è
fatta soprattutto di cespugli
di spine e di poca erba per il
bestiame, se la pioggia è
caduta; la povertà si tocca
con mano. La gente, vedendo
l’uomo bianco, si precipita a

chiedere qualche cosa; ma una caramella ai bambini e
un indumento agli adulti, pur rendendoli momentanea-
mente felici, non risolvono i gravi problemi che li atta-
nagliano.

Non esiste un cimitero decente per i defunti; per cui i
familiari deceduti vengono sepolti, per lo più, vicino alla
capanna. Sulle strade ci sono un’infinità di pozzanghere. 

L’Uganda, ex protettorato inglese, ha ottenuto l’indi-
pendenza il 9 Ottobre 1962. Le autorità locali hanno
sempre considerato la regione Karamoja uno “zoo
umano” per mostrare agli eventuali visitatori come vive-
vano i primitivi. Ma in questa arida savana, negli anni
Settanta della scorso secolo, a Matany è stato fondato,
dai missionari Comboniani, un ospedale, ora ospedale
diocesano.

Questa struttura è gestita in accordo con le direttive
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; ed opera in
ottemperanza alle linee di politica sanitaria del Paese, in
cooperazione con le autorità sanitarie del Distretto di
appartenenza e fa riferimento all’Uganda Catholic
Medical Bureau, organo tecnico in materia di sanità
della Conferenza Episcopale Ugandese. Il Governo loca-
le interviene con un contributo del 40% delle spese
annue complessive; alla rimanenza, il 60%, provvede...
la divina Provvidenza.

L’Ospedale serve una popolazione di 1.300.000 abi-
tanti. C’è anche un ospedale governativo, ma la gente
rifiuta il ricovero in questa struttura; autorità governati-
ve, membri del Parlamento ugandese chiedono di essere
ricoverati nell’ospedale cattolico, perché?... La risposta
la lascio al lettore.

Se certi giornalisti conoscessero quello che fa la Chiesa
Cattolica in queste zone attraverso la presenza dei missio-
nari, uomini e donne, eviterebbero vergognosi attacchi al
Papa e alla stessa Chiesa con palesi menzogne.

Il missionario con la sua attività e la sua presenza fa
crescere nella famiglia umana l’armonia, la giustizia, la
comunione tra le persone, le razze, i popoli, le tribù.

Concludo riportando una testimonianza di un laico
volontario, che ha lavorato in Africa per molti anni; dice:

«Tra pochi mesi compio 80 anni. Ebbene, dopo anni
e anni di sacrifici… mi fa tanto soffrire il vedere 30 auto
dell’Unicef sparsi ai supermercati di Nairobi, al Parco
Nazionale, davanti agli alberghi a 5 stelle… e mai nelle
baraccopoli. Qui ci mandano un povero funzionario
nero, ricompensato con 200 scellini (2,61 euro) al gior-
no, a fare statistiche su fame, decessi, aids, malaria,
ecc… Tutte operazioni burocratiche che non approdano
a nulla». 

Insomma, aiuti a buon fine sono solo quelli che si
fanno avere tramite i nostri missionari e i volontari che
collaborano con essi: questo per evitare che associazioni
e persone varie possano arricchirsi sulla pelle di questi
sfortunati fratelli.

P.S. - Chi volesse aiutare le Missioni Comboniane
dell’Uganda può prendere contatto con l’autore dell’ar-
ticolo: Dott. Silvano Mosele, Segretario
dell’Associazione «Solidarietà Uganda» - Via Cavour, 2
- 37068 VIGASIO (VR); tel. 347.92.100.98. Le offerte in
denaro vanno versate ad: Associazione “Solidarietà
Uganda” presso Banco Popolare di Verona, Agenzia di
Vigasio - IBAN IT58 D 05188 59940 2090. A tutti verrà
inviata ricevuta il cui importo potrà essere detratto
nella dichiarazione dei redditi sia delle persone fisiche
che delle Società, ai sensi di legge.

viaggio in Uganda

I NOSTRI MISSIONARI EROICI EVANGELIZZATORI
DEI POVERI PIÙ POVERI

Silvano Mosele



Carissimo Matteo,
ringrazio il Signore perché il mio articolo ha avuto un salu-

tare effetto nella tua coscienza di cattolico che ti ha spinto a
prendere delle iniziative concrete per un efficace apostolato
contro la bestemmia e per l’onore del Nome Santo di Dio.

