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GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNNNNNIIII   PPPPAAAAPPPPIIIINNNNIIII
9 gennaio domenica  1881 - FIRENZE - 1956 domenica luglio 8

parte prima

UN UOMO FINITO
della vita» (Non dimenticare Papini, La Civiltà Cattolica,
16.7.1977).

EBREO ERRANTE DEL SAPERE
CON L’IMPAZIENZA DELL’ASSOLUTO
Giovanni Papini nacque a Firenze di domenica il 9 gen-

naio 1881 ed è morto di domenica, nella stessa città, l’8
luglio 1956. Il padre si chiamava Luigi, ex garibaldino
dell’Aspromonte e del Volturno, massone e repubblica-
no; la madre era Erminia Cardini, che lo fece battezzare di
nascosto: un vaccino che si rivelerà provvidenziale! 

«Io - scrisse poi Papini - non sono mai stato bambino.
Non ho avuto una fanciullezza». A sei anni, infatti, era
già soprannominato «vecchio»; a nove componeva versi;
a quindici, nel 1896 cominciò a stampare da sé i suoi
giornali con l’amico Ettore Allodoli: il settimanale La
Rivista, il mensile Sapientia con supplemento Il Giglio.
Furono i primi documenti della sua vocazione enciclo-
pedica capace di passare da un argomento all’altro: dal
letterario al politico, al filosofico, all’artistico, al faceto.

Dopo le elementari, Papini conseguì il diploma di
maestro. Insegnò per un anno, mentre contemporanea-
mente faceva il bibliotecario al museo di Antropologia.

Sul piano scientifico e filosofico la cultura imperante
era quella positivista; ma non lo entusiasmò mai: non
bastava «per chi (come lui) voleva una vita spirituale
completa».

Nel 1903 iniziava in Italia l’era delle riviste: nasceva la
Critica di Benedetto Croce, organo e bandiera
dell’Idealismo, mentre Papini, da Enrico Corradini,
veniva invitato a partecipare alla redazione del Regno;
collaboratore ne era anche Giuseppe Prezzolini. 

Giovanni Papini era travagliato dall’impazienza di
sapere, «di raggiungere le frontiere della scienza, avven-
turarsi su tutti i sentieri dello scibile, interrogare vivi e
morti, ghermire i segreti dell’universo... All’impazienza
del sapere si accompagnò subito l’impazienza dell’assal-
to» (F. Castelli, o.c.).  

Insomma, il mondo così come era non lo poteva accet-
tare: era da distruggere, per poi rifarlo con la fantasia.
Con tale determinazione d’assalto fondò con Giuseppe
Prezzolini e un gruppo di giovani insoddisfatti un perio-
dico: Il Leonardo. Da allora egli si propose di «agire sul

GIOVANNI PAPINI
SMASCHERATORE DI FALSI MITI
ESALTATORE DI VIRTÙ IRREPERIBILI
Giovanni Papini «fu l’antitesi del letterato del suo

tempo (ma anche del nostro - n.d.r.), il quale si piega
volentieri all’ideologia dominante. Le grandi idee, quel-
le che agitano - nel bene e nel male - le anime degli
uomini, erano i temi che lo affascinavano, e la sua scrit-
tura era soprattutto la forma di questa passione, che
faceva di lui un uomo battagliero, un polemista ardente,
uno smascheratore di falsi miti, e un esaltatore di virtù
ormai irreperibili, prima ancora che uno scrittore» (F.
Gianfranceschi, Attualità di Papini, in Il Tempo
29.10.1972).

«In Papini - scrive F. Castelli - c’era una molteplicità di
volti, anzi di anime. Era anche letterato, anche polemista,
anche narratore, anche poeta, anche erudito, anche analista
della sua anima e del suo tempo...

Papini fu un appassionato cercatore di verità, nostal-
gico di Dio, spirito totalitario, amante della bellezza; ma
anche temperamento ringhioso, polemista violento,
scrittore paradossale e verboso, combattente audace. In
tutti questi aspetti, inconfondibile, spesso sconcertante,
a volte magnifico...

Per comprendere (e amare) Papini è necessario oltre-
passare la pura letteratura (che poi non è vera letteratu-
ra) per abbandonarsi alla ricerca dell’uomo che sorpassa
infinitamente se stesso: fatto per l’infinito ma costretto a
camminare su tante strettoie; assetato di verità ma vago-
lante nell’ignoranza e nel dubbio; affamato di bellezza,
di vita, di superamenti, di amore, ma avviluppato in un
intrigo di miserie e di limiti. L’uomo, insomma, creato
da Dio e per Dio, ma trattenuto dalla terra e per la
terra...

Caratteristica di Papini è una costante inquietudine
metafisica, senza mai stancarsi di cercare, di bussare a
tutte le porte, interrogare i passanti, superando le tenta-
zioni di abbandonarsi alla sfiducia e assopirsi sui cigli
della strada...

Papini ebbe sempre un istinto particolarmente pronto
ad intuire il falso, a scorgere gli equivoci e a buttarli da
parte per passare oltre; pertanto, accanto alla ricerca
furibonda della verità, ebbe sempre un alto concetto
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mondo e sugli uomini», e sempre col desiderio e il pro-
posito di elevarli. Per lui la letteratura, infatti, non era
fine a se stessa. Perciò si battè contro il «pecorismo naza-
reno» di tanti cristiani, contro il provincialismo della
cultura italiana, contro l’inutilità dei filosofi per i loro
monismi sia materialistici che idealistici, contro il pan-
borghesismo della politica e le «forme inferiori dell’ar-
te». 

«Modificare gli uomini - scriveva sul Leonardo dell’a-
gosto 1906 -, amputare e ingrandire le anime, trasforma-
re gli  spiriti: ecco l’arte mia favorita. Il mio scopo è dun-
que ben preciso: non si tratta d’un moto politico o reli-
gioso, ma puramente spirituale e interno... 

Far sentire la necessità di fare qualcosa d’importante
perché la nostra vita abbia un senso e qualche bellezza.
Strappare le anime dai solchi della vita comune e por-
tarle su in alto, a contemplare da lontano e in libertà i
possibili destini degli uomini e la terribile sciocchezza
dell’esistenza quotidiana».

Papini dunque «stroncava e demoliva per l’impazien-
za d’una realtà diversa e migliore. Perennemente insod-
disfatto e inquieto, si avventurava nelle diverse correnti
di pensiero, poi le rifiutava per cercare altrove, non
importa in quale direzione o in compagnia di chi. Ebreo
errante del sapere - come si definì più tardi - gli riusciva
impossibile fermarsi e sistemarsi in un paese. In fondo,
la sua, era l’impazienza dell’assoluto» (F. Castelli, o.c.).  

Con Papini a scrivere sul Leonardo c’erano Prezzolini,
Boni, Macinai, nonché i pittori De Karolis, Costetti,
Spadini.

Tra il monismo idealistico e quello positivistico,
Papini accettava il pragmatismo. Per cui, quando nel
1904 apparve la Logica di Benedetto Croce, ruppe con lui
e le sue teorie filistee dell’Idealismo; e ne fece il proces-
so nelle pagine del Crepuscolo dei filosofi (1906), del
Tragico quotidiano (1906) e del Pilota cieco (1907).

DISINGANNATO DALLA FILOSOFIA
CHE È NÈ SCIENZA NÈ ARTE, 
GIAMMAI STRUMENTO DI AZIONE E DI CONQUISTA
Il Crepuscolo dei filosofi è il primo libro di Giovanni

Papini e contiene alcuni motivi che poi svilupperà in
altre opere. Egli era all’affannosa ricerca della verità: leg-
geva e studiava i grandi filosofi dell’Ottocento, ma rima-
se deluso e disingannato dalla filosofia e dai sistemi filo-
sofici di tanti cosiddetti luminari del pensiero. Perciò si
vendicò mettendoli sotto processo, mettendo alla «tortu-
ra quelle tre o quattro loro idee»: e dopo averle strapaz-
zate, cercò di «gettarle via come carogne». 

La filosofia per lui non era né scienza né arte, ma un
miscuglio di tutte e due «senza riuscire a essere uno
strumento di azione e di conquista». Aggredì perciò vio-
lentemente Kant, Hegel, Schopenhauer, Comte, Spencer
e Nietzsche, sostenendo l’esigenza di un pragmatismo
completo che risolvesse i più importanti problemi del-
l’esistenza. 

Eppure Papini in questo furibondo assalto difese
apertamente, contro Nietzsche, il Cristianesimo: «Cristo
- scriveva - è venuto al mondo non solo per annunziare
il Regno dei Cieli anche come apportatore di salute e di
forza».

«Il Papini degli anni anteriori alla conversione - osser-
va F. Castelli - dà l’impressione dell’innamorato che si
adira con l’amata, ma perché l’ama. E lui amava Cristo,
da vari anni, senza saperlo. Se non si decideva all’incon-
tro definitivo era sia per la carenza d’una conoscenza
interiore e approfondita del cristianesimo, sia per la dif-
ficoltà di scuotersi di dosso anni e anni di polverume
anticristiano, sia per la paura d’intrupparsi nella “nuova
ondata cattolicante” nella quale - scriveva in Puzzo di cri-
stianucci nel 1913 - erano finiti, dopo Huysmans e
Verlaine, Claudel e soci. In Italia, tra gli altri, c’era casca-
to Domenico Giuliotti» (o.c.).  

Il tragico quotidiano (1906) e Il pilota cieco (1907), poi
pubblicati insieme in un solo volume, sono costituiti in

tutto da 26 racconti. Nel Pilota cieco si identifica lo stesso
autore, che solleva e conduce gli altri, i pigri, ma senza
conoscere la meta; lui, cavaliere pazzo degli anarchici e
degli egoisti. E sono riflessioni intorno al suicidio (La
morte mentale), la vita e la morte, il passato, ecc. 

E tuttavia per Papini la cosa più necessaria era l’anima.
Perciò la Cultura dell’anima fu la prima collana di libri da
lui diretta. L’Anima fu la rivista da lui fondata con
Giovanni Amendola nel 1911.

Nel 1907 cessava la pubblicazione del Leonardo.
Nello stesso anno, 1907, Papini volle celebrare il

matrimonio religioso con Giacinta Giovagnoli, una gio-
vane donna di campagna dell’Alta Val Tiberina; che
buona, intelligente, discreta, sarebbe stata la sua dolce
compagna per tutta la vita.  Per la prima volta egli si
confessò e comunicò.

CONTESTA CROCE E GENTILE
CHE RIDUCONO LA RELIGIONE A FILOSOFIA MINORE
CONTESTA ANCHE I MODERNISTI PERCHÉ  
TRASCURANO L’ESSENZA DEL CRISTIANESIMO: L’AMORE
Celebrato il sacramento del matrimonio, si disse che

lo avesse scosso e portato a riflettere sulla sua posizione
religiosa. La lettura del catechismo cattolico - si sussur-
rava - aveva incominciato a fargli aprire gli occhi sul
problema di Dio; addirittura che stesse preparando una
pubblicazione che avrebbe fatto molto scalpore in tal
senso.

E l’attesa fu premiata. Nello stesso anno in un lungo
articolo Papini difendeva nientedimeno l’autonomia
della religione rispetto alla filosofia contro i filosofi
Benedetto Croce e Giovanni Gentile i quali, di comune
accordo, si davano da fare per svalutare la religione
declassandola a una forma di conoscenza, a una filoso-
fia minore destinata a svanire quando nell’intelligenza
dell’uomo si sarebbe fatta strada la filosofia, evidente-
mente quella idealista.

Papini faceva una tale difesa certamente con tutte le
buone intenzioni, ma nella sua esposizione fu chiaro che
si era impigliato nell’eresia modernista: un movimento
di rinnovamento della Chiesa che si proponeva di inter-
pretare la dottrina cristiana armonizzandola col pensie-
ro moderno; di conseguenza, un complesso di errori che
riguardavano la Scrittura, i dogmi, il culto; ed egli addi-
rittura collaborava e scriveva sulla loro rivista: Il
Rinnovamento, edita a Milano.  

Nessuna meraviglia che gli fosse capitato questo inci-
dente, poiché egli si muoveva ancora a tentoni verso il
cristianesimo. D’altronde il modernismo non era stato
ancora condannato dalla Chiesa. Venne però condanna-
ta la rivista, Il Rinnovamento, colpita dalla scomunica
nella quale incorrevano editori, direttori, collaboratori,
compreso quindi anche Papini.

Ma Giovanni Papini non si era mai accostato ad un
movimento culturale o filosofico senza volersi rendere
conto di ciò che era. Era dotato pertanto non solo di una
intelligenza vivida, ma anche di una squisita sensibilità
di cuore, che non metteva mai da parte, neppure, a ben
leggerlo, anche quando aggrediva e sembrava odiare,
sino a fargli da freno o ad imporgli coraggiose ritratta-
zioni.

«Venuto a trovarsi, con l’avidità di chi cerca e non per
supina passività, tra i modernisti, egli si accorse che il
cristianesimo professato dalla cricca del Rinnovamento,
agli assaggi, dava un suono troppo falso: mancava qual-
cosa che non doveva mancare. Fatta l’enumerazione dei
punti del loro programma, in una lettera aperta, chiede-
va ai modernisti: “Scusatemi... E la morale dov’è?... Nel
milite modernista io vedo l’amministratore, il ribelle, l’e-
rudito, il filosofo, il critico, l’organizzatore, il demagogo;
non ci vedo il predicatore della novella di Cristo. Nella
vostra opera non c’è nessuna parte che sia rivolta, diret-
tamente ed esclusivamente, all’accrescimento e al
trionfo dell’amore nel mondo. La giustizia sociale non è
ancora l’amore, la voglia di libertà non è sempre l’amo-
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re. Lasciare gli operai, punzecchiare i Vescovi, studiare
l’esegesi protestante, commentare la filosofia dell’azione
non è amare, non è far amare. Non è così che il vostro
Maestro vi insegnò la strada”.

E così, mentre uomini di Chiesa e sedicenti cattolici
davano una mano a protestanti ed a filosofi increduli per
svalutare il messaggio cristiano, Papini lo scomunicato... si
adoperava a rivalutarlo centrandolo e come riportandolo
sul suo fulcro più proprio, sull’amore» (D. Mondrone,
Rileggo Papini in Scrittori al traguardo/ Nuova serie, SEI
1959, pp. 12-13).

PAPINI CREDEVA D’INSEGUIRE CULTURA,
MA IN REALTÀ INSEGUIVA DIO E INVOCAVA CRISTO
Nel dicembre del 1908 Giovanni Papini, Giuseppe

Prezzolini e Ardengo Soffici fondarono La Voce. Ad essi
si unirono presto collaboratori di diverse tendenze cul-
turali, filosofiche, politiche e artistiche; ne citiamo alcu-
ni: Benedetto Croce, Pietro Jahler, Giovanni Amendola,
Scipio Slataper, Riccardo Bacchelli, Emilio Cecchi, Aldo
Palazzeschi, Angelo Cecconi, ecc. 

Il programma era piuttosto generico: rinnovare, virare
decisamente di bordo; pertanto la vita, l’arte, la cultura, il
costume dell’Italia contemporanea era «un mondo intero
da buttare nell’immondizzaio». E così ben presto affiora-
rono i dissensi: Papini era per una letteratura creativa;
Prezzolini per un crocianesimo storico e filosofico; Jahier
per un ideale etico e umanitario, Cecconi perché si desse
ai problemi trattati un’apertura verso l’infinito, ecc.

Pertanto, lo stile battagliero con cui i «vociani» propo-
nevano e sostenevano il loro punto di vista, nonché l’im-
maturità intellettuale di quasi tutti, fecero sì che si defi-
nisse  romantico il primo periodo di vita della rivista, che
si concluse nel 1911 con le dimissioni di Prezzolini dalla
direzione della rivista, assunta dallo scrittore triestino
Scipio Slataper.

Nel 1911 Giovanni Papini pubblicò un libro che egli
stesso definì satanico: Memorie d’Iddio, ove l’ateismo è un
ritornello ripetuto in ogni tono; l’insolenza, a volte,
sconfina nel sacrilego sino a prospettare una mistica del-
l’ateismo; Dio viene affondato in un mare di scetticismo:
esiste sol perché qualche mortale ancora se ne ricorda.

E tuttavia, Papini - osserva F. Castelli - «negava Dio, e
lo bestemmiava, ma in fondo ne sentiva nostalgia e
segretamente lo invocava. C’era in lui una energia spiri-
tuale, oscura e prepotente, che gli impediva d’insabbiar-
si nelle secche del positivismo, del pragmatismo, dello
scetticismo. La sua anima era più forte del suo cervello:
anima profondamente religiosa, naturalmente cristiana.
Egli leggendo i Vangeli, sant’Agostino, Pascal,
L’Introduction à la Vie Dévote di San Francesco di Sales, gli
Esercizi spirituali di sant’Ignazio, i mistici spagnoli
(Lullo, santa Teresa, san Giovanni della Croce) e i tede-
schi (soprattutto Meister Eckhart, Suso, Bohme) crede-
va d’inseguire cultura, in realtà inseguiva Dio e invo-
cava Cristo» (F. Castelli, o.c.).

Nel marzo 1912 Slataper si dimise dalla direzione de
La Voce consegnandola a Papini e alla sua corrente lette-
raria con Soffici e Palazzeschi. E sul periodico papiniano
comparvero soprattutto composizioni poetiche e petits
poèmes en prose. Ma nell’autunno dello stesso anno ripre-
se la direzione Prezzolini, dando alla rivista un indiriz-
zo crociano, in stile divulgativo.

Papini, come risposta a tale impostazione, all’inizio
del 1913 fondò con Ardengo Soffici  una rivista tutta sua:
Lacerba, «nella quale la disperazione dell’uomo che non
voleva finire giungeva al parossismo: “o ammazzarsi o
combattere”».

Ammazzarsi per Papini non sarebbe stato possibile.
«Amava troppo la vita e sempre più l’avrebbe amata,
fino all’ultimo, anche quando gli si sarebbe ridotta a un
lucore dentro il pozzo murato del corpo paralitico. E
anche questo amore della vita in tutte le sue manifesta-
zioni fu una componente del suo carattere e della sua
poesia. Così la guerra, per i Lacerbiani, era un modo di

“agire in senso innalzante“ obbligandoli a un esame di
coscienza. Un articolo blasfemo su Gesù Cristo rientrava
nello spirito e nel sistema. L’incendiario sottoponeva a
prova, con fatica iconoclasta, il “conformismo”, tradi-
zione, patriottismo, devozionismo» (P. Bargellini). 

Nel 1912 Papini pubblicò Parole e sangue: sono 14 rac-
conti, una antologia assai significativa del romanticismo
papiniano nei suoi aspetti più tragici, al limite
dell’«impossibile romantico». Ne segnaliamo due: Le
anime scambiate e Il vero cristiano . Nel primo due uomini
scambiano le loro anime, ma le conseguenze sono terri-
bili: scontentezza e disperazione. Nel secondo: un uomo è
portato da un sottile paradosso teologico a concludere
che soltanto andando all’inferno si attua l’ideale cristia-
no, poiché il vero bene, secondo il cristiano sarebbe
quello di non ricevere nulla in cambio del bene fatto,
bensì solo del male. Perciò il protagonista, dopo aver
commesso tutti i peccati individuali possibili, uccide il
prete al quale aveva narrato la sua storia, e la sua per-
petua. Infine uccide se stesso per evitare il pericolo del
rimorso e del pentimento.

Ebbene, pur nella forma grottesca e assurda con cui i
fatti vengono narrati,  il racconto rivela ancora una volta
le preoccupazioni etico-religiose dell’autore  prima della
conversione.

QUI È SOTTERRATO UN UOMO
CHE NON POTÉ DIVENTAR DIO
E finalmente arrivò L’uomo finito, scritto nel 1912 e

pubblicato l’anno successivo: l’uomo-Papini era stanco
di cercare, e bruciava dal desiderio disperato di rag-
giungere finalmente la verità, l’unica verità, non una
qualsiasi verità. Un libro che è una confessione ed una
sconfessione di tanta parte del suo itinerario di uomo e
di scrittore. Lo spirito e lo stile della sua prosa gli pro-
curarono il primo grande successo: una prosa sincera,
onesta, rude ma non ruvida, qualche volta beffarda, a
volte anche violenta, mai però crudele.

I primi capitoli sono dedicati ai ricordi della sua infan-
zia: «Figliolo - scriveva - di padre ateo: battezzato di
nascosto: cresciuto senza prediche e senza messe, non
ho mai avuto quelle che si chiamano “crisi dell’anima”,
“notte di Jouffroy” o “scoperte della morte di Dio”: «Per
me - egli scrisse - Dio non è mai stato morto perché non
è mai stato vivo nell’anima mia» (Un uomo finito,
Firenze, Vallecchi 1926, p. 12).

Poi ricorda che due passioni emergevano già nella sua
infanzia: quella dei libri e quella che considerava la
costante della sua vita: la «mania di grandezza».
Nell’adolescenza disegnava progetti grandiosi: compor-
re una enciclopedia perfetta, un commento razionalista
e ateo della Bibbia; progetti iniziati, mai portati al termi-
ne. Nel IV capitolo del libro così scrisse della sua giovi-
nezza: «Che cosa volevo imparare? Che cosa volevo
fare? Non lo sapevo. Né programmi né guida: nessuna
idea precisa. Di qua o di là, est od ovest, in profondità o
in altezza. Soltanto sapere, sapere, saper tutto!».

E questa mania di sapere cresceva sempre più sino ad
aspirare ad essere capo, legislatore, apostolo e massimo
banditore di una filosofia che avesse lo scopo di rendere
l’uomo Dio: per raggiungere tale missione si accostò alla
religione, ma anche all’occultismo, finché scalò solitario
la montagna per compiere la grande opera. E qui il crol-
lo, che tuttavia lo indusse ad una invocazione estrema
per esprimere il suo desiderio inappagato di verità.

Insomma - scrive F. Castelli - Un uomo finito «è il rac-
conto idealizzato ed epicizzato, del dramma di una
coscienza inquieta, pungolata, appunto dall’impazienza
dell’assoluto. Del tentativo di  “diventare Dio” Papini
analizza la genesi, le tappe, l’ebbrezza; vari capitoli rie-
cheggiano toni nietzschiani, vaneggiamenti misticheg-
gianti, prospettive di quanti (Novalis, Lautréamont,
Nerval, Poe, Strindberg, Mallarmé) hanno tentato di
dare la scalata al cielo. Le pagine più riuscite (oltre quel-
le che ricordano l’infanzia dell’autore) sono quelle che
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descrivono il frantumarsi dei sogni folli: in esse è dato
l’iter di quanti, insofferenti della condizione umana,
hanno osato oltrepassare le colonne di Ercole».

«Chi ha voluto tutto - scrisse Papini - come può accon-
tentarsi di poco? Chi ricercò il cielo come può acconten-
tarsi della terra? Chi s’inoltrò sulla via della divinità
come può rassegnarsi all’umanità?

Tutto è finito, tutto è perduto, tutto è chiuso. Non c’è
più nulla da fare. Consolarsi? Ma per piangere ci vuole
ancora dell’energia; ci vuole un po’ di speranza! Io non
sono più nulla, non voglio niente: non mi muovo. Sono
una cosa e non un uomo. Toccatemi: sono freddo come
una pietra, freddo come un sepolcro. Qui è sotterrato un
uomo che non poté diventar Dio» (Un uomo finito, cit. p. 202).

«Nel naufragio  dei miraggi folli, - scrive ancora F.
Castelli - i compagni di Papini erano stati ghermiti chi
dalla mania suicida, chi dal pessimismo rinunciatario,
chi dall’obnubilamento della mente. Lui ebbe la forza di
drizzare la prora verso lidi più umani che hanno il ritmo
di una preghiera e la risonanza di una nostalgia che si
confonde con la voce profonda della natura umana.
L’impazienza di un miraggio folle divenne l’impazienza
della verità che salva»:

«Io - scriveva finalmente... l’uomo finito - non chiedo
né pane, né gloria, né compassione... Ma chiedo e
domando, umilmente, in ginocchio, con tutta la passio-
ne e la forza dell’anima mia, un po’ di certezza; una sola,
una piccola fede sicura, un atomo di verità...

Ho bisogno di un po’ di certezza - ho bisogno di qual-
cosa di vero. Non posso farne a meno; non so più vivere
senza. Non chiedo altro, non chiedo nulla di più, ma que-
sto che chiedo è molto, è una straordinaria cosa: lo so. Ma
la voglio in tutti i modi - a tutti i costi mi dev’essere data,
se pur c’è qualcuno al mondo cui preme la mia vita...

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 più intima del
mondo; il sostegno ultimo, il più solido... Senza questa
verità non riesco più a vivere e se nessuno ha pietà di
me, se nessuno può rispondermi, cercherò nella morte la
beatitudine della piena luce o la quiete dell’eterno
nulla» (Un uomo finito, cit. pp. 246-250).

Questo è il Papini di Un uomo finito, il Papini che rive-
la la sua lunga esperienza di accanito ricercatore della
verità, per trovare la quale si è cacciato in tutte le biblio-
teche, si è buttato a corpo morto su tutti i libri degli spi-
riti magni del sapere, ha saggiato tutte le correnti lette-
rarie e filosofiche, mistiche e sociali, ma senza trovare la
sospirata «certezza certa».

«Ho picchiato a tutte le porte, ho interrogato tutti gli
occhi, - confessava - ho domandato a tutte le bocche e ho
scandagliato mille e diecimila cuori invano».

A questo punto Giovanni Papini avrebbe potuto
costruirsela lui stesso la sua verità: «non gli mancavano,
infatti, - scrisse Domenico Mondrone - esempi di filoso-
fi, i quali, dopo aver beccato a una o più correnti di pen-
siero, non persuasi della verità che sono andati più dilet-
tantisticamente che tormentosamente assaggiando, se la
sono fabbricata da sé. Si sono costruiti allora un pastic-
cio di idee che hanno orgogliosamente chiamato il mio
sistema o la mia filosofia».

Ma Giovanni Papini, che per non avere pudore di dire:
«voglio essere più di tutti, sopra tutti», era fin troppo one-
sto per costruirsi una verità basata sulle sue elucubrazio-
ni, proprio lui che nella filosofia aveva scoperto nient’al-
tro che una «cabaIa affannosa di segni attorno al nulla;
ordine vano cangevole sulla diversità irruente e traboc-
cante; corsa ironica verso la distruzione di se stessa».

Non restava, dunque, che attendere che qualcuno
avesse pietà di lui. E questo Qualcuno, il Cristo, la cui
luce incomincerà a balenare sempre più chiara e folgo-
rante nella sua vita, non mancherà all’appuntamento.
(continua)

GERLANDO LENTINI

Balle da divorzio
Perché il sistema facilita le coppie

che vogliono rompere non protegge
famiglie e figli

Francesco Agnoli
Nella mia non lunga carriera di insegnante, capita ormai

sempre più spesso. Sono a udienza, si avvicina un genitore, e
io mi alzo, gli preparo la sedia, con un po’ di premura. Dovrò
dirgli, penso dentro di me, tutta la verità, perché il caso è
grave. Non si può nicchiare, tergiversare, come quando l’a-
lunno è solo un po’ furbo o svogliato. Il genitore si siede, e
prima che io inizi a spiegare gli strani comportamenti, le tri-
stezze profonde del ragazzo, si affretta a dirmi: “Sono venuto
io, mio marito (o mia moglie) non c’è, siamo divorziati… ma
il ragazzo/a l’ha presa bene, ha capito…”.

Ecco, mi è successo troppe volte, ormai, perché non abbia
compreso come stanno le cose: nel 95 per cento dei casi, a
stare cauti, i problemi di un ragazzo, quelli seri, intendo, sono
problemi familiari, dei genitori. I quali in verità, sotto sotto, lo
sanno, ma non vogliono ammetterlo. Per questo si consolano
dicendo che il figlio ha “capito”, che in fondo è “normale”, lo
fanno in tanti, come ripetono giornali, tv, psicologi e avvoca-
ti. Però, quei ragazzi che magari hanno l’anoressia, che si
fanno tagli sulle braccia, o che sembrano, a tratti, schizofreni-
ci, in verità sono inquieti o apatici, insomma tristi, talora sino
al suicidio. Non hanno “capito” proprio nulla, perché nessuno
si rassegna a perdere l’affetto di coloro che lo hanno genera-
to, cullato, accudito. Chi insegna, questo lo sa per esperienza.
E i casi difficili aumentano sempre di più, proporzionalmente
al crescere dei divorzi: 27 mila nel 1994, 45 mila nel 2004,
61.153 nel 2006! Un’ecatombe. Insegnare, ci diciamo spesso
tra di noi, diventa sempre più impegnativo e stressante: sem-
pre di più molti ragazzi non sanno concentrarsi, non riescono
a stare fermi, non sopportano un minimo di disciplina.
Indisciplinati lo diventano, anzitutto, nella testa, piena di
paure, di ansie, di turbamenti, respirati in casa, in famiglia,
vivendo accanto a due genitori conflittuali, o passando da una
casa all’altra, dalla mamma, alla nonna, al padre, allo psicolo-
go, con l’aggiunta, quando va ancora peggio, di nuove figure,
nuovi “padri” o “madri”, cioè, secondo un linguaggio antico e
ben chiaro, “patrigni” e “matrigne”!

E poi, quando succede il patatrac, quando un ragazzo si
uccide, quando fugge di casa, quando finisce nella droga, si
cercano mille scuse. Eppure, anche quando è chiaro che l’uni-
ca vera causa è la disgregazione familiare, è la mancanza di
amore in cui questi ragazzi sono cresciuti, c’è sempre qualcu-
no che si affretta a negarlo: no, non si può dire, il divorzio è
intoccabile, un diritto, una “conquista di civiltà”! Guai solo a
pensare che la rottura del vincolo coniugale sia anzitutto fonte
di infinito dolore per tutti i soggetti coinvolti! Guai solo a sus-
surrare che se i giovani, oggi, esitano a mollare le ancore, se
non vogliono affrontare la vita in due, se hanno paura di spo-
sarsi e di fare dei figli, è spesso perché, a loro volta, hanno vis-
suto sulla loro carne l’insicurezza, l’instabilità, il fallimento
dell’amore dei loro genitori. 

Un’analoga esperienza viene raccontata in un libro, unico
nel suo genere, “La fabbrica dei divorzi” (Ed. San Paolo), da
un avvocato, Massimiliano Fiorin, del foro di Bologna. Fiorin
descrive con passione e competenza il meccanismo tritacarne
dell’individualismo odierno.

Al centro della “fabbrica”, infatti, c’è la convinzione post
sessantottina per cui il divorzio è un “diritto”, un bene in sé,
una via alternativa di realizzazione, quando la strada prece-
dentemente imboccata si rivela scomoda e difficile. Il divor-
zio, spiega Fiorin, fu introdotto in Italia con gli stessi ragiona-
menti con cui fu legalizzato l’aborto: come estrema ratio,
come soluzione a qualche caso difficilissimo, patologico,
abnorme. Si può uccidere il figlio, sì, ma solo in determinate
e rarissime circostanze. Così fu fatta passare all’opinione pub-
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blica. Lo stesso col divorzio. La giurisprudenza entrò così a
normare il diritto dei genitori sul figlio, e il diritto dei genito-
ri, indipendentemente dai figli. A poco a poco, l’aborto e il
divorzio sono diventati fenomeni di massa, perdendo così il
loro carattere di eccezionalità, e divenendo dei veri e propri
“diritti individuali”.

Se lo fanno in tanti, allora è normale, anzi giusto, sacrosan-
to. La realtà della “fabbrica dei divorzi”, spiega Fiorin, è che
nel nostro paese vige una legge amplissima, che permette il
no-fault-divorce, cioè il divorzio senza colpa: da noi basta una
genericissima “incompatibilità caratteriale”, mentre in
Inghilterra, ad esempio, “per ottenere il divorzio giudiziale
occorre provare l’adulterio, l’abbandono o quantomeno un
‘comportamento irragionevole’ del coniuge. Non vi è neppu-
re, insomma, un vago “favor familiae”. Al contrario, vige un
quasi indiscutibile “favor divortii”. (Il Foglio)

Fulvio Cristoforetti nasce nel 1931 ad Avio (Trento) in una
famiglia di sei figli, profondamente cristiana, povera di beni
materiali ma ricca di fede. A 12 anni entra nel seminario di
Trento. Ma alla vigilia dell’ordinazione sacerdotale, decide di
farsi missionario. Nel 1956, Fulvio entra nel noviziato dei
Padri comboniani di Gozzano (Novara). Il 14 settembre 1958
è ordinato sacerdote. Ma padre Fulvio sogna l’Africa e insiste
perché i superiori lo lascino partire. 

Nel 1963, padre Fulvio è finalmente in Uganda, nella mis-
sione di Kasaala, nell’arcidiocesi di Kampala, a 80 km dalla
capitale. «Fui accolto dalla gente con molta gioia e io cercai
subito d’impararne la lingua e di conoscerne i costumi. Il
segreto di una buona riuscita per un missionario è amare sin-
ceramente la gente che Dio ti mette sulla strada. Amarli tutti,
come fossero la tua famiglia. Quegli anni sono stati un tempo
di gioia indescrivibile, e anche un periodo per rinsaldare la
mia fede. Sono stato più volte “catechizzato” dai sacrifici che
i catecumeni facevano quando si preparavano al battesimo».

LA MORTE IN FACCIA
Il 28 settembre 1983, l’incidente che gli cambia la vita. Lui

stesso ne ha lasciato un dettagliato resoconto.
«Da tre anni ormai in Uganda imperversava una feroce

guerriglia, capeggiata da Yoweri Museveni, colui che nel 1986
avrebbe conquistato Kampala, proclamandosi presidente. Per
condurre quella che lui chiamava “lotta di liberazione”,
Museveni si era installato con le sue truppe nel cosiddetto
“triangolo di Loweero”, famigerato teatro di sanguinosi scon-
tri tra il suo Esercito di resistenza nazionale (Nra) e le truppe
regolari del presidente Obote. Noi missionari eravamo liberi
di compiere i nostri safari (visite alle comunità). Ci muoveva-
mo a nostro rischio e pericolo. La nostra macchina, una vec-
chia Volkswagen, era nota a tutti: nessuno, proprio nessuno,
avrebbe mai pensato di spararci o di farci del male. Tutti –
ripeto, tutti – ci volevano bene.

C’era però una zona, quella di Bujuumba, dove più fre-
quenti erano gli scontri. Là non potevamo andarci, non solo
perché era un luogo particolarmente pericoloso, ma anche per-
ché le strade erano impercorribili con un’automobile bassa
come la nostra Volkswagen.

Un bel giorno, però, i nostri confratelli della capitale ci
fanno dono di un fuoristrada: una stupenda Suzuki. Non ci par
vero: possiamo finalmente affrontare le profonde buche della
strada per Bujuumba. È zona di guerra e serve il permesso del

capo distretto e del capo della polizia. Vado da loro e me lo
danno. Con una raccomandazione: “Attieniti a quanto ti diran-
no i militari dei vari posti di blocco”.

Il mattino seguente, mercoledì 28 settembre, parto con
padre Guglielmo Maffeis, mio compagno di missione.
Passiamo tre posti di blocco. Al quarto, l’ultimo prima di
Bujuumba, un giovane tenente ci dice: “Vi dovrei trattenere.
Ma, visto che insistete, allora vi consiglio di procedere al mas-
simo fino a Magoma. Non spingetevi oltre, perché sono in
corso combattimenti”. Ringraziamo e riprendiamo la strada.

Giunti a Magoma, entriamo in chiesa. Tutto è in ordine, il
pavimento è pulito. Ci sono perfino fiori freschi sull’altare.
Segno che i cristiani si sono riuniti per la preghiera la dome-
nica precedente. Ma il luogo è deserto. Non c’è il catechista
locale. Ci rimettiamo in macchina con l’intenzione di rag-

giungere la cappella più
vicina.

Due chilometri dopo,
improvvisamente, udia-
mo una forte detonazio-
ne. Sono io al volante e
non capisco cosa stia
accadendo. Subito dopo,
una seconda detonazione.
I vetri della Suzuki vanno
in frantumi. In quello

stesso momento, avverto un forte dolore ad ambedue le
gambe, al braccio destro e al fondoschiena: sono stato colpito
da quattro pallottole. Giro la testa verso il confratello e lo vedo
rannicchiato dove poco prima teneva le gambe. Proprio in
quel momento, una quinta pallottola mi colpisce la testa, lace-
randomi il cuoio capelluto. Non mi fossi girato per guardare
padre Guglielmo, di certo non sarei qui a raccontare la mia
avventura!Nonostante il tremendo dolore, cerco di accelerare,
ma i guerriglieri intensificano gli spari contro di noi. Un razzo
lanciato da un bazooka colpisce in pieno la parte anteriore
della macchina. Che si ferma all’istante. Il motore è in fiam-
me e noi veniamo avvolti da un denso fumo nero e acre.Con
la mano del braccio sano apro la portiera, ma non riesco a
muovere le gambe. Con la mano le sospingo fuori dall’abita-
colo. Poi, aggrappandomi alla portiera, mi lascio scivolare fin-
ché i piedi toccano terra. Mi sfugge l’occhio sul sedile: qual-
cosa di me è rimasto lì. Mi tocco il fondoschiena: ho perso un
gluteo e l’intera zona coccigea.Davanti a me vedo un gruppo
di giovani con il fucile spianato. Non li conosco: non devono
essere del posto. Mi rivolgo loro in inglese, non in luganda, la
lingua locale: “Ma cosa vi ho fatto di male?”. Uno di loro –
forse il capo – solleva immediatamente il fucile e se lo pone
sulle spalle dietro la testa a mo’di bastone, subito imitato dagli
altri. Dice: “Ci dispiace, padre. Scusaci. Non volevamo ucci-
derti”. E se ne vanno.

PERDONO
Padre Guglielmo, che si è buttato per terra dietro la mac-

china, ora viene in mio aiuto. Sono ancora in piedi, aggrappa-
to alla macchina. Mi cinge la vita con il braccio e mi chiede di
muovere le gambe. Impossibile. Per allontanarmi dalla mac-
china, che ormai sta prendendo fuoco, deve mettermi le mani
sotto le ascelle e trascinarmi come un sacco di patate.