Spero che tu non sia... la sola mosca bianca!
IL DIRETTORE

UNA SCIENZA ECONOMICA 
SEPARATA DA PRINCIPI MORALI: 
ECCO IL DISASTRO!

Carissimo Direttore,
impressionante e disastrosa questa incredibile crisi economica

che sta imperversando. Spaventosi anche questi alti e bassi, con
fior di miliardi, bruciati in tutto il mondo. Sono castigati e umilia-
ti governi, banche, ricchi, avari, padroni dell’oro, del petrolio,
della gomma, della droga, ecc. 

Questi signori non hanno pensato e provveduto ai morti di
fame, alle categorie dei senza tetto, senza lavoro, senza risorse,,
preoccupati solo di riempire la loro pancia e il loro portafoglio.
Non si sono preoccupati di famiglie, che non arrivano a fine mese,
con stipendi da fame. Non hanno tenuto conto dei pensionati,
ridotti alla miseria. Non hanno tenuto avuto compassione di
popolazioni disperate, specie in Africa, in Asia e in America
Latina. E così la maledetta ricchezza si è ribellata e si è sfascia-
ta nelle loro mani, dimenticando quel Dio, che tante volte ha rac-
comandato loro di aiutare i poveri e i diseredati.

Il Papa e i Vescovi hanno condannato più volte queste vergo-
gnose ingiustizie e hanno indicato le vie giuste e vere per risolve-
re, nella giustizia e nella carità, i gravi problemi, specialmente
della fame e delle guerre, che incombono su questa povera uma-
nità. Quando si ritornerà a credere di più alla divina Provvidenza
impegnandosi sul serio per andare incontro a chi è nelle difficoltà
e nella disperazione?

Intanto tutti preghiamo e speriamo che gli avari e i troppo ric-
chi aprano gli occhi, diventando più umani e più cristiani. Anche
noi, però, nel nostro piccolo ambiente, dobbiamo imporci di più il
risparmio, l’uso prudente e sapiente del denaro e l’aiuto genero-
so a chi soffre nell’anima e nel corpo, vicino o lontano da noi.

Con tanta cordialità.

MM oonnss..  MM aarriioo  GGaattttii
Negrar (VR)

Carissimo Mons. Gatti,
sono daccordo con quanto Lei scrive. Mi permetto di

aggiungere alcune osservazioni di carattere storico e di prin-
cipi sociali.

Caduto il muro di Berlino e il comunismo  reale sovietico,
papa Giovanni Paolo II ebbe a dire che, caduto il comunismo,
la giustizia sociale restava ancora da attuare. Il capitalismo
occidentale non è la giustizia sociale. 

Pio XI, nella sua enciclica Quadragesimo anno, scritta
per commemorare il quarantesimo anniversario (1891-1931)
della Rerum novarum di Leone XIII, pur ammettendo che «il
sistema capitalista non è di sua natura vizioso» (n.101), ne
denunciava le funeste conseguenze che lo caratterizzano:
«Con il capitalismo - egli scriveva - non si ha solo concentra-
zione della ricchezza, ma anche l’accumularsi di una potenza
enorme, di una dispotica padronanza dell’economia in mano
di pochi, e questi sovente neppure proprietari, ma solo deposi-
tari e amministratori del capitale, di cui essi, però, dispongo-
no a loro piacimento» (n. 104); perciò, «tutta l’economia è
diventata così orribilmente dura, inesorabile, crudele» (n.
106». «Questi così gravi inconvenienti - scriveva Pio XI al n.
133 - non potevano essere emendati, o piuttosto prevenuti, se
non da una severa disciplina morale, rigidamente mantenuta
dall’autorità statale. Ma questa purtroppo mancò e manca...
Si è perciò formata una scienza economica separata dalla legge
morale; di conseguenza si è lasciato libero corso alle passioni
umane». 