Mi adagia sull’erba. Lo supplico di ascoltare la mia con-
fessione: “Sto morendo e voglio andare dritto in paradiso”.
Gli dico che perdono di cuore quei giovani che m’hanno spa-
rato. Poi mi faccio promettere che andrà a trovare la mia fami-
glia: “Dovrai salutarmi in particolare mio padre, che ha 85
anni. Assicura tutti che il mio ultimo pensiero è stato per loro
e che pregherò per loro dal paradiso”.

Dopo avermi data l’assoluzione, padre Guglielmo parte di
corsa in cerca di aiuto. Rimango in compagnia di un nugolo di
mosconi che sembrano far festa con il mio sangue. Sulle
prime cerco di tenerli lontani, poi li lascio fare.

Innamorato dell’Africa fino a morirne!
PADRE FULVIO CRISTOFORETTI 

(1931-2008)
Missionarmio in Uganda, dopo aver convissuto 25 anni con l’aids,

contratto in una trasfusione di sangue in seguito a un attentato,
il 19 settembre 2008 è morto a Milano

a cura di Elio Boscaini
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Mi sento particolarmente vicino a Dio. O meglio: sento la
sua presenza più vicina che mai. Non avverto alcuna paura.
Sono sereno. Mi abbandono a lui. So in che mani mi sto met-
tendo. Non faccio che ripetere la frase: “In manus tuas,
Domine, commendo spiritum meum”. Riesco addirittura a
“fare dello spirito” con Dio: prego, con le parole che suo
Figlio gli aveva detto in croce, in tutte le lingue che conosco,
anche in un paio di dialetti trentini.

A distrarmi da quello stato che non esito a definire “misti-
co” arriva un gruppo di soldati. Dio vuole che siano membri
dell’esercito regolare. Cercano e trovano un’asse. Mi adagia-
no sopra e cominciano a portarmi. Si dirigono verso il posto
di blocco di Magoma. Ascoltando il loro passo cadenzato, mi
viene da pensare: “Con una simile scorta, anche San Pietro
non esiterà un istante a aprirmi la porta del paradiso”. Al posto
di blocco, i soldati mi affidano ai civili. Tra di loro c’è Sesario,
il capo dei cristiani del luogo. Corre a casa e torna, poco dopo,
con la rete del suo letto. È un po’ più comoda dell’asse dei
militari. Vengo portato per altri due chilometri, fino a quando
incontriamo il primo albero frondoso. Mi adagiano per terra
alla sua ombra.

Ho perso molto sangue e ho una sete tremenda. Chiedo a
Cristo se sulla Croce la sua era di più o di meno della mia.
Sospiro anch’io: “Ho sete”. Un ragazzino, che mi si è ingi-
nocchiato accanto, mi dice: “Te la porto io”. Ma gli altri glie-
lo impediscono. Non capisco il perché.

Dopo molto tempo, ecco arrivare un camion militare. In
cabina, accanto all’autista, c’è padre Guglielmo. Mi stendono
sul ferro nudo del cassone. Il tenente ordina all’autista di
pigiare più che può sull’acceleratore. E lui, da bravo militare,
obbedisce alla lettera.

La strada è dissestata, piena di buche, ma il camion vola
letteralmente. Ad ogni sobbalzo, mi sfugge un lamento. Mai
provato un male così in vita mia! Un soldatino, accovacciato
in un angolo del cassone, ha con sé una coperta. Vi si è sedu-
to sopra per proteggere il suo fondoschiena. Incrocia i miei
occhi e si commuove. Si alza, prende la coperta e mi si avvi-
cina. Arrotola la coperta a mo’ di cuscino e me la pone con
delicatezza sotto la testa. Io la vorrei sotto il sedere, dove ho i
nervi scoperti, ma non ho la forza per dirglielo. Riesco solo a
sorridergli un “grazie”.

Giunti a Kasaala, padre Guglielmo prende il camioncino
della missione e stende due materassi sul cassonetto. “Questi
dovrebbero attutire gli urti”, mi bisbiglia. Riesco a stento a
sentirlo. Mi stendono sui materassi e si parte per Kampala.
Penso agli 80 km che mi aspettano. “O Dio, se devo morire,
che sia ora, non dopo altri 80 km!”, è la mia preghiera.

Sono le 15.30 quando arriviamo all’ospedale di Nsambya,
a Kampala. Le suore missionarie francescane irlandesi mi
prendono in loro custodia. Chiamano subito suor Cotter, il pri-
mario dell’ospedale. Che mi esamina. Tre cose ricordo di quei
momenti: gli occhi pieni di lagrime di suor Cotter, le parole
delle altre suore (“Diciamo una preghiera, perché il Signore si
degni di accoglierlo”) e quelle che io riesco a dire al primario:
“Sorella, per favore, aiutami. Sto per morire”. Poi, perdo
conoscenza».

TRAGICO DONO
Più volte padre Cristoforetti racconterà questa sua “avven-

tura”. E la racconterà completa, perché il seguito gli fu riferi-
to, molti anni dopo, nel 2004, da suor Miriam Duggan, il chi-
rurgo che l’ha operato. Divenuta madre generale della sua
congregazione e apprendendo che padre Fulvio è ancora vivo,
si reca ad Arco di Trento, dove il padre, ormai anziano, si sta
curando.

«È stata per me un’emozione indescrivibile vedere colei che
mi aveva salvato la vita. Suor Miriam mi raccontò che, quel 28
settembre 1983, era stata trattenuta in sala operatoria più a
lungo del solito. “Quando, finalmente uscii e feci per andare in
refettorio a mangiare qualcosa, mi dissero che ti avevano porta-

to all’ospedale in fin di vita. Lasciai perdere il pranzo e corsi da
te. Eri già in coma. Avevi perso tanto sangue e avevi un colore
cadaverico. Dissi a suor Cotter di cercare del sangue perché
intendevo farti delle trasfusioni. Ma lei, che non era certo una
sprovveduta, a ripetere che era ormai troppo tardi e che poteva-
mo solo raccomandarti a Dio… Io però non mi diedi per vinta.
Pregai padre Maffeis di cercare subito dei donatori. Erano gior-
ni terribili per l’Uganda. E anche per il nostro ospedale: non
avevamo alcuna riserva di sangue. Sapevo il rischio che corre-
vo. Forse ti avrei dato l’aids. La probabilità era altissima. Ma
ero davanti a una certezza: stavi morendo, e non volevo che tu
morissi… Così, mentre le mie consorelle pregavano perché Dio
ti accogliesse tra le sue braccia, io pregavo perché il tuo con-
fratello trovasse gente sana, non infetta. Dopo un’ora, era di
ritorno con alcune persone disposte a donarti il loro sangue.
Non avevamo l’apparecchiatura per la ricerca dell’Hiv. Mi limi-
tai a scegliere le persone che mi sembravano più… più… Non
so: non mi viene la parola giusta. Tra coloro che scelsi ci fu
anche colui che ti passò il virus dell’aids”».

«Suor Miriam si fermò. Mi guardò dritto negli occhi e
disse: “Dimmi che non sbagliai a operarti! Dimmi che sei
d’accordo con me che anche quella persona infetta fu un
“donatore” autentico: ti ha donato il suo sangue. Grazie a quel
sangue e alla potenza infinita di Dio sei ancora vivo. E sono
trascorsi 21 anni”. Asciugandosi gli occhi, aggiunse: “E ti
trovo in ottima forma”. L’abbracciai forte e le dissi: “Hai fatto
la cosa giusta e te ne sono infinitamente riconoscente”».

PRIVILEGIATO
La più rosea prognosi dei dottori curanti lasciava prevede-

re per padre Fulvio una vita in carrozzella. Invece, lui torna a
camminare, «e senza nemmeno il bastone». Deve sottoporsi a
numerosi interventi ricostruttivi. L’ultimo, all’orecchio, offe-
so gravemente dallo scoppio dell’arma lanciata dal bazooka.

Dopo di che, padre Fulvio può tornare alla “sua” Kasaala,
dove lavora fino al settembre del 1985, quando è costretto a
fuggire per l’arrivo dei soldati fedeli ad Idi Amin Dada, piom-
bati sul distretto di Loweero con l’ordine preciso di stermina-
re la popolazione. «Solo con una fuga notturna, nonostante ci
fosse il coprifuoco, siamo scampati alla loro furia. Ancora una
volta, Dio ci ha protetti. Lui chiede dapprima la nostra colla-
borazione, dopo compie veri e propri miracoli. E a noi non
resta che raccontare le sue meraviglie».

Dal 1990 al 1996, padre Fulvio lavora nella parrocchia di
Mbuya, a Kampala. Nel 1997, però, è costretto a rientrare in
Italia, presso il Centro assistenza ammalati di Milano, dove i
comboniani gestiscono una clinica per missionari malati. Ci
rimane un anno. Accetta volentieri di sottoporsi alla sperimen-
tazione di farmaci e terapie anti-Hiv. «Ho subito firmato perché
si potessero testare su di me nuove medicine per frenare questa
maledetta infezione e, se Dio vorrà, anche debellarla del tutto.
Vorrei tanto che, quando il Signore mi chiamerà, si possa dire
che il virus è stato debellato. Intanto, vivo da sieropositivo… e
con altre persone malate come me. Mi capita spesso di dover
infondere coraggio a questo o quel malato».

Dal 1999 al 2007, padre Fulvio vive nella casa combonia-
na di Arco di Trento. Agli inizi del 2008, a motivo del peg-
gioramento della malattia, deve tornare alla clinica di Milano.
«Siamo alla fine. Ormai sono inchiodato a questo letto. Che è
diventato il mio altare su cui, ogni giorno, posso unirmi al
sacrificio di Cristo sulla croce».

Se n’è andato convinto di essere stato «un privilegiato dal-
l’amore di Dio che, per i suoi imperscrutabili disegni, si è fatto
prepotentemente visibile nella mia vita». Due giorni prima di
morire, al confratello Antonio La Salandra confida: «Sono
felice di condividere la sorte dei tanti africani che ancora
muoiono ogni anno, vittime di questo male che da 25 anni mi
tiene compagnia. Ho vissuto per l’Africa. Ora voglio morire
per gli africani». Aggiunge: «Vuoi sapere perché? È una que-
stione d’amore».
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ALEKSANDR SOLZENYCIN
CONSOLANTE RIVELAZIONE

Carissimo Direttore,
grazie molto per il suo prezioso articolo su Aleksandr Solzenycin

su La Via di novembre. Per me è stata una consolante e corrobo-
rante rivelazione.

Grazie di cuore e auguri santi per l’Avvento e il Natale. Saluti cari.
MMoonnss.. LLuuiiggii BBoommmmaarriittoo

Arcivescovo emerito di Catania

Eccellenza Rev.ma,
grazie dell’apprezzamento per la nostra rivista, che incorag-

LLEETTTTEERREE AALL DDIIRREETTTTOORREE

Magdi Cristiano Allam
fonda un nuovo partito

«Protagonisti per l’Europa cristiana»
esordirà alle elezioni Europee:

«C’è una emergenza etica».
Esordirà nelle europee del 2009, il nuovo partito, fondato da

Magdi Cristiano Allam: Protagonisti per l’Europa cristiana.
L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa. Sul

logo campeggia la bandiera italiana circondata, su sfondo blu,
dalle stelle dell’Unione Europea e da tre principi: 1. Verità e
Libertà, il cuore della civiltà europea; 2. Fede e Ragione,
l’essenza della civiltà cristiana; 3. infine Valori e Regole, il
fondamento dell’azione di riscatto dalla deriva etica nella
quale è precipitata la nostra Europa cristiana.

Questi, ha spiegato Allam in un’intervista al Corriere della
Sera, «sono i tre binomi che rappresentano i passaggi fonda-
mentali del mio percorso spirituale, culminato nell’adesione
piena e convinta al cristianesimo». Non si tratta, assicura
Allam, di un partito religioso: «È un partito laico che procla-
ma uno stato di emergenza etica in Europa».

Il partito, infatti, punta a colmare il vuoto che in Italia c’è
sul piano dell’etica, visto che né la destra né la sinistra la con-
siderano il fondamento della politica. Un partito che «non è
anti islamico», tra i fondatori, infatti, c’è una donna musul-
mana. «Sono – chiarisce Allam – un italiano e un cattolico che
sceglie di impegnarsi in politica per costruire il bene comune
e vuole un modello di convivenza comune basato sul rispetto
dei diritti fondamentali dell’uomo e della condivisione dei
valori non negoziabili». Anche da parte dei musulmani che,
spiega il giornalista, «in Europa trovano una tabula rasa. Il
problema è che se a noi stessi chiediamo doveri ed agli altri
diamo solo diritti e libertà, si finisce con il discriminare gli
altri e con il dar vita a una deriva che alla fine semina razzi-
smo». Diritti e doveri devono valere per tutti.

L’Europa ha due minacce: «Una economica che viene da un
capitalismo selvaggio privo del rispetto dei diritti umani e
della condivisione dei valori non negoziabili, che trova para-
dossalmente il paradigma nel regime comunista della Cina; la
seconda da parte di chi è disposto a cedere all’estremismo
islamico dei “taglialingua”, cioè di chi impone l’auto censura
per il rispetto dell’“islamicamente corretto”.

Quanto alle possibili alleanze, Allam chiarisce: «Siamo un
soggetto politico autonomo che si pone come unico obiettivo:
affermarsi e crescere, radicandosi in tutto il territorio naziona-
le, marciando con le proprie gambe e ragionando con la pro-
pria testa. Non ci poniamo il problema di possibili alleanze».
(P.L.F.)

gia me e i miei collaboratori a proseguire in questo servizio
culturale ai nostri cari lettori. Purtroppo l’Europa liberalmas-
sonica non gradì né gradisce la voce e gli scritti di un sì gran-
de letterato. Ma almeno noi cristiani e cattolici dovremmo
essere più attenti alla letteratura che si rifà ai principi umani
e cristiani «non negoziabili», secondo la definizione di papa
Benedetto. Le chiediamo solo di benedirci come venerato
Successore degli Apostoli.

IL DIRETTORE

RAPPORTO UOMO-DONNA: UN IDEALE,
MA SOLO ALLA LUCE DI CRISTO GESÙ

Caro Direttore,
conosco appena la sua rivista tramite amici, e non so perché mi

è venuto il desiderio di confidare a lei i miei problemi giovanili,
dopo aver letto la sua corrispondenza. La mia firma sulla rivista,
per piacere, sia solo il nome.

Ebbene,  le confido che un giorno anch’io avevo tanti ideali, ma
ad uno ad uno sono crollati. Non credo più a nulla; anzi no, credo
in una sola cosa: nell’amore. Ma non nell’amore per tutti gli altri
- non me ne occupo affatto - ma nell’amore per il mio ragazzo.
Che forse non è neppure amore, ma desiderio irrefrenabile dei
suoi baci, della sua compagnia. Non c’è altro, ormai, che conti
veramente per me.

Eppure giorni fa ero triste, depressa, volevo qualcosa in cui cre-
dere, volevo anche lasciare il mio ragazzo. Ne ho parlato con lui,
gli ho detto tutta la mia miseria. Egli mi ha risposto che l’ideale
per lui ero io e così doveva essere  per me; che per ora dovevamo
accontentarci di un pezzo d’amore, un giorno ci saremmo sposa-
ti e saremmo vissuti per i nostri figli. Ideale tremendamente bor-
ghese. 

Avrei voluto ribellarmi, reagire: il mio animo aspirava ancora al
grande ideale per cui avrei donato anche la vita. Ma lui mi è stato
vicino ed ora ho più che mai bisogno del suo affetto e vivo nel
desiderio della sua vicinanza, dei suoi baci, del desiderio di acca-
rezzargli il viso o i capelli. E Lei che ne dice?

GGiiaannnnaa MM..
Bologna 

Gent.ma e cara Gianna,
grazie della fiducia, e spero di meritarla. Avevi tanti ideali,

ma ad uno ad uno sono crollati. Quali erano questi ideali?
Sono crollati gli ideali, o sei crollata tu dinanzi ad essi? Ti sei
mai fatta questa domanda? Perché, vedi, l’ideale se è vera-
mente vero e nobile ha una sua consistenza indipendentemen-
te se lo raggiungi o no. Un esempio: quando l’ateo dice che Dio
non c’è, non è che è crollato Dio che esiste indipendentemente
dal suo parere; è lui che è crollato, perché non l’ha saputo sco-
prire.

Allora, cara Gianna, rivedi i tuoi ideali crollati, vedi un po’
se sono realmente veri e belli. Se sono veramente tali, chiediti
perché sei crollata dinanzi ad essi. Non basta, nella vita, pro-
porsi un nobile ideale, bisogna amarlo ed attuarlo: attuazione
che richiede fedeltà, costanza, e soprattutto preghiera per otte-
nere la grazia di Dio di farcela, perché: «Lo spirito è pronto -
dice Gesù -, ma la carne è debole. Allora, vigilate e pregate per
non cadere in tentazione» (Mt 26,41), per non scoraggiarvi e
crollare.

E poi bisogna avere pazienza e pietà verso noi stessi, quando
non riusciamo, unitamente alla fiduciosa certezza che possia-
mo farcela riprendendo il cammino e confidando nel Signore.

Pertanto, credo non abbia chiaro che cosa sia un ideale. Un
ragazzo di cui avverti l’esigenza di sentirlo vicino per essere
accarezzata e baciata non è l’ideale e non può darti la gioia del-
l’ideale sino a quando non scopri il significato di una tale esi-
genza e di tali manifestazioni. L’ideale, insomma, va al di là
delle cose e delle persone: l’ideale di lui non puoi essere tu, né
lui per te. 

Il significato del rapporto tra l’uomo e la donna, così come in
tutto quello che facciamo e siamo, lo possiamo e dobbiamo sco-
prire alla luce di Cristo: siamo cristiani o no? Cristo Gesù ci
dice che Egli è la “Luce”. Senza la luce, nel buio della notte, i
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fiori più belli li puoi toccare, ma non puoi riuscire a goderne
la bellezza; deve spuntare il Sole per vedere e capire e godere. 

E così la tua vita, il ragazzo, la famiglia, i figli, le persone, la
professione... alla luce di Cristo, della sua Parola, del suo
esempio prendono il loro significato, diventano l’ideale che a
Lui ci orientano, a Lui che è principio e fine della nostra esi-
stenza: «Ci hai creato per Te, o Signore, - scrive
sant’Agostino, peccatore convertito - e il nostro cuore è
inquieto sino a quando non riposa in Te!».

Cara Gianna, segui questo itinerario. Se il tuo ragazzo di
offre la famiglia, i figli per amarli ed educarli per il Signore,
puoi accettarlo: non è un ideale “tremendamente borghese”,
ma meravigliosamente «proletario» e cristiano secondo Cristo
e la Chiesa: ti assicuro che è una cosa meravigliosa. 

Sappi che nella giovinezza di tutti ci può essere qualche crol-
lo: importante che non sia una frana. E tu puoi ancora rico-
struire la tua vita, darle un significato, confidando nel Signore
e specchiandoti in Maria, modello ideale di tutti, ma partico-
larmente della donna. Ti assicuro il mio ricordo nella preghie-
ra.

IL DIRETTORE  

L’IDEOLOGIA MOLTIPLICATORE
DEL MALE

Caro Direttore,
da tempo rifletto sulla storia delle dittature dello scorso secolo

e sono sorpreso e angosciato per i grandi massacri di esseri
umani, milioni e milioni, dovuti a uomini-belve quali Lenin e Stalin
in URSS, Hitler in Germania, Mao in Cina, Pol Pot in Cambogia,
un piccolo Stato, questo, di pochi milioni di abitanti: ne sterminò
circa 2 milioni!

Ebbene, Le chiedo: un uomo come può arrivare a una tale cru-
deltà e a un tale potere? che cosa lo rende capace di un numero
stragrande di omicidi? C’è una spiegazione razionale? o bisogna
ammettere che quei tali fossero incarnazione di satana? Attendo
una sua saggia risposta. Grazie.

MMiicchheellee DD’’AAlleeoo
Palermo

Caro Michele,
che in questi massacri c’entri satana, per noi credenti, è sicu-

ro: egli è «il principe di questo mondo... omicida sin dall’ini-
zio», dice Gesù. Ma detto questo, credo che ci sia una spiega-
zione razionale accessibile a tutti, e la trovo in ciò che scrive lo
scrittore russo Aleksandr Solzenycin. Un uomo, molto cattivo
preso da una follia omicida, può raggiungere un numero di
vittime di alcune decine, come avviene per i mafiosi e simili.
Per passare da questo ordine di grandezze alle migliaia, ai
milioni di assassinati è necessario un moltiplicatore: e questo
moltiplicatore fu l’ideologia per i dittatori citati, e non solo
per loro. 

E tuttavia la colpa non può essere attribuita all’ideologia: a
fare il bene e il male sono gli uomini, e soltanto gli uomini.
L’ideologia ha la capacità di esaltare ciò che di male, di sadico,
di crudele c’è in ogni uomo. L’ideologia, insomma, abolisce il
principio di responsabilità morale della persona, rompe le
dighe che nell’uomo comune permettono di contenere i lati
peggiori del temperamento e del carattere.

Mao sosteneva che «non si processa la rivoluzione»; il cele-
bre Giancarlo Pajetta, intervistato dopo la destalinizzazione,
alla domanda: «Che cosa avrebbe scelto lei: la verità e la rivo-
luzione?», rispose senza esitare: «La rivoluzione!». 

Eppure il processo che sarebbe necessario fare è il processo
alla rivoluzione, che esenta il rivoluzionario dalla responsabi-
lità morale propria dell’uomo, di qualsiasi uomo; che gli con-
ferisce il diritto sulla vita altrui e lo autorizza a qualsiasi
ingiustizia in nome di un fine ultimo di una società ipotetica-
mente perfetta ma praticamente disumana e crudele: ad esem-
pio, quella nazista e quella comunista.

Caro Michele, non so se sono stato esauriente nella mia
risposta: solo lo spero.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

Una semplice croce
di Juan Manuel de Prada

Un tribunale spagnolo ha appena emesso una sentenza con
la quale si sollecitano i responsabili di una scuola pubblica a
rimuovere i crocifissi dalle aule, adducendo come motivazio-
ne che la presenza di una semplice croce viola il “diritto fon-
damentale alla libertà religiosa e di culto”. A nessuna persona
in pieno possesso delle proprie facoltà mentali sfugge che il
segno della croce non viola nessun diritto fondamentale; tut-
tavia, da qualche tempo, l’invocazione di diritti e libertà si sta
trasformando in Spagna in un pretesto giuridico che masche-
ra un sentimento di odio antireligioso e di “cristofobia” - come
in modo molto appropriato lo ha definito il cardinale primate
Canizares - sentimento che l’autorità avrebbe l’obbligo di per-
seguire, invece di concedergli una copertura giuridica. Da
qualche tempo, in Spagna l’alone di odio attorno alla Chiesa
di Dio - così definì Chesterton in L’uomo eterno quella “fosfo-
rescenza extraterrena” che, nei crepuscoli della storia, perse-
guita i cristiani - si è mascherato di giuridicità, sostituendo
l’accanimento cruento di altre epoche non troppo lontane con
un’apparenza più sibillina e asettica. 

La visione di un crocifisso chi può offendere? Non, natural-
mente, quanti non sono stati educati nel cristianesimo; poiché,
per questi, un crocifisso sarà come il monolite che adoravano
gli uomini delle caverne, una figura priva di significato reli-
gioso in cui, forse, scopriranno un significato storico. Non può
esserlo neppure per quanti, educati nel cristianesimo, non pro-
fessano però la fede cattolica; e oserei dire che, per questi ulti-
mi, il crocifisso può riassumere le più nobili vocazioni del-
l’uomo: vocazione di dedizione e di carità, da un lato, voca-
zione di mistero e infinitezza, dall’altro. Nulla di offensivo,
dunque. Il crocifisso, in definitiva, può offendere solo quanti
vogliono - e in questo consiste in realtà il laicismo, per quan-
to si nasconda dietro alibi giuridici - che lo Stato diventi un
nuovo dio, con potere assoluto sulle anime. 

Che si giunga a considerare un crocifisso offensivo in
Occidente si può solo interpretare come un sintomo allarman-
te di amnesia o necrosi culturale; o - così ha detto Benedetto
XVI nel suo discorso di apertura del recente Sinodo - come
una “perdita d’identità”. Da qualche tempo, un impulso auto-
distruttivo si sta impossessando dell’Europa, trovando la sua
espressione più triste e pervicace nell’ansia di cancellare dalla
nostra memoria il lascito morale e culturale del cristianesimo;
e in Spagna questo impulso autodistruttivo assume espressio-
ni violente. Come gli scorpioni che si pungono con il proprio
pungiglione e agonizzano vittime del loro veleno, si direbbe
che noi europei abbiamo deciso di annichilirci, emarginando e
dimenticando l’eredità storica che ci costituisce. S’inizia a
confondere la sana laicità dello Stato con una belligeranza
antireligiosa che cerca di negare all’uomo il suo vincolo con
la trascendenza, che cerca di cancellare la nostra genealogia
spirituale e culturale. L’Europa sembra aver dimenticato che
la patria dell’uomo, come ci ha insegnato Maritain, è
l’Assoluto. 

Quando l’uomo viene esiliato da questa patria comune,
quando gli viene strappata questa parte irrinunciabile di se
stesso, lo si sta condannando allo sradicamento, alle intempe-
rie, all’abbandono, alla disperazione; lo si sta relegando, in
definitiva, alla condizione di triste materia. 

Il fatto che questo impulso autodistruttivo giunga alle scuo-
le ci pone dinanzi a una realtà paurosa. Il Crocifisso ci inse-
gna che la morte non ha dominio sull’uomo, che il motivo del
nostro cammino terreno non è altro che il trionfo della vita.
Quando si sa questo, tutto il resto acquista significato.
Tuttavia il laicismo che oggi trionfa in Spagna ci vuole sem-
pre più orfani d’identità; e sa che quando noi spagnoli smette-
remo di guardare a colui che è appeso a quel legno, avremo
smesso di sapere chi siamo e saremo pronti a essere ciò che
vogliono fare di noi. Il laicismo intende privare di “senso” la
trasmissione culturale della conoscenza, trasformandola in un
mero accumulo di dati sconnessi; e per questo si sforza di



allontanare i crocifissi dalla contemplazione dei bambini, poi-
ché alla luce del Crocifisso i pezzi della conoscenza si assem-
blano, formano un amalgama che nutre di significato la vita e
la storia umana. 

In quella semplice croce si riassume la storia del genere
umano, con tutta la sua genealogia di debolezza e grandezza,
gioia e dolore. In quella semplice croce vengono riassunte e
denunciate tutte le barbarie che l’uomo ha perpetrato, dall’uc-
cisione di Abele fino a uno qualsiasi dei massacri che oggi
decimano l’umanità; in essa si plasma il nostro fecondo aneli-
to di ribellarci contro la morte. In quella semplice croce si
riassumono le due vocazioni più nobili dell’uomo: una voca-
zione di pietà e di donazione dinanzi alla sofferenza umana; e,
insieme a essa, spiegandola, una vocazione di trascendenza
che ci aiuta ogni giorno a risuscitare dalle macerie della nostra
fragilità. Per venti secoli, il mistero della Croce è servito
anche da gioiosa ispirazione alle più durature creazioni del-
l’arte e dell’intelletto; né Velàzquez né Unamuno, per citare
solo due figure spagnole che confluiscono dinanzi all’imma-
gine del Crocifisso, sarebbero spiegabili senza tale mistero.
Venti secoli di cultura occidentale si riassumono in questi due
legni nudi: venti secoli di conquiste che nobilitano la storia
umana; venti secoli agitati di crudeltà che un Dio che si immo-
la per le sue creature ci invita a detestare. In quella semplice
croce, equilibrio umano dei due comandamenti, vi è tutto ciò
che siamo, tutto ciò a cui aneliamo essere, tutto ciò di cui ci
vergogniamo di essere stati. 

Al lascito che rende nobili e che è riassunto in quella sem-
plice croce sta oggi rinunciando l’Europa; e la sentenza che ha
appena emesso un tribunale spagnolo consacra giuridicamen-
te la rinuncia di un’Europa disorientata, irrazionalmente in
preda a un impulso di autodistruzione.                                   

(L’Osservatore Romano) 
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IL Viatico
La notizia s’è diffusa nel quartiere, anzi in tutto il

paese: «Zi’ Cicciu sta mali, lu stannu guardannu». Il par-
roco l’ha già avvertito, durante la Messa, esortando tutti
a pregare.

«Omu di rispettu», padre di otto figli, già bisnonno, con
una trentina di nipoti. Famiglia grande. Si nota l’andiri-
vieni di amici e parenti che si recano a far visita. Siamo
ancora nella mattinata, ma non si sa mai: «la morte non
ha orario. Meglio anticipare, un saluto, farsi riconoscere,
mentre ancora il vecchio è cosciente. A costo di non
andare al lavoro, bisogna fare il proprio dovere verso chi
ha meritato ed ora sta per presentarsi al cospetto di
Dio».

La gente riflette, ricorda, commenta. E poi come si fa
a non incontrare e salutare i figli! Sono tutti là, attorno al
capezzale, in silenzio. La donne recitano il Rosario. Il
vecchio socchiude, ogni tanto, gli occhi; nota il viavai
degli amici che arrivano, sostano accanto, salutano e
via. Alcuni si accostano al letto e baciano la mano
all’ammalato: «Vossia benedica, zi’ Cicciu». L’infermo,
mostra di aver sentito.

Ma ecco, s’ode il doppio tocco della campana grande,
ricorda a tutti di pregare per chi soffre ed è “in agonia”
Le donne del vicinato si affacciano all’uscio del pian ter-
reno o alla finestra del primo piano. Devotamente si
segnano, recitano una preghiera. Ora, tutto tace per la
strada. È cessato il chiasso dei fanciulli, anche dei più
piccoli, le mamme li hanno richiamati a sé e li tengono
stretti alla gonna, quasi a proteggerli da mani invisibili.

Si aspetta che arrivi il parroco che reca il “viatico”: il
pane consacrato, la santa Eucaristia, che dia forza e
sostegno al cristiano battezzato, che l’ha richiesto, per
avere la forza di percorrere quest’ultimo tratto, il più fati-
coso, su questa terra.

Si ode il tintinnio di un campanello agitato da due chie-

richetti in tunica rossa, capelli arruffati, scarpe sdrucite.
A tratti si rincorrono per suonarlo un po’ per uno. In lon-
tananza si intravede il baldacchino (quello feriale) che fa
ombra al parroco che copre, con il “velo omerale”, le
Sacre Specie. Seguono molte donne e qualche uomo
anziano che tentano di cantare un inno eucaristico.

Ricordo, nei minimi particolari l’invito che, nell’età fan-
ciulla, mi permetteva di agitare il campanello. Poi venne
la guerra... e tante cose sono scomparse.

Eppure era liturgia, alla quale l’intera cattolicità euro-
pea teneva tanto, riuscendo ad interessare le arti più
belle come a penetrare la mente e commuovere le menti
ed i cuori. Gli anziani ricordano ancora poesie, pitture
che ammiravano in chiesa e canti che trascinavano ogni
fedele.

II mite e melodioso poeta Giovanni Pascoli (1855-
1912), struggendosi nella nostalgia di una fede, vissuta
intensamente nella fanciullezza, descrive quel rito con
versi che più sacri non potrebbero risultare: «E’ un vec-
chio che parte; e il paese/gli porta qualcosa che chie-
se,/cantando sotto il cielo d’oro:/«O divo Pan del
Cielo!»... Quel giorno, anche per me, campane,/suona-
te così./Quel canto, in quell’ora s’innalzi,/portatemi, o
piccoli scalzi,/ portatelo anche a me quel Pane,/ sul
vostro mezzodì». 

STEFANO PIRRERA

LA PAROLA
Cos’é la parola? 
Un pensiero che si veste di suoni. È l’idea che discen-

de dal mondo dello spirito in quello della materia. Qui
vi diventa sonora, policroma, palpabile. Poi, se un uomo
la riceve, si spoglia del suo involucro sensibile e risale
libera nel suo regno spirituale. La parola nasce nel silen-
zio e nell’intimità del mondo fisico, e termina di nuovo
nella interiorità e nel silenzio. 

Chi non pensa non ha nulla da dire. Chi non medita
nel silenzio non può dare un contenuto alla sua parola.
Chi non sa tacere, non sa parlare. La parola vuota non è
parola, come un guscio vuoto non è frutto. E come tu
rifiuti un guscio vuoto, così va rifiutata la parola inutile.
La parola è un messaggio di un’anima a un’altra, e le
anime non hanno da comunicarsi che verità e amore.
Quando possiedi verità e amore, parla, non tacere. Se
invece la tua parola reca il vero ma offende, taci; perché
essa sarebbe veicolo del vero e non dell’amore. E se la
tua parola reca l’amore, ma non il vero, taci; perché
sarebbe allora veicolo d’impostura e non di verità. 

La parola non è tua, ti fu data per comunicare. Non
ogni pensiero va comunicato, ma solo quello che accre-
sce l’amore senza inganno. È disonesto dunque comuni-
care il falso e il male. Il falso e il male non hanno diritto
alla parola. 

E la libertà di parola? Non esiste, se non per ciò che
può migliorare gli uomini, non corromperli. Come non
esiste libertà per il delinquente, così non deve esistere
per il corruttore «perché uccide più gente la lingua che la
spada». La falsità dunque è un reato, la calunnia è un
delitto. Chi ti dà il diritto di gettare in pasto al pubblico
tutte le immondizie della tua mente e del tuo cuore? 

Enorme dunque la responsabilità delle tue parole! Se
inutile, è un abuso; se falsa, è illecita; se dannosa, è un
crimine. Ti pentirai più spesso di aver parlato che non di
aver taciuto. Prima di parlare sei ancora tu padrone
della parola; ma dopo, la parola è padrona di te: dalle
tue parole sarai giudicato.

GIOVANNI ALBANESE



LA VIA - BILANCIO CONSUNTIVO DEL 2008

Offerte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008
Ultime offerte pervenute. € 20,00: Gabriele Alfio Scuderi (Zafferana Etnea), Biblioteca Detenuti
(Voghera), Giuseppe Pavia Garsia (Pantelleria), Rosario Falsone (Agrigento), Teresa Generelli (Tegna-
Svizzera), Giuseppe Cataldo (Favara), Suore Francescane Missionarie (Reggio Calabria) - €  30,00: Vito
Guaragna (Agrigento), Alessandro Buischio (Roma), M. Salvina Lo Vasco (Palermo), Anna Salvo (Favara),
Mariannina Camera (Udine), Silvano Mosele (Vigasio) - €  50,00: Lillo Di Cesare in memoria della mamma
Carolina - A. L. (Agrigento), Vincenzo Avanzato (Campobello di Licata), Pia Alessi (Carini), «Solidarietà
Uganda» (Vigasio), Antonio Leghissa (Trieste) - € 10,00: Carmelo Costanza (Favara), Empedocle Foti
(Agrigento), Salvatore Nicosia (Ribera), Maria Castellano (Ribera), Alfonsina Volpe Rondelli (Ribera),
Ignazio Ruvolo (Ribera), Corso Carmela Russo (Brescia), Nicolò La Mendola (Favara), Nicola Sajeva
(Ribera), Suore Collegine Sacra Famiglia (Palermo), Lina Gulino Cristina (Ribera), NN (?)  -  €  25,00:
Angelo La Russa (Agrigento), Salvatore Cascone (Ragusa), Angelo Sgarito (Arco), Armando Rosso
(Milano) - € 15,00: Antonino Renda (Cattolica Eraclea), Enza Palminteri (Calamonaci), Salvatore Capraro
(Gubbio), Ignazio Macaluso (Sciacca) - €  36,00: Collegio di Maria (Agrigento), Calogero Curto
(Racalmuto) - €  150,00: Mimmo e Marianna Marino (Ribera) - €  90,00: Movimento della Speranza  in
memoria di Maria Raimondi, Lucia Bacino e Rocco G. Lo Sasso (Ribera) - €  200,00: Famiglia Lo Sasso
in memoria del carissimo padre, Rocco Giuseppe - € 100,00: Dino ed Eleonara Alba (Ribera)

TOTALE ENTRATE 2008 € 14.048,50
Uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008
Spese postali
=  tenuta conto corrente ...................................................................................................... € 60,00
=  accreditamento bollettini c.c.p. in arrivo .........................................................................€ 111,20
= abbonamento postale spedizione rivista ........................................................................... € 980,00
= imposta di bollo .................................................................................................................€ 34,20
francobolli, altre spese postali e di cancelleria...............................................................€ 1.138,50
carta bianca, risme n. 352 ................................................................................................. € 1.769,00
carta a colori, risme 88 .................................................................................................... € 880,00
inchiostro e matrici fotostampatrice, toner fotocop., cartucce stampanti ................ € 1.036,50
contratto manutenzione ordinaria macchine e pezzi di ricambio ..............................€ 850,00
moduli c.c.p.  n. 16.500 stampa tipografia .....................................................................€ 495,00
buste intestate spedizione rivista n.  18.000 .................................................................. € 915,00
tassa Ordine regionale giornalisti ....................................................................................€ 100,00
confezione e spedizione rivista ....................................................................................... € 2.150,00
abbonamento rivistevarie e Osservatore Romano ........................................................€ 360,00
Omaggi e beneficenza .......................................................................................................€ 250,00
Riparazione computer ..................................................................................................... € 200,00
nuovo computer Apple .................................................................................................... € 1.799,00
Deficit 2007 ......................................................................................................................... € 505,00

TOTALE USCITE 2008 ................................................................................................... € 14.333,40 
TOTALE ENTRATE 2008 ............................................................................................... € 14.048,50
DEFICIT ............................................................................................................................ € 284,90

LA VIA è finanziata dai suoi lettori, e solo da essi. Volendo essere liberi i redattori non chiedono sovven-
zioni ad Enti Pubblici, sia civili che religiosi. I lettori sono, perciò, invitati a dare la loro offerta, ma solo
se vogliono, quando vogliono e nella misura che vogliono.
LA VIA ha solo lettori, non abbonati. A tutti, quindi, un grazie di cuore; un grazie... in più a chi libera-
mente ha mandato la sua libera offerta.