I Papi che sono succeduti a Pio XI hanno proseguito in que-
ste denunce; ma non sono stati ascoltati. E così la frana del-
l’economia capitalistica senza principi morali è iniziata dagli
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CARCERATO PER SCONTARE, 
MA ANCHE PER ANNUNCIARE IL VANGELO

Carissimo Direttore,
Le auguro ogni bene in Gesù e Maria nostra Madre. Come sta?

Io sto bene di salute e di spirito in questo carcere, alveare umano
di anime sofferenti, occupato nell’apostolato verso questi miei
compagni di galera, ma soprattutto fratelli in Cristo. Cerco di
agire nella concretezza della realtà quotidiana: insegno loro a
pregare col santo Rosario, a leggere e a pregare con la Bibbia.
Parlo loro di Dio, della Santissima Trinità, di Maria santissima. 

Mi creda, caro Direttore, tanto più sono occupato con questi
fratelli, tanto più mi sento unito a Dio: l’amore che sento per Dio
Padre e per questi fratelli si concreta in un desiderio di azione, per
quanto mi è possibile, in questa mia ristrettezza di carcere.

Non c’è opera più grande di aiutare un’anima ad uscire dalla
prigionia del proprio peccato, facendo prenderle coscienza di
quanto è  grande e salvifica la misericordia  di Dio Padre attra-
verso l’amore filiale di Gesù nello Spirito Santo e che si esprime
mediante la materna consolazione di Maria.

Preghiamo tanto affinché quelle anime che vivono nell’ignoran-
za di Dio, e nel peccato, possano vincere l’ignoranza e cadere tra
le braccia del Padre.

Uniti nella preghiera quotidiana, Le chiedo di benedirmi.
GGiiaannffrraannccoo  PPaalleerrmmoo

Carcere mandamentale di Siano (Cz) 

Carissimo Gianfranco,
grazie della lettera che ci informa del tuo apostolato in car-

cere e da carcerato. Il Signore ha permesso che finissi in carce-
re perché tu possa testimoniare e annunziare il Vangelo della
misericordia del Padre ai compagni di pena. E così   tutto
diventa grazia per te e gli amici con cui devi stare. 

Sono contento di quanto insegni poiché, cogli l’essenziale
della nostra fede, che è fede trinitaria radicata nella Parola di
Dio con la materna assistenza della nostra dolce Madre, che
veglia su tutti i suoi figli e tutti li vuole salvi per Cristo Gesù,
Suo Figlio e nostro Salvatore.

Ti ricordo nella preghiera e ti benedico.
IL DIRETTORE

L’AZIONE ANTIBLASFEMA LA INIZIO IO
MENTRE SPERO IN UNA INIZIATIVA
A LIVELLO EPISCOPALE E SACERDOTALE

Carissimo Direttore, 
leggendo il numero di settembre de LA VIA sono rimasto colpi-

to dal suo splendido articolo contro la bestemmia definita: «L’urlo
infernale di satana con voce sacrilegamente umana»; e mi ha
fatto meditare sulla tragica situazione dell’ Italia (e non solo), ove
la bestemmia è ormai sulla bocca sacrilega di tanti cosiddetti cat-
tolici d’ambo i sessi.

Condivido le sue proposte come, per esempio, quella di ripri-
stinare la Lega Antiblasfema Nazionale (che i progressisti, falsa-
mente conciliari, hanno fatto morire), nonché quella di impe-
gnarci in prima persona. Accogliendo il suo invito, ho creato un
sito internet (lagaantiblasfema.altervista.org) contenente vario
materiale contro la bestemmia per difendere il Nome Santissimo
di Dio, della Santa Vergine e dei Santi. Si invitano  i visitatori a
creare gruppi di preghiera e di azione, e si chiede ai parroci di
promuovere catechesi contro la bestemmia.