Attenzione! La rivista è edita dall’Associazione Culturale «La Via», Associazione no profit. Può dunque
ricevere donazioni liberali in denaro, il cui importo è considerato onere deducibile in sede di dichiarazione
dei redditi. 
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dal 20 settembre 1870 - all’11 febbraio 1929  
PIO IX - LEONE XIII - PIO X - BENEDETTO XV - PIO XI

occupata militarmente Roma che diventa capitale d’Italia 
usufruttuari dei palazzi vaticani 

CCOOSSTTRREETTTTII AAGGLLII AARRRREESSTTII DDOOMMIICCIILLIIAARRII 

dello Stato Pontificio con 50.000 soldati e 100 cannoni, ed occu-
pare Roma.

E così il 20 settembre 1870, martedì, le truppe italiane furono
sotto le mura di Roma: aperta a cannonate una breccia nelle
mura di Porta Pia, entrarono nella città, mentre i soldati ponti-
fici alzavano la bandiera bianca della resa. Il Papa, infatti,
aveva ordinato una resistenza simbolica, affinché fosse chiaro
al mondo e alla storia la violenza subita e la violazione del
diritto.

Finiva così lo Stato del Papa, a cui per un millennio aveva
garantito il libero esercizio della sua missione di Capo della
Chiesa. Ora egli si ritirava nei palazzi del Vaticano, ormai pri-
gioniero dello Stato massonico-liberale italiano che considera-
va lo stesso Vaticano territorio italiano: si apriva in questo
modo la cosiddetta questione romana, che ebbe connotati più
religiosi che politici.

PER LA BRECCIA DI PORTA PIA
ENTRANO TRIONFANTI A ROMA
MASSONERIA E PROTESTANTESIMO

Notiamo che i bersaglieri italiani entrarono a Roma, non a
caso, il 20 settembre: è, infatti, il giorno in cui nelle logge mas-
soniche di tutto il mondo iniziano “i lavori massonici”; una
data, quindi, con un preciso significato massonico-anticlerica-
le. Pertanto, con i bersaglieri, come in tutte le altre annessioni
piemontesi, entrarono a Roma i cosiddetti missionari prote-
stanti; tra gli altri c’era anche un tale Luigi Ciari della chiesa
valdese, su un carrettino carico di Bibbie protestanti tirato da
un grosso cane che significativamente chiamava Pio nono. Cosa
peraltro poco offensiva, se paragonata ai titoli che i nostri
padri della patria (Garibaldi e compagni) riservavano al Papa,
quali porco, sciocco, un metro cubo di letame.

Insomma massoneria, liberalismo e protestantesimo: un
connubio non casuale, ma furbescamente studiato nel cosid-
detto Risorgimento italiano. Ecco perché in un opuscolo,
Domenica della Riforma 1996, edito dalla protestante Società
Biblica in Italia, possiamo leggere quanto segue: «Quel giorno
atteso - 20 settembre 1870 - fu salutato dal protestantesimo italiano
e da quello internazionale come un evento da interpretare spiritual-
mente, come il giorno del Giudizio annunciato dall’Apocalisse. In
quel giorno e in quelli seguenti, insieme all’esercito, entrarono
per la breccia di Porta Pia anche vari colportori (venditori di

20 SETTEMBRE 1870
CON LA BRECCIA DI PORTA PIA
ROMA CAPITALE D’ITALIA

L’8 dicembre 1869, festa dell’Immacolata, si inaugurava a
Roma il Concilio Ecumenico Vaticano I: nel transetto della
basilica di San Pietro erano radunati i Vescovi venuti da tutto
il mondo, sotto la presidenza di papa Pio IX.

Il 18 luglio 1870 il Concilio approvava la costituzione Pastor
aeternus, nell’ultima parte della quale veniva proclamato il
dogma dell’infallibilità del Papa quando, come maestro uni-
versale della Chiesa, propone dottrine o dirime questioni con-
cernenti la fede e la morale.

L’indomani, 19 luglio 1870, scoppiava la guerra tra la Francia
e la Prussia: la posta in gioco era l’egemonia sull’Europa.

L’Italia dichiarò la sua neutralità, nonostante i tentativi di
Napoleone lll di coinvolgerla in una alleanza antiprussiana.

Il 1° settembre 1870 la Francia fu sconfitta a Sedan e lo stesso
imperatore Napoleone III fu fatto prigioniero: finiva il secondo
impero napoleonico e a Parigi veniva proclamata la repubbli-
ca. Quando tali notizie si diffusero in Italia, moltissimi depu-
tati minacciarono le dimissioni in massa se non si fosse proce-
duto alla immediata annessione dello Stato Pontificio.

Il 15 settembre 1864 però lo Stato italiano si era impegnato
con lo Stato francese, non solo a non occupare lo Stato
Pontificio ridotto al solo Lazio, ma anche a difenderlo da qua-
lunque attacco esterno. E,  come segno che rinunziava alla con-
quista di Roma, aveva trasferito la capitale d’Italia da Torino a
Firenze. 

Ma per i nostri padri della patria, a cominciare da Cavour,
tutto era relativo: non tenevano poi tanto alla parola data.
Perciò, il 5 settembre 1870 il governo italiano decise di occupa-
re Roma, previo invito al Papa di accettare l’occupazione e la
fine del suo Stato con la semplice assicurazione di dargli “le
garanzie necessarie all’indipendenza spirituale della Santa
Sede”: si trattava di una solenne beffa al diritto internazionale
e alla dignità del Capo della Chiesa, che papa Pio lX non pote-
va accettare.

Insomma, la liberal-massoneria italiana se ne infischiava sia
del diritto sia del rispetto dovuto a una istituzione (il Papato)
così antica e così benefica per tutta l’umanità. Perciò il 5 set-
tembre 1870 il governo italiano, presieduto da Giovanni Lanza,
ordinava al generale Raffaele Cadorna di varcare il confine

È uscito l’ARCHIVIO DIGITALE AGGIORNATO de LA VIA 1966-2008: comprende tutti i nume-
ri della rivista dall’agosto 1966 al dicembre 2008 - costo €  6 comprese spese di spedizione, da versare,
a piacere, alla richiesta oppure al ricevimento - si può chiedere per posta, via fax o e-mail annotati sul
frontespizio della rivista.
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Bibbie protestanti) de La Società Biblica Britannica & Forestiera in
Italia con la carabina a tracolla e un carro di bibbie trainato da
un cane, come il garibaldino Modon» (M. Cignoni in Domenica
della Riforma, suppl. al n. 1 de La Parola, Roma 1996, p. 11).

I cari fratelli protestanti di allora, e purtroppo anche di oggi
(con le dovute eccezioni), identificavano nel Papa l’anticristo
dell’Apocalisse; per cui il 20 settembre 1870, con la caduta del
potere temporale, sarebbe stato l’inizio della fine del Papato.
Evidentemente l’interpretazione della Bibbia non era e non è il
loro forte: prova ne sia che il Papato, privato del potere tem-
porale, è divenuto ancor più luminoso e grande: punto di rife-
rimento e guida spirituale di tutta l’umanità.

Gli Stati protestanti (Inghilterra, Prussia, Svizzera, Stati
Uniti) e la Russia ortodossa furono generosi di aiuti politici ed
economici al movimento risorgimentale italiano, al fine di
favorire la protestantizzazione dell’Italia.

«L’Italia - osserva lo Smith - otteneva così Roma in maniera
del tutto casuale, dopo Sedan e come conseguenza (come in
tutto il Risorgimento) di una vittoria non propria. I patrioti
rimasero sinceramente sorpresi del modo con cui erano final-
mente riusciti nel loro intento. Non riuscivano, infatti, a capire
per qual motivo Aspromonte, Mentana e la breccia di Porta Pia
si fossero susseguiti tutti senza che avesse luogo alcuna insur-
rezione spontanea del popolo romano, e tutto l’insieme si pre-
sentava comunque come un coronamento ben poco soddisfa-
cente di guerre di liberazione.

Il generale Luigi Pelloux, che sarebbe diventato più tardi
presidente del Consiglio, fu decorato con la croce di guerra per
aver aperto la breccia nelle mura di Roma con le sue batterie,
ma non poteva esservi in realtà gloria alcuna nell’aver supera-
to la resistenza meramente simbolica del piccolo esercito pon-
tificio.

Insomma, una volta ancora, nel Risorgimento italiano, trop-
po era dovuto al caso e agli stranieri, mentre lo sforzo nazio-
nale compiuto appariva sproporzionatamente limitato» (M.
Smith, Storia d’Italia, ed. Laterza, Bari 1987, o.c., pp. 316-317).

Il 2 ottobre 1870 col solito plebiscito, già celebrato in tutti gli
Stati italiani invasi dal re Sardo-piemontese, organizzato dagli
invasori e dai loro scherani, veniva sancita l’annessione di
Roma e del Lazio al detto Stato. La votazione, come al solito,
non fu segreta: si dava il voto mediante pubblica dichiarazio-
ne; non solo, ma votarono pure gli immigrati in città dopo
Porta Pia. A Roma ci furono, perciò, 40.785 voti favorevoli
all’annessione al Regno d’Italia; i 46 voti contrari furono
espressi da individui, a bella posta invitati, per fingere un’om-
bra di opposizione e di legalità. La stessa cosa dicasi del Lazio,
ove i voti favorevoli furono 133.681 e i contrari 1.461.

Il 20 ottobre 1870 Pio IX sospendeva il Concilio rimandando-
lo a tempi migliori; ma a quella data la maggior parte dei
vescovi era già ritornata in patria.

Il 1° novembre 1870 Pio IX scomunicava gli invasori dello
Stato Pontificio, mentre a Roma si dava mano libera alla pre-
potenza della teppaglia. L’unico Stato che protestò per l’occu-
pazione di Roma fu l’Ecuador tramite il suo presidente, Garcia
Moreno, che dopo quattro anni sarebbe stato assassinato.

LA LEGGE DELLE GUARENTIGIE GARANTISCE 
AL PAPA DI “GODERE” DELL’OSPITALITÀ 
NEI PALAZZI DEL VATICANO
DI PROPRIETÀ DELLO STATO ITALIANO

Intanto da questi fatti scaturiva quella che fu chiamata la
questione romana, che il governo italiano ebbe la presunzione di
risolvere con una legge ordinaria del Parlamento alla stregua
di una questione interna. 

E così il 9 maggio 1871 il Parlamento italiano approvò la
cosiddetta legge delle guarentigie, ispirata, si disse, al princi-
pio cavourriano di “Libera Chiesa in libero Stato”, che messo
in pratica significava: 1) il potere temporale del Papa si era
estinto per debellatio, ossia con una guerra vinta dallo Stato ita-
liano; 2) di conseguenza, la sovranità dello Stato italiano si
estendeva su tutto il territorio occupato e su tutti gli abitanti,
compreso il Papa e il personale della Santa Sede; 3) pertanto, la
posizione giuridica del Papa era da considerare entro l’ordina-
mento giuridico dello Stato italiano.

Eppure prima della occupazione di Roma, in un
Memorandum del 29 agosto 1870 del ministro degli esteri
Visconti Venosta, nelle istruzioni del presidente del Consiglio
Giovanni Lanza al conte Ponza di San Martino, e ancora in una
lettera di Vittorio Emanuele dell’8 dicembre dello stesso anno
a Pio IX, era stato promesso al romano Pontefice il rispetto
della sovranità politico-territoriale. Tutto dimenticato! Ma
ecco, in sintesi, la legge delle guarentigie.

- Nel primo titolo, la legge riconosceva al Papa alcune prero-
gative sovrane: l’inviolabilità e la sacralità della sua persona
(art. I), il diritto di tutela alla pari del re (art. 2), gli onori sovra-
ni (art. 3). Assicurava al Papa l’indipendenza spirituale (art. 9
e 10), il diritto di legazione attiva e passiva (art. 11), il diritto di
«continuare a godere dei palazzi apostolici del Vaticano e del
Laterano, come pure della villa di Castel Gandolfo con tutte le
dipendenze ed attinenze»: palazzi che restavano quindi in ter-
ritorio italiano, e per giunta inalienabili (art. 5). In compenso
della perdita dei territori, lo Stato avrebbe corrisposto una ren-
dita annua di 3 milioni e 225.000 lire.

- Nel secondo titolo della legge, nonostante le molte promesse
della destra parlamentare di garantire alla Chiesa la più larga
libertà possibile, si mantennero i due istituti più noti del giuri-
sdizionalismo: il placet per controllare gli atti del magistero e di
disciplina dell’autorità della Chiesa, e l’exequatur per confer-
mare o abrogare le decisioni prese dall’autorità ecclesiastica
nell’investitura dei benefici ecclesiastici.

Difetto capitale di tale legge - lo ripetiamo - era quello di
essere una iniziativa unilaterale: il Papa, come qualsiasi citta-
dino italiano, doveva solo accettare quanto imposto dal
Parlamento italiano, che sarebbe poco definire ridicolo.

Infatti, il Parlamento italiano sin dal 1861 quando dichiarò
l’annessione della penisola italiana allo Stato Sardo-
Piemontese, veniva eletto dal 2% (leggasi dal due per cento)
della popolazione maschile, ossia  dalla cricca liberalmassonica
che aveva fatto un’Italia a suo uso e consumo, contro la Chiesa
e contro il popolo, e la sua identità religiosa e culturale. Di
fatto poi a votare era l’1,5-l’1,7 per cento: per cui gli eletti rap-
presentavano... solo se stessi!

«Il suffragio parlamentare - scrive lo storico inglese M.
Smith - aveva perciò basi così ristrette che in alcuni collegi gli
elettori erano un centinaio o anche meno, e Cavour una volta
menzionò persino il caso di deputati eletti con appena 5 o 6
voti» (M. Smith, La storia d’Italia, o. c. p. 200).  

Bisognerà aspettare il governo di Giovanni Giolitti del 1913
perché fosse ammesso il suffragio universale ma solo maschi-
le, pur con tante restrizioni; e Alcide De Gasperi, subito dopo la
seconda guerra mondiale, perché in Italia ci fosse il vero suf-
fragio universale riconoscendo il diritto di voto anche alle
donne. 

Ebbene un tale Parlamento, che rappresentava solo una
casta privilegiata, legiferò sul Papato e sulla Chiesa (istituzio-
ni millenarie) a suo arbitrio, non tenendo affatto conto che
Papato e Chiesa, istituzionalmente e storicamente, sono sog-
getti di diritto internazionale, se non si vuol proprio ricono-
scere la loro origine divina; pertanto, invece di separare Chiesa
e Stato, sovrappose lo Stato alla Chiesa... Nella legge non c’è
nessun cenno alla extraterritorialità del Vaticano: «Il Pontefice
- afferma appunto la legge - continua a godere dei palazzi apo-
stolici». Si gode ciò di cui altri è proprietario: lo Stato. Peggio
ancora, il godimento non fu dichiarato perpetuo. 

Eppure, di questa legge si disse che era un “monumento di
sapienza giuridica”. Ma basta, dopo quanto detto, una sempli-
ce osservazione di diritto elementare a smentirlo. «Non si può,
infatti, legiferare sui diritti di un sovrano, riconosciuto come
tale, senza il suo assenso; altrimenti questo sovrano, soggetto
ad una legge che egli non riconosce, e resa esecutiva senza la
sua accettazione, è in realtà un suddito. D’altronde tale legge
non impedì che fossero soppresse proprio a Roma 134 comu-
nità religiose, abolite le facoltà teologiche nelle università sta-
tali, tolto l’insegnamento religioso nelle scuole secondarie ed
ostacolato nelle elementari, misconosciuto il matrimonio reli-
gioso, ordinata la leva dei chierici, laicizzate le opere pie e le
congregazioni di carità» (C. Corsanego, v. Legge delle guarenti-
gie in Enciclopedia cattolica, Città del Vaticano 1951). 

«La legge delle guarentigie, legge fondamentale dello Stato
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per decisione del Consiglio di Stato del 1878, restò la pietra
angolare della politica ecclesiastica italiana fino al 1929. Ma
essa non ottenne mai il consenso del Papa, perché implicava il
riconoscimento della dipendenza del Capo e degli organi cen-
trali della Chiesa universale dalle leggi e dal governo di uno
Stato nazionale che avrebbe potuto arbitrariamente allargare,
limitare oppure revocare tale libertà» (A. Gambasin in Studio
ed insegnamento della Storia, ed. AVE, Roma 1969, pp. 316-317).

AI PAPI NON FU PERMESSO DI USCIRE DAL VATICANO 
NÈ DA MORTI (PIO IX) NÈ DA VIVI (LEONE XIII)

PIO IX. Il 7 febbraio 1878 moriva papa Pio IX. La sua salma
fu deposta in una tomba provvisoria in Vaticano, in attesa di
essere trasferita e tumulata, per sua volontà, nella basilica di
San Lorenzo fuori le Mura, in un sarcofago di pietra nuda con
questa iscrizione: Ossa et cineres Pii pp. IX. Sedit ann. XXXII.

Il trasporto avvenne nella notte tra il 12 e il 13 luglio 1881.
Secondo accordi presi tra il cardinale Vicario e il prefetto di
Roma, il corteo funebre doveva partire dal Vaticano a mezza-
notte per motivi di sicurezza: si voleva evitare che il trasporto,
fatto di giorno, potesse dare l’occasione di manifestazioni anti-
clericali violente. 

Però, nonostante i divieti polizieschi e le esortazioni del-
l’autorità ecclesiastica, allo scoccare della mezzanotte, quando
a piazza San Pietro apparve il carro funebre sul quale era la
bara coperta da un drappo rosso, una grande folla di fedeli con
torce e fiaccole era presente, per rendere omaggio al tanto
amato papa Pio IX.

La maggior parte dei fedeli si pose alla testa del corteo, in
modo da precedere il carro funebre e le quattro carrozze ove
erano alcuni prelati; gli altri, meno numerosi seguivano: erano
i giovani, e soprattutto i giovani di Azione Cattolica.

Purtroppo molti circoli liberali e massonici considerarono,
nel loro acceso odio contro la Chiesa, una provocazione un tale
innocente devoto trasporto; e agirono di conseguenza con la
violenza di piazza assunta, nel cosiddetto Risorgimento, a
metodo normale di lotta politica, ispirato ma ufficialmente
sopportato dai detentori del potere politico.

Il primo assalto al corteo fu dato da circa trecento scalmana-
ti in piazza Rusticucci, nella parte inferiore di piazza San
Pietro. Passato appena davanti a loro il carro con la bara, riu-
scirono a interporsi tra questo e il resto del corteo, gridando
come forsennati: Via il Re! Al fiume il porco! Viva l’Italia! Morte
al Papa! Viva Garibaldi! Morte ai preti!

L’assalto più violento e deciso fu sferrato mentre il corteo
attraversava ponte Sant’Angelo: tra urli, bestemmie, fischi,
grida di odio, minacce, la masnada di energumeni tentò di but-
tare nel Tevere la salma di Pio IX. Ma i giovani erano riusciti a
riprendere posizione attorno al carro funebre; perciò, nono-
stante la fitta pioggia di sassi e gli spintoni di cui erano vitti-
me, riuscirono ad impedire che il loro Papa fosse travolto da
un tale barbaro, incivile e disumano proposito.

E così, tra grida e insulti, il corteo poté raggiungere la basi-
lica di San Lorenzo fuori le Mura: qui finalmente Pio IX, uno
dei più grandi papi nella storia della Chiesa ed ora proclama-
to Beato, poté riposare.

Quel che avvenne a Roma in quella notte, fu di una gravità
inaudita, soprattutto perché organizzato col tacito (e forse
esplicito) consenso dei poteri statali.

I Commenti.
La Capitale, giornale della Sinistra, 13.7.1881: «Cento volte

più efficace l’accompagnamento ridicolo di Pio IX, al canto
dell’inno di Garibaldi, che un tonfo nel Tevere. Roma ha vedu-
to sempre cose grandi in tutti i secoli e grande fu il fatto che
vide anche la notte scorsa... Era il papato tradotto per le vie
della città a ludibrio delle genti».

La Lega della democrazia, giornale del troncone repubblicano
e garibaldino della Sinistra, 13.7.1881: «La notte del 13 luglio si
trasportava la carogna di Pio IX... La sua salma era deposta nel
sepolcro tra i fischi... Noi applaudiamo a quei fischi. Avremmo
applaudito ancora di più se le reliquie del gran sciocco fossero
state gettate dal ponte di Sant’Angelo nel Tevere».

Agostino Depretis, leader della Sinistra, presidente del
Consiglio e ministro dell’interno, interrogato in Parlamento

sui fatti disgustosi svoltisi in quella notte, rispose riversando
la colpa sugli organizzatori del corteo: «L’assalto alla salma di
Pio IX - scrisse lo storico Giovanni Spadolini - segnò il punto
più violento dell’anticlericalismo e trovò ufficialmente, nelle
dichiarazioni del presidente del Consiglio Depretis alla
Camera, la sanzione e la giustificazione del governo, quasi ad
identificare la causa del laicismo con quella dello Stato»
(L’opposizione cattolica da Porta Pia al ‘98, Vallecchi ed., Firenze
1966, p. 195).    

Benedetto Croce scrisse: «Esagerata e fanatica sembrava la
massoneria che si era assunto l’ufficio di combattere con guer-
ra di sterminio il mondo cattolico... L’anticlericalismo con le
sue inutili parate e chiassate non può non venire giudicato che
come documento di volgarità e di scarsa intelligenza»(Storia
d’Italia dal 1871 al 1915, Bari 1947, pp. 83-98). 

LEONE XIII. Nel 1899, all’Aia in Olanda, fu indetta una con-
ferenza internazionale per iniziativa dello zar Nicola II di
Russia allo scopo di costituire, tra l’altro, una corte d’arbitrato
internazionale per scongiurare o limitare la guerra. Ebbene il
governo italiano, presieduto da Luigi Pelloux, l’ex generale
decorato per aver preso a cannonate Porta Pia, impedì a papa
Leone XIII di partecipare . «E così il Pontefice si vide chiusa la
via per esercitare una delle più importanti sue missioni: quel-
la di pacificatore delle nazioni cristiane. Eppure gli uomini del
1870 protestavano “essersi abolito il potere temporale perché il
papa potesse più speditamente attendere agli interessi religio-
si» (L. Todesco, Storia della Chiesa, ed. Marietti, Torino 1947,
vol. V, p. 330).    

11 FEBBRAIO 1929
LA CHIESA E LO STATO ITALIANO
SI RICONCILIANO MENTRE SUONANO
A FESTA LE CAMPANE DI TUTTA ITALIA

Lunedì 11 febbraio 1929. A Roma, nel Palazzo Apostolico del
Laterano, vengono firmati il Trattato e il Concordato tra la Santa
Sede e lo Stato italiano. Quel giorno Pio XI ricevette i parroci e
i predicatori della Quaresima a Roma; disse loro tra l’altro:
«Proprio in questo giorno, anzi in questa stessa ora, nel nostro
Palazzo del Laterano… si sottoscrivono i Patti Lateranensi: un
Trattato e un Concordato.

- Un Trattato inteso a riconoscere e ad assicurare alla Santa
Sede una vera e propria sovranità territoriale (sulla Città del
Vaticano - n.d.r.) e che evidentemente è necessaria a Chi, stan-
te il divino mandato e la divina rappresentanza di cui è inve-
stito, non può essere suddito di alcuna sovranità terrena.

- Un Concordato poi, che volemmo fin dal principio inscindi-
bilmente congiunto al Trattato per regolare debitamente le
condizioni religiose in Italia, per sì lunga stagione manomesse,
sovvertite, devastate in una successione di Governi settari». 

Col Trattato la Città del Vaticano veniva, dunque, ricono-
sciuta Stato sovrano e indipendente; ed è il più piccolo del
mondo: un territorio di appena 44 ettari. Al di fuori di tale ter-
ritorio lo Stato italiano riconosceva l’immunità, che il diritto
internazionale esige per le sedi diplomatiche, alle basiliche di
San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore, di San
Paolo fuori le Mura; e ancora: del palazzo Lateranense e di
altri palazzi occupati da istituzioni e uffici della Santa Sede.
Tali edifici erano inoltre dichiarati esenti da vincoli o da espro-
priazioni, da tributi ordinari e straordinari.

Piazza San Pietro era attribuita alla sovranità del Vaticano,
ma con una clausola speciale che la manteneva aperta al traffi-
co normale di Roma e ai poteri della polizia italiana. 

Col Concordato lo Stato italiano riconosceva effetto civile al
matrimonio religioso, introduceva l’insegnamento della
Religione nelle Scuole, riconosceva personalità giuridica alle
congregazioni e agli ordini religiosi, ecc.

Il Concordato, purtroppo, introduceva anche dei condizio-
namenti alla Chiesa: per esempio, il giuramento che dovevano
prestare i vescovi al Capo dello Stato, prima di prendere pos-
sesso delle loro diocesi… Ma nei Concordati non ci sono solo
rose per la Chiesa, che deve districarsi tra i meandri della poli-
tica e dei regimi per avere quel tanto di spazio e di libertà per
esistere ed annunziare il Vangelo, senza tradire Cristo e il suo
mandato. 
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In Italia quel giorno fu una grande festa: suonarono dovun-
que le campane e si svolsero riti di ringraziamento.

20 LUGLIO 1929
PIO XI COL SANTISSIMO TRA LE MANI
ESCE FINALMENTE DAL VATICANO
IN PROCESSIONE PER PIAZZA SAN PIETRO

Con i Patti Lateranensi Chiesa e Stato italiano trattavano da
sovranità a sovranità: si riconoscevano reciprocamente autorità
a decidere, senza appellarsi a garanzie internazionali. 

La Santa Sede riconosceva Roma capitale del Regno d’Italia;
lo Stato italiano la sovranità pontificia sulla Città del Vaticano.
«Una sovranità sui generis questa, negativa più che positiva,
perché ha bisogno del territorio (elemento fondamentale di
ciascuno Stato), non tanto per esercitarvi la sua giurisdizione,
quanto per negarvi qualsiasi sovranità altrui, ed affermarvi
l’assoluta libertà della più alta gerarchia della Chiesa, sovrana
per diritto divino, indipendente da qualsiasi autorità umana»
(F. Oristano).

Il concetto di separazione su cui si basano sia il Trattato che
il Concordato è nuovo: infatti, non è reciproca indifferenza tra
Stato e Chiesa, ma reciproco rispetto delle diverse competenze
dei due Poteri. Essi sono liberi e sovrani nel campo loro riser-
vato: lo Stato non discute le verità di fede della Chiesa, rispet-
ta quanto rientra nella giurisdizione ecclesiastica; la Chiesa
riconosce l’assoluta giurisdizione dello Stato, senza alcuna
intromissione, su tutto ciò che è materia di giurisdizione stata-
le. 

Sulla base di una tale distinzione fu fatto l’accordo su mate-
rie di comune interesse, che sopra in parte abbiamo elencate. 

Ricordiamo che quando Pio XI comunicò, agli ambasciatori
degli Stati accreditati presso la Santa Sede, la notizia dell’im-
minente firma dei Patti Lateranensi, uno dei diplomatici chie-
se chi ne avrebbe garantito l’osservanza. Egli rispose: «La mas-
sima garanzia ce la dà il Popolo Italiano». E così fu.

Nel 1947, infatti, il Popolo Italiano dette la ratifica solenne ai
Patti Lateranensi mediante i suoi rappresentanti che redassero
la Costituzione della Repubblica Italiana: «Lo Stato e la Chiesa
- si legge all’art. 7 - sono, ciascuna nel proprio ordine, indi-
pendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituziona-
le».

Due giorni dopo la firma dei Patti Lateranensi, il 13 febbraio,
Pio XI ricevette professori ed alunni dell’Università Cattolica;
parlando appunto dell’evento, tra l’altro disse: «E forse ci vole-
va anche un uomo che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare;
un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola libera-
le, per gli uomini della quale tutte quelle leggi, tutti quegli
ordinamenti, o piuttosto disordinamenti… erano altrettanti
feticci, tanto più intangibili e venerandi, quanto brutti e defor-
mi».

La Camera dei Deputati ratificò i Patti Lateranensi con 317
voti favorevoli e 2 contrari; il Senato con 316 voti favorevoli e
6 contrari, tra i quali quello di Benedetto Croce.

Il 7 giugno 1929, nella sala della Congregazione degli Affari
Straordinari della Santa Sede, avveniva lo scambio delle ratifi-
che. L’indomani veniva nominato ambasciatore d’Italia presso
la Santa Sede Cesare Maria De Vecchi; Nunzio Apostolico
presso il Quirinale fu nominato mons. Francesco Borgoncini
Duca.

Il 25 luglio 1929, giovedì festa di San Giacomo apostolo,
dopo aver celebrato la santa Messa in San Pietro, Pio XI uscì
con una solenne processione a benedire il popolo sulla piazza,
ormai territorio non più italiano ma vaticano, ponendo così
fine alla prigionia dei Pontefici durata ben quarantanove anni.

NEL 1931 MUSSOLINI TENTA UN COLPO DI MANO 
SULL’AZIONE CATTOLICA E METTE 
IN SERIO PERICOLO IL CONCORDATO

Nel 1931 una crisi, innescata dallo stesso Mussolini, fu sul
punto di provocare una rottura sia del Concordato che del
Trattato. Motivo dello scontro. Mussolini, che aveva abolito

tutte le associazioni educative del Regno compresi gli Scout,
ma eccetto quelle strettamente religiose come, per esempio, le
Figlie di Maria, mal sopportava l’esistenza dell’Azione
Cattolica Italiana. Prese allora a sottoporla a vessazioni e ad
ostacolarla. Ad iniziare dal marzo 1931, l’organo ufficiale del
regime fascista, Il Lavoro fascista, portò avanti una violenta
campagna contro di essa. Le accuse: spirito antifascista, la
costituzione di sezioni professionali in contrasto con l’unità
sindacale voluta dal regime; i circoli dell’associazione erano
divenuti covi di ex membri del Partito Popolare. 

Dopo attacchi violenti a molte sedi, una protesta ufficiale da
parte della Santa Sede fu presentata dal Nunzio Pontificio
presso il Quirinale. Ciononostante Mussolini, non potendo
abolire l’Azione Cattolica per via legislativa, poiché la sua esi-
stenza era prevista dal Concordato (ossia da un trattato di
valore internazionale), ricorse ad una ordinanza dell’autorità
di Pubblica Sicurezza; la quale, il 30 maggio 1931, sciolse, per-
ché pericolose per la pubblica sicurezza, tutte le associazioni
giovanili dell’Azione Cattolica: 5.000 circoli maschili e 10,000
femminili tra i quali quelle delle Beniamine e delle
Piccolissime. Sarcasticamente, Pio XI domandava se anche
quelle bambine di sei anni, o poco più, erano state iscritte al
Partito Popolare.

Imponenti forze di polizia sigillarono sedi, perquisirono
archivi in cerca di prove della congiura antifascista.

La reazione di Pio XI fu tempestiva e immediata. Già il 30
maggio 1931 L’Osservatore Romano pubblicava queste sue dispo-
sizioni: «Attese le forme sempre più gravi e violente nelle quali
si vengono svolgendo le attività dell’Azione Cattolica Italiana,
la Santa Sede in data di oggi 30 maggio ha disposto:

1. Gli Ecc.mi Vescovi, dai quali l’Azione Cattolica per il tra-
mite delle rispettive Giunte Diocesane ha sempre dipeso, ne
assumono personalmente e immediatamente la tutela e la dire-
zione…

2. I dirigenti - ai quali il Santo Padre desidera giunga la sua
parola di particolare elogio e benedizione - faranno in tutto
capo ai rispettivi ecc.mi vescovi».

Un mese dopo, il 29 giugno festa dei santi apostoli Pietro e
Paolo, Pio XI pubblicava l’enciclica, significativamente intitola-
ta: Non abbiamo bisogno, spedita preventivamente in tutto il
mondo e poi diffusa in Italia, nonostante il boicottaggio delle
organizzazioni e della stampa del regime. Il titolo diceva già
tutto, ossia Egli era disposto anche a disdire Trattato e
Concordato, ma non intendeva rinunziare all’Azione Cattolica.
In essa, dopo avere riassunto gli avvenimenti di quei giorni,
scriveva: «Si è tentato di colpire a morte quanto vi era e vi sarà
di più caro al nostro cuore… E possiamo e dobbiamo aggiunge-
re: “e il modo ancor m’offende”, perché si è tentato di sconvol-
gere i fatti e di ingannare la gente, attribuendo all’Azione
Cattolica e alla Chiesa chissà quali responsabilità».

Formulava poi due accuse:
1. «Il regime vuole strappare all’Azione Cattolica, e per essa

alla Chiesa, la gioventù, tutta la gioventù. Tanto è vero che (la
persecuzione) non si restrinse alle sole Associazioni Giovanili
di Azione Cattolica, ma si allungò tumultuariamente la mano
anche ad associazioni ed opere di pura pietà e di prima istru-
zione religiosa, come le Congregazioni delle Figlie di Maria e
gli Oratori».

2. «Il regime vuole monopolizzare interamente la gioventù,
a tutto esclusivo vantaggio di un partito, di un regime, sulla
base di un’ideologia che dichiaratamente si risolve in una vera e pro-
pria statolatria pagana, in pieno contrasto con i diritti naturali
della famiglia e con i diritti soprannaturali della Chiesa». 

All’enciclica di Pio XI il fascismo reagì in modo tempestivo
e rabbioso.

Intanto anche i Vescovi d’Italia, in vari modi, esprimevano
le loro vibrate proteste e la loro solidarietà al Papa; solidarietà
manifestata anche da tutte le parti del mondo cattolico, dagli
Episcopati dei vari Stati, da uomini di Governo, da Istituzioni
internazionali cattoliche e non cattoliche. E così Mussolini sco-
prì d’avere a che fare con un… nemico più forte di lui, con il
quale non poteva che venire a patti.

Ebbene, dopo laboriose trattative segrete, personalmente
dirette da Pio XI tramite il gesuita Pietro Tacchi Venturi, il 2 set-
tembre 1931 si concluse un accordo, pubblicato dalle due parti
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il 3 successivo, in questi termini, che sintetizziamo:
1. «L’Azione Cattolica Italiana dipende direttamente dai

Vescovi, i quali ne scelgono i dirigenti ecclesiastici e laici…
Non si occupa affatto di politica…

2. «L’Azione Cattolica… non si propone compiti di ordine
sindacale. Le sue sezioni interne professionali… sono formate
a fini esclusivamente spirituali e religiosi…

3. «I circoli giovanili, facenti capo all’Azione Cattolica, si
chiameranno Associazioni Giovanili di Azione Cattolica. Dette
associazioni potranno avere tessere e distintivi strettamente
corrispondenti alla loro finalità religiosa, né avranno le diver-
se associazioni altra bandiera all’infuori di quella nazionale e
dei propri stendardi religiosi. Le associazioni locali si asterran-
no dallo svolgimento di qualsiasi attività di tipo atletico e
sportivo, limitandosi soltanto a trattenimenti di indole ricrea-
tiva ed educativa con finalità religiose».

Il rapporto tra Mussolini e Pio XI fu sempre conflittuale.
Addirittura per l’11 febbraio 1939,  nell’anniversario dei Patti
lateranensi, si attendeva un suo discorso fortemente critico sul
regime e il suo Duce. Aveva radunato a Roma i Vescovi italia-
ni per tale occasione; ma lo sorprese la malattia che lo portò
alla morte alla vigilia dell’evento: il 10 febbraio 1939.

GERLANDO LENTINI

Chi vuol saperne di più può leggere di Gerlando Lentini: La bugia
risorgimentale, ed. Il Cerchio, € 10,00 e Pio XI, l’Italia e
Mussolini, ed. Città Nuova, € 9,50. Chi non li trovasse nelle libre-
rie può chiederli all’indirizzo de LA VIA.

cortei massonici con gli stendardi neri raffiguranti
Satana che schiacciava la testa all’arcangelo Michele.

Le chiese assaltate, le tipografie cattoliche devastate, i
gendarmi che intervenivano per arrestare i “provocato-
ri” cattolici. Con i soldi inglesi e le truppe francesi
Cavour e compagni scatenarono una serie di guerre tutte
regolarmente perse (la Seconda Guerra d’Indipendenza
fu di fatto vinta dagli zuavi francesi). Le sole campagne
vittoriose furono quelle contro altri italiani: il Papa e il
Sud. 

La Terza Guerra d’Indipendenza finì col disastro di
Custoza e Lissa, malgrado l’Austria avesse offerto gratis
il Veneto e il Trentino purché l’Italia si ritirasse dall’al-
leanza con la Prussia. I “plebisciti” sancirono l’annessio-
ne forzata di tutti gli ex stati italiani. La gente doveva
votare all’aperto, mettendo le schede in due urne: su una
stava scritto “sì”, sull’altra “no”. A Napoli si dovette vota-
re passando tra due ali di garibaldini armati. Malgrado
ciò i voti sommati risultarono pure molto superiori
all’effettivo numero dei cittadini (segno che ogni “libera-
tore” aveva votato più volte). La spedizione dei Mille
venne finanziata dagli Inglesi e dai protestanti america-
ni e tedeschi. Ai Mille man mano si aggiunsero soldati
piemontesi travestiti. Molti alti ufficiali borbonici, mas-
soni, cedettero senza combattere (alcuni finirono lincia-
ti dalle loro stesse truppe). Quando i borbonici poterono
combattere davvero, al Volturno, Garibaldi a stento riu-
scì a salvare la pelle. A Gaeta Cialdini continuò a canno-
neggiare per ore (anche l’ospedale) dopo che era stata

issata la bandiera bianca. Lo stesso farà
Cadorna alla breccia di Porta Pia.
Diversi ufficiali piemontesi, cattolici,
preferirono dimettersi.