In attesa  di un solenne documento contro la bestemmia, men-
tre spero che in Italia, ove 28 domeniche su 52 sono impegnate
con celebrazioni di giornate per la Pace, le Missioni, la Terra
Santa e perfino per la salvaguardia del creato, si aggiunga final-
mente «La giornata del Nome Santo di Dio contro la bestemmia».
Seguendo il suo consiglio, mi sono proposto di contrapporre alla
bestemmia la preghiera e l’adorazione riparatrice, nonché l’azio-
ne e il sacrificio. Iddio La benedica.

MM aatttteeoo  OOrrllaannddoo,, Docente di Religione
Diocesi di Verona

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE
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Stati Uniti e si è estesa a macchia d’olio in tutto il mondo.
Bisogna pregare e sperare perché i politici abbiano ad imbri-
gliare con regole morali e veramente democratiche l’economia
e i mercati nazionali e internazionali. E ciò anche per evitare
di fornire ai poveri del terzo mondo armi e contraccettivi, piut-
tosto che provvedimenti politici ed economici per aiutarli a
redimersi da una povertà umiliante e indegna della dignità
della persona umana.

Una caro saluto, rev.mo Monsignore.
IL DIRETTORE

La Grande Guerra
Tutto cominciò, com’è noto, con l’assassinio

dell’arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie
a Sarajevo. Non era la prima volta che una testa
coronata cadeva sotto i colpi di attentati, ma que-
sta scatenò una guerra mai vista. Perché?
Innanzitutto si trattava dell’erede al trono
austroungarico, e Francesco Giuseppe era molto
vecchio. In più l’arciduca era dichiaratamente anti-
prussiano. Non vedeva, cioè, di buon occhio la
supremazia della recentemente unificata
Germania, protestante, sull’intero mondo di lingua
tedesca. Se fosse salito al trono l’Austria non
sarebbe scesa in guerra accanto alla Prussia. I cir-
coli massonici internazionali volevano la distruzio-
ne totale dell’Austria. Per questo a Sarajevo non
uno ma diversi attentatori erano dislocati lungo la
strada che l’arciduca avrebbe dovuto percorrere. Il
primo attentato, infatti, andò a vuoto, ma i colpi di
Gavrilo Princip andarono a segno. I servizi segreti
austriaci non ebbero dubbi: la Serbia aveva tenuto
mano alla società segreta di cui il Princip faceva
parte. Per questo, dopo reiterate richieste di far
giustizia andate a vuoto, fu deciso di lanciare l’ul-
timatum alla Serbia.

Tutti pensavano che le cose sarebbero andate
come al solito: le potenze avrebbero mostrato i
muscoli, avrebbero effettuato mobilitazioni minac-
ciose, ma poi tutto si sarebbe risolto per via diplo-
matica. Infatti la Russia, autoproclamatasi protet-
trice dei popoli slavi e dei Balcani, diede l’ordine di
mobilitazione. La Francia era alleata della Russia e
la Prussia dell’Austria. La Prussia intimò allo zar di
smobilitare, lo zar rifiutò e fu la catastrofe. Infatti i
tedeschi avevano pronto da sempre il cosiddetto
“piano Schlieffen” che prevedeva, in caso di guer-
ra, un velocissimo colpo di maglio sulla Francia per
poi rivolgersi verso la Russia, da sempre lentissima
a mobilitare tutti i suoi uomini. La Germania, infat-
ti, sapeva perfettamente che avrebbe dovuto com-
battere su due fronti: si trattava di neutralizzare il
primo per poi buttarsi sul secondo. L’efficienza
raggiunta nel frattempo dalle ferrovie tedesche
fece sì che il piano scattasse quasi automatica-
mente. 

L’Italia era alleata degli Imperi Centrali, ma le
pressioni di Francia, Inghilterra (e Stati Uniti) la
indussero a temporeggiare. L’Austria, pur di indur-
la almeno alla neutralità, le offrì ancora una volta
gratis le cosiddette “terre irredente”. Ma la masso-
neria internazionale mise in campo tutto il suo
peso per portare l’Italia al “ribaltone”. Francesi e
Inglesi promisero all’Italia quasi di tutto, dalla
Dalmazia alle colonie africane. A guerra finita,
com’è noto, non mantennero e in Italia si parlò di
“vittoria mutilata”, innescando una serie di instabi-
lità politiche che portarono all’avvento del
Fascismo. Giolitti, il Papa e parte dei socialisti
erano contrari all’intervento dell’Italia in guerra. I
socialisti radicali (con Mussolini), i massoni (con

D’Annunzio), i mazziniani e lo sparuto gruppetto
dei cosiddetti “cattolici democratici erano per la
guerra a fianco dell’intesa.

Così l’Italia combatté. In ben undici battaglie
sull’lsonzo fu una carneficina per pochi metri di
terreno. Seicentomila morti costò quell’inutile
guerra all’Italia. I Tedeschi a un certo punto venne-
ro in aiuto agli Austriaci. Crearono le famose
sturmtruppen d’assalto (cui gli Italiani risposero
creando gli Arditi) e sfondarono il fronte a
Caporetto. La più grossa responsabilità di uno
sfondamento che poteva essere contenuto, ma si
tramutò in una rotta senza controllo, era di
Badoglio, ma venne coperto dalle sue amicizie in
alto loco. La successiva commissione d’inchiesta
stilò un rapporto dettagliato dal quale sparirono le
pagine che riguardavano le sue responsabilità. Il
deputato che - pare - fu incaricato della cosa morì
improvvisamente mentre beveva un caffè. 

Cadorna pagò per tutti. Figlio del bombardiere
di Porta Pia, ma profondamente cattolico, finì capro
espiatorio anche se aveva salvato la situazione
ordinando l’immediato arretramento del fronte a
Vittorio Veneto. Amareggiato, stava per bruciarsi le
cervella quando venne salvato da un’apparizione in
bilocazione di Padre Pio.

La guerra fu decisa dall’intervento degli Stati
Uniti, che nell’ultimo anno di guerra sbarcarono in
Europa al ritmo di un milione di uomini al mese.
L’opinione pubblica americana non voleva saperne
di quella guerra europea, ma il governo la pensava
diversamente. Venne artificialmente creato il casus
belli del Lusitania, la nave passeggeri affondata da
un sottomarino tedesco. L’Inghilterra aveva decre-
tato il blocco navale delle merci dirette agli Imperi
Centrali. Cioè le navi che commerciavano viveri e
materiali con la Germania e l’Austria venivano
sequestrate. Poiché gli Imperi Centrali erano prati-
camente privi di sbocchi sul mare questo sistema
di guerra, contrario a tutte le norme di diritto
internazionale, li strangolava. Allora risposero allo
stesso modo, con la guerra sottomarina. Il
Lusitania era una delle tante navi che, sotto l’appa-
renza di normali transatlantici, rifornivano di
materiale bellico l’Inghilterra. Quantunque i
Tedeschi avessero cercato in tutti i modi di scon-
giurare l’entrata in guerra degli Americani non ci fu
niente da fare e le sorti del mondo vennero decise.

Alla fine di tutto gli Americani si trovarono com-
pletamente arbitri della situazione. Venne creata la
Società delle Nazioni e, a Versailles, la carta
d’Europa fu ridisegnata secondo i desideri della
massoneria anglo-americana. L’unica vera vittima
fu l’Austria-Ungheria, completamente cancellata.

Quella che fino a pochi anni prima era stata una
delle più grandi potenze non esistette più, ed era
la prima volta nella storia che accadeva una cosa
del genere. Al suo posto (e alla faccia del tanto
sbandierato “diritto all’autodeterminazione dei
popoli”) furono create mostruosità geopolitiche
come la Cecoslovacchia e la Jugoslavia. Cioè popoli
che si odiavano da sempre vennero accorpati arti-
ficialmente e per forza, mentre antichissime entità
storiche ed etniche vennero smembrate. Tutti i
nuovi stati, Italia compresa, si ritrovarono con
minoranze che prima non avevano, cosa che pre-
parava gli irredentismi futuri che puntualmente
esplosero alla prima occasione. L’ultimo imperato-
re d’Austria Carlo d’Asburgo (uomo profondamen-
te cristiano e in attesa di beatificazione da parte
della Chiesa), venne deportato e morì di malattia in
esilio, separato dai suoi figlioletti. La moglie italia-
na, Zita di Borbone Parma, è scomparsa pochi anni
fa.