Il floridissimo Regno delle Due
Sicilie in brevissimo tempo fu portato al tracollo finan-
ziario, e i meridionali per la prima volta nella loro storia
furono costretti a emigrare all’estero per poter mangia-
re. Il Sud dovette pagare le guerre del Piemonte, anche
quella combattuta contro i meridionali stessi.
Arrivarono tasse anche sul macinato, sulle porte e le
finestre (le case cominciarono così ad avere un sola
apertura, con conseguenti epidemie di tubercolosi, il
male del secolo), arrivò la leva obbligatoria che durava
anni e toglieva braccia a popolazioni prevalentemente
agricole. Per dieci anni il Sud fu trattato come una colo-
nia da sfruttare; sorse per reazione il cosiddetto “brigan-
taggio” (i partigiani dell’ex Regno, come al solito, venne-
ro definiti banditi). Metà dell’esercito piemontese era di
permanenza nel Sud, con uno stato di emergenza conti-
nuo: fucilazioni di massa, rappresaglie, stermini, incen-
di. Nacque così il problema del “mezzogiorno”, da allora
mai più risolto. Nel nuovo regime burocratico e accen-
trato i meridionali, privati delle industrie e delle terre
ecclesiastiche e statali su cui lavorare, presero il vizio di
far carriera nella pubblica amministrazione. 

Lo scrittore Ippolito Nievo, cassiere dei Mille, morì in
un misterioso naufragio mentre tornava al nord con le
ricevute delle somme erogate. Cominciarono gli scanda-
li: l’appalto dei tabacchi, quello delle ferrovie, lo scanda-
lo della Banca Romana. Cominciarono i cadaveri “eccel-
lenti” e le “insabbiature” di cui non si sarebbe mai sapu-
ta la verità.

Alla breccia di Porta Pia, dopo i bersaglieri, il primo
ad entrare fu un carretto di Bibbie protestanti, tirato da
un cane chiamato “Pio Nono”. Tra i patti che Cavour
aveva fatto con gli inglesi, “padrini” dell’espansione pie-
montese, c’era anche l’appoggio alla divulgazione prote-
stante contro l’odiato “papismo”.

Garibaldi si ritirò a Caprera con un sacco di grano
(secondo la leggenda) e con una cassa di Bibbie prote-
stanti (secondo la storia vera). Anche i soldati italiani in
Crimea vennero inondati di Bibbie protestanti. Quando
Pio IX morì il suo corteo funebre venne assaltato da
fanatici massoni che cercarono di gettare nel Tevere la
bara. Ogni venerdì santo le logge organizzavano gigante-

Il cosiddetto Risorgimento
La liberazione dallo “straniero” austriaco era la cosa

che interessava meno alla casta liberal-massonica che
teneva Carlo Alberto praticamente in pugno. La
Massoneria, a quel tempo fanaticamente anticattolica
(ricordiamo che era stata trapiantata in Italia dai rivolu-
zionari francesi) teneva soprattutto a distruggere
l’Austria “papista”. Nel Sudamerica, con la complicità
interessata degli Usa, aveva promosso una serie di guer-
re d’”indipendenza” che avevano tolto tutto alla Spagna
e al Portogallo e gettato quel continente, un tempo pro-
spero, in braccio allo sfruttamento americano e inglese.
Nell’Ecuador, per esempio, il presidente Garcìa Moreno,
cattolico, aveva consacrato la Costituzione al Sacro
Cuore, ma aveva anche dimezzato le tasse e triplicato i
salari, arrivando a concedere il voto anche agli indios.
L’Ecuador fu l’unico stato a mandare un modesto aiuto
economico al papa Pio IX, dopo l’invasione di Roma da
parte dei piemontesi. Garcìa Moreno venne assassinato
mentre usciva di chiesa.

Alla Prima Guerra d’Indipendenza italiana, com’è
noto, parteciparono tutti gli stati della penisola, anche i
borbonici e perfino un contingente pontificio. Ma quan-
do si accorsero che non si trattava di unire l’Italia in una
confederazione secondo i progetti di Gioberti e
Cattaneo, ma di star prestando man forte all’espansione
del Piemonte, tutti si ritirarono. Carlo Alberto, resosi
conto di essere stato di fatto il burattino di un progetto
massonico internazionale, cambiò idea e da quel
momento venne beffeggiato come “il re tentenna”. 

Suo figlio Vittorio Emanuele, invece, stette al gioco
dei massoni Palmerston e Napoleone III. Pura propa-
ganda era l’idea di “‘unità d’Italia”, tant’è che l’italiana
Corsica fu lasciata fuori, e Nizza e la Savoia tranquilla-
mente barattate. 

Con le leggi Siccardi il Piemonte carbonaro gettò la
maschera e cominciò un’aggressione anticattolica senza
precedenti. Gli ordini religiosi furono espulsi, i vescovi
incarcerati, i beni ecclesiastici confiscati, i conventi
divennero prigioni e caserme. Le processioni vennero
vietate e si procedette a un’epurazione degli impiegati
statali “papisti”. L’assassinio di Pellegrino Rossi e poi
l’effimera Repubblica Romana inaugurarono l’era dei



IL FIGLIO DI DIO HA ACCESO NEL MONDO 
IL FUOCO DELL’AMORE CHE MAI SI SPEGNERÀ

Caro Direttore,
pensandola in buona salute e unita nella preghiera, mi per-

metta di disturbarLa chiedendole una speciale e preziosa pre-
ghiera alla Madonna Immacolata per la mia famiglia.

Ho offerto alla passione del Signore e al Cuore Immacolato di
Maria la mia sofferenza. Nel mese di marzo (2008) è stato ope-
rato mio marito ad una spalla. Lo dovevo aiutare a vestirsi, a
mangiare. Non poteva guidare la macchina. 

Appena guarito, a metà maggio io cado dalla scala dopo aver
raccolto delle ciliegie. Mi sono rotta la caviglia in diversi punti, e
i legamenti del piede e del ginocchio. Ora porto sette viti e una
placca di dieci centimetri. Sono stata dieci giorni a letto senza
potermi muovere; poi ricoverata a Lugano per altri dieci giorni
lontana da casa con la mia numerosa famiglia. Ritornata mi dove-
vo recare, ogni due giorni, in città dal dottore per la medicazione;
poi ho fatto la fisioterapia. Ora sono passati circa sei mesi, ma la
mia gamba non è ancora apposto: alla sera mi fa sempre male,
ed è sempre gonfia; ho fatto quattro mesi con le stampelle.

Nel mese di ottobre uno dei miei figli è stato ricoverato nell’o-
spedale di Zurigo per una operazione al naso. A mia sorella, nel
mese di agosto, hanno diagnosticato un tumore maligno.

“Tutto offro al Signore e alla Madonna”.
Risuona nella notte di Natale e nel profondo dei nostri cuori

l’annuncio antico e sempre nuovo della nascita di Gesù Bambino:
“E il Verbo si è fatto carne, e venne ad abitare in mezzo a noi”.
Rimanendo con noi il “Figlio dell’Altissimo” ha santificato l’uma-
nità ed ha acceso nel mondo il fuoco dell’Amore di Dio, che mai
si spegnerà.

Come i Re Magi inchiniamoci davanti al Bambino-Dio con lo
stesso amore con cui Lo adorava Maria e chiediamoGli di
accendere questo fuoco nei nostri cuori, al fine di infiammare
il mondo, bisognoso più di quest’Amore, che delle cose mate-
riali.

Le auguro sante feste e un Anno nuovo ricolmo di pace e di
gioia, di benedizioni e di grazie: “Come con il soffio delle labbra/si
ravviva il fuoco nel braciere,/così con il soffio della preghiera/si
ravvivano i desideri dell’anima”.

Con rispettosi ossequi e devoti saluti. Natale 2008.
TTaarrcciissiiaa GGeenneerreellllii

Canton Ticino - Svizzera

Gent.ma Tarcisia,
perdonami se mi son permesso, a tua insaputa, di pubbli-

care questa tua lettera: è troppo importante la tua testimo-
nianza cristiana perché, dopo averla letta e meditata, io non
l’abbia ad offrire anche ai lettori. Conosco la tua umiltà, ma
conosco anche le parole con le quali Gesù ci spinge a testi-
moniare la nostra fede in Lui e nella Sua potenza che si
manifesta nella nostra umana debolezza: «Risplenda lo
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre
opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli»
(Mt 5,16). In forza di questo comando di Gesù, ho fatto quel
che ho fatto. Ma prego affinché la Sua grazia e la protezione
della Sua e nostra Mamma Maria, ti mantengano nella santa
umiltà.

Con stima ed affetto in Gesù e Maria.
IL DIRETTORE

LASCIATI PLASMARE DA GESÙ COME LUI, 
NELLA SUA VITA TERRENA, 
SI LASCIO’ PLASMARE DAL PADRE 

Carissimo Direttore,
La ringrazio dell’affettuosa lettera che mi ha gentilmente invia-

to. 
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schi banchetti all’aperto in Roma, a base di carne di
maiale. Il sindaco di Roma, duca di Torlonia, che aveva
osato fare gli auguri a Leone XIII, venne destituito. Il
sindaco più ricordato del tempo è il massone Ernesto
Nathan, figlio dell’amante inglese di Mazzini, il quale
poté fare il sindaco della capitale d’Italia pur essendo cit-
tadino inglese. Del resto solo meno del 2% della popola-
zione aveva diritto al voto.

Gli inglesi avevano appoggiato l’invasione del Sud
anche con le loro navi. Il Regno delle due Sicilie detene-
va il monopolio dello zolfo, essenziale per i battelli a
vapore, e l’Inghilterra voleva metterci sopra le mani. In
più gli industriali piemontesi avevano tutto l’interesse
nella distruzione delle industrie borboniche, molto quo-
tate internazionalmente e fortemente competitive.
Quando i siciliani che avevano appoggiato i Mille, cre-
dendo che i “liberatori” avrebbero provveduto a una
ridistribuzione di terre, si appropriarono di alcuni
appezzamenti a Bronte e a Villalba, Bixio ricevette l’or-
dine di procedere a una spietata repressione. Quelle
terre appartenevano a Inglesi. 

Ultima stranezza (ma non troppo): Garibaldi,
Mazzini, De Amicis e molti dei “padri della patria” erano
spiritisti. A chiarire che si trattava esattamente di un’e-
spansione piemontese il nuovo Re d’Italia, Vittorio
Emanuele, non fu “primo”, ma rimase “secondo”.
Vittorio Emanuele II, Re (adesso anche) d’Italia.

RINO CAMMILLERI
Fregati dalla Scuola

Le morti del sabato notte:la prima colpa è dei genitori
Chi ha avuto modo di seguire, giorno dopo giorno, gli

annunzi riguardanti gli incidenti stradali che vengono tra-
smessi con dovizia di notizie e soprattutto con precisione di
statistiche, sarà rimasto turbato nel constatare il primato del-
l’italia in questo campo. Si continua a precisare che alcol,
droga e velocità sono le prime cause di tali incidenti. Si sente
anche dire che bisogna inasprire certe leggi finalizzate anche
alla protezione dei cittadini che spesso si trovano coinvolti in
incidenti di cui non hanno colpa.

Stranamente però si parla solo degli incidenti dopo che
sono avvenuti e non si indaga sugli eventi che precedono gli
stessi incidenti e che ne sono la causa. Chiamiamo in causa
innanzitutto la società e, in particolare, i genitori. Che i figli
escano impunemente di casa ad ora tarda e che rientrino ad ora
avanzata del giorno successivo è una colpa molto grave che
andrebbe imputata a quanti acconsentono a tale tipo di com-
portamento. 

Fra l’altro non ci si rende conto che esiste un ritmo biologi-
co nel vivere umano. La notte è fatta per dormire, come il gior-
no è fatto per lavorare. Il disordine non è mai il prodotto di un
solo errore; come l’ordine è un insieme di positività così anche
il disordine è un insieme di negatività. La consapevolezza e la
tolleranza dei genitori sono la prima causa determinante di tale
disordine che non si può attribuire né ai gestori di locali pub-
blici né alla carenza delle leggi superiori. Per tutelare se stessi e
discolparsi è sempre facile chiamare in causa altri. Il buonismo
di certi genitori è segno evidente della loro stoltezza e, quindi,
della loro carenza di senso di responsabilità.

Se i Governi parlano di tolleranza zero in occasione di
disordini, non si comprende perché i genitori parlano di tolle-
ranza cosciente che determina o potrebbe determinare tali
disordini. 

Abbiamo accennato solo ai disordini materiali e, di propo-
sito, omettiamo di parlare dei disordini morali per i quali non
ci dovrebbero essere attenuanti, scuse o pretese di ammoder-
namento educativo basato sul principio della presunta matura-
ta consapevolezza di responsabilità. Peggiore è poi la dichia-
razione della necessità che si debbano accordare ai figli deter-
minate licenze perché costoro “devono crescere facendo espe-
rienza”. Sembra la legge dei kamikaze.                         * * *

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE



Grazie di cuore, con la promessa di ricordarti nella mia pre-
ghiera e soprattutto nella celebrazione della Santa Eucaristia.
Affettuosamente in Cristo.

IL DIRETTORE

LIBERO BARABBA! A MORTE GESÙ!...
SI GRAZI CAINO! A MORTE ABELE!...

Egregio Direttore,
Ormai è universalmente conosciuto, almeno in Italia, il caso di

Eluana Englaro: la giovane donna che da 16 anni vive in “stato
vegetativo permanente”. La Corte di Cassazione con una senten-
za del 13 novembre 2008 ha autorizzato la cessazione dell’idra-
tazione e dell’alimentazione della povera donna. Eppure si sa
che, anche se in stato vegetativo, respira autonomamente. Non
è una grande crudeltà ammazzare un essere umano facendolo
morire di fame e di sete? Eppure una tale morte non la riservia-
mo neppure ai cani. Coloro che chiedono a gran voce di non ucci-
dere Caino, ossia il delinquente (e giustamente), perché mai non
chiedono pure a gran voce di non uccidere l’innocente Abele?
Come mai uccidere, dopo regolare processo, un delinquente è
crudeltà, mentre uccidere l’innocente Eluana, dopo regolare pro-
cesso, è considerato da non pochi un atto di pietà? Se ciò avve-
nisse, si aprirebbe la strada all’eutanasia!

Qual è il suo parere? Gradirei conoscerlo. 
GGiiuusseeppppee AAiieelllloo

Palermo
Egregio Giuseppe,
io non ti dirò il mio parere, bensì le certezze che derivano

dalla legge naturale, da quella evangelica e, non ultima, dalla
scienza: quella vera, e non quella piegata alle basse voglie di
uomini che hanno perso la distinzione tra bene e male e la for-
zano per giustificare il loro relativismo morale.  

Ebbene Eluana: 1) è una persona che si trova in uno stato
vegetativo permanente, ma è un essere umano vivente; e quin-
di conserva la propria dignità e ha diritto al nutrimento; b)
nutrire una tale persona e prestarle l’assistenza essenziale (per
mangiare e bere) non sono degli atti terapeutici, ma il mezzo
normale e proporzionato per la conservazione della sua vita; c)
somministrarle cibo e acqua non è affatto un accanimento
terapeutico.

Conseguenza: far morire questa povera donna di fame e di
sete, e la cui agonia potrebbe durare anche 15 giorni come per
Terri Schiavo degli USA, è una crudeltà che può essere para-
gonata a quella nazista di Hitler; Hitler, che sta diventando il
glorioso precursore di tutti i “diritti civili” (leggi: delitti civi-
li) che i regimi democratici, senza norme morali come le depre-
cate dittature, ci stanno regalando.

Va ricordato a tale proposito che le prime camere a gas,
costruite in Germania nel 1929, non avevano lo scopo di ster-
minare gli ebrei, bensì per «concedere alle persone incurabili
una morte pietosa». I primi a beneficiarne furono infatti
50.000 tedeschi malati di mente. Poi la morte “pietosa” per i
folli e gli idioti fu inflitta anche agli ebrei, e non solo ad essi,
ma anche ad altri che non lo erano.

La nuova cultura relativistica dell’Occidente è pacifista: si
sgomenta del boia, si indigna per ogni crudeltà verso gli ani-
mali; ma per “pietà” (ipocrita, evidentemente) ammette la
morte crudele provocata del feto deforme, dagli embrioni sacri-
ficati per una inseminazione artificiale, per la povera ragazza
da anni addormentata. Quale il motivo? Quello di hitleriana
memoria che così viene enunziato: non si è pienamente uomi-
ni si si è privi di coscienza.

Insomma, la causa di tutta questa umana mattanza sta nel
fatto di non riconoscere l’uomo sempre e in qualsiasi circo-
stanza. Ebbene, l’uomo è sempre uomo sul patibolo, inerte su
un letto, ancora allo stato embrionale, ancora immaturo nel
seno materno... L’uomo è molto più grande di ciò che può capi-
re e fare. Per noi cristiani, e siamo una grande maggioranza, è
immagine di Dio, anzi figlio di Dio. Il nostro Dio non è il Dio
della morte, ma il Dio della vita: tiriamone le conseguenze!
Cordialmente.

IL DIRETTORE

È vero, aprire le porte a Gesù non è un atto che si compie una
sola volta e per sempre. Aprire le porte a Gesù è un atto che si
rinnova quotidianamente, per raggiungere stadi sempre più avan-
zati di crescita spirituale e comunione col Padre.

Cristo bussa alle porte del mio cuore ogni giorno con maggiore
insistenza e in qualche modo provoca in me un certo senso di
insoddisfazione per quella che è la mia vita quotidiana. 

In me vi è sempre stata fin da bambino una spinta verso le
vette più alte, la volontà e la convinzione di non dovermi mai
porre limiti, di potere sempre ambire al massimo, rendendo, con
l’impegno, facile ciò che inizialmente mi appariva difficile. Dal
mio incontro con Gesù questa spinta verso l’alto non è mutata,
ha semplicemente cambiato i punti di arrivo, le mete, i riferi-
menti. Se prima il motore del mio costante impegno risiedeva nel
desiderio di successo, denaro, potere, adesso queste cose hanno
un ruolo secondario. I modelli di un tempo sono svaniti e hanno
lasciato il posto a nuovi. 

Varco l’ingresso di Maria Ausiliatrice e vedo la figura di Don
Bosco, mamma Margherita, Maria Mazzarello, Domenico Savio.
Incontro un disperato (e sapesse quanti ce ne sono per le strade!)
e penso a Francesco, Antonio o ai più recenti Piergiorgio Frassati,
Don Benzi, Biagio Conte. Un cliente mi espone con affanno e
preoccupazione il suo problema e mi viene alla mente Giuseppe
Moscati e il modo in cui egli si porgeva verso l’ammalato. 

In queste figure io riconosco il giurista, non in quelle dei gran-
di professori, avvocati o magistrati che hanno scritto i testi su cui
mi sono formato o le cui opinioni sono state continuamente cita-
te a lezione. Il vero giurista è colui che non accetta il diritto come
una Rivelazione che cade dall’alto, come un qualcosa di bello e
pronto, già servito, solo da ordinare e applicare. 

Il vero giurista è colui che dalla consapevolezza di non sapere
si lascia muovere verso la Verità e la Giustizia, riconoscendo nel
Dio rivelatoci da Gesù Cristo il fondamento di tutte le scienze, e
nella Carità la condizione indispensabile per la conservazione del-
l’unità del tessuto comunitario (al di fuori di cui l’uomo, abbruti-
to, senza conoscenza, ridotto a bestia, rimane esposto al freddo
degli inverni, alla minaccia delle fiere, alle tentazioni del male e,
in una parola, all’autodistruzione). 

Tutto ciò mi porta a nuotare contro corrente, a pensare e tal-
volta a dovere dire cose e compiere gesti che mi rendono diverso,
strano e per certi versi incomprensibile anche agli amici più cari.
La maggioranza degli uomini è poco propensa ad accettare ciò
che non è conforme agli standards di vita da essa adottati, non è
consapevole della natura umana e non vuole riconoscere che l’uo-
mo - non diversamente da tutto ciò che esiste in natura - ha una
propria ragion d’essere, alla quale deve la propria esistenza e in
accordo con la quale deve agire.

Rivolgendomi a Don Bosco, ho sentito la risposta alle mie
domande salire dal profondo del cuore: “Se la tua vocazione è
quella di amare Dio e il prossimo, comincia, dunque, a farlo sul
serio, attraverso la preghiera (dove sei molto carente) e la carità
(anche verso te stesso, migliorando in fortezza e temperanza),
nel quotidiano, come laico. Lasciati plasmare da Gesù, così come
Gesù stesso si è lasciato plasmare dal Padre. Nel tempo il Signore
risponde a tutte le domande, scioglie tutti i dubbi e apre le stra-
de”.   

La ringrazio tanto, caro Direttore, per la cortese attenzione.
Che il Signore Le possa dare salute, pace, gioia e serenità.

LLeetttteerraa ffiirrmmaattaa

Carissimo amico,
grazie per la tua testimonianza, la quale può essere benissi-

mo di esempio ai nostri lettori per un incontro con Cristo
veramente e profondamente evangelico. La pubblico, tuttavia,
in anonimo per rispetto alla tua modestia.

Intanto, con mia sorpresa, noto che hai messo in rilievo un
elemento importante nella formazione spirituale di noi catto-
lici: la lettura della vita e, quindi, l’esempio dei Santi.  Il moti-
vo è questo: il Santo uomo come noi, nato col peccato origina-
le come noi, con le stesse buone e cattive tendenze come le
nostre, vissuto in un mondo insidioso come il nostro, ci dà l’e-
sempio e il segreto esistenziale per essere come Gesù ci vuole,
come la Madonna ci desidera da buona Madre nostra.
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nichilista al femminile; Aldo Schiavone, ex direttore del-
l’istituto Gramsci, che oggi immagina un futuro in cui la
tecnica sconfiggerà la morte e disgregherà finalmente la
famiglia tradizionale; Umberto Veronesi, il famoso onco-
logo che si dedica soprattutto alla difesa dell’evoluzio-
nismo materialista e della donazione terapeutica e ripro-
duttiva; Corrado Augias, autore di due pubblicizzatissi-
mi libri in cui, senza conoscenza alcuna di esegesi bibli-
ca e di filologia, cerca di spiegare al credulone di turno
che Cristo non è veramente risorto, e che il
Cristianesimo è in realtà un «costantinismo», cioè una
«religione civile» forgiata dall’imperatore Costantino
per fini politici e di potere; Umberto Galimberti, di cui
recentemente si è scoperta l’attitudine a copiare libri
altrui, che ha caro il concetto per cui la tecnica sconfig-
gerà ed eliminerà la religione; il presentatore televisivo
Gad Lerner, anch’egli omogeneo alla cultura anticattoli-
ca dominante nelle élite, e tanti altri opinionisti che
hanno fatto della lotta alle radici cristiane dell’Italia il
loro principale obiettivo.

All’origine di questa potentissima corazzata ideologi-
ca che ha sostenuto le campagne a favore del divorzio e
dell’aborto, e che ora promuove il testamento biologico,
oltre che ogni altro cambiamento di costume che vada in
una ben precisa direzione, c’è una operazione culturale
ben precisa, portata avanti dalla grande finanza laicista
del nostro paese, che data a partire dal 1955, quando
appunto venne creata la società editrice L’Espresso, con
Adriano Olivetti come principale azionista. 1955 è, non
a caso, l’anno di nascita anche del Partito radicale, da
una costola del Partito liberale italiano, erede a sua volta
di quella borghesia elitaria che aveva (mal) fatto l’unità
d’Italia. La storia dell’Espresso e poi di Repubblica, nata
nel 1976, è strettamente legata alla figura di Eugenio
Scalfari, primo direttore e vero padre ideale del suddet-
to quotidiano.

Chi è Eugenio Scalfari? Nel suo Scalfari, una vita per il
potere, il noto giornalista Giancarlo Perna ricorda che il
giovane Eugenio fu un membro dei Guf fascisti, che
esordì come giornalista su Roma fascista, dimostrando
una forte passione per il duce, lo stato etico, l’impero, la
guerra. Perna ci dice anche che «Scalfari-padre era mas-
sone. Una tradizione di famiglia. Il capostipite fu don
Antonio, che, a cavallo tra il Sette e l’Ottocento, fondò la
Loggia della Calabria uniforme (...) Eugenio ha i ritratti
degli avi che indossarono il grembiulino appesi nella
sua villa di campagna, a Velletri. Su ognuno c’è l’emble-
ma massonico scalfariano: uno scudetto a due campi:
uno con la scure e l’altro con il ponte (....) Con la caduta
del fascismo (...) Pietro (padre di Eugenio) fu tra i fon-

datori della loggia locale
Ma per comprendere

meglio la storia di questo
celebre giornalista, occor-
re leggere il suo ultimo
libro, L’uomo che non cre-
deva in Dio (Einaudi,
2008), in cui l’autore rie-
voca «il laicismo masso-
nico» del padre, la pro-
pria «infanzia solitaria»,
nutrita di «tristezza» e

«malinconia», e la propria cupa e disperata visione del-
l’esistenza. Per Scalfari ogni uomo è solamente una delle
«forme che la natura casualmente produce», un insieme
di «cellule neuronali» casualmente connesse e intreccia-
te tra loro, gettate, quasi per uno scherzo maligno, «nel
caos di una vita ancora tutta da inventare».

La domanda di senso, scrive Scalfari, «è il tema domi-
nante della nostra specie»: «il filo d’erba vive ma non si
pensa e così la farfalla, gli uccelli, il serpente... la vita
dell’universo non ha bisogno di senso. Noi ne abbiamo
bisogno, la nostra specie ne ha bisogno».

Ma la verità è che questo senso non esiste, che iI
lungo interrogarsi dell’uomo non porta a nulla ed egli

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

€ 20,00 Vito Maurello (Ribera), Nicolò Carì
(Ribera), Vincenzo Piscopo (Ispica), Giuseppe
D’Anna (Ribera, Gianluca Aquè (Milano), Ave
Gaglio (Agrigento), Vincenzo Romito
(Agrigento), Pietro Montalbano (Sciacca),
Giuseppe Zambito (Siculiana), Ilario Rinaldi
(Pescantina), Nicolò Ferraro (Ribera), Enza
Vinci (Calamonaci), Luigi Sferrazza
(Castrofilippo), Giuseppe Cammilleri
(Cattolica E.), Caterina Perrone (Viterbo),
Paolo Ruvolo (Roma), Pellegrino Marciante
(Ribera) - € 15,00: Vincenzo Balsamello
(Gangi), Gerlando Di Rosa (Agrigento),
Domenica Venezia (Sciacca), Domenico Leto
(Ribera), Candida Scaramuzza (Ribera), Enea P.
Ferrarini (Trevenzuolo), Umberto Barboglio
(Monreale) - € 30,00: Antonino Giannetto
(Trapani), S.E. Mons. Antonio Santucci (San
Giovanni Rotondo), Domenico Fiore (Capaccio),
Filippo Bonanno (Casteltermini), Salvatore
Cortese (Ribera), Clotilde Mancari (Palermo),
Leonardo Grisafi (Ribera/Via Pisa), Daniele
Nicosia (Celico), Salvatore Mangiapane De
Gregorio (Palermo), Antonietta Vita Castronovo
(Favara) - € 50,00: Giorgio Badalamenti
(Palermo), Leonardo Grisafi (Via Cusmano -
Ribera), Stefano Pirrera (Agrigento), Filippo
Corso (Ribera), Alfonso Carlisi (Palermo),
Calogero Pullara (Favara), Enzo e M. Rita
Smeraglia (Sciacca), Pietro e Maria Monserrino
(Ribera), Eugenia Calderaro (Piacenza) - €
9,10: Cosimo Alessi (Palermo) - € 10,00:
Giuseppa Scariano (Favara), Mimmo Angileri
(Ribera), Filippo Chiappisi (Sciacca),
Antonino Vento (Cattolica E.),  Gioacchino
Cannella (Ribera), Delfina Schianchi
(Soragna), Maurizia Colombo (Trezzano Rosa),
Salvatore Profeta (Bagheria), Antonella Liotta
(Sciacca), Congregazione Serve dei Poveri
(Roma), Antonio Dossi (Pesina) - € 25,00:
Salvatore Ragusa (Palermo), Angelo Brancato
(Porto Empedocle), Francesco Romeo (Favara) -
€ 40,00: Ettore Bassani (Martinengo),
Francesco Sciortino (Agrigento) - € 100,00:
Educatrici Missionarie “P. Kolbe” (Montevago)
- € 5,00: Remo Manca (Palau) - € 35,00: Silvano
Mosele (Vigasio), Lucia D’Ippolito (Lampedusa)
- € 9,00: Salvatore Caputo (Monreale) - €
18,00: Liborio Campione (Caltanissetta)

La Repubblica: la corazzata nichilista
Fondatore Eugenio Scalfari

Breve storia del gruppo editoriale Repubblica-Espresso e del suo fondatore:
Eugenio Scalfari. Un progetto culturale che non lascia spazio a Dio e che

viene da lontano. Da non trascurare i contatti con la Massoneria.
Francesco Agnoli

Esiste un gruppo editoriale, in Italia, che ha plasmato
e continua a plasmare buona parte della cultura del
paese. Mi riferisco all’editore L’espresso, che possiede il
quotidiano Repubblica (il secondo più venduto in Italia
dopo il Corriere della Sera), il settimanale L’espresso e altri
15 quotidiani locali (oltre a due mensili, due trimestrali,
tre emittenti radiofoniche nazionali, l’emittente naziona-
le All Music...). Un vero impero mediatico, insomma,
rispetto a cui la stampa cattolica, così povera e divisa, fa
una assai magra figura.

Tra i giornalisti di spicco che vi collaborano troviamo
Umberto Eco, l’autore del celebre romanzo Il Nome della
rosa; Natalia Aspesi e Miriam Mafai, vestali del pensiero



rimane «un animale tra i tanti, una forma tra le innume-
revoli forme», segnata però da un io, una coscienza, una
personalità distinta, unica e irripetibile, che non è asso-
lutamente un segno della nostra natura spirituale, bensì
una condanna, un errore, «una superstizione», una
«maschera», una «gabbia», un «capriccioso dittatore»...
Meglio sarebbe annullarsi in una natura panteistica-
mente intesa, «distruggere l’lo», come propongono le
religioni orientali. Distrutto l’io, evidentemente, anche
l’esigenza di un Dio trascendente, personale, creatore,
che sia il senso della vita, scompare, ed insieme a lui
perisce anche l’idea di una morale oggettiva, segno della
nostra libertà e della nostra grandezza. L’uomo, per
Scalfari, come per tutti gli evoluzionisti materialisti, non
è libero, non sceglie tra ii bene e il male, non aspira alla
Giustizia e alla Verità: semplicemente agisce spinto
dall”istinto di sopravvivenza», e null’altro, esattamente
come gli altri animali. 

Perché Socrate è morto per la giustizia? Perché Cristo
ha dato la sua vita per gli altri? Perché un uomo può
donare tutte le sue ricchezze a poveri che neppure cono-
sce? Non certo per una libera scelta, per la nostra natura
spirituale. «Chi mette a rischio la propria vita, scrive,
per salvare qualcuno che sta annegando o per difendere
un debole [...J non obbedisce a concetti ma agisce sotto
la spinta emotiva di pulsioni e di istinti» animali, imper-
sonali, oscuri. Ecco perché ciò che ci muove non può
essere l’amore, l’altruismo, il desiderio di santità. Ma
solo «la volontà di potenza», quella stessa volontà che
Scalfari, come giornalista, afferma di sentire fortemente
nella propria vita, nel momento in
cui scrive di altri, giudica tutti, si
pone al di sopra di ogni cosa.

Oggi Scalfari non è più direttore
di Repubblica, ma scrive ogni setti-
mana la sua interminabile “predica” domenicale.
L’impostazione del giornale rimane infatti quella delle
origini. A garantirla un editore come Carlo De Benedetti,
che, come racconta Ferruccio Pinotti, in un suo studio
molto documentato, benché a tratti un po’ ingenuo,
Fratelli d’Italia (Rizzoli), «risulta essere entrato nella mas-
soneria a Torino, nella loggia Cavour del Grande
Oriente d’Italia, regolarizzato nel grado di Maestro, il 18
marzo 1975».          (Il Timone)
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affermazione? Nientemeno che di Papa Benedetto, pro-
nunciata qualche mese fa di fronte al Pontificio Consiglio
della Cultura. Vista l’autorevole fonte dalla quale provie-
ne, la cosa va presa sul serio. I più informati attribuisco-
no all’episcopato spagnolo il primo grido di allarme,
attraverso un documento – reso pubblico nel 2006 - nel
quale si metteva in guardia da una certa deriva interna
della Chiesa. Lo riprese poi il presidente della CEI, card.
Ruini, nella prolusione al comitato permanente, in pros-
simità del Convegno Ecclesiale di Verona. Segno che la
preoccupazione era alquanto condivisa. Di cosa si trat-
ta? Di alcune idee che stanno prendendo lentamente
piede nella testa dei nostri cristiani, anche praticanti. Si
insinuano in un certo modo di discutere e confrontarsi
tra credenti, di far catechesi, di predicare. Sono quelle
convinzioni che gradualmente erodono la centralità di
Gesù Cristo a favore di una sostanziale equivalenza di
tutte le religioni e che finiscono per descriverlo solo nei
termini di un umanesimo immanentista. Sono le manife-
stazioni di una concezione di Chiesa dentro la quale si
consumerebbe stabilmente lo scontro inconciliabile tra
la gerarchia e il popolo. L’una descritta con i tratti nega-
tivi fatti di imposizioni, condanne ed esclusioni. L’altro
dipinto con i colori dell’apertura, dell’autentico e del
respiro. Come a dire: se vuoi essere adulto lascia stare
papa e vescovi e ascolta solo il Vangelo.

Mettere Vangelo e Magistero l’uno contro l’altro non è
mai stata un’operazione dai buoni frutti. Né per la
Chiesa. Né per la pastorale.

MARIO MASINA

ANCHE DENTRO LA CHIESA
L’INSIDIA DELLA SECOLARIZZAZIONE 

Con il termine secolarizzazione si intende normal-
mente il fenomeno culturale, caratteristico degli ultimi
decenni, in base al quale i modi di pensare e agire della
gente, i progetti e le scelte, si formulano se non proprio
in opposizione, sicuramente in assenza di riferimenti
coerenti al Vangelo o alla disciplina della Chiesa. Non
manca chi attribuisce a questo fenomeno la lenta e pro-
gressiva erosione della pratica religiosa, tanto della
messa domenicale come della confessione.

Potremmo discutere a lungo se queste definizioni cal-
zano adeguatamente o se al contrario il fenomeno si
presenta più articolato di quanto appaia a prima vista e
necessiti, quindi, di maggiori precisioni. Per il momento
non è questo che mi interessa.

Normalmente si è propensi a individuare il processo di
secolarizzazione come un qualcosa esterno alla Chiesa,
che la provoca (e la minaccia) “da fuori”. Non è così.

«Questa secolarizzazione non è soltanto una minac-
cia esterna per i credenti, ma si manifesta già da tempo
in seno alla Chiesa stessa»! Oddio, mi sono detto, il
nemico l’abbiamo in casa! E non ce ne siamo nemmeno
accorti. Se fosse stata la solita sparata di qualche inte-
gralista, profeta inascoltato dalle visioni apocalittiche
riguardanti presente e futuro della Chiesa, non me ne
sarei dato pensiero più di tanto. Di chi è invece questa

Le tematiche di natura etica rimarranno in primo piano per
ancora molto tempo. Pensare che si possano ridurre a un
dibattito televisivo di pochi minuti o a un lancio di agenzia
non può rendere ragione della profondità che questi temi
richiedono. Alla base è necessaria, in primo luogo, la compe-
tenza su quanto si discute, superando spinte emotive suscita-
te, volta per volta, da singoli casi. L’importanza della posta in
gioco non può sfuggire a nessuno: né allo scienziato che
vuole procedere alla sperimentazione, né al legislatore che
con le sue leggi crea di fatto una cultura. Pensare che su tali
questioni la competenza sia esclusiva degli uomini di scienza
porta con sé un vizio di fondo che è difficile negare.

Non esiste una posizione neutrale della scienza: in nessun
ambito, e tanto meno in quello che tocca direttamente la vita
umana, che come tale comporta delle implicazioni etiche. La
scienza vive di ricerca e non avremmo raggiunto alcune tappe
fondamentali del progresso attuale senza il suo apporto fati-
coso, a volte difficile, ma sempre necessario. La scienza, tut-
tavia, non vive senza regole; alcune le raggiunge a partire da
sé, altre deve necessariamente richiederle. Una scienza che
volesse sperimentare sulla vita umana senza sentire il bisogno
di un richiamo etico si porrebbe da se stessa fuori gioco, per-
ché presterebbe il fianco al sospetto di essere al servizio del
potente di turno e non del bene di tutta l’umanità.

È inutile ricordare che anche l’economia e la finanza - che
hanno investito e investono molto in questi ambiti - hanno
loro pure bisogno di criteri etici. Quando oggetto di speri-
mentazione è l’uomo, allora gli stessi scienziati devono con-
vincersi che è necessario l’apporto di quanti avanzano una
competenza antropologica. Questa esigenza non può essere
rifiutata, e tanto meno schernita o emarginata.

Davanti alla promozione e alla difesa della vita umana non si
deve parlare di ingerenza nei confronti degli Stati, né esistono
ragioni di opportunità politica per impedire di esprimere un giu-
dizio in proposito. La libertà degli Stati nel legiferare in mate-
ria bioetica non può certo essere intaccata da elementi esterni ai
propri sistemi giuridici. Allo stesso modo, la libertà della
Chiesa di esprimere il proprio insegnamento non può essere
limitata dall’arroganza di alcuni scienziati o intellettuali, i quali
ritengono che su tali contenuti non dobbiamo parlare.