La Russia ormai non esisteva più. Al suo posto
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c’era l’Unione Sovietica, una immensa carestia
creata dal fanatismo comunista di Lenin e il terro-
re poliziesco scientificamente organizzato. La
Germania fu caricata della colpa totale della guer-
ra e costretta a pagare immensi risarcimenti ai vin-
citori. Aveva perso quasi tutti i suoi uomini attivi ed
era letteralmente alla fame. Per essa si aprì un
periodo di gravissimi torbidi e di inflazione apoca-
littica. Rivolte bolsceviche e settimane “rosse” e “di
sangue” si susseguivano, mentre ogni partito si
muniva di “servizi d ordine” in divisa e armati. Da
qui l’ascesa del Nazismo e la volontà di rivincita.

Gli Inglesi, per mettere in difficoltà l’Impero
turco, alleato degli Imperi Centrali, mandarono in
Palestina il famoso Lawrence d’Arabia, col compito
di sobillare le tribù arabe. Agli Arabi fu promessa
la creazione di uno stato arabo palestinese. Ma
verso la fine della guerra analoga promessa era
stata fatta dagli Inglesi ai sionisti, cioè a quegli
ebrei nazionalisti che volevano creare uno stato
ebraico in Palestina. L’insanabile conflitto arabo-
israeliano ha origine da qui. Francesi e Inglesi ridi-
segnarono a tavolino la geografia della zona, stac-
cando dall’Iraq lo staterello artificiale del Kuwait,
ricchissimo di petrolio e unico sbocco al mare. Se
ne ricorderà l’Iraq, invadendolo nel 1990.

RINO CAMMILLERI
Fregati dalla Scuola

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 50,00: Suore Cappuccine Madonna di Lourdes
(Roma-Acilia), Maria Delia (Cinisi), Giacomo
Capraro (Napoli), Giuseppe Mirabile (Favara) -
! 10,00: Francesco Cardella (Palermo),
Alessandra Puma (Ribera), Pina Azzolina
(Ribera), Giuseppe Patti (Ribera), Etta
Milioto (Favara), Lillo Vaccaro (Favara) - !
30,00: Giuliano Preghenella (Roveré della
Luna), Angelo Lentini (Favara), Gerlando
Lentini (Bronte), Raimondo Lentini (Favara),
Berto Livreri (Favara) - ! 20,00: Leonardo
Grisafi (Ribera/Via Pisa), Silvano Mosele
(Vigasio), Paola Fidanza (Ribera), Antonella
Cataldo (Rovereto), Filippo Marciante
(Sciacca), Calogero Statello (Campobello di
Licata) - ! 120,00: Famiglia Leonardo Zito
(Ribera) - ! 5,00: Remo Manca (Palau) - !
90,00: NN (Favara) - ! 15,00: Filippo
Castelluzzo (Casteltermini) 

Senza etica
la finanza fallisce

Ettore Gotti Tedeschi
Quale sarà il costo di questo deficit etico? Dopo l’il-

lusione di ricchezza di questi anni la prima conseguenza
è che per un po’, finché non sarà assorbito il disavanzo
prodotto, le banche finanzieranno meno il sistema eco-
nomico, che, a sua volta, produrrà meno e pagherà
meno. Noi consumeremo meno e risparmieremo meno.
In pratica vivremo più poveramente. E saremo inoltre
costretti ad accettare una qualche forma di statalismo a
sorpresa, secondo gli strumenti che verranno adottati:
maggiori tasse e inflazione, minori tassi e remunerazio-
ne dei risparmi - probabilmente sotto il tasso di inflazio-
ne - che rappresenteranno così un’imposta occulta di tra-
sferimento della ricchezza.