La vita possiede per i cristiani una sua sacralità perché è

Aperti alla ragione senza fondamentalismi 
Rino Fisichella
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innanzi tutto mistero, e dal suo inizio sino alla sua fine evi-
denzia quanto la natura abbia in sé qualcosa di talmente inin-
telligibile, che ancora sfugge all’analisi più critica e alla mac-
china più precisa e, proprio per questo, deve essere rispettata
da tutti. Quando si parla di vita umana, insomma, non si è mai
in presenza di pura materia manipolabile; c’è in essa una
dignità intrinseca che merita almeno il rispetto.

Che senso ha dividersi sulla necessità di difendere la vita
quando tutti ne sentiamo profondamente la responsabilità per
il suo giusto sviluppo e per la conservazione della sua dignità?
Non saranno le vaghe promesse di guarigione che alcuni avan-
zano, sapendo pietosamente di mentire, a poter permettere l’u-
tilizzo di embrioni per la ricerca, fossero anche quelli che per
l’avidità di alcuni sono stati congelati e di cui ora ci si ricorda
come panacea, per suscitare ulteriori emozioni.

Su alcune questioni vitali tacere sarebbe ipocrita e questo
non ci appartiene. Molte cose si possono rimproverare agli
uomini di Chiesa in diversi momenti della sua storia bimil-
lenaria, ma su questi temi la nostra posizione permane da
sempre cristallina, immutata e proprio per questo credibile.
Non siamo soliti fare promesse che non possiamo mantene-
re. Qualcuno potrà sorridere davanti alla nostra fede. Ne
siamo abituati. Da duemila anni veniamo sbeffeggiati e fino
ai nostri giorni proprio per questo motivo molti cristiani ven-
gono uccisi ed emarginati. Ma questa è la nostra forza e ci
rende - come disse Paolo VI davanti alle Nazioni Unite -
esperti in umanità.

Se altri trovano le loro certezze nella scienza non troveran-
no certo in noi degli oppositori. Solo desideriamo con grande
rispetto ricordare che anche la scienza non ha certezze defini-
tive e che il mistero dell’esistenza umana, con le sue doman-
de inevitabili di senso, vale anche per loro. Non necessaria-
mente dovranno dare ascolto alla Chiesa cattolica, ma se man-
tengono aperta la loro ragione e danno spazio alla forza del
ragionamento a noi basta: non andranno lontano dalle nostre
posizioni. Questo, alla fine, sarà anche lo spartiacque per veri-
ficare chi aderisce a fondamentalismi confessionali o laicisti;
questi infatti non servono per approdare a una visione condi-
visa per la salvaguardia e il rispetto della vita umana.

Ciò di cui abbiamo maggiormente bisogno è la capacità di
ascoltare gli uni le ragioni degli altri. Questo è un punto
fermo. Al contrario non è per nulla vero che abbia ragione chi
grida di più, forse perché a corto di argomentazioni, oppure
chi sbandiera un consenso scientifico che non si vede all’oriz-
zonte.

Quando il Pci oscurò l’Audisio «rinnegato»
Il partito di Togliatti non rivelò per anni l’identità del giustiziere

di Mussolini che nel 1939 aveva abiurato il comunismo
Fu uno scontro biblico quello che dilaniò la sinistra ita-

liana nell’immediato dopoguerra. Da una parte il Partito
comunista italiano nelle vesti del gigante Golia. Dall’altra
gli antifascisti di sinistra che non si riconoscevano nel-
l’organizzazione di Palmiro Togliatti e ne denunciavano
limiti ideologici e metodi autoritari. Un gruppo che non
ebbe però la stessa sorte del piccolo Davide. Il Pci, più
forte nei numeri e nei mezzi, riuscì ad oscurarlo con le
buone e le cattive maniere per poi tacere l’aspra conte-
sa. 

Eppure quella guerra fratricida riemerge in tutti i suoi
inquietanti aspetti nell’interessante saggio di Mirella
Serri, I profeti disarmati, 1945 -1948, la guerra fra le due
sinistre (Corbaccio, pagine 228, euro 18,00), che fa luce
sul triennio attraverso la parabola dimenticata di
Risorgimento liberale, il piccolo quotidiano diretto da
Mario Pannunzio. Riaffiorano scomode verità e l’ostraci-
smo nei confronti di tutti coloro che si opponevano al
tentativo comunista di monopolizzare l’antifascismo del
dopoguerra. Spiccano intellettuali come Gaetano
Salvemini, Luigi Einaudi, Benedetto Croce, Ernesto
Rossi, che fecero sentire la propria voce sulle colonne di
Risorgimento liberale. Almeno fino a quando entrarono

in azione le squadre della “vigilanza democratica” con le
quali il Pci intendeva imbavagliare chi osasse infangare
la lotta di liberazione. Salvemini tuonò contro i comunisti
“profeti armati” e il giornale di Pannunzio riferì il susse-
guirsi di misteriosi omicidi e preoccupanti aggressioni
nei confronti di antifascisti liberali e socialisti che non
accettavano l’egemonia comunista. Le sedi di
Risorgimento liberale e di altri quotidiani furono distrut-
te, mentre sinistre liste di proscrizione mettevano al
bando «traditori e trotzkisti». 

Risalta nel volume la straordinaria doppiezza del Pci,
capace di ergersi a baluardo della vita democratica, ma
anche fedele servitore dell’Urss di Stalin. Così come
spicca l’impeccabile opera di rimozione della verità i cui
strascichi sopravvivono ancora in certa storiografia. 

Clamorosa appare però la vicenda del compagno
Walter Audisio, noto come “il comandante Valerio». Il Pci
lo osannerà come giustiziere del Duce e lo premierà con
un importante curriculum parlamentare. Ma per alcuni
anni il partito tenne segreta l’identità dell’esecutore di
Mussolini. Il motivo reale di questo riserbo è ora prova-
to da un documento inedito riportato nel libro. Dopo cin-
que anni di confino a Ponza per attività clandestina con-
tro il fascismo, Audisio nel 1939 riacquistò una nuova
vita grazie alla complicità con il regime che gli garantì
una serie di singolari benefici, uno stipendio ragguarde-
vole e una sorprendente carriera lavorativa. Perché se
pur «segnalato fra i comunisti più convinti» dimostrò
«seri propositi di redenzione» e avrebbe persino fatto
«abiura dei principi politici professati finora». Proprio lui,
esponente della sinistra degli “uomini di qualità”, dei
“migliori”, della razza superiore di antifascisti... Aveva
dato garanzie al Duce e ai suoi sulla disponibilità a
dimenticare il credo comunista.

Antonio Giuliano (Av.)

Gioco d’azzardo, nuovo allarme
il 27% degli italiani scommette più di tre volte
alla settimana, ed è causa di nuove dipendenze

Il vizio del gioco d’azzardo interessa circa il 27% degli
italiani, che arrivano a giocare più di tre volte alla setti-
mana spendendo oltre 500 euro. Scommesse on line le
più ambite, poi slot machine, lotto e superenalotto: è l’al-
larme lanciato dalla Radio Vaticana che commenta con
grande preoccupazione i dati emersi da una ricerca pub-
blicata dal Coordinamento nazionale gruppi per gioca-
tori d’azzardo (Conagga). «Il gioco d’azzardo dà dipen-
denza», spiega ai microfoni dell’emittente della Santa
Sede il presidente del Conagga, Matteo Iori, per il quale
un indicatore della dipendenza è «passare molte ore
davanti a qualche tipologia di gioco, soprattutto quando
non si hanno risorse economiche».

Il fenomeno è in crescita perché «più è grave il perio-
do di recessione economica, più coloro che hanno meno
risorse cercano di trovare una via attraverso il gioco
d’azzardo». E così facendo rovinano la propria vita: i
giocatori compulsivi, infatti, «per trovare denaro devo-
no fare anche cose legate a qualche forma di delinquen-
za, come truffe o raggiri in famiglia». Col risultato che si
ritrovano «a distruggere i rapporti familiari e i rapporti
col contesto lavorativo».

E se lo Stato dovrebbe aiutarli, invece «interviene
sempre pro gioco d’azzardo: su 49 miliardi spesi nel
gioco d’azzardo nel 2008, sono 7 quelli che vanno allo
Stato». Mentre lo Stato dovrebbe «riconoscere il gioco
d’azzardo come una dipendenza, poi mettere in campo
delle azioni informative vere, di prevenzione per i più
giovani».
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PIO XI E LA CHIESA ITALIANA UNITI
NELLA CONDANNA DELLE LEGGI RAZZIALI FASCISTE

il fascismo sostenuto nella sua ascesa dagli Ebrei italiani non nasce antisemita ma ci diventa
nell’introduzione - deve essere dedicato a collaborare, a lavo-
rare uniti sotto le insegne del Littorio, nell’immenso e sonante
cantiere del Fascismo». Perciò egli, israelita, aveva parole di
fuoco contro il sionismo:  e giudicava una pazzia il progetto di
creare uno Stato ebraico in Palestina.

Il primo Congresso internazionale fascista si tenne a
Montreux in Svizzera, presenti i delegati dei movimenti fasci-
sti appartenenti a quattordici Paesi con inizio il 17 dicembre
1934. Una delle risoluzioni fu quella di combattere i gruppi di
ebrei che aspiravano ad uno Stato ebraico in Palestina. Ebbene,
su La nostra bandiera del 27 Dicembre 1934 si leggeva: «La
dichiarazione che combatte l’azione nefasta dei gruppi semiti
che svolgono azione antinazionale occulta o palese ci trova
entusiasticamente consenzienti… Nessuna giustificazione o
attenuante possono avere quegli ebrei che, sabotando la patria,
sono gli agenti più attivi dell’antisemitismo. Quando essi fos-
sero perseguitati, noi non sentiremmo per essi nessun senso di
solidarietà né alcun legame spirituale».

Queste parole non erano in contraddizione con le preoccu-
pazioni degli Ebrei italiani espresse a Mussolini per quanto
stava facendo contro di loro Hitler in Germania: lì, infatti,
venivano perseguitati non per le loro aspirazioni ad uno Stato
ebraico in Palestina, ma perché di razza ebraica, in nome della
purezza della razza ariana.

Da notare che i sentimenti di Ovazza erano condivisi dalla
stragrande maggioranza negli ambienti dell’ebraismo italiano. 

«Bisogna capire - osserva Vittorio Messori -, erano quelli che
lo storico Renzo De Felice ha chiamati gli anni del consenso.
Consentivano tutti… Consentivano molti cattolici, magari
anche vescovi. Non tutti erano della tempra dei De Gasperi e
degli Sturzo. Nessuna condanna, s’intende, per questo: e pietà
per il povero Ovazza che, rimasto fedele al suo duce anche
dopo le leggi razziali, finì ucciso, con la famiglia, dai nazisti»
(Pensare la storia).

SOLO PIO XI CONTRO LA GUERRA
PER LA CONQUISTA DELL’ETIOPIA
Il fascismo, nato e cresciuto nella violenza fisica e morale, il

31 dicembre 1934 emanò delle leggi per militarizzare gli Italiani
e prepararli alla guerra.

A questa sempre più accentuata fascistizzazione dell’Italia il
Papa e la Chiesa italiana rispondevano con un impegno sempre
più vigoroso nella formazione delle coscienze. Da ricordare in
modo particolare il lavoro che svolsero la FUCI (Federazione
Universitari Cattolici Italiani) e il Movimento Laureati Cattolici
Italiano, sorto proprio dopo la tempesta del 1931.

Non appena si concluse la prima guerra mondiale, il 10
dicembre 1918, papa Benedetto XV invitava i cristiani di tutto il

IL FASCISMO 
NON NASCE ANTISEMITA
Nel 1933, in Germania, andava al potere Adolf Hitler, che si

ispirava al fascismo in tanti aspetti: la violenza di bande arma-
te con la promessa di ristabilimento dell’ordine, accentuato
nazionalismo, lotta al comunismo ma anche al capitalismo, ini-
ziali lusinghe religiose.

A differenza tuttavia del fascismo, il nazionalsocialismo
hitleriano professava una concezione ancora più totalitaria
dello Stato basata sul mito della pura razza ariana, e di conse-
guenza sull’odio per gli Ebrei.

D’altro canto il Cristianesimo, sia protestante che cattolico,
perché fondato da un ebreo chiamato Gesù Cristo, prese ad
essere avversato con una campagna vessatoria. Il Concordato
che la Santa Sede, nel giugno del 1933, concluse con la
Germania non servì ad arginare la prepotenza di Hitler.

24 aprile 1933. Il rabbino capo della comunità ebraica di
Roma, Angelo Sacerdoti, fu ricevuto da Mussolini, al quale
espresse la preoccupazione delle comunità ebraiche italiane
per la situazione degli Ebrei in Germania.

Qualche mese dopo, il 6 settembre, Mussolini, parlando a
Bari, irrideva alle teorie razziste del nazismo, affermando tra
l’altro: «Trenta secoli di storia ci permettono di guardare con
sovrana pietà a talune dottrine d’oltralpe». Ed ancora in un
altro discorso, qualche tempo dopo: «I latini guardano con
sovrano compatimento alle oscure ossessioni razziste di popo-
li che ancora non conoscevano la scrittura quando Roma già
dettava la sua legge al mondo».

Mussolini non fu antisemita, né lo fu il fascismo da lui fon-
dato; né poteva esserlo, poiché molti Ebrei italiani sostennero
attivamente la sua ascesa al potere.

Non pochi Ebrei militarono nelle camicie nere sin dagli inizi;
industriali, banchieri e proprietari terrieri ebrei della Padania
finanziarono il movimento fascista, nonché la marcia su Roma.

Mussolini concesse una lunga intervista al giornalista tede-
sco Emil Ludwig, pubblicata in volume nel 1932. Ebbene, nei
Colloqui con sì illustre intervistatore definiva il razzismo una
stupidaggine, e dichiarava perentoriamente: «L’antisemitismo
in Italia non esiste».

Tra i combattenti della prima ora, che parteciparono alla
marcia su Roma, ci fu il banchiere torinese Ettore Ovazza, l’e-
breo che fu il leader dell’ebraismo fascista in Italia.

Ovazza fondò e diresse La nostra bandiera, un giornale che
sosteneva il perfetto allineamento degli israeliti al fascismo.

Sionismo bifronte è il volume edito dal l’Editrice Piniana di
Roma, in cui Ovazza, ebreo credente e praticante, nonché stu-
dioso preparato della sua fede, invitava i suoi correligionari a
una fedeltà assoluta al Duce: «Tutto il nostro ardore - scriveva
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mondo a pregare perché dalla Conferenza della Pace, indetta a
Parigi nel palazzo di Versailles, spuntasse quel grande dono di
Dio che è la vera pace, fondata sui principi della giustizia. Ma
si illuse, poiché, terminata la Conferenza, si vide costretto a
denunciare che nei patti stabiliti rimanevano «i germi di anti-
chi rancori», premesse di un nuovo conflitto. E fu profeta.
Queste premesse di un nuovo grande conflitto incominciarono
a manifestarsi nei primi anni Trenta, specie ad opera della
Germania di Hitler che aveva la pretesa di allargare i confini
del Paese dovunque ci fossero popolazioni della sua medesi-
ma razza, nonché dell’Italia di Mussolini con la pretesa di colo-
nizzare l’Africa Orientale.

Papa Pio XI colse subito questi venti di guerra e nel discorso
ai cardinali che gli avevano presentato gli auguri, alla vigilia
del Natale 1934, esponeva le sue preoccupazioni e condanna-
va la generale corsa agli armamenti; diceva:

«Si dice: Se vuoi la pace, prepara la guerra, quasi a dire che in
tutti questi armamenti non sia da vedersi che una precauzione,
una garanzia di pace. Desideriamo di volerlo credere e di
poterlo sperare… perché troppo terribile sarebbe una realtà
contraria a questo desiderio.

Se veramente si vuole la pace, Noi invece invochiamo la
pace! Ma se per avventura ci fosse chi - per un fenomeno
nuovo di mania suicida ed omicida delle nazioni - proprio pre-
ferisse non la pace, ma la guerra, allora Noi abbiamo un’altra
preghiera che, purtroppo, diventa doverosa, e dobbiamo dire
a Dio benedetto: Disperdi i popoli che amano la guerra! Vogliamo
invece avere sempre nel cuore e sul labbro l’altra preghiera…
Gloria a Dio nel Cielo e pace in terra: pace, pace, pace!».

Pio XI ritornò sullo stesso argomento nell’Allocuzione conci-
storiale del 1° aprile 1935, quando incomnciò a profilarsi la
guerra voluta da Mussolini per la conquista dell’Etiopia.

Il 28 luglio 1935, in Vaticano, Pio XI proclamava venerabile,
per l’eroicità delle virtù, Giustino De Jacobis (1800-1860), mis-
sionario e primo Vicario apostolico nell’Abissinia. Nel discor-
so tra l’altro disse: 

«Ci troviamo a onorare questo grande italiano, questo gran-
de abissino di adozione, quando tra l’Italia e l’Abissinia traver-
sano il cielo nubi, delle quali a nessuno può sfuggire la presenza. Ma
Noi speriamo, speriamo sempre nella pace di Cristo. Nutriamo ogni
fiducia che nulla avverrà se non secondo verità, secondo giustizia,
secondo carità».

Il 27 agosto 1935 Pio XI, nel discorso alle partecipanti al
Congresso internazionale delle Infermiere, parlò ancora della
guerra che l’Italia si preparava a sferrare contro l’Abissinia in
questi termini: 

«In Italia si dice che si tratterebbe di una guerra giusta, per-
ché una guerra di difesa, per assicurare i propri confini contro
attacchi incessanti, una guerra divenuta necessaria per l’e-
spansione di un popolo che aumenta di giorno in giorno… Ma
noi diciamo: se questo bisogno di espansione può esistere, se
esiste anche la necessità di assicurare con la difesa la sicurezza
dei confini, non possiamo che augurarci che si possa arrivare a
risolvere tutte le difficoltà con altri mezzi che non sia la guer-
ra».

HITLER, SOSTENENDO LA GUERRA ETIOPICA,
RENDE PIÙ STRETTO IL RAPPORTO CON MUSSOLINI
Il 2 ottobre 1935, a Roma in piazza Venezia, si tenne un’adu-

nanza delle forze del regime fascista, alle quali Mussolini
annunciò, con un discorso altisonante, l’inizio della guerra per
la conquista dell’Etiopia.

Il pretesto occasionale che avrebbe giustificato una tale deci-
sione fu il cosiddetto incidente di Ual-Ual, località al confine tra
la Somalia e l’Etiopia. Qui una guarnigione di soldati indigeni,
inquadrata nell’esercito italiano, presidiava la località ricca di
359 pozzi e occupata dall’Italia nel 1930, nella quale perciò
affluivano numerose mandrie per l’abbeverata. Un giorno
truppe regolari etiopiche si presentarono col proposito di
occupare i pozzi. Invano il capitano italiano Cimmaruta cercò
di trattare per risolvere pacificamente la divergenza. E così
improvvisamente, il 5 dicembre 1934, truppe etiopiche attacca-
rono il presidio italiano; ma furono alfine costrette a ritirarsi:
sul terreno lasciarono più di 100 morti; tra le truppe italiane
indigene una ventina di morti e 60 feriti.

Le operazioni militari ebbero inizio il giorno successivo.
Il 7 ottobre 1935 la Società delle Nazioni dichiarava l’Italia

Paese aggressore e decideva sanzioni economiche contro
l’Italia: perciò, embargo sulle armi e sui materiali strategici,
restrizioni nei movimenti finanziari e nelle importazioni; tut-
tavia nessuna limitazione nelle forniture di carbone, petrolio e
acciaio.

Contrarie alle sanzioni si dichiararono Austria, Albania e
Ungheria. Hitler si dichiarò neutrale di fronte al conflitto etio-
pico; e poiché la Germania non faceva più parte della Società
delle Nazioni, non era tenuta ad applicare le sanzioni: si strin-
geva così sempre più l’amicizia italo-tedesca.

Il 16 dicembre 1935 Pio XI, ai cardinali riuniti in Concistoro,
dopo aver parlato delle persecuzioni contro la Chiesa in
Russia, nel Messico e in Germania, aggiungeva: 

«Ma non vogliamo continuare l’enumerazione dei fatti tristi,
e specialmente non vogliamo accennare a quei conflitti che
preoccupano non solo l’Europa e l’Africa, ma, si può dire, tutto
il mondo; perché in tanta incertezza di eventi e di uomini, vi è
pericolo che le Nostre parole, qualunque esse siano, o non ven-
gano bene comprese o vengano apertamente travisate. Del
resto ciò che si poteva, a questo proposito, giustamente e legit-
timamente aspettare da Noi in favore della verità, della giusti-
zia e della carità, l’abbiamo più volte manifestato».

18 dicembre 1935. In tutta Italia si celebrò la Giornata delle Fede.
All’insegna della parola d’ordine «Oro alla Patria», gli Italiani
venivano invitati a donare le fedi nuziali per sostenere lo sforzo
bellico del Paese. In cambio i donatori ricevevano un anello di
ferro. Si poteva inoltre donare anche argento e ferro, titoli di
banca e polizze assicurative. La risposta degli Italiani fu massic-
cia ed entusiasta: insomma, una giornata e un plebiscito che forse
non avevano avuto alcun precedente né in Italia né all’estero.

Benedetto Croce, pur sostenendo di non condividere la poli-
tica di Mussolini, accolse, in omaggio al nome della Patria, l’in-
vito del presidente del Senato a offrire la medaglietta di sena-
tore. Su 409 senatori, solo cinque si rifiutarono. A sua volta,
Luigi Pirandello offrì la medaglia del premio Nobel per la let-
teratura.

Ebbene, mai il duce aveva avuto tanti consensi. 
Vittorio Emanuele Orlando, che pur aveva rinunziato alla

cattedra di diritto pubblico all’università di Roma per non
emettere il giuramento fascista voluto da Mussolini, gli mandò
questo messaggio: «Eccellenza, nel momento attuale ogni ita-
liano deve essere pronto per servire. Se l’opera mia, nella pura
forma del servizio, potesse essere utile, voglia l’Eccellenza
vostra disporne». 

Arturo Labriola, esponente socialista di primo piano in esilio
a New York, scrisse a Mussolini: «Nel momento in cui il mio
Paese si trova impegnato in una azione grave e difficile, mi
permetto di assicurare Vostra Eccellenza i miei sentimenti di
piena solidarietà con il mio Paese al di fuori e al di sopra di
qualunque idea politica». Espulso dal partito socialista,
Labriola rientrò in Italia. 

Sem Benelli, il commediografo della Cena delle beffe, che dopo
il delitto Matteotti era passato tra gli oppositori del regime,
chiese a Mussolini di arruolarsi volontario per combattere in
Africa Orientale. 

L’ambasciata italiana di Washington comunicava che chiede-
vano l’arruolamento volontario ben 1.700.000 italiani o oriun-
di italiani residenti negli Stati Uniti. 

Guglielmo Marconi, il più grande scienziato del secolo, chie-
se di partire come volontario. Come era prevedibile, non gli fu
concesso. Allora, donò alla Patria un lingotto d’oro di 660
grammi, l’anello matrimoniale e la medaglietta di senatore.

«Negli anni del consenso - annota lo storico Franco Molinari -
perfino il leader comunista Palmiro Togliatti rivolse un appello
ai “fratelli in camicia nera”, in cui cercava di indicare scopi
comuni a fascisti semplici e a comunisti in campo sociale».

Sabato 9 maggio 1936. Il discorso dell’impero, che Mussolini pro-
nunciò dal balcone di palazzo Venezia a Roma dinanzi a una
folla sterminata, venne trasmesso via radio in tutto il Paese. Il
duce annunciava la rinascita dell’impero sui colli fatali di
Roma. L’Etiopia veniva unita alla Somalia e all’Eritrea, già ita-
liane, a formare l’Africa Orientale Italiana. Vittorio Emanuele
III, re d’Italia, assumeva il titolo di imperatore d’Etiopia.
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ALLA CONDANNA DEL RAZZISMO DI PIO XI,
LA POLITICA INTERNAZIONALE 
RISPONDE CON LA CONGIURA DEL SILENZIO
Verso la fine degli anni Trenta Mussolini, già maestro di

Hitler, ne diventò insensibilmente e spontaneamente succube:
segno di una tale evoluzione furono le leggi antiebraiche, ispi-
rate a quelle naziste.

Lo scivolamento verso l’antisemitismo incominciò nel set-
tembre 1936, quando il quotidiano di Roberto Farinacci, Il
Regime fascista, inaugurò una campagna di stampa contro gli
Ebrei additati come nemici del fascismo.

Il Papa, pertanto, nel giro di una settimana pubblicò due
encicliche: il 14 marzo 1937 la Mit brennender Sorge contro i
misfatti del nazismo; il 19 marzo successivo la Divini
Redemptoris contro il comunismo.

La prima esordisce con le parole: «Con cocente preoccupa-
zione (Mit brennender Sorge) e crescente sgomento osserviamo
il doloroso cammino della Chiesa e il bisogno dei fedeli». E
dopo aver analizzato l’ideologia nazista, la sua condanna è
ferma e decisa: «Chi pone la razza - egli scriveva -o il popolo o
lo Stato… al di sopra di tutto, anche dei valori religiosi, e li
adopera idolatricamente deforma e inverte l’ordine delle cose,
creato e voluto da Dio».

Promotore dell’enciclica era stato l’episcopato tedesco, che
aveva pregato Pio XI di intervenire sulla situazione di perse-
cuzione di fatto contro la Chiesa in Germania. L’enciclica fu
accolta con grande interesse dalla pubblica opinione tedesca,
mentre dalle altre nazioni non venne alcuna reazione, tanto
che il Papa parlò di un complotto del silenzio.

Per i cattolici tedeschi l’enciclica determinò, purtroppo, una
più scoperta e dura persecuzione, che si allentò allo scoppio
della seconda guerra mondiale, per motivi ovvi.

In Italia la difesa della razza ebbe inizio in Africa Orientale.
19 aprile 1937. Con un decreto legge approvato dal Consiglio

dei ministri, furono regolati i rapporti tra Italiani e indigeni
nell’Africa Orientale: secondo i principi della difesa della
razza tali rapporti dovevano essere improntati ad una rigida
separazione. Pertanto la canzone Faccetta nera, che aveva ani-
mato la guerra etiopica, veniva censurata perché alludeva a
relazioni amorose degli Italiani con donne indigene: rapporti,
ormai, proibiti con sanzioni penali.

27 ottobre 1937. Con decreto legge venne istituita la Gioventù
Italiana del Littorio, come organizzazione unilaterale e totalita-
ria delle forze giovanili del regime fascista… alla diretta dipen-
denza del Segretario nazionale fascista, Ministro segretario di
Stato, col motto: «Credere-obbedire-combattere» (art. l), assor-
bendo l’Opera Nazionale Balilla. Organizzava tutti i giovani
dai 6 ai 21 anni per finalità di propaganda politica, razzista evi-
dentemente, e di preparazione sportiva e militare.

Il 30 marzo 1938, in un discorso al Senato, Mussolini analizzò
la situazione militare del Paese. Presentò come inevitabile una
guerra generale e mondiale, per la quale egli si propose come
unico comandante. Lo stesso giorno Senato e Camera appro-
varono l’istituzione del grado di Primo Maresciallo dell’impero,
attributo già al re (che in base allo Statuto albertino ancora
vigente era comandante supremo delle forze armate) ed ora
anche a Mussolini.

Intanto con la data del 13 aprile 1938 papa Pio XI, prima
ancora che fossero emanate le leggi razziali, tramite la
Congregazione dei Seminari e delle Università cattoliche man-
dava ai rettori dei Seminari e delle Università Cattoliche la
seguente Istruzione in latino, che può essere consultata
nell’Archivio Segreto Vaticano N° di Prot. 356/38; la trascri-
viamo per intero in lingua italiana:  

«Reverendissimo Signore, alla vigilia del Natale dello scorso
anno, l’Augusto Pontefice felicemente regnante parlò con sof-
ferenza agli Eminentissimi Cardinali e ai Prelati della Curia
Romana riguardo alla pesante persecuzione dalla quale è
afflitta la Chiesa cattolica in Germania, come tutti sanno. Ciò
che però affligge particolarmente l’animo del Beatissimo Padre
è il fatto che per giustificare una così grande ingiustizia, per-
sone senza scrupoli portano calunnie e dottrine assai pericolo-
se, che passano sotto il falso nome di scienza, diffondendole
ampiamente nel tentativo di corrompere le menti e sradicare la
vera religione. 

Data la situazione, questa Sacra Congregazione ammonisce
le Università degli studi e le facoltà cattoliche a dirigere ogni
loro attenzione e sforzo per difendere la verità contro gli erro-
ri dilaganti. E di conseguenza i professori, con tutte le energie,
traggano con cura dalla biologia, dalla storia, dalla filosofia,
dall’apologetica, dalle discipline giuridico-morali le armi per
controbattere validamente e consapevolmente i dogmi assolu-
tamente assurdi che seguono: 

1) Le razze umane, per loro indole innata e immutabile, dif-
feriscono tra loro così tanto, che la razza umana più bassa dista
dalla razza migliore più di quanto si diversifichi dalla specie
animale più evoluta.

2) Il vigore della razza e la purezza del sangue devono esse-
re preservate e favorite in qualsiasi modo; ogni mezzo indiriz-
zato a questo scopo è onesto e lecito. 

3) Dal sangue, dal quale l’indole della razza trae la sua
sostanza, fluiscono tutte le qualità intellettuali e morali del-
l’uomo come dalla sorgente essenziale. 

4) Fine principale dell’educazione è di sviluppare il carattere
della razza e di infiammare l’animo di un amore ardente per la
propria razza, che va ritenuta il massimo bene. 

5) La religione è sottomessa alla legge della razza e va adat-
tata ad essa. 

6) La fonte prima e la massima regola di ogni ordinamento
giuridico è l’istinto della razza. 

7) Non esiste altro che il Kosmos, o Universo, Ente vivo; tutte
le cose, compreso l’uomo, niente altro sono che diverse forme
dell’Universo Vivente che si succedono attraverso lunghe ere. 

8) I singoli uomini non esistono se non per lo “Stato” e a
motivo dello “Stato”; ogni diritto che loro spetta deriva unica-
mente da una concessione dello Stato. 

Chiunque può aggiungere facilmente altre cose a queste tre-
mende opinioni. 

Il Signor Prefetto della Sacra Congregazione sa con certezza
che tu, Reverendissimo Signore, non lascerai nulla di intentato
perché quanto è ordinato con la presente lettera dalla Sacra
Congregazione sia pienamente portato a termine».

HITLER VISITA MUSSOLINI E l’ITALIA,
PIO XI PROTESTA LASCIANDO ROMA
TRASFERENDOSI A CASTELGANDOLFO
Dal 3 al 9 maggio 1938 Hitler visitò ufficialmente l’Italia. Tutte

le pubbliche cerimonie mirarono ad esaltare l’affinità esistente
tra i due regimi nazista e fascista.

Pio XI era assente da Roma: fin dal 30 aprile si era ritirato a
Castelgandolfo, anticipando la partenza per la residenza esti-
va. Fortuita coincidenza, o una scelta significativa? La pubbli-
ca opinione interpretò, comunque, il fatto come segno di pro-
testa contro il dittatore, di cui aveva appena condannato l’i-
deologia, la violazione del Concordato e la persecuzione con-
tro la Chiesa.

Il Giornale d’Italia del 14 luglio 1938 pubblicava il Manifesto
degli scienziati razzisti, ma senza firme. L’elenco degli estensori
venne pubblicato il 25 luglio, dopo che essi furono ricevuti dal
segretario del Partito Nazionale Fascita Achille Starace e dal
ministro della Cultura Dino Alfieri, che ne approvarono il con-
tenuto: c’erano patologi, psichiatri e antropologi.

Pio XI, il 21 luglio, ai 150 Assistenti di Azione Cattolica, rice-
vuti in udienza, aveva già detto: 

«Ricordate che cattolico vuol dire universale non razzistico,
nazionalistico, separatistico… Oggi c’è qualche cosa partico-
larmente detestabile: questo spirito di separatismo, di nazio-
nalismo esagerato, il quale, appunto perché non cristiano, non
religioso, finisce per non essere neppure umano».

Pio XI, il 28 luglio 1938, riceveva gli alunni del Pontificio
Collegio di Propaganda Fide, oltre 200 di 37 nazionalità; disse
loro tra l’altro:

«L’Azione Cattolica… è la vita cattolica, è la Chiesa stessa.
Perciò l’Azione Cattolica, come la Chiesa cattolica, è cattolica,
vale a dire universale: la parola cattolico non ha altra versione
possibile… Si dimentica che il genere umano, tutto il genere
umano, è una sola grande, universale razza umana. Né si può
negare che in questa razza universale non vi sia luogo per le
razze speciali, come per tante diverse variazioni. Nello stesso
modo in cui nelle composizioni musicali vi sono le grandi
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variazioni, nelle quali pur si riscontra lo stesso generale moti-
vo, che le ispira, ritorna sovente, ma con tonalità, intonazioni,
espressioni diverse, così anche nel genere umano è una sola
grande universale cattolica razza umana, una sola grande uni-
versale famiglia umana, e, con essa, in essa, variazioni diverse.
Ci si può quindi chiedere come mai, disgraziatamente, l’Italia
abbia avuto bisogno di andare ad imitare la Germania».

Il giorno stesso in cui Pio XI pronunziava questo discorso,
Galeazzo Ciano, ministro degli esteri, faceva presente al
Nunzio Apostolico in Italia, Francesco Borgoncini Duca, la
determinazione del Governo a procedere con decisione nella
questione razziale.

IL CARDINALE SCHUSTER VEDE NEL RAZZISMO
UN PERICOLO NON MINORE DEL BOLSCEVISMO
1° settembre 1938. Dal Consiglio del ministri venne varata

una serie di provvedimenti antisemiti: gli Ebrei stranieri erano
espulsi; agli Ebrei veniva tolta la cittadinanza se ottenuta dopo
il 1918; venivano esclusi dall’insegnamento nelle Scuole stata-
li di ogni ordine e grado; non potevano frequentare scuole
secondarie pubbliche e nelle elementari venivano raggruppati
in sezioni speciali.

Qualche giorno dopo, il 13 settembre, la Commissione per la boni-
fica libraria, istituita nell’ambito del Ministero per la cultura,
tenne la sua prima riunione. Suo scopo istituzionale era quello
di procedere a una revisione totale della produzione libraria ita-
liana e straniera tradotta in italiano… tanto più necessaria in
relazione alle superiori direttive di carattere razziale.

10 novembre 1938. Un nuovo decreto antisemita venne varato
dal Governo: i matrimoni degli Italiani di razza ariana con i
cittadini di altra razza erano proibiti; gli Ebrei erano esclusi dal
servizio militare, non potevano ricoprire cariche pubbliche né
lavorare nelle pubbliche amministrazioni, erano sottoposti a
limitazioni nell’esercizio delle attività economiche. A queste
ultime disposizioni non erano sottoposti gli Ebrei distintisi
nelle vicende della vita nazionale (caduti e mutilati delle varie
Guerre, iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 1922):
essi e i loro familiari potevano presentare al Ministero degli
interni una domanda di discriminazione, chiedendo di essere
dispensati dai divieti relativi alla proprietà e alle attività eco-
nomiche.

La condanna dell’antisemitismo fu unanime da parte del
mondo cattolico. Lo stesso cardinale arcivescovo di Milano,
Ildefonso Schuster, che sino allora aveva esaltato i lati positivi
del fascismo, condannò senza appello tale fenomeno.
Nell’omelia della prima domenica di Avvento, 13 novembre del
1938, disse fra l’altro: 

«È nata all’estero, e serpeggia un po’ dovunque una specie di
eresia, che non solamente attenta alle fondamenta soprannatu-
rali della Chiesa cattolica, ma materializzando nel sangue
umano i concetti spirituali di individuo, di Nazione e di Patria,
rinnega all’umanità ogni altro valore spirituale; e costituisce
così un pericolo internazionale non minore di quello dello stes-
so bolscevismo. È il cosiddetto razzismo». Il cardinale conclu-
deva con una esortazione e una speranza che così formulava:
«Il genio dell’Italica stirpe e la sapienza del nostro Governo
cooperino con la Divina Grazia che ancora una volta, come già
ai tempi di San Carlo, vuol tenere lungi dalla nostra Patria
questa novella nordica eresia che ci deprime».

Mussolini, a Trieste, il 18 novembre così si esprimeva in un
suo discorso:

«L’ebraismo mondiale è stato, durante sedici anni, malgrado
la nostra politica, un nemico irreconciliabile col Fascismo… In
Italia, godendo di tutti i diritti dei cittadini italiani, gli Ebrei
credettero di potere sfruttare, e sfruttarono, la generosità fasci-
sta, per impadronirsi dei posti di comando, accaparrare la ric-
chezza nazionale e inquinare lo spirito del nostro popolo. La
vasta e subdola opera di corruzione svolta dagli Ebrei, con
tutti i mezzi della vita politica, sociale, economica, nei campi
dell’arte, della letteratura, della scienza, rappresentava un
pericolo per il domani dell’Italia. Le leggi fasciste riguardanti
gli Ebrei sono state emanate per eliminare questo pericolo e
per ricondurre il popolo italiano alla sua completa purezza
fisiologica e spirituale».

Nel contesto della questione e della polemica razziale, i con-

trasti tra Azione Cattolica e regime fascista diventavano sem-
pre più accesi, e gli attacchi ad essa sempre più violenti. Pio XI,
come aveva sempre fatto, la difese con forza e determinazione.

Alla vigilia del Natale 1938, al Collegio Cardinalizio, che gli
porgeva gli auguri per le feste prossime, dopo aver parlato
delle sue gioie, esponeva le sue tristezze:

«Tristezze amare davvero - diceva - poiché si tratta di vere e
molteplici vessazioni, molto numerose e in parecchi luoghi,
contro l’Azione Cattolica sino alla manomissione di diverse
sedi e dei loro archivi.

Osservando lo zelo negli strati inferiori, appare troppo chia-
ro che, quantunque l’Azione Cattolica sia distintamente con-
templata nel Nostro Patto di Conciliazione, dall’alto devono
partire larghi - o piuttosto occulti - gesti di permissione e di
incoraggiamento perché quelle vessazioni non cessino nei
diversi luoghi da un capo all’altro della Penisola. Ieri ci si
segnalavano Venezia, Torino e Bergamo; oggi è Milano e pro-
prio nella persona del suo Cardinale Arcivescovo Ildefonso
Schuster, reo di un discorso e di un insegnamento (quello da noi
sopra citato - n.d.r.), che rientra esattamente nei suoi doveri
pastorali, e che noi non possiamo non approvare. Poiché siamo
Noi a ricordare sempre a tutti quanti che non è veramente e
pienamente umano se non ciò che è cristiano, e che è inumano
ciò che è anticristiano: o riguardi la comune dignità del genere
umano, o riguardi e tocchi la dignità, la libertà, l’integrità del-
l’individuo…

Ripensando alla recente apoteosi in questa stessa Roma, pre-
parata ad una croce (quella uncinata nazista - n.d.r.) nemica della
Croce di Cristo, a questa vulnerazione del Concordato ed alle
cose sopra accennate, non sembrava soverchio neanche a Noi
lo sperare un riguardo almeno alla Nostra canizie; si volle
invece andar oltre ruvidamente…

Abbiamo offerto già la Nostra ormai vecchia vita per la pace:
la offriamo di nuovo perché rimanga invulnerata la pace inter-
na, la pace delle anime e delle coscienze, e la fiorente prosperità
di questa Italia, che fra i popoli a Noi tutti cari è carissima».

IL MONDO CATTOLICO 
COL PAPA NEL CONDANNARE 
LE LEGGI RAZZIALI FASCISTE
Il 17 gennaio 1939 il cardinale arcivescovo di Milano,

Ildefonso Schuster, ritornava sul razzismo fascista con una let-
tera al clero milanese; scriveva tra laltro:

«Si è venuta maturando in Italia, specialmente negli ambien-
ti del Regime, un’atmosfera intellettuale che, se è nuova come
clima politico, non è tuttavia interamente nuova nei suoi lon-
tani principi. La Chiesa cattolica oggi si trova di fronte, non
tanto ad un nuovo Stato Fascista - giacché questo esisteva nel-
l’anno del Concordato - ma di fronte ad un imperante sistema
filosofico-religioso, nel quale, per quanto non lo si dica a paro-
le, è implicita la negazione del Credo, della trascendenza della
religione, dei diritti della famiglia cristiana e dell’individuo… 

La lotta ha qualcosa di epico. Si trovano di fronte due civiltà.
La prima discende dal Cielo e deriva dal santo Vangelo…
Contro questa intangibile Fede divina insorge una nuova
forma di filosofia hegeliana che ad un Dio personale distinto
dal mondo, Creatore e Signore di tutte le cose, sostituisce un
nome immanente ed universale: lo Stato. E siccome lo Stato
siamo noi, abbiamo qui il Panteismo politico che si risolve alla
fine nell’ateismo bolscevico, come ha fatto rilevare più volte il
Santo Padre Pio XI…

Perciò ognuno vede che tra il Cristianesimo imperniato sul
Decalogo e sul Credo di origine divina e codesto nuovo Stato
hegeliano, totalitario, autoritario, sovrano, fonte di eticità e di
spiritualità, c’è una irriducibile antinomia».

Anche riviste e giornali cattolici presero decisamente posi-
zione contro le leggi razziali. Alcune citazioni.

La Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti, sin dal 1934 aveva
preso a combattere contro l’antisemitismo nazista, e poi contro
quello fascista. Alcuni articoli: Questione giudaica e antisemiti-
smo nazionalsocialista di E. Rosa; Difesa della razza ed etica cri-
stiana di U. Lopez; Gli elementi costitutivi della nazione e della
razza di A. Messineo; ecc.

La Scuola cattolica, con l’articolo di Gaetano Corti: È vera
scienza?, esprimeva il pensiero del Seminario di Milano.
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Vita e Pensiero, rivista culturale dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore. Alcuni articoli: L’anno prossimo a Gerusalemme di
F. Casnati; La Religione del sangue in Germania di A. Gismondi;
A proposito di razza di L. Gedda.

I quotidiani da segnalare, oltre L’Osservatore Romano, sono
l’Italia e L’Avvenire d’Italia.

«A tutto ciò - osserva G. B. Guzzetti - va aggiunta l’opera
instancabile, delicata, coraggiosa e generosa dei cattolici ita-
liani a favore dei perseguitati dal razzismo fascista, come -
durante l’occupazione dei Tedeschi ancora da venire - dal
razzismo nazista: vescovi e sacerdoti, gerarchia e laici, comu-
nità religiose e singoli fedeli, parrocchie e istituti di varia
natura apersero sempre le porte al fratello ebreo ingiusta-
mente colpito, rischiando spesso di persona e pagando in
proprio.

Non si può quindi dire né che la cattolicità italiana lasciò
solamente al Papa il compito di reagire, né che la reazione
della cattolicità italiana si sia arrestata all’aspetto solo giuridi-
co - perché le disposizioni razziali violavano il Concordato - né
che si sia ristretta alle sole parole. La persecuzione razziale fu
uno dei momenti più ricchi e più gloriosi della cattolicità a
difesa della dignità dell’uomo, di ogni uomo».

GERLANDO LENTINI

Chi vuol sapere di più dei rapporti tra Pio XI e Mussolini
può leggere di Gerlando Lentini, Pio XI, l’Italia e Mussolini, ed.
Città Nuova, €  9,50. Chi non lo trova in libreria può chieder-
lo all’indirizzo della rivista.

morte, hanno salvato centinaia di migliaia di poveri ebrei brac-
cati da quell’ideologia pagana che già faceva strage di cattolici
polacchi, anche dopo questa immensa e commovente impresa –
che dopo la guerra fece sgorgare i più sinceri ringraziamenti dei
maggiori esponenti del mondo ebraico e dei tanti salvati (anche
esponenti politici avversi alla Chiesa) – anche dopo un evento
del genere in cui la Chiesa pressoché da sola (come scrisse
Albert Einstein) si oppose al Satana pagano hitleriano, anche
dopo ciò alla Chiesa tocca l’onta dell’accusa di razzismo, ideo-
logia biologista che è l’esatto opposto del cattolicesimo e che è
nata proprio in odio al cristianesimo…

Ma questa sembra essere la sua sorte: la stessa di Gesù. L’odio
del mondo. La mano assassina non è arrivata a colpire perfino il
Papa stesso in piazza San Pietro? E già sul suo predecessore, Pio
XII, non gravava un progetto di deportazione da parte dei nazi-
sti? E un altro predecessore non era stato già deportato, 150 anni
prima, da Napoleone?

Del resto perfino nella democrazie – se proprio non vogliamo
ricordare il bagno di sangue cristiano che fu la Rivoluzione fran-
cese o le feroci persecuzioni della conquista piemontese (più di
60 vescovi italiani arrestati o esiliati, migliaia di frati e suore cac-
ciati dai loro conventi e la Chiesa espropriata di tutto) – perfino
nelle democrazie, dicevo, la Chiesa è odiata, perseguitata.

C’è qualcuno che ricordi come nell’Inghilterra madre della
democrazia (quella che proprio dalla Chiesa aveva imparato la
democrazia con la Magna Charta) oggi, a 500 anni dalla svolta
anglicana (imposta da un re tiranno) è ancora proibito a un cat-
tolico diventare cancelliere? Blair ha dovuto aspettare, a dare la
notizia della sua conversione, di aver perduto la carica. Pensate

se vigesse un’analoga proibizione – che so –
per gli atei o gli ebrei, o gli islamici…

QUELL’UNICO CATTOLICO ALLA
CASA BIANCA
E perfino negli Usa si è dovuto aspettare

duecento anni perché un cattolico, nel 1960,
diventasse presidente americano. E quante rassicurazioni dovet-
te dare Kennedy, attaccato proprio in quanto cattolico che –
come tale – non doveva andare alla Casa Bianca (in ogni caso
fece subito una brutta fine e nessun cattolico più ci è tornato).

Ma, si sa, è proibito guardare la storia per quello che è. Sempre
e solo sul banco degli accusati devono stare i cattolici.
Ciononostante la Chiesa non fa mai vittimismo, non polemizza,
non si perde in discussioni e controversie. Addirittura per volere
di quel grandissimo Papa che è stato Giovanni Paolo II, che pure
aveva provato sulla sua pelle sia la persecuzione nazista, che
quella comunista e infine le pallottole di Ali Agca, arrivò quel
gesto inaudito, stupendo che fu il grande “mea culpa” dell’Anno
Santo: dalla Chiesa di Roma, che avrebbe avuto tutti i titoli, alla
fine del Novecento, per puntare il dito su tutti i poteri e le ideo-
logie del mondo che l’avevano straziata, venne questo struggen-
te atto di umiltà, perché il mondo sapesse, capisse, che ai cri-
stiani non interessa rivendicare meriti, né interessa aver ragione,
ma – riconoscendosi peccatori, ultimi fra gli uomini e veramen-
te indegni del dono che hanno avuto da Dio – a loro interessa
solo indicare quel volto bellissimo che ci salva, in cui Dio si è
fatto carne ed è venuto a salvarci: Gesù!.

Con il cui amore (cantato attraverso duemila anni di bellezza
dagli artisti cristiani) hanno insegnato all’umanità a prendersi
cura dei sofferenti, dei derelitti, coprendo il mondo di opere di
carità e di ospedali. E ancora oggi, come sempre, la Chiesa quasi
da sola, sentendo tutti gli uomini come suoi figli (anche coloro
che la odiano), premurosamente fa sentire la sua voce contro
l’immane massacro delle vite più indifese e innocenti (un miliar-
do in 40 anni), contro le risorgenti ideologie della morte, contro
l’orrore della fame, dell’industria della guerra, contro l’odio che
dilania i cuori e il mondo, contro tutte le violenze.

Ma ancora una volta la Chiesa è per questo vilipesa, oltraggia-
ta, infangata, derisa (ora accusata falsamente di tacere, ora accu-
sata dagli stessi di parlare: sempre in ogni caso odiata). Che spet-
tacolo! Come si fa a non accorgersi che è veramente una cosa
dell’altro mondo in questo mondo? E’ divina. Così la considerò
uno dei suoi persecutori, arrivato alla fine della vita, nell’esilio
di Sant’Elena, Napoleone Bonaparte: “Tra il cristianesimo e
qualsiasi altra religione c’è la distanza dell’infinito. Conosco gli
uomini e vi dico che Gesù non è (solo) un uomo…”.

Nerone è ancora tra noi
XX secolo: 45 milioni di cristiani uccisi a causa della fede

Antonio Socci 
Che spettacolo! Ogni giorno valanghe di fango, da quei can-

noni che sono i mass media e i potenti di questo mondo, contro
la Chiesa. Ogni giorno oltraggi, calunnie, dileggi. E lei, bella,
dolce, inerme, indifesa che subisce cercando – come una madre
premurosa – di proteggere i suoi figli più piccoli dallo scandalo
continuo. Come si fa a non amare questa Chiesa, così vulnerabi-
le, indifesa, così umanamente povera da rendere evidentissimo
che è sorretta dalla presenza formidabile di un Altro? Altrimenti
mai avrebbe potuto arrivare al XX secolo e abbracciare il mondo
intero e continuare a far innamorare tanti cuori di quel volto. Del
Salvatore.

Lei, la Chiesa di Cristo, la Santa Chiesa, che ha subito fin dalla
sua nascita le più feroci persecuzioni e che nel XX secolo ha
dovuto sopportare il più oceanico macello della sua storia (45
milioni di credenti che hanno perduto la vita, in modo diretto o
indiretto a causa della loro fede: dati provenienti da Oxford non
dal Vaticano), lei che è stata perseguitata a tutte le latitudini,
sotto tutti i regimi (da quello della Cina dei Boxers di inizio
secolo, a quello massonico messicano, da quelli comunisti a
quelli nazisti e fascisti fino a quelli pagani e a quelli islamici), lei
che ha subìto il primo genocidio del Novecento, quello degli
armeni. Ma non interessano a nessuno i morti cristiani, le suore
rapite, i missionari uccisi, i cristiani cacciati da tanti Paesi. Ha
forse interessato a qualcuno il lungo genocidio consumatosi a
Timor Est o quello ventennale del Sudan ad opera del regime
jihadista contro i cristiani del Sud, con due milioni di morti,
quattro milioni di profughi e centinaia di migliaia di donne e
bambini catturati e venduti come schiavi al Nord? A nessuno. Se
ne accorse il New York Times nel 1998.

COME AGNELLI IN MEZZO AI LUPI
Ma Gesù lo aveva detto: “Vi mando come agnelli in mezzo ai

lupi”, “hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”,
“diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia”, vi tra-
scineranno davanti ai loro tribunali, vi tortureranno, vi metteran-
no a morte. Infatti non ci si è accontentati di macellare i cristia-
ni: li si vuole anche infangati, disonorati. Anche quando loro –
vittime di tutte le ideologie totalitarie – si sono presi cura, pres-
soché da soli, di altre vittime come i loro fratelli ebrei, anche
quando il Papa Pio XII con migliaia di preti e suore, a rischio
della loro stessa vita (vedi padre Kolbe), minacciati loro stessi di
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I pensieri del Bonaparte, riportati in Conversazioni religiose
(Editori riuniti), sono di questo tenore: “Tutto di Gesù mi sor-
prende. Il suo spirito mi supera e la sua volontà mi confonde. Tra
lui e qualsiasi altra persona al mondo non c’è possibilità di para-
gone. E’ veramente un essere a parte... E’ un mistero insondabi-
le… Cerco invano nella storia qualcuno simile a Gesù Cristo o
qualcuno che comunque si avvicini al Vangelo… Nel suo caso
tutto è straordinario…. Anche gli empi non hanno mai osato
negare la sublimità del Vangelo che ispira loro una specie di
venerazione obbligata! Che gioia procura questo libro!”. “Dal
primo giorno fino all’ultimo, egli è lo stesso, sempre lo stesso,
maestoso e semplice, infinitamente severo e infinitamente
dolce… Che parli o che agisca, Gesù è luminoso, immutabile,
impassibile…”. “Gesù è il solo che abbia osato tanto. E’ il solo
che abbia detto chiaramente e affermato senza esitazione egli
stesso di sé: io sono Dio...».

Napoleone constata il suo potere divino nei fatti storici: “Voi
parlate di Cesare e di Alessandro, delle loro conquiste e dell’en-
tusiasmo che seppero suscitare nel cuore dei soldati” osservava
Napoleone “ma quanti anni è durato l’impero di Cesare? Per
quanto tempo si è mantenuto l’entusiasmo dei soldati di
Alessandro?”.

IL MORTO E L’ESERCITO FEDELE
Invece per Cristo “è stata una guerra, un lungo combattimen-

to durato trecento anni, cominciato dagli apostoli e proseguito
dai loro successori e dall’onda delle generazioni cristiane. Dopo
san Pietro i trentadue vescovi di Roma che gli sono succeduti
sulla cattedra hanno, come lui, subito il martirio. Durante i tre
secoli successivi, la cattedra romana fu un patibolo che procu-
rava sicuramente la morte a chi vi veniva chiamato… In questa
guerra tutti i re e tutte le forze della terra si trovano da una parte,
mentre dall’altra non vedo nessun esercito, ma una misteriosa
energia, alcuni uomini sparpagliati qua e là nelle varie parti del
globo e che non avevano altro segno di fratellanza che una fede
comune nel mistero della Croce… Potete concepire un morto
che fa delle conquiste con un esercito fedele e del tutto devoto
alla sua memoria? Potete concepire un fantasma che ha soldati
senza paga, senza speranza per questo mondo e che ispira loro
la perseveranza e la sopportazione di ogni genere di privazio-
ni?... Questa è la storia dell’invasione e della conquista del
mondo da parte del cristianesimo… I popoli passano, i troni
crollano e la chiesa rimane! Qual è, dunque, la forza che man-
tiene in piedi questa Chiesa, assalita dall’oceano furioso della
collera e dell’odio del mondo? Qual è il braccio, dopo diciotto
secoli, che l’ha difesa dalle tante tempeste che hanno minaccia-
to di inghiottirla?”                                     www.antoniosocci.it

Luigia Tincani fu una una
donna colta, religiosa, pedagogi-
sta e fondatrice della Congre-
gazione delle Missionarie della
Scuola, nonché della Libera
Università Maria Santissima
Assunta (LUMSA) di Roma. 

Nacque a Chieti il 25 marzo
1889, ultima dei cinque figli di Carlo Tincani e di Maria
Mazzucotelli; il padre modenese fu professore di latino e greco
e in seguito Provveditore agli Studi; la madre bergamasca,
casalinga, donna intelligente e profondamente religiosa; Luigia
(Gina in casa e fuori) fu educata in un ambiente denso di gioia,
di fiducia e di libertà, di opere buone.

Trascorse la fanciullezza nelle varie città italiane, dove il
padre veniva trasferito sovente per la sua professione: Cuneo,
Bologna, Messina, Roma….

Nel 1910 papà Carlo, Regio Provveditore, fu trasferito a
Messina con il preciso incarico di ricostruire le scuole della
città distrutte dal terribile terremoto del 28 dicembre 1908; e la
famiglia, ovviamente, lo seguì; Gina e Bice, ventenni, si erano
da poco diplomate a Bologna. 

Fu proprio nel capoluogo emiliano che la Tincani scoprì la
sua vocazione religiosa domenicana. Stava riflettendo proprio
su come riuscire a farla propria, quando improvviso le piovve
addosso il trasferimento del padre a Messina che però deter-
minò una svolta decisiva alla sua ricerca. Gina scrisse di que-
gli anni: “Il primo germe di vocazione lo ebbi a Bologna. Era

già chiaro, netto, e lo tenni nel cuore. Quando ho capito chi è
Dio, non ho potuto fare altro che donarmi a Lui. Un’anima che
capisce non può fare altro... Ma mentre ero certissima della
vocazione religiosa domenicana e della chiamata alla contem-
plazione, sentivo anche vivissima l’aspirazione all’apostolato,
a una vita integralmente domenicana, che mi permettesse di
essere vera religiosa nel mondo. Tutto intero l’ideale domeni-
cano dunque, ma come? “.

In questo disastrato territorio, già operavano alla ricostruzio-
ne morale e sociale della comunità messinese, sant’Annibale
Maria di Francia (1851-1927) e san Luigi Orione (1872-1940).
Proprio con quest’ultimo la giovane Tincani instaurò un rap-
porto di stima, di amicizia, di crescita spirituale, seppure il
santo prete temesse che la ragazza, figlia di un Provveditore
proveniente dall’università di Bologna, fosse formata al pen-
siero laicista e massonico, tipico degli ambienti culturali dell’e-
poca; ma dovette  ricredersi, poiché in lei scoprì una giovane
maestra capace, una catechista e una cittadina impegnata nel
dare il suo preziosissimo contributo, religioso e civile, in una
città tragicamente devastata e distrutta.

Oltretutto nel messinese la famiglia Tincani ebbe una vita
non certamente facile da un punto di vista ambientale quanto
morale: si incontrò con situazioni di estremo dolore, povertà,
ignoranza; dovettero fare i conti con una realtà tristemente
compromessa dalla miseria – conseguente al terremoto – che
investì le famiglie, la scuola, i bambini, i giovani.    

La mamma soffrì molto per questo stato di cose, papà Carlo
fu più forte, mentre le figlie trovarono subito un campo di mis-
sione secondo i loro desideri: poterono rendersi utili a tanti
materialmente, spiritualmente e culturalmente, e divenire così
evangelizzatrici.  

Scrisse Gina in quel periodo: “ Quando ho incontrato Gesù,
ho incontrato in Lui gli uomini come fratelli.  Capii che consa-
crarsi a Dio esigeva la dedizione totale alle anime: orazione e
apostolato erano un tutto in una luminosa unità di vita”.  

Nel 1912 Luigia Tincani fece il suo ingresso nel mondo uni-
versitario a Roma, dove si laureò in Pedagogia nel 1916; nel
1925 si laureò in Filosofia all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. 

La permanenza come studentessa in campo universitario le
diede la possibilità di conoscere molte giovani compagne coe-
tanee, delle quali iniziò ad interessarsi per tentare di orientar-
le verso il bene, verso la verità, la speranza e verso la libertà,
per farne un buon uso.    

Si avvicinò soprattutto alle giovani che più erano sole, dub-
biose, smarrite, incerte circa il cammino della loro vita; e fu
proprio verso di esse che si spese in maniera speciale. Il tutto

nacque in Gina perché convinta dell’urgenza e dell’importanza
di una forte testimonianza cristiana nella società da parte della
donna e del ruolo fondamentale che essa ha nella sua cresci-
ta spirituale; e il tutto senza compromettere il rendimento sco-
lastico, poiché ella ebbe una particolare predilezione verso lo
studio, frutto, peraltro, di una stretta vicinanza con gli ambien-
ti culturali frequentati dal padre. 

Scrisse Gina Tincani: “Vedevo quanto bisogno ci fosse di
lavorare nel mondo… Bisognava trovare il modo di illuminare
chi non conosce Dio. Bisognava arrivare a tanti giovani che
nella scuola si perdevano”.

Il suo più forte ed intimo desiderio fu di portare la fede nelle
scuole statali e di rievangelizzare il mondo della cultura: ciò le
provocò non poche sofferenze che sopportò con amorevole
pazienza perché pienamente convinta che  è proprio dei cri-
stiani l’entrare come lievito nella società non conformandosi
alle comuni opinioni, ma andando - con coraggiosa determi-
nazione -  controcorrente.  Il suo esempio di donna forte e
coraggiosa fu santa Caterina da Siena, la santa del coraggio
che parlò e scrisse a donne e uomini potenti, persino al Papa.

LUIGIA TINCLUIGIA TINCANIANI
a 120 anni dalla nascita 1889-2009 

MISSIONARIA DELLA SCUOLA ALLA QUALE SI DEDICO’ «CON TUTTO L’AMORE 
E SOPRATTUTTO CON TUTTA LA GIOIA POSSIBILE»
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Nel 1913, sempre per aiutare le sue giovani compagne uni-
versitarie nel crescere sul piano umano e spirituale, diede ini-
zio ad un corso Superiore di Cultura Religiosa, diventato suc-
cessivamente l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mater
Ecclesiae”, inserito nella facoltà di Teologia della Pontificia
Università S. Tommaso. 

Fondò, inoltre, il primo Circolo Universitario Femminile di
Roma, che collaborerà con la FUCI maschile di Monsignor
Montini, futuro papa Paolo VI.

La sua missione finalmente le fu chiara e le si dette con tutta
l’anima perché – come disse lei stessa – “Il Circolo ha bisogno
di chi ci si dedichi completamente se si vuole che fiorisca dav-
vero”. Dette inizio anche alla Scuola di Religione a livello uni-
versitario, dove portò le compagne alla preghiera liturgica, a
collaborare con le diverse forze cattoliche del momento e a
saper usare i mezzi di comunicazione.

Con il chiaro intento di far crescere, di formare, di offrire
un’apertura confidenziale, di dialogo e per intraprendere un
cammino insieme, nel 1925 aprì, a Milano, il primo pensionato
universitario; ne seguirono uno a Roma, uno a Palermo, uno a
Bologna. Il pensionato si interessò alla formazione spirituale
delle ragazze, cercando sempre di puntare ad una intimità
familiare all’interno di esso. La Tincani desiderò che ogni uni-
versitaria godesse e fosse educata al senso della responsabi-
lità perché fosse pronta a compiere una missione importante:
essere educatrice; e lei seppe essere vigile e materna, all’oc-
correnza interveniva, ma sempre con discrezione, consolando,
correggendo ed incoraggiando,  mai gravando, pesando o
invadendo, non facendo nulla per mettersi in mostra; seppe
essere incisiva e nello stesso tempo amabile. Tra le sue carat-
teristiche vi fu l’allegria, l’intelligenza e la carità, con le quali
seppe conquistarsi la fiducia e la stima di tutte, tanto da dive-
nirne guida sempre cercata ed amata.

Il 30 aprile del 1917 padre Fanfani, domenicano e suo con-
sigliere, benedisse la sua consacrazione a Dio insieme a quel-
la della cara sorella Bice e di altre tre Terziarie domenicane. La
loro vocazione: andare a cercare in quelli che erano i loro posti
– sull’esempio di san Domenico – i “poveri di verità e di
amore”.

Riuscì, con il suo zelo e il suo esempio, a trascinare intorno
a sé altre insegnanti, anch’esse infiammate dal medesimo
ideale e dall’amore verso la spiritualità domenicana; e con loro
fondò una nuova Famiglia religiosa caratterizzata da un’inten-
sa vita interiore di preghiera e di studio, impegnandosi nelle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado mediante l’insegna-
mento di qualsiasi materia, sviluppando, altresì, un nuovo stile
di apostolato che unisse la vita religiosa di ispirazione dome-
nicana senza separarsi dal resto della società, alternando l’at-
tività professionale con la vita nel convento. Non avrebbero
portato il classico abito religioso, ma un normale modesto
abito femminile per essere accette anche ai lontani.

Nel 1924 collaborò alla fondazione del movimento delle
Laureate di Azione Cattolica, per accompagnare le giovani del
Circolo universitario che terminavano gli studi.

Nel 1939 fondò il “Regina Mundi”: un Pensionato
Universitario Femminile, quello che venne definito “il pensio-
nato delle cento ragazze”, un polo importante di formazione e
apostolato delle Missionarie della Scuola. Nel 1949 fu nomi-
nata da papa Pio XII superiora a vita dell’Unione S. Caterina
da Siena, Missionarie della Scuola.

Le instancabili attività della Tincani furono talmente tante da
non riuscire a conoscerne per intero le tappe; successivamen-
te negli anni, si ritirò, a causa delle sue sofferenze fisiche, a
“Villa Ave Maria” in Roma, dove si interessò di guidare le sue
giovani generazioni missionarie non solo dell’Italia ma anche
del resto d’Europa, dell’Asia (Pakistan e India), dell’America,
dell’Africa. Le sue missionarie entrarono persino negli ospeda-
li e nelle zone più periferiche delle città.

Le sue condizioni di salute si fecero sempre più gravi e
preoccupanti: una cecità quasi totale. Ma la Madre Luigia
Tincani offre tutte le sue innumerevoli sofferenze per la Chiesa
secondo le intenzioni di papa Paolo VI, col quale ebbe un rap-
porto filiale e confidenziale, sull’esempio della sua grande ispi-
ratrice e maestra santa Caterina da Siena.

Troviamo nei suoi scritti: “Il nostro apostolato di insegnanti e

professioniste, a cui si uniscono i viaggi missionari, è peniten-
ziale. Non facciamoci eroi, però possiamo dire che fatiche ne
abbiamo e ci aggiungiamo le pratiche della vita consacrata. Si
deve tendere con gioia a questo apprendimento, come scola-
re felici, con tutto l’amore e soprattutto con tutta la gioia possi-
bile”.

Si spense a Roma il 31 maggio del 1976 all’età di 87 anni. Il
5 dicembre 1987 la Santa Sede concesse il nulla osta per
avviare la causa della sua beatificazione.

FRANCESCA MICELI
Chi volesse approfondire la figura di questa grande donna

può acquistare: R. I. Zanini - M. Fagiolo D’Attilia, GGIINNAA TTIINN--
CCAANNII//SSuullllaa ssttrraaddaa ddeellllee ggrraannddii cciimmee,, ed. San Paolo 2008, pp.
160, € 12,00

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
BELLA MA SFREGIATA DA LEGGI
BASATE SUL RELATIVISMO MORALE

Carissimo Direttore,
sono uno studente di liceo classico della capitale. Non avevo

letto il testo della nostra Costituzione. Finalmente mi sono deci-
so a farlo, date le insistenze elogiative del presidente Napolitano
e il suo invito a conoscerla. Sono rimasto sbalordito dalla sua sag-
gezza, ma deluso e sconcertato dal suo stravolgimento con delle
leggi ordinarie. E mi spiego.

1) Art. 2: «Le Repubblica riconosce e garantisce i diritti inalie-
nabili dell’uomo». Qundi ci sono dei diritti propri dell’uomo che lo
Stato non crea né può concedere, ma solo riconoscere. E allora
come mai lo Stato ha concesso alla donna il “diritto civile” di vita
e di morte sul figlio con l’aborto? Il primo e inalienabile diritto del-
l’uomo non è il diritto a nascere, negato il quale tutti gli altri sono
spazzatura? E come mai lo Stato concede il diritto alla donna di
potersi fabbricare un figlio in provetta, quando è diritto dell’uomo
di essere concepito come natura vuole?

b) Art. 29: «La repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio»; ed emana delle leggi «a
garanzia dell’unità familiare». Ma la legge del divorzio non scom-
pagina questa società naturale e mina l’unità familiare indispen-
sabile per poter generare, allevare ed educare i figli? «Educare i
figli è dovere e diritto  dei genitori», afferma l’art. 30. Lo Stato
può dispensare, con la legge del divorzio, i genitori dall’osservan-
za di tale norma di diritto naturale?

c) Leggendo la Costituzione, vengo a sapere che la Repubblica
tutela il diritto alla vita, al lavoro, alla sanità, ecc. Non trovo che
tuteli al cittadino il diritto al divertimento, organizzato e a spese
dello Stato. Allora, come mai Comuni, Province, Regioni, Ministeri
ce la mettono tutta per far divertire i loro amministrati di giorno
e anche di notte, con le ormai diffuse “notti bianche”? Non
potrebbe essere speso meglio tanto denaro, e lasciare ai privati
l’organizzazione del divertimento? 

d) So che Lei per la sua età è vissuto sotto il fascismo. Vorrebbe
dirmi qual è la differenza tra lo Stato fascista e l’attuale Stato
democratico in rapporto ai principi etici sui quali dovrebbe esse-
re basato? Grazie.

EEmmiilliioo MMaarrttiinneezz 
Roma

Carissimo Emilio,
la nostra Costituzione è di per sé meravigliosa e profonda-

mente umana perché, nonostante la diversa estrazione ideolo-
gica dei partiti che componevano l’Assemblea Costituente, i
loro uomini riconoscevano una Legge anteriore a quella dello
Stato, d’accordo con Giuseppe Mazzini che nel suo famoso
volumetto «I doveri dell’uomo» affermava: «Se non esiste una
legge santa, inviolabile, non creata dagli uomini, quale norma
avremo per giudicare se un atto è giusto o non lo è?».  

Questa legge «santa, inviolabile, non creata dagli uomini» è
La Legge naturale che il nostro Stato era tenuto a difendere e
con la quale avrebbe dovuto armonizzare le sue leggi positive
che riguardavano appunto la dignità della persona umana, il
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matrimonio e la famiglia. La qualcosa non è stata fatta, come
tu intelligentemente rilevi. Ed io condivido in tutto le tue cri-
tiche.

La Legge naturale viene conferita all’uomo dalla natura
(dietro alla quale, evidentemente, c’è Dio); e viene conosciuta
con la luce della ragione; tanto che anche Cicerone (filosofo,
giurista, politico romano del primo secolo prima di Cristo)
affermava: «Questa Legge non fu stesa in iscritto, ma nacque
con noi; non l’abbiamo imparata, ricevuta o letta, ma presa,
attinta e ricavata, dalla stessa natura; secondo questa Legge
noi non fummo ammaestrati, ma fatti; non educati, ma imbe-
vuti» (Orazione Pro Milone).

Ora gli articoli della Costituzione da te citati appartengono
alla Legge naturale: il diritto dell’uomo a nascere, il diritto ad
avere una famiglia stabile formata con un matrimonio indis-
solubile, il diritto ad essere concepito secondo natura, il dirit-
to dei genitori ad educare i figli...

Fine principalissimo del matrimonio, secondo natura, è la
procreazione dei figli e la loro educazione, poiché essa stabili-
sce tra genitori e figli relazioni, vincoli e sentimenti infrangi-
bili, che neppure la morte riesce a spezzare: chi non continua
ad amare e a venerare i genitori anche se morti? Per cui se
sono indissolubili tali vincoli e sentimenti, anche il matrimo-
nio che li ha prodotti è insolubile: gli effetti (vincoli e senti-
menti) non possono essere maggiori della causa, ossia del
matrimonio. Il figlio, poiché è stato generato dall’unione degli
sposi, può essere integralmente educato soltanto dall’unione e
dall’azione del padre e della madre in tutte la fasi della sua
vita: fisica, intellettuale, morale e spirituale.

La famiglia è la cellula non solo della società, ma anche della
Chiesa. La sua crescente dissoluzione in Italia è alla base del
crescente imbarbarimento dei giovani.

Caro Emilio, concordo ancora con te che il divertimento non
è un diritto garantito dalla Costituzione e che i soldi che per
esso si impiegano sono sottratti alla salvaguardia degli altri
diritti che lo Stato è tenuto a garantire.

Differenza tra Stato fascista e l’attuale Stato democratico. I
principi etici dello Stato fascista esprimevano le opinione di un
uomo, Mussolini: odio contro il nemico, leggi razziali, monopo-
lio dell’educazione della gioventù, educazione alla guerra, ecc. I
principi etici dell’attuale democrazia italiana sono stati stabiliti
dall’opinione della maggioranza politica di turno che professa -
come ripete spesso papa Benedetto - il «relativismo morale» sul
valore della persona, sulla famiglia, sul diritto dei genitori ad
educare i suoi figli, sul diritto alla vita dei disabili, ecc. La ras-
somiglianza tra i due regimi è impressionante!

Affettuosamente.
IL DIRETTORE

PADRE GASPARE FAVARA SJ 
99° ANNO DI ETA’ 75° ANNO DI SACERDOZIO
CI MANDA UN MESSAGGIO: FACCIAMO BELLA LA VITA!

Carissimo Direttore,
comunico anche a Lei la lieta notizia del 75° anno della mia

ordinazione Sacerdotale. Se lo crede opportuno, a gloria di Dio,
ne dia notizia ai cari lettori de La Via. Chiedo a tutti di ringrazia-
re con me il Signore e chiedergli la grazia per finire bene i miei
giorni. E se lo crede, può pubblicare questo mio messaggio. Ecco.

1) Facciamo bella la nostra vita! Essa è come un pellegrinaggio
verso la Casa del Padre Celeste. “Ogni giorno di questo pellegri-
naggio è come un dono sempre nuovo dell’amore di Dio per noi
ed un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora
le primizie del suo Spirito che ha risuscitato Gesù Cristo dai
morti, e viviamo nell’attesa che si compia la beata speranza nella
Pasqua eterna del suo Regno” (dal Messale).

2) Facciamo bella la vita! In ogni nuovo giorno che spunta il
Signore ci offre la possibilità di una nuova esperienza di vita e di
bene (una rinascita); e se abbiamo sbagliato in passato, possia-
mo profittare di rimediare nel tempo che ci resta, come fece
sant’Agostino dopo la sua conversione: “Tardi - scrisse - tardi ti
ho conosciuto Bellezza Infinita. Tardi ho cominciato ad amarti:
che almeno nel po’ di tempo che mi resta ti abbia ad amare con
tutto il cuore” (dalle «Confessioni»).

3) Facciamo bella la nostra vita! Non perdiamo tempo! Come
faremo? Ecco. In tutto quello che facciamo, anche nelle azioni più

semplici, mettiamo l’amore di Dio, l’intenzione di piacere a Lui
(l’intenzione è l’anima dell’azione). Allora la vita diventerà  tutta
amore di Dio, tutta bella e luminosa, più facile e soave. L’amore
è come lo zucchero che addolcisce tutto e rende dolci anche le
cose amare. Provate e vedrete.

4) Facciamo bella la nostra vita! Alcuni dicono: “Com’è brutta
la vita!”. Ma non è così. La vita è come la facciamo noi: è bella
se la facciamo bella, è brutta se la facciamo brutta. E ciò dipen-
de dalle circostanze o situazioni belle o brutte in cui possiamo
trovarci, poiché in circostanze belle tanti fanno brutta la loro vita,
come quando nel benessere e non mancando di nulla vivono nel
disordine morale: litigano, odiano, abbandonano moglie o marito
e i figli... mentre invece molti altri, in  circostanze brutte riesco-
no a fare bella e gloriosa la loro vita, reagendo al male con umiltà,
pazienza e amore e vincendo il male col bene, fino a perdonare,
amare e beneficare i nemici. Sono i Santi che la Chiesa ci propo-
ne di giorno in giorno come nostri modelli. Erano uomini come noi
fragili e deboli, hanno sofferto fino all’inverosimile, ma con l’amo-
re che tutto vince hanno superato ogni difficoltà, hanno reso bella
la loro vita.

5) Molti sciupano la loro vita, la fanno brutta vivendo in pecca-
to. Per questo a Siracusa la Madonna ha pianto. Non facciamo
piangere la nostra Mamma, se mai facciamola piangere di gioia,
lavorando e faticando per essere santi!

6) Raccomando: fare bene e sempre la preghiera del mattino e
della sera; andare a Messa fedelmente in tutti i giorni festivi; con-
fessarsi spesso. Chi fa bene queste tre cose, farà bene tutto il
resto, si manterrà in grazia di Dio, sarà sempre pronto a fare la
Santa Comunione e ad andare in Paradiso: “Siate sempre prepa-
rati!», dice il Signore Gesù (Mt 24,44).

PPaaddrree GGaassppaarree FFaavvaarraa SS..JJ..
Ragusa

Carissimo Padre Favara,
ho fatto quanto da Lei desiderato: è contento? Credo di sì.

Con tanto affetto in Cristo, auguri in unione di preghiera per-
ché noi preti possiamo spendere la nostra vita per la gloria di
Dio e la salvezza delle anime!

IL DIRETTORE

Il crepuscolo della civiltà dell’Amore 
La domanda è :“Se io avessi iniettato del cianuro ad Eluana,

lei sarebbe morta senza soffrire. In questo caso: io sarei stato
processato per assassinio, mentre chi l’ha fatta morire di sete
e di fame è considerato un altruista?”. 

La nostra epoca passerà alla storia come quella in cui hanno
imperversato le peggiori mistificazioni culturali. Buona parte
del potere politico/giudiziario ci ha ingannato al punto da fare
apparire come atto di pietà un omicidio. 