L’invito di Benedetto XVI è quindi opportuno. Il Papa
ci ricorda innanzitutto che il denaro è solo uno strumen-
to e, in quanto tale, non deve distrarci dai fini. È vero
che se non si crea ricchezza non la si può distribuire, ma
se si crea male - come è successo in questi anni - si
distrugge un doppio valore: quello della ricchezza e
quello dell’uomo. Il modello di capitalismo inconsisten-
te degli ultimi anni ha dato vita a un’utopia economica
che a sua volta ha causato gravi degenerazioni. Il valore
dell’individuo è stato infatti valutato su quanto egli
potesse guadagnare, spendere, consumare. Ma anche a
questo, ormai, non crede più nessuno e regna la sfiducia.

Nella società la fiducia è un valore economico fonda-
mentale, ma lo si capisce quando viene a mancare. La
fiducia si fonda sulla condotta etica degli operatori e
produce miglioramento della concorrenza, credibilità,
motivazione e cooperazione; consente stabilità, garan-
tendo valore finanziario all’impresa e permette sviluppo,
stimolando creatività ed efficienza. Il mercato oggi chie-
de soprattutto certezze e rispetto delle regole: la scorret-
tezza nella finanza produce infatti un costo inaccettabile
per la collettività.

Lodevole iniziativa dell’amministrazione comunale 
di Agrigento

Sepoltura ai bambini mai nati
Elio Di Bella

La giunta comunale di Agrigento ha deliberato
la concessione di un’ampia area del cimitero per la
sepoltura dei bambini mai nati.

All’associazione cattolica «Difendi la vita con
Maria» diretta da Paco Arnone, che da diversi anni
ne aveva fatto richiesta, verrà affidato questo
nuovo servizio, che prevede appunto la possibilità
che i bambini non nati, a causa di un aborto spon-
taneo, potranno trovare degna sepoltura tra le zolle
del camposanto agrigentino.

Paco Arnone per conto della sua associazione
ed il direttore dell’ospedale di Agrigento firmeran-
no una convenzione grazie a cui i feti abortiti natu-
ralmente non diventeranno più rifiuti speciali, ma
saranno trasferiti dalla camera mortuaria e dai con-
gelatori del nosocomio al cimitero per la sepoltura.

Il seppellimento infatti avverrà sia su richiesta
dei genitori sia, indipendentemente da questa, su
domanda dei movimenti in difesa della vita. Non
appena Arnone firmerà l’accordo, predisposto in
Comune dal dirigente Silvestre Baio ed approvato
dalla giunta, il nuovo servizio diventerà esecutivo.

E’ previsto che nell’area dove si trova il cimite-
ro dei bambini mai nati sorga anche una cappella
mariana. Il progetto è già pronto. Una statua della
Vergine ed un altare verranno posti all’ingresso del
cimitero dei bambini non nati. 

Non appena la nuova area cimiteriale sarà
pronta, verrà inaugurata dall’arcivescovo della
Diocesi, monsignor Francesco Montenegro.

Ma per risanare l’economia e generare nuova fiducia
è necessario prima di tutto superare il deficit di logica e
di etica che ha segnato questi anni. Altrimenti le solu-
zioni saranno solo temporanee.
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39 - Don G. Oliosi, Alla scuola di Benedetto XVI (presentazione)
39 - G. Lentini, Raimondo Lentini l’uomo, il cristiano l’artista (presenta G. Vitanza Mazzotta)
39 - M. Arena, C. D’Ugo, P. Piro, Eutanasia: complicità con la morte?
40 - A. Galli, Legge 194/Così la disciplina di partito tacitò la mia coscienza
40 - L’odio divide separa distrugge, l’amore unisce dà pace ed edifica
40 - Morale laica
44 - Benedetto XVI, Aborto e divorzio/ferite da curare con amore
45 - F. Agnoli, Ecco chi stiamo curando... L’embrione è qualcosa o qualcuno?
46 - Lettere al Direttore di F. Martinez, E. Tortorici, G. Palermo, G. Pirrera
48 - Don E. Boninsegna, 2. Il ritratto del pudore
49 - D. Rondoni, Stiamo ballando allegramente sull’orlo del precipizio
50 - San Tommaso d’Aquino, Mi sazierò quando apparirà la sua gloria
50 - S. Pirrera, A proposito di scismatici, eretici, acefali
56 - G. Lentini, Pio XI, l’Italia e Mussolini (presentazione dell’Editore)
57 - D. Falmi, Chiara Lubich fondatrice del Movimento dei Focolari
64 - Joseph Ratzinger, Ecce Homo! (ecco perché non bisogna rassegnarsi all’aborto)
65 - A. Zaccuri, Aleksandr Solzenicyn/lo scrittore denuncia la crisi morale di Oriente e Occidente
65 - Magdi Cristiano Allam, La conversione di Malika dall’Islàm
66 - Lettere al Direttore di C. Lo Giudice, G. Di Liberto, G. Reale, R. Serra
68 - Don E. Boninsegna, 3. Pudore: situazione di oggi
69 - Don C. Tibaldini, Pensieri in libertà (presentazione)
69 - G. Lentini, Pio XI, l’Italia e Mussolini (presentazione di S. Pirrera)
70 - G. Lentini, Più scaltri dei figli... di questo mondo (prefazione dell’Autore)
70 - Don M. Gatti, Il mio credo nella Preghiera
71 - S.E. Mons. V. Bertolone,  Diritto e dovere dei Pastori... sui libri che trattano di fede e di morale
76 - Samir Khalil Samir, La Croce/uno scandalo impossibile per il Corano
77 - Don G. Lentini - Dino Boffo: La Via domanda - Avvenire risponde
77 - Lettere al Direttore di D. Torre, G. Palermo, Alberto G., C. Ruggiero
79 - G. De Rosa, La Chiesa perseguitata (riduzione da Civiltà cattolica)
83 - Giovanni Paolo II e l’Unione Europea
83 - M. R. De Gasperi, Il vuoto d’anima dell’Europa
84 - F. Chiarelli, De Gasperi in casa (Domenica del Corriere, 4 luglio 1948)
84 - Don E. Boninsegna, 4. Spudoratezza in area cattolica
86 - Chiara Lubich, Uno sguardo luminoso
86 - Lettere al Direttore di Giacomo Card. Biffi, P. Aladino Mirandola, M. De Stefani, Madre Giuseppina Bacchia
88 - A. Pellicciari, I Papi e la Massoneria
89 - P. Gheddo, La persecuzione nel mondo contro la Chiesa
89 - C. Bellieni, Le europremure per gli animali 
90 - La famiglia è il pilastro del modello sociale europeo (Organizzazioni familiari europee)
96 - G. Paolucci, Magdi Allam/una conversione oltre la logica delle catacombe
97 - S. Crisafulli, Allo stato vegetativo sentivo la fame e la sete (testimonianza)
97 - Lettere al Direttore di S.E. Mons. Elio Tinti, G. Reale, R. Serra, S. Mosele
99 - G. Ribaudo, Se ci si mettono anche i fotografi...
99 - M. Corradi, Nuova rivoluzione spagnola: «Siamo in fondo tutti scimmie!»

100 - M. R. De Gasperi, De Gasperi contro Guareschi
100 - Falce e martello e svastica nazista/finalmente c’è una norma che li mette sullo stesso piano
105 - E.Guerriero, L’intuito di San Francesco sull’incarnazione di Gesù
106 - S. Mòsele, viaggio in Uganda/Missionari evangelizzatori dei poveri più poveri
107 - Lettere al Direttore di G. Palermo, M. Orlando, Mons. Mario Gatti,
108 - R. Cammilleri, La Grande Guerra
109 - Senza etica la finanza fallisce
109 - E. Di Bella, Agrigento/sepoltura dei bambini non nati
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