Io non voglio criticare nessuno, né tanto meno il Capo dello
Stato, che ha rifiutato la “grazia” ad Eluana. Ma siamo arriva-
ti al punto che per disquisizioni di carattere giuridico costitu-
zionale, si è uccisa una persona, certamente viva e indifesa,
come niente fosse. Guardiamo fino a che punto ci hanno por-
tato questi individui al servizio del maligno: ci hanno fatto il
lavaggio del cervello, tanto che l’aver tentato di salvare una
persona è stato dichiarato una “violenza inaudita”, ma che
dare la morte ad una persona è un “atto di pietà”. Il menzo-
gnero impedisce a questa gente di ragionare. 

Ma che tipo di società infernale stiamo costruendo? una
società spietata, senza compassione. 

Fatemelo dire, il momento è tremendo: è tremendo nel pen-
siero, nell’economia, nella politica, nella formazione dei gio-
vani, nella distorsione della storia stessa e degli ideali. Che
cos’è che può rendere occhi, cuore, spirito, così incapaci di
provare pietà e rispetto per una creatura “diversa”? Anche il
diversamente abile, la persona in coma, la persona in stato
vegetativo è una persona; e per noi cristiani ogni persona ha
un valore aggiunto, quello di essere umano, unico, irripetibi-
le, con un’anima creata ad immagine e somiglianza di Dio. 

La magistratura che si mette al posto di Dio e decide della
morte di un essere umano, per l’Italia democratica è una
novità assoluta. Il messaggio è: le nostre sentenze (ma nel
caso di Eluana era solo un dispositivo, poiché non c’era alcu-



na legge da applicare) non si toccano, non si giudicano, non si
criticano, si eseguono e basta. 

“Ora la libereremo”, sono le parole di Beppino Englaro alla
notizia che poteva interrompere l’alimentazione alla figlia.
Quest’uomo ha “combattuto” dieci anni per concedere a sua
figlia una “dolce morte”: “Non è eutanasia ma una scelta di
libertà”, ha sempre detto. 

Nessuno in questa folle e satanica vicenda ha fatto sentire la
voce delle suore che l’hanno accudita amorevolmente per 17
anni. E’ bene che si sappia: Eluana è stata accudita, come tan-
tissime altre care persone nel suo stato (2.500 in tutta Italia),
a carico di tutti noi contribuenti italiani; è vissuta in un ospe-
dale pubblico, da sempre servita con Amore e Carità da una
congregazione religiosa di suore… e quindi dalla tanto bistrat-
tata sanità pubblica e dalla ancor più schernita Chiesa
Cattolica, Apostolica, Romana. 

Avete mai sentito espressioni di riconoscenza e amore per le
suore che per 17 anni hanno accudito amorevolmente Eluana?
Mai! Da un intervista alle suore: “Ogni giorno suor
Rosangela, dopo il pasto con il sondino, per evitare le piaghe,
e non se n’è mai formata una, sposta Eluana dal letto e la
mette a sedere sulla carrozzella, per un paio d’ore circa, quin-
di la trasporta nel piccolo giardino, con panchine di pietra e
fiori profumati. Poi c’è la fisioterapia passiva, per dare tono
per quel che si può ai muscoli”. Mi chiedo chi era in coma
vegetativo, Eluana o chi le voleva dare la morte?

Ora mi permetto un riferimento religioso per chi ci crede:
bisogna saper leggere i segni dei tempi, ci dice la Madonna a
Medjugorje. Credo, perciò, che sia importante oggi la testi-
monianza personale dei cristiani, È il tempo di scuoterci dal
sonno stanco delle nostre anime! Dio sceglie sempre gli umili,
gli ultimi, gli emarginati per realizzare cose grandi. Tocca a
noi cristiani, che siamo al numero uno nella lista dei perse-
guitati, dei disprezzati, dei sopportati, agire. Tocca a noi con
tenacia, con forza, con la luce di Dio e con l’Amore di Dio sal-
vare il nostro Paese dall’imbarbarimento. Tocca a noi cristia-
ni impedire che il nostro Paese diventi un paese spietato, che
non ama la vita. Tocca a noi impedire che, un giorno non lon-
tano, la nostra generazione venga definita come la più barba-
ra di tutta la storia, perché abbiamo creato i transistor, i com-
puters, mandato uomini nello spazio, abbiamo messo piede
sulla Luna, e non ci siamo accorti che “Qualcuno” aveva
messo la Luna la dove sta! Non ci siamo accorti di Dio !

Madre Teresa di Calcutta disse: “Oggi la gente è affamata
d’amore, e l’amore è la sola risposta alla solitudine e alla
grande povertà. In alcuni paesi non c’è fame di pane, la gente
soffre invece di terribile solitudine, terribile disperazione, ter-
ribile odio, perché si sente indesiderata, derelitta e senza spe-
ranza; ha dimenticato come si fa a sorridere, ha dimenticato
la bellezza del tocco umano, ha dimenticato cos’è l’amore
degli uomini”.

EMANUELE TORTORICI
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La prima guerra «rosa», l’odissea del rientro
Più di 100 le donne soldato Usa morte, 600 le ferite. 

Fra quelle rientrate negli Usa, più di 4mila hanno già ricevuto
una diagnosi di disordine mentale post-traumatico.

ELENA MOLINARI

Margaret Oglesb non ha avuto paura in Iraq. Mai una
volta. I tremori, il sudore freddo e le palpitazioni sono
cominciati a casa. «Laggiù se sentivo un’esplosione mi
giravo e mi riaddormentavo – dice –. Ora al minimo rumo-
re notturno mi ritrovo in giardino, dietro una siepe».

Da quando Paula Jones, un soldato della riserva, è torna-
ta dalla sua famiglia in Colorado, quattro anni fa, è stata
licenziata tre volte (una volta da McDonald’s) e si è ritirata
dai corsi all’università. In Iraq ha visto un commilitone
morirle accanto nel camion cui era alla guida. A Paula la
sindrome da stress post-traumatico è stata diagnosticata
un anno fa, e la terapia psicologica la sta già aiutando a
liberare la mente dalla confusione che le impedisce di pen-
sare. Ma ci sono anche quelle che rinunciano. Tina Priest a
21 anni si è uccisa con un colpo di fucile in Iraq lo scorso

anno. E la 33enne Linda Michel, che aveva lavorato per più
di un anno in una prigione di Baghdad sognando di riab-
bracciare i suoi tre bambini, una volta a casa non riusciva
più a giocare con loro e non se lo sapeva perdonare. Si
sparò alla testa tre settimane dopo.

In teoria le donne delle forze armate statunitensi non pos-
sono far parte delle squadre d’attacco, dei corpi speciali o
degli artiglieri. Non possono essere impiegate in operazio-
ni di combattimento. Ma in Iraq, dove i civili sembrano
insorti e gli insorti sembrano civili, le donne sono di fatto
in primalinea. È la novità della prima guerra delle “pari
opportunità”, che ha catapultato le donne soldato in ruoli
estremamente pericolosi, senza averle preparate adeguata-
mente all’orrore delle autobomba, della vista di compagni
mutilati o uccisi, del quotidiano timore di non arrivare vive
a fine giornata. «Una delle attività più pericolose in Iraq è
guidare un camion », conclude uno studio del Pentagono.
Ed è considerato un ruolo di supporto, tipicamente fem-
minile.

Più di 100 donne soldato americane sono morte in Iraq, e
600 sono rimaste ferite. Fra quelle rientrate negli Usa appa-
rentemente sane e salve, più di 4mila hanno già ricevuto
una diagnosi di disordine mentale post-traumatico. Si trat-
ta del 15 per cento degli uomini con lo stesso problema,
anche se le donne rappresentano meno del 10 per cento dei
soldati al fronte. E gli psicologi fanno notare che a quel
numero vanno aggiunte le soldatesse che non si lamentano
per paura di essere giudicate deboli. «Una donna nell’eser-
cito viene considerata acida o facile – spiega Tracy Lisenby,
un’ex ragazza pon-pon del Wisconsin che ha passato 16
mesi in Iraq – come femmina, vieni etichettata alla svelta».

Sono stati fatti pochi studi sugli effetti psichiatrici della
vita al fronte sulle donne. Due anni dopo l’avvio della
prima guerra del Golfo, dove i combattimenti ravvicinati
furono minimi, dati raccolti dall’esercito rivelarono che il
16 per cento delle donne militari mostravano segni di
stress traumatico, contro l’8 per cento degli uomini. Lo
stesso rapporto emerge da altre analisi: per le donne solda-
to sopravvissute a una guerra, il rischio di subire effetti psi-
cologici di lungo termine è il doppio degli uomini. Perché?
Alcuni psicologi parlano di predisposizione femminile ad
avere reazioni più forti agli choc della guerra. Altri, come
la deputata della California Jane Harman, fanno notare che
per una donna impegnata in trincea a fianco dei colleghi
maschi «è molto più probabile essere stuprata da un com-
pagno che uccisa da fuoco nemico». Forse allora una guer-
ra “sporca” come l’Iraq ha creato un gruppo psicologica-
mente nuovo: donne che al trauma del combattimento uni-
scono quello dell’abuso sessuale.

Stando all’agenzia che si occupa dei reduci di guerra, la
Veterans Administration, infatti, un terzo delle donne che
si rivolgono ai suoi ospedali o cliniche in cerca di aiuto
mostra sintomi di trauma sessuale. «Gli uomini partono
dal presupposto che, poiché sei una ragazza e sei nell’eser-
cito, vuoi avere rapporti con loro», spiega anonimamente
una soldatessa. La stessa V. A. ha concluso anche che le vit-
time di violenza sessuale sono più vulnerabili al disordine
da stress traumatico.

Il Pentagono implicitamente ha riconosciuto il problema
nel 2005, quando ha permesso alle vittime di stupro di otte-
nere consulenza medica senza dover denunciare l’accadu-
to ai loro superiori. È un passo avanti, che riflette però una
cultura che impone di non parlare, di non mostrare segni
di cedimento.

Anche per questo il peggio potrebbe dover ancora veni-
re. Delle 182mila donne che hanno prestato servizio finora
in Iraq (una cifra enorme rispetto alle 7500 che vennero
mandate in Vietnam e alle 41mila dislocate durante la
prima guerra del Golfo) la maggior parte è sul campo. E
quelle appena rientrate potrebbero non aver ancora sco-
perto i segni del disagio. Perché, al contrario degli uomini
traumatizzati dalla guerra che tendono a diventare aggres-
sivi, le donne tengono spesso la rabbia dentro o la rivolgo-
no contro se stesse.

Jessica Rich, ad esempio, una riservista di 24 anni, da
quando era tornata dall’Iraq non parlava molto. Un giorno
dello scorso anno è salita a bordo della sua auto e ha infi-
lato contromano un’autostrada alle porte di Denver. Lo
scontro frontale con un Suv l’ha uccisa sul colpo.
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

€ 10,00: Eugenio Circo (Mascalucia), Salvatore Aronica
(Ravanusa), Mario Castiglione (S. Maria Licodia),
Rosaria Forte (Favara), Carmelo Riggi (Ribera),
Calogero Pirrera (Favara), Calogero Cucuzzella
(Ribera), Rina Azzolina (Ribera), Elena Sortino (Ribera),
Valeria Zardini (Verona), NN, Giuseppa Catalano
(Favara), Sebastiano Rizzo (Calamonaci), Giuseppe
Cortese (Ribera), Ubaldo Galvani (Castelnuovo), Remo
Bistoni (Perugia), Lilla Roccaro (Ribera), Saverio Bassi
(Menfi) - € 20,00: Pasquale Sciara (Bivona), Suore Oblate
del Cuore Immacolato di Maria (Roma), Nicolò Salemi
(Porto E.), Giuseppe D’Anna in memoria di M. Carmela
Sgrò (Ribera), Gaspare Veneziano (Favara), Giacomo
Guddemi (Palermo), Salvatore Violante (Cattolica
Eraclea), Stella Gambino (Palermo), Pino Birritteri
(Ribera), Giuseppa Fallito Iacolino (Favara), Calogero
Lupo (Agrigento), Michele Del Vecchio (Ruvo di
Puglia), Giuseppe Facci (Colognola ai Colli), Antonio
Scappini (Trevenzuolo), Giuseppe Palmieri (Ribera),
Angelo Di Stefano (Ribera), Giuseppe Marciante
(Ribera) - € 15,00: Michele Vaccaro (Sambuca), Mario
D’Auria (Marsala), Gaetano Di Liberto (Sciacca), Suore
Francescane di S. Chiara (S. Maria delle Mole),
Biblioteca Padri Cappuccini (Palermo), Gaetano Parisi
(Agrigento), Chiara Sivilla (Acquaviva delle Fonti),
Francesca Catalanotto (Ribera), Lillo Vaccaro (Favara),
Pina Vita Curto (Palermo), Antonina Civiletto
(Valledolmo), Vincenzo Santalucia (Sciacca), Francesco
Fasulo (Agrigento), Nicolò Spallino (Ribera), Franco e
Carla Messina (Ribera) - €  30,00: Giuseppina Bellavia
(Crotone), Salvatore Lentini (Palermo), NN (Ribera),
Collegio di Maria (Favara), Silvano Mosele (Vigasio),
Filippo Bonanno (Casteltermini), Missionarie della
Scuola (Palermo), Giuseppe Terrusu (Ozieri) Vito
Guaragna (Agrigento), Giusi Gagliano (Ribera),
Conferenza S. Vincenzo de’ Paoli (Favara), Rosalia Sorce
(Favara), Rocco Sciascia (Palermo), Luigi Varesco
(Verona), Giuliano Lilli (Roccavindola), Caterina Amato
(Ribera) - € 200,00: Mario Magrinelli (Villafontana),
Filippo Binanti (Palermo) - € 50,00: Suore Missionarie
Francescane (Augusta), Francesco Reale (Palermo),
Donato Palminteri (Roma), A. Cristina Boccacci
(Caltanissetta), Elena Padorno (Ragusa), Sua Eminenza
Fiorenzo Card. Angelini (Roma), Roberto Cirafisi (Porto
E.), «Solidarietà Uganda» (Vigasio), Pia Alessi (Carini),
Josè Ruvolo (Ribera), Giuseppe Castro (Enna), Filippo
Triolo (Palermo), Annamaria Chiarello (Palermo) - €
100,00: Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Bertolone
(Cassano allo Ionio), Missionari Servi dei Poveri (Roma),
Gabriele Amorth (Roma) - € 5.00: Paola Vitale (Ribera),
Maddalena Pellini (Montichiari) - € 25,00: Salvatore
Barresi (Palermo), Anna Rosa Rubini (Marsico Nuovo),
Melchiorre Muratore (Campobello L.), Domenico Lanci
(Fossacesia), Giovanni Di Liberto (Casteltermini),
Giuseppe Prestipino (Calatabiano) - € 40,00: Carlo
Petrini (Roma) - € 45,00: Giovanni Ottaviani (Verona) -
€ 12,00: Giuseppe Castelli (Ribera) - € 35,00: Michele del
Vecchio (Rovo di Puglia), Elio Marrone (Cantù) - €
54.00: Ottavio Birtele (Grezzana) - €  80,00: Movimento
della Speranza in memoria di Maria Carmela Sgrò
(Ribera)

ITALIA: VERI LAICI CERCANSI,
DISPERATAMENTE
Domenico Delle Foglie

L’unità dei cattolici attorno ai valori che ispirano l’antro-
pologia cristiana è un bene? Certamente sì. Il dialogo fra
laici e cattolici, o meglio fra credenti e no, è utile? Non ci
sono dubbi. La possibilità di costruire percorsi comuni nella
società civile come in Parlamento è un obiettivo augurabile?
È difficile affermare il contrario. Un’ultima domanda: quali
sono gli interlocutori? E quali prezzi possono essere pagati
per raggiungere un accordo? Qui la risposta si fa molto più
ardua.

È noto che la vulgata comune, avvalorata negli anni da
incessanti campagne di stampa e da innumerevoli cattedre
(universitarie e no), pretende di raffigurare caricaturalmente
il mondo cattolico come un esercito di bastian contrari, sem-
pre pronti a declinare una sfilza di «no». La realtà, però, sta
lì a smentire clamorosamente questo assunto. In tempi
recenti, ma anche remoti.

In epoca democristiana, ad esempio, i processi di moder-
nizzazione del Paese sono sempre passati al vaglio delle
principali centrali culturali (spesso tutt’altro che cattoliche),
oltre che dei grandi centri di potere. Così come le grandi
innovazioni che hanno fatto dell`Italia un Paese moderno,
pensate alla riforma agraria o a quella tributaria, frutto delle
migliori intelligenze cattoliche, sono state automaticamente
ricomprese nella normalità democratica e istituzionale, per-
dendo l`imprinting originale.

Sempre volgendo lo sguardo al passato, in troppe occasio-
ni abbiamo visto esaltare solo due leggi, divorzio e aborto,
come l`inizio della stagione dei diritti civili degli italiani. In
questo processo di riscrittura della memoria collettiva, in
tempi più recenti, ha avuto un ruolo decisivo la cultura
cosiddetta laica, complici anche i sensi di colpa che la sta-
gione di Tangentopoli ha scavato nelle coscienze del mondo
cattolico. A quel punto la bandiera della laicità è stata
imbracciata, senza riguardi per alcuno, dai nipotini di
Togliatti, che l`hanno brandita a mo’ di manganello, natural-
mente culturale. Il tutto nel silenzio assordante di quella cul-
tura laica di ispirazione liberale che sporadicamente ha fatto
sentire la sua voce, soprattutto dalle colonne del «Corriere
della Sera», ma restando ampiamente minoritaria nel Paese.
Di qui la domanda centrale: quando si ipotizza la costruzio-
ne di progetti condivisi tra laici e cattolici, di cosa e di chi
parliamo?

Preso atto che la cultura laico-liberale è ancora largamen-
te minoritaria e che quella riformista di sinistra fa una fatica
ciclopica per guadagnare terreno, è davvero difficile deli-
neare il campo del confronto fra laici e cattolici nel nostro
Paese. La riprova ce l`offre la storia della Legge 40, nata dal-
l’incontro di tante volontà, certamente non solo cattoliche.
Hanno un bel precisare i credenti che non si tratta di una
legge «cattolica» e che essa viene da loro apprezzata solo
per la riduzione del danno che ha prodotto nel campo della
procreazione assistita. Niente di tutto questo appare nelle
dichiarazioni che da anni, ormai, provengono dal mondo
laico e che accusano la Legge 40 di ogni nefandezza.
Qualcosa di simile avviene, fatte le debite proporzioni, in
tutti gli spazi pubblici in cui laici e cattolici si confrontano
su questioni dirimenti, quali la famiglia, il fine vita, la libertà
di educazione, la bioetica e la biopolitica.

In Italia, quando si parla di laicità, troppo spesso si evoca
una cultura immaginaria che contrasta con il dato di realtà.
Troppe volte ai cattolici tocca fronteggiare i laicisti, il cui
unico statuto sembra essere quello dell`autodeterminazione
assoluta e dell`anticlericalismo. 

Ma i laici dove sono? Talvolta essi sembrano più il parto
della fantasia di qualche visionario o di qualche inguaribile
ottimista. Insomma, laici cercansi disperatamente.



N.4
APRILE 2009

fondata nel 1966 - anno XLIV
Amministrazione e Redazione

Largo Kennedy 4
92016 RIBERA (Agrigento)

C.C.P. N. 11951928
Gerlando Lentini

Direttore responsabile
Associazione Culturale no profit La Via

Tel. 0925.61.595 - Fax 0925.546.179 - sito internet: www.lavia.ion.it - e-mail: lentini59@tin.it
Trib. Sciacca N. 2 30.10.1998 - sped. abb. postale. Legge 662/c.20/c

GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNNNNNIIII   PPPPAAAAPPPPIIIINNNNIIII
9 gennaio domenica  1881 - FIRENZE - 1956 domenica luglio 8

parte seconda

L’UOMO CHE VOLEVA DIVENTARE DIO 
SCOPRE CHE DIO  SI È FATTO UOMO

Papini intanto stava cercando la Verità: con serietà e deter-
minazione si avvicinava al cattolicesimo, cercando di superare
pesanti difficoltà sia teologiche che filosofiche. Rileggeva i
Fioretti di San Francesco, la biografia di Santa Caterina da Siena
del convertito danese Joergensen; a sera leggeva e rifletteva su
l’Imitazione di Cristo.

Il 16 maggio 1918, egli scriveva a Cesare Angelini, prete e let-
terato: «Sono sempre stato, nel fondo, contro le apparenze, un
mistico, ma ora sto diventando e non soltanto in  teoria, un cri-
stiano. E anche i fatti di questi anni mi hanno riportato alla
grande scoperta che è nel Vangelo, l’unica, che tutti conoscono
e quasi nessuno applica e vive».

In un’altra lettera del 20 luglio 1918, al medesimo Angelini
scrisse: «Sto facendo tra me e me la teoria dell’amore... ma del-
l’amore come fu comandato da Gesù. E a Gesù mi sono avvi-
cinato con nuovo spirito, e credo di averlo sentito come pochi,
oggi, lo sentono, anche tra quelli che si dan l’aria di mistici. E
ho scoperto  che Gesù è sempre solo, come solo è stato da prin-
cipio, e che pure non c’è salvezza al di fuori di lui; non nel
senso tradizionale, teologico. Lei forse mi intende». 

Domenico Giuliotti (1877-1956), scrittore convertitosi fervo-
rosamente al cristianesimo, fu in corrispondenza con Papini
fin da quando egli era ancora completamente lontano da Dio:
spesso gli doveva rimproverare certi atteggiamenti che rasen-
tavano la bestemmia. Man mano però il rapporto divenne
sempre più sereno e dialogante; in una lettera del 10 giugno
1919 così gli scriveva: «Io non sono, come lei sa, un uomo di
complimenti e mi crederà s’io le dico, sinceramente e umil-
mente, che spesso le sue parole mi fanno bene. Io sono - l’avrà
indovinato, un religioso senza religione, un mistico senza Dio
- cioè un disperato, un condannato. Ma un uomo di fede, di
vera fede - che non sia uno sciocco né un mediocre - mi attira
potentemente anche se non posso ripetere con la stessa fer-
mezza le sue parole. Ma forse potremo in seguito, morire colla
stessa speranza...».

Qualche mese dopo scriveva ancora a Domenico Giuliotti,
che ormai considerava amico e confidente: «Tu, insomma, stai
col Jahvè del diluvio, coi Profeti minaccianti, con il sermone
profetico del Vangelo, coll’Apocalisse. Io, benché tentato da
codeste immagini (molto affini al mio temperamento di giusti-
ziere), sono più cristiano che giudaico, più con Gesù che con
Jahvè. Sto all’uomo dei dolori d’Isaia e nel Vangelo mi trovo
meglio ai piedi della Montagna ad ascoltare il Sermone che

FINALMENTE LA SCOPERTA: 
LA TAVOLA DEI VERI VALORI ESISTE,
E SI CHIAMA VANGELO!

Giovanni Papini, ripetiamo, fu sempre in cerca della verità,
di una verità certa, anche se una sola: «Ero, come sono, - scris-
se in Un uomo finito - vagabondo e volubile. Eppoi il pensiero
non si ferma. La chiusa dell’ultima pagina non è che l’esordio
di una nuova partita e ogni cima raggiunta è un trampolino
per altri voli».

Perciò, «l’irruzione di Giovanni Papini nel campo letterario -
nota P. Bargellini - fu come un savanaroliano “bruciamento
della vanità”. Magro, pallido, il giovane fiorentino si mescola-
va alle letterature straniere con una foga e una turbolenza che
lo rendevano come un Pilota cieco (1907), in cerca dell’Altra
metà (1911), disperato della Vita di nessuno (1912). Le sue pagi-
ne colavano Parole di sangue (1912); le sue idee invano frugava-
no in Ventiquattro cervelli (1912); non trovavano che Buffonate
(1914). Papini allora bestemmiava nelle Memorie di Dio (1911),
s’illudeva della propria Maschilità (1915), si faceva giustiziere
nelle Stroncature (1916)» (P. Bargellini in Dizionario  della
Letteratura mondiale, SAIE, Torino 1968, v. Papini).

Papini conosceva benissimo i filosofi del razionalismo, del
materialismo, del nichilismo, dell’ateismo; i suoi eroi erano
Diderot e Voltaire, Montaigne e Sthendal ed altri ancora, sim-
boli della lotta contro l’impostura religiosa e sociale. Perciò
concepì le Memorie di Dio come il «breviario dell’ateismo», che
egli concludeva con un appello: «Uomini, diventate atei tutti!
- fatevi atei subito! Dio stesso, il vostro Dio, Iddio (ossia lo stes-
so Papini - n.d.r.) vostro figlio, ve ne prega con tutta l’anima
sua. Uomini, voi sapete il riposo della fine, non lo negate a chi
visse troppo ed è stanco - e a chi deste, senza esser domanda-
ti, la Vita, non rifiutate, or che l’implora, la Morte».

Nel 1915 l’Italia entrava in guerra contro l’Austria e la
Germania; ma egli, a causa delle sue menomazioni fisiche, non
partecipò alla guerra; ma da interventista scrisse su alcuni
quotidiani rivelandosi un “elzevirista” efficace. Nel 1917, per-
ciò, con la moglie e le due figlie si trasferì a Roma collaboran-
do alla redazione del quotidiano Il Tempo. Ma egli rimpiange-
va l’aria frizzante di Firenze, e soprattutto il silenzio e la libertà
della campagna. E fu la moglie che lo indusse ad abbandona-
re la capitale, nonostante la fortunata stagione giornalistica,
per rifugiarsi a Bulciano.

È uscito l’ARCHIVIO DIGITALE AGGIORNATO de LA VIA 1966-2008: comprende tutti i numeri della rivista dall’a-
gosto 1966 al dicembre 2008 - costo €  6 comprese spese di spedizione, da versare, a piacere, alla richiesta oppure al ricevi-
mento - si può chiedere per posta, via fax o e-mail annotati sul frontespizio della rivista.
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nella valle di Giosafatte a veder precipitare il loglio nella geen-
na».

Nelle lettere a Giuliotti è chiaro l’impegno, ma anche l’ango-
scia drammatica di Papini nella ricerca della Verità: egli infatti
si avvicinava ad essa con un pesante bagaglio di negazioni e di
bestemmie, pur con la segreta certezza di poter conquistare -
come scriveva ne L’uomo finito - quella «sola certezza che mi
faccia conoscere l’intima sostanza del mondo». Da tempo, per-
ciò, sentiva il bisogno di uscire dai sistemi filosofici in cui si era
impelagato: dal sensismo al pragmatismo; e già sul Resto del
Carlino del gennaio 1919 preannunciava il suo cambiamento
con due articoli Amore o morte ed Esistono cristiani?

«Abbiamo creduto nella potenza, - scriveva tra l’altro - dob-
biamo credere nell’umiltà, abbiamo creduto nella ricchezza,
dobbiamo credere nella povertà, abbiamo creduto nella forza
d’animo, dobbiamo credere nell’amore. La Tavola nera dei veri
valori esiste, è un piccolo libro scritto diciotto o diciannove
secoli or sono; tutti lo conoscono, pochi lo leggono, nessuno lo
segue. Si chiama Vangelo di Gesù Cristo».

Ebbene, dopo attente e approfondite ricerche d’ogni genere:
storiche, filosofiche, bibliche, teologiche, Papini finalmente
poté annunziare all’amico Giuliotti: «Sono arrivato al Vangelo,
sono arrivato a Cristo!».

SONO ARRIVATO A CRISTO
MA RESTO SULLA SOGLIA DELLA CHIESA

La conversione avvenne nel 1919: «la guerra, con la sua cari-
ca di tragedia, e il rimorso per averla invocata e pretesa; la
prima comunione delle sue bambine e la dolcezza cristiana
della moglie; i rimbrotti amichevoli, ma pungenti e martellan-
ti, di Giuliotti: tutto ciò aveva spianato il terreno. Ma l’ele-
mento decisivo - oltre che nella grazia - va ricercato in un biso-
gno interiore e improrogabile dello Scrittore. Bisogno di cer-
tezza, di approdi sicuri stabili liberatori, d’ordine morale e
intellettuale» (F. Castelli, o.c.). 

Ricordò così la sua conversione: «Nell’alta notte
agostana/sotto il perlato brividìo,/fuori della mia tana/ingi-
nocchiato, riconobbi Iddio./Inginocchiato tra i sassi e tra i
cardi,/presso la balza che porta la Croce,/vidi nel buio i Suoi
sguardi/ e mi parlò la Sua voce.../Dentro di me la superbia
disfarsi/sentivo tutta e nel fulvido abisso/vidi - o mi parve -
due mani schiodarsi/dal tronco nero del mio Crocifisso».

Il 3 marzo 1920 scriveva all’amico Giuliotti:
«In mezzo a tutte le mie colpe, alle mie debolezze, ai miei

peccati di pensiero e di parola non son mai caduto (almeno mi
sembra) nella vigliaccheria della finzione. Ho cercato sempre,
anche con mio danno certo e vicino, di esser sincero con me e
cogli altri. E non potrei dirti, soltanto per darti una grande
gioia, che ho dato ascolto alle voci che mi chiamano e che il
mio spirito, vinto in una disfatta che sarebbe vittoria, è pronto
e disposto a inchinarsi alla verità di Roma. Posso dirti soltanto
che ho sentito leggendo le tue pagine e ascoltando le tue paro-
le, il desiderio forte di potere arrivare là dove m’inviti; posso
aggiungere ch’io son molto meno lontano da Roma di quel
ch’io fossi anche soltanto un anno fa. Ma di più, senza menti-
re, non posso. Sono arrivato al Vangelo, sono arrivato a Cristo.
E ci sono arrivato da me e dopo lunghi contrasti interni che
non è il caso di raccontare. E nel Vangelo ho visto la verità e
per Cristo sento un amore che non ho mai provato per nessu-
no, morto o vivente. Ma non so ancora riconoscere in Cristo il
Dio - non posso, non posso vedere nella Chiesa cattolica fon-
data da Cristo, fedele a Cristo, fedele al Vangelo. Ammiro la
Chiesa, ma il  Vangelo lo amo».

Da parte sua l’amico Giuliotti, invitandolo ad una conver-
sione profonda e radicale, gli scriveva insistentemente: «Se
non sei cattolico, non sei nemmeno cristiano!».

E tuttavia l’amore appassionato e ardente per Gesù Cristo lo
spinse a scrivere la sua storia, la Storia di Cristo, anche se la sua
fede non era ancora totalmente cattolica. Era comunque una
nuova avventura nella quale si lanciava a capofitto, cosciente
che per lui incominciava una vita nuova. 

Il 30 settembre 1920 poteva scrivere all’amico Domenico
Giuliotti: 

«Questo tremendo libro (sono alla pagina 2.400 del mano-
scritto e non ho finito!) mi inchioda quassù nell’Alta Val
Tiberina... È il libro più difficile che si possa scrivere in questi
tempi: la storia di Cristo! Ho paura d’aver preso, io troppo
debole, un compito troppo grave. Ma l’anno passato dopo una
grande concitazione e un gran sobbollimento di pensieri, non
potei farne a meno. Mi sentii spinto da una forza superiore a
prendere la penna e in poco più di un mese e mezzo scrissi le
prime mille pagine. A Firenze, nella vile dispersione della città,
ho concluso poco, ma quassù ho ripreso la penna con lena ed
amore a lavorare e ormai sono alla fine. Proprio stamani ho
scritto l’ultimo capitolo della Crocifissione: il grido ultimo nel
buio della terra. 

Tu che sei cristiano e scrittore t’immagini facilmente quali
sforzi mi costi un’opera paurosamente difficile. Ora che ho
quasi finito sento la paura di aver cominciato. E temo d’esser
fallito benché in qualche momento non sia scontento di quel
che ho fatto e mi sembri che questo libro possa far del bene e
venga alla sua ora e dica fortemente cose che i più hanno
dimenticate o non hanno mai sapute».

E tuttavia Papini, nonostante avesse scritto così bene di
Cristo, rimaneva ancora fuori della Chiesa, pur riconoscendo
che era stata voluta da Lui e fondata su Pietro e gli Apostoli.
Ed era quel che diceva ancora a Giuliotti continuando la lette-
ra sopra citata: 

«Io vorrei darti la notizia che tu aspetti e desideri, ma a te,
che sei dei pochissimi ai quali possa aprirmi, dirò ch’io sono
vicino alla Chiesa, infinitamente più vicino che non fossi anche
un anno, anche sei mesi fa; ma non posso dirmi, almeno secon-
do le forme, cattolico.

Io prego tutte le mattine e tutte le sere, mi sforzo di esami-
nare sinceramente la mia anima, di predispormi alla grazia,
ma la grazia travolgente non mi ha strappato ancora i bran-
delli di orgoglio e di dubbio che mi restano del passato. Sono
sulla soglia della Chiesa, ma non sono ancora rientrato. Nel
mio libro, però, non tocco dogmi né parlo della Chiesa e credo
che possa essere letto senza pericolo dai vari cattolici».

FINALMENTE CON CRISTO
NELLA CHIESA

Dopo la morte (8.7.1956) fu pubblicato il suo Diario nel quale
Papini, con altre notizie della sua vita, ci fa conoscere, anche se
in modo conciso, le ultime tappe della sua conversione. Le
riportiamo.

9 gennaio 1921. «Oggi finisco quarant’anni... Calcolo con
forse troppa ingenuità e troppa superbia di avere ancora
vent’anni di vita avanti. Vent’anni sono passati (ho cominciato
a stampare nei primi del secolo) e non saprei come giudicarli.
Ma so con certezza che vorrei migliori questi altri venti».

23 marzo 1921. «Oggi mercoledì santo, ho le primissime copie
della Storia di Cristo. Sono felice».

26 marzo 1921. «Do la prima copia a Pietrino il fornaio. La
seconda a Giacinta (la sposa - n.d.r.). La terza a don Emilio
Magri, il mio revisore...

Oggi sabato santo. Mi confesso per la prima volta dopo tanti
anni».

27 marzo. «Pasqua. Mi comunico la mattina presto a
Orsammichele. Non ci sono che poche donne nell’ombra. Mia
grande agitazione. Pace. Pasqua più contenta degli altri anni».

Giovanni Papini finalmente si professava pienamente e
gioiosamente cattolico.

31 marzo 1921. «Viene messa in vendita la Storia di Cristo.
Vallecchi mi assicura che la vendita è stata enorme. Tutti i
librai hanno chiesto copie».

La Storia di Cristo, edita da Vallecchi, ebbe un successo stre-
pitoso: in un anno furono vendute centomila copie; iniziarono
presto le traduzioni in varie lingue. Prezzolini scriveva che
negli Stati Uniti si vendeva a vagoni. 

Molti tuttavia non credettero alla notizia della conversione
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di Giovanni Papini: sembrava impossibile che «un tormentato
tormentatore, un’anima che poneva domande e non sapeva
dare risposte» (la definizione è di Prezzolini) fosse diventato
maestro e guida sulla strada della salvezza, il Vangelo custo-
dito e proclamato dalla Chiesa Cattolica!

PAPINI VOLLE SCRIVERE LA SUA
STORIA DI CRISTO
PER SEI MOTIVI

Quali sono i motivi per cui Giovanni Papini volle scrivere la
sua Storia di Cristo? Li  enunzia egli stesso nella premessa inti-
tolata: L’autore a chi legge. Noi li abbiamo contati, e sono sei. Li
sintetizziamo.

1°. «Da cinquecent’anni - egli scrisse - quelli che si dicono
“spiriti liberi”... hanno smaniato per assassinare una seconda
volta Gesù. Per ucciderlo nei cuori degli uomini... Ma chi
avrebbe preso il posto del grande Sbandito?... Si tentò, allora,
di accozzare dei facsimili di religioni: i liberi muratori, gli spi-
ritisti, i teosofi, gli occultisti, gli scientisti credettero d’aver tro-
vato il surrogato infallibile del Cristianesimo.... Ma contenta-
rono qualche migliaio di donne a riposo, di bipedes asellos, di
condensatori del vuoto...

2°. «Dopo tanta dilapidazione di tempo e d’ingegno, Cristo
non è ancora stato espulso dalla terra. La sua memoria è dap-
pertutto. Sui muri delle chiese e delle scuole, sulle cime dei
campanili, a capo dei letti e sopra le tombe, dei tabernacoli e
sui monti: milioni di croci rammentano la morte del
Crocifisso... Per quanto si faccia, Cristo è una fine e un princi-
pio, un abisso di misteri divini in mezzo a due tronconi di sto-
ria umana... Nessun tempo fu, come questo, tanto diviso da
Cristo e così bisognoso di Cristo. Ma per ritrovarlo non basta-
no i vecchi libri...

3°. «Le vite di Gesù destinate ai devoti esalano quasi tutte un
non so che di mucido e stantio che respinge, fin dalle prime
pagine, il lettore avvezzo a più delicati e sostanziali pasti... Gli
altri, i dotti che scrivono per i neutri, riescono ancora meno a
riportare verso Gesù l’anime che non sanno d’esser cristiane...
Il loro metodo che vuole essere, come dicono, storico, critico,
scientifico li porta piuttosto a fermarsi sui testi e sui fatti ester-
ni, per determinarli e distruggerli, che sul valore e la luce che
si potrebbero, volendo, ritrovare in quei testi e in quei fatti...

4°. «Ciò premesso, all’autore del presente libro è sembrato...
che in tante migliaia di libri che raccontano Gesù ne manchi
uno da contentare chi cerca, invece di controprove dogmatiche
o scavillozzamenti dotti, un nutrimento appropriato all’anima,
alle necessità del secolo e di tutti.

Un libro vivo, intende, che renda più vivo Cristo, il sempre
vivente... Che lo faccia sentir presente d’una eterna presenza...
Che lo raffiguri in tutta la sua vivente e presente grandezza -
perenne e perciò attuale - a quelli che l’hanno vilipeso e rifiu-
tato, a coloro che non lo amano perché non hanno mai veduto
la sua vera faccia...

Un libro scritto da un laico per i laici che non sono, o sono
appena, cristiani... scritto da un moderno che abbia un po’ di
rispetto per l’arte, e sappia fermare anche l’attenzione degli
ostili. Un libro cosiffatto l’autore del presente non pretende
d’averlo fatto lui... ma perlomeno ha tentato.

5°. «L’autore dichiara subito, con sincera umiltà di non aver
fatto opera di “storico-scientifico”; s’è fondato sugli Evangeli:
tanto, s’intende, sui Sinottici che sul quarto... Cristo infatti è
negli Evangeli, nella Tradizione apostolica e nella Chiesa.
Fuori di lì è tenebre e silenzio...

Questo vuol essere un libro - la risaglia è prevista - di edifi-
cazione... nel senso umano e virile di rifazione dell’anime...
L’autore dichiara di non aver voluto fare opera di “bella lette-
ratura”, di “pura poesia” perché gli stava più a cuore, almen
questa volta, la Verità della bellezza... L’autore chiede perdono
ai suoi austeri contemporanei, se più spesso che non convenga
si lasciò andare a quella che oggi si chiama, quasi con ribrezzo,
eloquenza - germana carnale della retorica... Ma forse si
ammetterà che non si poteva scrivere la storia di Cristo collo

stile piano e pacato che va bene per quella di don Abbondio...
6°. «L’autore di questo libro ne scrisse un altro, anni fa (Un

uomo finito - n.d.r.), per raccontare la malinconica vita d’un
uomo che volle, un momento, diventar Dio. Ora, nella matu-
rità degli anni e della coscienza, ha tentato di scrivere la vita di
un Dio che si fece Uomo... Ma quest’uomo, tornato a Cristo, ha
veduto che Cristo è tradito e, più grave d’ogni offesa, dimenti-
cato. E ha sentito l’impulso di ricordarlo e difenderlo...

Il Cristianesimo non è un’anticaglia ormai assimilata, in quel
che aveva di buono... ma è, per moltissimi, tanto nuovo che
non è neppur cominciato. Il mondo, oggi, cerca pace e più
libertà e non v’è pace sicura che sotto il giogo di Cristo».

STORIA, MA SOPRATTUTTO
RIFLESSIONI TRAUMATICHE PER GLI UOMINI 
DEL SUO MA ANCHE DEL NOSTRO TEMPO

È impossibile poter fare una presentazione esauriente della
Storia di Cristo: bisogna leggerla; anche perché Papini non si
attarda sugli episodi evangelici solo nell’aspetto storico; prefe-
risce attardarsi piuttosto in meditazione su di essi singolar-
mente presi, per esempio: La stalla, Il deserto, I primi quattro, Ma
io vi dico, La porta stretta, Marta e Maria, Il mistero di Giuda,
Quattro chiodi, Non è qui... sino alla Nuvola, 95° e ultimo episo-
dio. Conclude la sua storia con la Preghiera a Cristo. Riportiamo
perciò, riassumendo brevemente, il primo episodio La Stalla e
l’ultimo La Nuvola, nonché la Preghiera a Cristo.

La Stalla. «Gesù è nato in una stalla. Un stalla, una vera stal-
la, non è il lieto portico leggero che i pittori cristiani hanno edi-
ficato al Figlio di David, quasi vergognosi che il loro Dio fosse
giaciuto nella miseria e nel sudiciume... Una stalla, una stalla
reale, è la casa delle bestie, la prigione delle bestie che lavora-
no per l’uomo... La vera stalla è buia, sporca, puzzolente: non
v’è di pulito che la mangiatoia, dove il padrone ammannisce
fieno e biadumi...

Non per caso Gesù nacque in una stalla. Il mondo non è forse
un’immensa stalla dove gli uomini stercano? Le cose più belle,
più pure, più divine non le cambiano forse, per infernale alchi-
mia, in escrementi? Poi si sdraiano sui monti del letame e chia-
mano ciò “godere la vita”.

Sulla terra, porcile precario dove tutti gli abbellimenti e i
profumi non posson nasconder lo stabbio, è apparso una notte
Gesù partorito da una Vergine senza macchia, di nulla armato
che di innocenza. 

I primi che adorarono Gesù furono gli animali. Fra gli uomi-
ni cercava i semplici, tra i semplici i fanciulli - più semplici dei
fanciulli, più mansueti, lo accolsero gli animali domestici.
Benché umili, benché servi di esseri più deboli e feroci di loro,
l’asino e il bue avevan visto inginocchiarsi dinanzi a loro le
moltitudini...

Pochi anni prima che nascesse Cristo il suo futuro padrone,
Ottaviano, scendendo verso la sua flotta, la vigilia della batta-
glia di Anzio, incontrò un asinaio col suo somaro. La bestia si
chiamava Nicon, ossia il Vittorioso, e dopo la battaglia l’impe-
ratore fece innalzare un asino di bronzo nel tempio che ricordò
la vittoria. 

Insomma, re e popoli si erano fin allora inchinati ai bovi e
agli asini. Erano i re della terra, i popoli che prediligevano la
materia. Ma Gesù non nasceva per regnare sulla terra né ad
amar la materia. Con lui finirà l’adorazione della bestia, la
debolezza di Aronne, la superstizione di Augusto. I bruti di
Gerusalemme lo uccideranno ma intanto quelli di Betlemme lo
riscaldano con i loro fiati. Quando Gesù giungerà, per l’ultima
Pasqua, alla città della morte, cavalcherà un asino. Ma egli è
venuto a salvare... tutti gli uomini e non gli ebrei soli, e non
rivolterà dal suo cammino anche se tutti i muli di
Gerusalemme raglieranno contro di lui».

La Nuvola. «“Io sarò con voi fino alla fine dell’età presente”;
era stata una delle ultime promesse di Gesù, e la più grande. È
salito al cielo ma il cielo non è più soltanto la deserta conves-
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sità dove appariscono e spariscono, celeri e tumultuanti come
gli imperi, le nuvole dei temporali e risplendono in silenzio
come l’anime dei santi, le stelle. Il Figlio dell’Uomo, che salì
sulle montagne, per essere più prossimo al cielo, che fu tutta
luce nella luce del cielo, che morì sollevato da terra, nel buio
del cielo, e ritornerà, un giorno, sulle nuvole del cielo, è anco-
ra fra noi, presente nel mondo che ha voluto liberare, intento
alle nostre parole se vengono veramente dal profondo dell’a-
nima, alle nostre lagrime se davvero furon lagrime di sangue
nel cuore prima d’esser gocciole salse negli occhi, ospite invi-
sibile e benevolente che non ci abbandonerà più, perché la
terra per volontà sua, è un’anticipazione del Regno dei Cieli e
fa parte, fin d’ora, del cielo... Ma noi alziamo ogni giorno i
nostri occhi stanchi e mortali a quel medesimo cielo dal quale
ridiscenderà col fulgore terribile della sua gloria».    

Preghiera a Cristo. «Sei ancora, ogni giorno, in mezzo a noi. E
sarai con noi per sempre. Vivi tra noi, accanto a noi, sulla terra
ch’è tua e nostra... Abbiamo bisogno di te, e di nessun altro...
Hai detto una volta: Se uno è solo io sono con lui. Rimuovi la
pietra e tu mi ritroverai, incidi il legno ed io sono qui. Ma per
scoprirti nella pietra e nel legno è necessaria la volontà di cer-
carti, la capacità di vederti. E oggi i più degli uomini non
vogliono, non sanno ritrovarti. Se non fai sentire la tua mano
sopra il loro capo e la tua voce nei loro cuori, seguiteranno a
cercare solamente se stessi, senza trovarsi, perché nessuno si
possiede se non ti possiede. Noi ti preghiamo, dunque, Cristo
noi, i rinnegatori, i colpevoli, i nati fuori di tempo, noi ci ram-
mentiamo ancora di te, e ci sforziamo di vivere con te, ma sem-
pre troppo lontani da te, noi, gli uomini, i disperati, i reduci dai
pericoli e dai precipizi, noi ti preghiamo che tu torni ancora
una volta fra gli uomini che seguitano ad ucciderti, per ridare
a tutti noi, assassini nel buio, la luce della vita vera... 

Ma noi, gli ultimi, ti aspettiamo. Ti aspetteremo ogni giorno,
a dispetto della nostra indegnità e d’ogni impossibile. E tutto
l’amore che potremo torchiare dai nostri cuori devastati sarà
per te, Crocifisso, che fosti tormentato per amor nostro e ora ci
tormenti con tutta la potenza del tuo implacabile amore».

LA CONVERSIONE DI PAPINI
CORAGGIOSA PRESA DI POSIZIONE
DI FRONTE ALLA CULTURA LAICISTA IMPERANTE

La conversione di Giovanni Papini fu senza dubbio un’im-
portante testimonianza culturale; non solo, fu anche una
coraggiosa presa di posizione cristiana di fronte alla cultura
laicista del tempo. L’idealismo imperante considerava Cristo
umanisticamente, come un fatto di cultura, sollecito com’era a
storicizzare ogni valore trascendente e soprannaturale, e a pia-
nificarlo. L’esempio classico lo si ha nel Perché non possiamo non
dirci cristiani di Benedetto Croce. 

Ebbene, nel Papini della Storia di Cristo la cultura laicista
trovò un testimonio convinto e appassionato, anche se  a volte
intemperante nella sua espressione letteraria dei suoi senti-
menti. Egli sentì Cristo al centro della storia umana e della cul-
tura universale in un senso rivoluzionario e redentore, in
modo che tutta l’opera successiva alla conversione giustamen-
te deve considerarsi un atto d’amore e di fede.

Intemperante lo fu anche col grande filosofo Benedetto
Croce, al quale tuttavia, non esitò a chiedere scusa, dopo la sua
conversione, pur invocando per il grande filosofo la luce della
fede: 

«Può darsi - egli scrisse - che in anni lontani io sia stato
ingiusto verso di lui, almen nell’espressione dei dissensi... Ne
faccio pubblica ammenda e gli chiedo candidamente perdono.
Ora se ne persuada, egli non m’ispira più avversione, o dispet-
to, ma una sincera pena.

Com’egli stesso racconta nel Contributo alla critica di me stes-
so, perse la fede cattolica ancor giovinetto, senza strappi, quasi
senza accorgersene e non ha fatto nulla, divenuto adulto e
ormai quasi vecchio, per conoscere e comprendere, nella sua
essenza e nella sua mirabil pienezza, il tesoro che ha perduto.
Egli è spirito troppo esperto e serio per non sentire il bisogno

d’una religione ma si contenta, come s’è visto, d’una religione
moralista e civica, tutta teorica, che non merita in nessun modo
il nome di religione. Gli manca, purtroppo, il senso dell’infini-
to, il senso del peccato, il senso della carità calda e operante.

Egli sa che l’uomo non è solo corpo ma anche anima, eppur
non arriva a comprendere, con tutta la sua intelligenza, che l’a-
nima non è solo intelligenza. Gli manca, perciò, l’appercezione
di ciò che sovrasta la pura ragione, di ciò che s’innalza, peri-
coloso ma prezioso, sulle più alte cime: la grande metafisica, la
grande poesia, l’entusiasmo che rischiara anche l’intelletto col
suo incendio, quell’amore che fa comprendere anche l’incom-
prensibile, che trova naturale anche l’assurdo e facile l’impos-
sibile. 

Benedetto Croce è l’uomo magazzino, l’uomo officina, non
l’uomo torre, l’uomo cattedrale. È nato per l’onesta pianura,
per i modesti altopiani: l’Alpi e il cielo non l’attirano e quasi gli
ripugnano» (La pietra infernale, ed. Morcelliana, Brescia 1934).

Rivolgendosi ancora a Benedetto Croce, Papini descrisse il
suo itinerario spirituale: «Meditando sul Vangelo, e specie sul
Sermone del Monte, venni a pensare che l’unica salvezza per
gli uomini, e una salvaguardia sicura contro il ritorno degli
orrori presenti, non poteva essere che un mutamento radicale
dell’anima: il passaggio, cioè, dalla ferinità alla santità, dall’o-
dio per il nemico (e perfin dell’amico) all’amore anche per il
nemico. Il Cristianesimo mi apparve dunque, in un primo
tempo, come un rimedio ai mali dell’umanità; proseguendo
nelle mie solitarie e ansiose meditazioni, venni a persuadermi
che il Cristo, maestro di una morale così opposta alla natura
umana, non poteva essere stato soltanto un uomo ma Dio. Qui
intervenne, credo, l’opera segreta ma infallibile della Grazia. E
tanto era forte in me l’amore per quel divino maestro dell’a-
more ch’io decisi di far qualcosa perché le sue parole giunges-
sero anche a quelli che non le conoscono o non le intendono o
non le apprezzano.

E cominciai a scrivere, solo, in campagna, non spinto da
brame di acquietamento o di fortuna ma dal sincero bisogno di
giovare a qualche mio fratello, la Storia di Cristo. E finita che fu
mi si presentò l’esigenza di appartenere alla società fondata da
Cristo. E tra le Chiese innumerevoli che si dicono   sue fedeli
interpreti scelsi, non senza contrasti interni e qualche ripu-
gnanza ora superata, quella cattolica, sia perché essa rappre-
sentava veramente il tronco maestro dell’albero piantato da
Gesù ma anche perché, a dispetto delle debolezze e degli erro-
ri umani di tanti suoi figli, essa è quella, a parer mio, che ha
offerto all’uomo le condizioni più perfette per una integrale
sublimazione di tutte l’essere  suo e perché in essa soltanto mi
parve fiorisse abbondante e splendente il tipo di eroe che riten-
go il più alto: il Santo» (ivi).  

Piero Bargellini (1897-1980) amico di Papini, amico e lettera-
to ad alto livello a sua volta, così ne commentò la conversione
al cattolicesimo: «L’uomo finito di Papini non fu il fallimento
d’una vita, ma, al contrario, fu il riscatto di una coscienza; vi
aveva scritto: “Ma chi ha detto ch’io devo morire? Morire?
Anch’io, dunque, dovrei smetter ad un tratto di respirare, di
vedere. Andate via ingannatori insidiosi e maligni, bestie affa-
mati di morti! Io non posso morire, non voglio morire, non
morirò mai». E per non morire, si convertì.

E la sua conversione contro i consigli dei tiepidi, contro le
previsioni dei pavidi, fu totale, completa, generosa, direi quasi
focosa. E caldi furono sempre i suoi affetti, franche furono
sempre le sue adesioni a uomini e a movimenti, pieni di ardi-
mentosa foga le sue polemiche. Gli stessi suoi errori si dovet-
tero, non a calcoli freddi, ma a trasporti d’anima, a incontrol-
lati slanci di amore.

Quel dono d’una intelligenza spaventosamente sempre
desta, fu spesso da Giovanni Papini spesa con passionale pro-
digalità; amministrata da un sentimento generosissimo fino
all’ultimo spicciolo, anzi fino all’ultima “scheggia”» (cfr.
Giovanni Papini nel 13° anniversario della morte, La Via, luglio
1969).                                        (continua)

GERLANDO LENTINI

La prima parte dell’articolo su La Via di gennaio c.a.
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Non stupisce, a questa stregua, la vittoria della DC,
e su questo indiscutibile successo non sarebbe giusto
ribaltare il logoramento dei decenni successivi, con lo
strascico di errori e vertigini che sappiamo. Né il movi-
mento cattolico ottocentesco, né il partito popolare di
sturziana memoria avevano ottenuto un consenso
simile: certo De Gasperi raccoglie il frutto dell’impra-
ticabilità dell’alternativa, ma anche del lavoro nel
profondo operato dalle organizzazioni cattoliche per
decenni e della superiorità del disegno che incarna.
Del suo c’è la limpida statura morale, l’altezza dei pro-
positi, il rispetto sincero delle leggi e della
Costituzione. Un’indiscutibile maggioranza del Paese
segue la sua mano che si leva ed addita, rifiutando
invece il pugno chiuso che alza Togliatti, pur intelli-
gente, accorto e capace. Il paese, e la chiesa che è in
Italia, saranno liberi di crescere senza la camicia di
forza, costosissima in termini umani e civili, che la gra-
vitazione sovietica avrebbe necessariamente imposto.

Nel 1948 ci sono scelte giuste e scelte sbagliate,
proprio come nel 1917 o nel 1943, e nessun oppor-
tunismo attualistico può mutare i termini della que-
stione. C’è una riprova dei meriti degli uomini che
hanno vinto la sfida del 18 aprile, facendosi interpre-
ti di esigenze d’interesse e d’interessi superiori a quel-
li della loro stessa parte. Per paradossale che possa
sembrare, la vittoria di De Gasperi garantisce e tutela
i «vinti» che possono vivere, crescere e prosperare
senza purghe e processi o interventi militari esterni,
come accadde invece a Berlino, Budapest e a Praga
nel prosieguo, a tacere del cupo conformismo carce-
rario di tante altre realtà raggiunte dal comunismo
reale, l’unico per altro storicamente inverato. In que-
sto senso il 18 aprile 1948 supera il 17 marzo 1861,
puntando alla dialettica e alla normalità del confron-
to con gli oppositori, piuttosto che sull’esclusione dei
ceti popolari e all’emarginazione di molti credenti. Se
dobbiamo riconoscere anche costi e fraintendimenti
nel ceto politico che ha ottenuto la vittoria di cin-
quanta anni fa, non è possibile disconoscere il senso
e la validità della scelta irreversibile compiuta nell’in-
teresse generale del Paese. (OR)

GIORGIO RUMI
Ordinario di Storia Contemporanea

all’Università Statale di Milano

18 APRILE 1948
Una data da restituire 

alla coscienza collettiva della Nazione
Poche sono le date che ricordano qualcosa ai gran-

di numeri del popolo italiano. Forse il 24 maggio,
esordio della Grande Guerra, perché ritmato dalle
note di una musica indimenticabile. E il 4 novembre,
la Vittoria, un po’ triste e già invernale, apparentato
dai più alla ricorrenza dei defunti. Già il 2 giugno,
festa della Repubblica, quasi sincronico al giorno
dello Statuto dei padri e dei nonni, sfuma nell’indi-
stinto, con quelle statiche e ripetitive cerimonie uffi-
ciali... Ecco perché è bene far memoria piena e sod-
disfacente dei 18 aprile 1948, togliendo quel giorno
alla frequentazione esclusiva dei superstiti e degli sto-
rici contemporanei per restituirla alla coscienza col-
lettiva di tutta la nazione.

Ci sono somiglianze e differenze di rilievo rispetto
al Referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Allora
il Paese fu chiamato a scegliere tra monarchia e
repubblica, e la scelta cadde, non senza ombre e con-
trasti, sul mutamento del quadro costituzionale con
cui l’Italia si era consolidata, tra 1859 e il 1861. Ma la
continuità dello Stato, al di là della forma suprema, si
salvò, e la ricostruzione si poté mettere in moto pog-
giando su una rete - amministrazione, forze armate,
diplomazia, leggi e procedure, istituzioni periferiche -
sperimentata ed efficace, non inferiore per dedizione
e qualità alle analoghe istituzioni europee a metà del
Novecento. Anche Umberto II, sciogliendo i suoi
fedeli dal giuramento prestato, consegnò all’Italia
repubblicana una struttura preziosa per il rinnova-
mento che allora albeggiava. La legge fondamentale
dello Stato, la Costituzione, fu scritta quando ancora
si ignorava quale sarebbe stato l’indirizzo politico pre-
valente, e ciò ne accentuò il carattere di reciproca
garanzia da un potere nascente, dopo la tragica
sequenza del totalitarismo fascista che aveva senza
troppe difficoltà sfigurato la fisionomia libera e mo-
derna espressa dallo Statuto Albertino.

Tutti sapevano che una volta superata I’estrema
emergenza postbellica, sarebbe giunto il gran giorno
della scelta, e fu questo appunto il 18 aprile.  Si tratta
ormai di scegliere, e non c’è più posto per rinvii ed
accomodamenti. Senza manicheismi, bisogna deci-
dersi, in una grande opzione di modelli civili e politi-
ci. Forse oggi piacerebbe al cattivo storico (quello che
vuole un passato diverso da quello che è stato,
sognandolo più conforme alle sue certezze e ai suoi
valori) un’alternativa più morbida e confortevole, che
ai contemporanei non era tuttavia concessa.

Sì, nel 1948 magari inconsapevolmente qualcuno
ipotizza un modello portoghese-salazariano: arcaico
e conformista, appartato ed autoritario. Altri si volge
ad una improbabile Finlandia: neutralità sotto vigilan-
za sovietica, terzaforzismo, disarmo. Ma l’Italia è in
una condizione geopolitica centrale che esclude peri-
colose perifericità. Davvero bisogna scegliere, e quel
che sta accadendo in Jugoslavia, in Cecoslovacchia,
in Ungheria ed in Polonia mostra che non è in gioco
la sorte di un normale equilibrio parlamentare o una
placida alternanza di ministeri. Sono in forse la
libertà, la democrazia, tutto un sistema di valori. È il
ritrovato legame con l’occidente di Parigi e di Londra,
dopo la funesta esperienza dei fasci. C’è una nuova
Germania, che si spera consona alla sua antica tradi-
zione cristiana e pluralistica. C’è il fascino esercitato
dagli Stati Uniti, con la loro vivace esperienza demo-
cratica, il benessere per larghe masse di cittadini, lo
sviluppo. E siamo anche debitori a Pio XII del costan-
te insegnamento di libertà e democrazia, sin dai
radiomessaggi del tempo di guerra.

LA COMUNIONE DEL CARDINALE RATZINGER
Il Venerdì Santo del 2000 - durante il Grande Giubileo -

assistetti in TV all’austera celebrazione della Passione del
Signore. Celebrava il S. Padre Giovanni Paolo II, circon-
dato da Cardinali, Vescovi e Sacerdoti. La Basilica era gre-
mita di fedeli provenienti da tutto il mondo.

Si proclamavano le letture bibliche e la Passione di
Gesù, secondo l’evangelista S. Giovanni, apostolo e testi-
mone oculare dei fatti. Si pregò per le grandi intenzioni
della Chiesa. Si scoprì il Crocifisso velato, alzandolo in
alto, Lui, il Redentore del mondo, l’unico Salvatore, e si
andò ad adorarlo e a baciare le sue sante Piaghe. Non c’è
la S. Messa, il Venerdì Santo, ma ci si accosta a ricevere
Gesù nella Comunione con le Ostie consacrate il giorno
prima, il Giovedì Santo, nella Messa “in Coena Domini”.

Tra i primi, si avvicinò al Papa il Card. Joseph Ratzinger,
allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della
Fede. Ebbene, Ratzinger, Sacerdote, Vescovo, Cardinale,
non allungò le mani per ricevere la Comunione, ma rice-
vette, a mani giunte, sulla lingua, la Comunione dalle
mani del Santo Padre.

Come Ratzinger, fece il Card. Virgilio Noè e gli altri
Cardinali presenti. Sono rimasto commosso e felice, così
come mi sono interessato per avere la foto del Card.
Ratzinger in questo atteggiamento. C’è tutta l’umiltà, la
fede, il rispetto e l’amore per Gesù-Ostia, che anima Colui
che da oggi è Papa Benedetto XVI.

PAOLO RISSO
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Premessa. Da tempo cercavo una pubblicazione su San Paolo
che fosse culturalmente profonda, ma  con uno stile semplice,
chiaro, scorrevole, giornalistico da proporre ai nostri lettori. E
finalmente ci sono riuscito e la presento. La prefazione è di S.
E. Mons. Ignazio Zambito, vescovo di Patti (Me) che fu segre-
tario particolare dell’Autore; il quale ne ha curato la ristampa:
«Si tratta - Egli scrive - di un libro sorprendente per essenzialità
teologica e qualità letteraria, che ha trovato vasta eco in ambito
cattolico e laico».   

L’AUTORE. Giuseppe Petralia, nato a Bisacquino nel 1906
(Pa), è morto a Palermo nel 2000. Laureatosi a Roma in
Teologia, fu professore, studioso, scrittore, letterato, giornalista
e poeta, e grande poeta di un’alta ispirazione umana ed evange-
lica; ma fu in tutto e soprattutto prete: per cui tutta la sua atti-
vità ebbe una marcata impronta pastorale. 

Nel 1963 fu fatto vescovo di Agrigento, ed esordì, da vesco-
vo, in modo originale ed inaspettato: dando alle stampe un sua
ulteriore pubblicazione: San Paolo Apostolo e Maestro, quasi a
dire a se stesso e ai suoi fedeli agrigentini con quale spirito
affrontava la sua missione di vescovo: quello dell’apostolo
Paolo, che aveva mirabilmente illustrato in questa sua opera. 

STILE. Lo stile letterario è quello del Pastore. Mons. Petralia
si accosta, infatti, alla personalità del grande Apostolo «da un
punto di vista quasi vergine – come Egli scrive nella premes-
sa –, non preoccupato del bagaglio di erudizione che i secoli
hanno ammassato intorno alla sua gigantesca figura». Ossia,
dimenticando di essere uno studioso e un professore di Sacra
Scrittura, Egli scrive con la coscienza di pastore e come tale
deve poter parlare a tutte le sue pecorelle, e non solo agli addet-
ti ai lavori. Ciò non toglie che leggendo l’opera si avverta come
un sottofondo culturale-biblico sorprendentemente ampio,
profondo e chiaro, in uno stile professionalmente giornalistico.

LE FONTI. Gli Atti degli Apostoli e le Lettere dell’Apostolo:
«solo attento - Egli scrive nella premessa - a non lasciarmi sfug-
gire  alcuno degli elementi che essi mi fornivano per delineare,
dall’esterno e dall’interno, il suo vero ritratto».

Il lavoro si articola in due parti, ed una conclusione.
PRIMA PARTE: L’APOSTOLO. L’Autore ricostruisce la

vita, l’azione, la personalità dell’Apostolo in 13 capitoli, ad
ognuno dei quali premette un versetto delle sue lettere che è
come il tema di quel che egli vive in quella parte della sua vita.
Tali frasi hanno la funzione di dare significato a quel che si
legge e di incuriosire il lettore. Li presentiamo sinteticamente.

1. Saulo-Paolo. «Io sono Giudeo, cittadino di Tarso, non
oscura città della Cilicia» (Atti 21,39). Saulo di Tarso, prima
lupo rapace, anelante strage, poi si votò sino al sacrificio a reca-
re luce e vita alle genti.

2. Vigilia di apostolato. «Per grazia di Dio sono quel che
sono, e la sua grazia verso di me non fu sterile» (1Cor 5,10).
San Paolo non ha tradito la Legge di Mosè, ma ha obbedito, ha
dovuto obbedire a un comando divino, rivelatosi a lui con la
forza invincibile della evidenza.  

3. Il primo viaggio missionario. «Guai a me se non annun-
zierò il Vangelo!» (1Cor 9,16). L’idea  madre della sua predica-
zione è questa: Cristo è morto per tutti e per tutti è risorto. Egli
ha abbattuto il muro che divideva il giudeo dal greco, e tutti ha
riconciliato al Padre strappandoli al potere delle tenebre.

4. Il Concilio di Gerusalemme e il chiarimento di Antiochia.
«Se la giustizia si ottenesse mediante la Legge, Cristo allora
sarebbe morto inutilmente» (Gal 2,21). Il primo Concilio della
Chiesa, presieduto da Pietro, conferma quanto l’Apostolo ha
predicato: la salvezza è Cristo, e solo Cristo!

5. Il balzo in Europa. «Apparve a Paolo in visione un
Macedone e lo supplicava: “Passa in Macedonia e aiutaci!»
(Atti 16,9). Paolo allora attraversa l’Egeo e sbarca in Europa: è
il balzo desiderato, ed è l’aprirsi di una nuova grande fase nella
sua conquista dei popoli a Cristo.

6. Filosofi e marinai. «Le cose
stolte del mondo ha scelto Iddio per
confondere i sapienti» (1Cor 1,27).
L’annunzio del Vangelo ad Atene
non fu un successo. Lasciando la
città colta e frivola per avviarsi a
Corinto, va meditando una delle
idee dominanti del Suo Vangelo:

«La sapienza di questo mondo è stoltezza presso Dio» (1Cor
3,19).

7. Pericolo per Artemide. «Una porta mi si è aperta, grande
ed efficace, ma anche molti avversari» (1Cor 16,9). Ad Efeso,
la città custode del tempio di Artemide, l’annuncio di Paolo è
esplosivo ed ha un grande successo, nonostante i molti avver-
sari. 

8. La rivolta degli argentieri. «Da quando giungemmo in
Macedonia, nessun riposo ebbe la nostra carne ma in tutto era-
vamo afflitti: fuori battaglie, dentro timori» (2Cor 7,5). Paolo
col Vangelo scompiglia gli affari che si facevano attorno al tem-
pio di Artemide, ed è costretto a lasciare Efeso per riprendere il
suo pellegrinaggio apostolico.

9. Le maglie della congiura. «Lo Spirito Santo, di città in
città, mi predice espressamente che mi attendono catene e tri-
bolazioni» (Atti 20,23). Di città in città Paolo arriva a
Gerusalemme, ove rischia di essere ammazzato in una congiu-
ra.

10. Nella prigione di Cesarea. «Questi è per me strumento
eletto a portare il mio nome alla presenza delle genti e dei re e
dei figli d’Israele» (Atti 9,15). Come cittadino romano Paolo
rivendica il diritto di essere giudicato dall’imperatore, a Roma.
«A Cesare andrai!», disse Festo il governatore. 

11. A Roma. «So che venendo da voi - scrive Paolo nella sua
lettera ai Romani - verrò nella pienezza delle benedizioni di
Cristo» (Rm 15,29). Dopo un avventuroso viaggio via mare,
Paolo arriva a Roma ove annunzia il Vangelo, che appunto da
Roma arriverà ai confini del mondo.

12. La prigionia romana. «Le cose accadutemi sono riuscite
piuttosto a profitto dell’Evangelo, a tal segno che in tutto il pre-
torio e in ogni altro luogo è divenuto ben noto che le mie cate-
ne sono per la causa di Cristo» (Fil 1,12s.). Dopo due anni
Paolo fu liberato e riprese a viaggiare, dopo avere annunziato il
Vangelo anche dinanzi all’imperatore romano.

13. Ho terminato la corsa. «Quanto a me il mio sangue sta per
essere versato in libagione ed è giunto il tempo di sciogliere le
vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa,
ho conservato la fede» (2Tm 4,6-8). È questa la seconda pri-
gionia romana che si concluderà con la decapitazione.

SECONDA PARTE: IL MAESTRO. Con lo stesso metodo
e lo stesso stile della prima parte, scrive l’Autore, «mi sono
accostato, con lettura diretta, al grande Epistolario
dell’Apostolo e ne ho ricavato una sintesi, che confido possa
riuscire a quanti si avvicinano per la prima volta a una fonte
così alta e così doviziosa». E  ci è riuscito mirabilmente. Le let-
tere sono trattate per gruppi, precedute da un titolo biblico che
ne esplicita il tema principale e comune. Li riportiamo.

1. La penna come una spada (Lettere ai Tessalonicesi).
«Indossate l’elmo della salute e la spada dello Spirito, che è la
parola di Dio» (Ef 6,17).

2. Cristo potenza e sapienza di Dio (Lettere ai Corinzi). «I
giudei domandano segni e i greci cercano sapienza; noi invece
annunziamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza
per i pagani; ma, per i chiamati, Cristo potenza di Dio e sapien-
za di Dio» (1Cor 1,22-24). 

3. La fede operante per la carità. «Se noi o un Angelo del
Cielo vi annunziassimo un Vangelo diverso da quello che noi vi
abbiamo annunziato, sia anatema» (Gal 1,8).

4. Il mistero di Cristo e della Chiesa. «A me, l’infimo dei
santi, è stata data questa grazia, di annunziare ai pagani l’in-
sondabile ricchezza di Cristo e di rendere chiaro a tutti il piano
provvidenziale del mistero nascosto dai secoli in Dio» (Ef 3,8-
9).

5. Gerarchia e Sacerdozio (Lettere pastorali e Agli Ebrei). «O
Timoteo, custodisci il deposito, evitando le chiacchiere profane
e le diatribe della falsa gnosi, che alcuni millantano, naufragan-
do nella fede» (1 Tm 6,20).
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CONCLUSIONE. A questo punto l’Autore, «perché tale sin-
tesi - Egli scrive - non  rimanesse meramente dottrinale, ho con-
cluso il mio lavoro illustrando la figura di San Paolo scrittore e
maestro di vita spirituale». 

1. Paolo scrittore. «San Paolo non è un cattedratico: è un ora-
tore e a volte un poeta pieno di impeto e di ardore. Il suo intel-
letto e il suo cuore sono altrettanto colmi di verità e di carità.
Per questo la sua parola umana - quella che ci serve nei rappor-
ti quotidiani e che egli conosce in tutte le sue possibilità - sem-
bra inadeguata alla grandezza delle cose che vuol dire. Ma
l’Apostolo domina anche la parola umana e le imprime il tim-
bro vigoroso e personale, come avviene nei massimi scrittori,
da Dante a Shakespeare» (p. 167).

2. Maestro di spiritualità. «Per me vivere è Cristo» (Fil 1,21).
«San Paolo ci trasmette una spiritualità quanto mai viva, che
può innalzare l’uomo sino a Dio immettendolo nell’alveo della
vita di Cristo... La spiritualità paolina è anzitutto ottimista... è
gloriosa per l’uomo... è socialmente benefica» (p. 184).

GERLANDO LENTINI

Purtroppo il libro non è stato ristampato da una editrice
nazionale, ma dalle Edizioni della Diocesi di Patti (Me). Perciò
è un po’ difficile trovarlo nelle librerie. I lettori possono richie-
derlo all’indirizzo de La Via: via posta, mediante telefono, fax,
e-mail riportati nel frontespizio della rivista. Il costo € 10,00,
compresa la spedizione, da versare alla richiesta o a ricevi-
mento.

CCRREEAAZZIIOONNEE
EE RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ DDEELLLLAA CCHHIIEESSAA

Poiché la fede nel Creatore è una parte essenziale del
Credo cristiano, la Chiesa non può e non deve limitarsi a
trasmettere ai suoi fedeli il messaggio della salvezza.
Essa ha una responsabilità per il creato e deve far valere
questa responsabilità anche in pubblico. E facendolo
deve difendere non solo la terra, l’acqua e l’aria come
doni della creazione appartenenti a tutti. Deve proteggere
anche l’uomo contro la distruzione di se stesso. 

È necessario che ci sia qualcosa come una ecologia
dell’uomo, intesa nel senso giusto. Non è una metafisica
superata, se la Chiesa parla della natura dell’essere
umano come uomo e donna e chiede che quest’ordine
della creazione venga rispettato. Qui si tratta di fatto della
fede nel Creatore e dell’ascolto del linguaggio della crea-
zione, il cui disprezzo sarebbe un’autodistruzione dell’uo-
mo e quindi una distruzione dell’opera stessa di Dio.

Ciò che spesso viene espresso ed inteso con il termine
«gender» si risolve in definitiva nella autoemancipazione
dell’uomo dal creato e dal Creatore. L’uomo vuole farsi da
solo e disporre sempre ed esclusivamente da solo ciò che
lo riguarda. Ma in questo modo vive contro la verità, vive
contro lo Spirito creatore.

Le foreste tropicali meritano, sì, la nostra protezione,
ma non la merita meno l’uomo come creatura, nella quale
è iscritto un messaggio che non significa contraddizione
della nostra libertà, ma la sua condizione. Grandi teologi
della Scolastica hanno qualificato il matrimonio, cioè il
legame per tutta la vita tra uomo e donna, come sacra-
mento della creazione, che lo stesso Creatore ha istituito
e che Cristo - senza modificare il messaggio della crea-
zione - ha poi accolto nella storia della sua alleanza con
gli uomini. Fa parte dell’annuncio che la Chiesa deve
recare la testimonianza in favore dello Spirito creatore
presente nella natura nel suo insieme e in special modo
nella natura dell’uomo, creato ad immagine di Dio.

Partendo da questa prospettiva occorrerebbe rileggere
la Enciclica Humanae vitae: l’intenzione del Papa Paolo
VI era di difendere l’amore contro la sessualità come con-
sumo, il futuro contro la pretesa esclusiva del presente e
la natura dell’uomo contro la sua manipolazione.

Benedetto XVI
Discorso alla Curia romana

Cari Giovani
Dal racconto di una serata-tipo di un ragazzo: “Sembrerà stra-

no, ma tante volte puoi aver passato tutta una serata in un locale, sei
arrivato a mezzanotte, con altri ti metti a sedere su una panchina e
scopri che si è in tanti e che non si sa più che cosa fare. Il tempo sem-
bra essere una maledizione… Che cosa fare in certi momenti per riem-
pirlo? Come vivere per non sentirne il peso tremendo? È possibile
anestetizzarlo per non renderlo soffocante ed insopportabile? E allora
si beve un bicchierino e un altro ancora !.. Poi si va a letto al più tardi
possibile, cioè al mattino prestissimo, ed è risolto anche il problema di
riempire il tempo della mattinata della domenica. Dormendo arrivi
senza problemi a mezzogiorno”. 

La gioventù di oggi pone un grave problema a noi adulti.
Loro sono i figli disastrati della new economy, dei broker con la
Porsche, del materialismo assoluto, della sbornia da super
modernizzazione. Target estremamente vulnerabili, ai nostri
giovani non vengono spiegati i rischi legati al consumo di dro-
ghe, bevande alcoliche e fumo. Credo che oggi sia fondamen-
tale andare incontro a questi giovani, cercare di dare loro un
esempio valido che possano capire, apprezzare e accettare. 

Un tempo la famiglia, la società e la Chiesa provvedevano a
mettere il morso e le briglie a noi ragazzi di allora. Oggi i nostri
ragazzi giocano con internet, mandano gli sms con i telefonini,
scambiano il giorno con la notte…, ma hanno la sensazione di
avere un vuoto dentro e un vuoto fuori. Il vuoto dentro perché
abbiamo tolto loro i fondamenti della fede, la certezza nella
verità, lo spirito di sacrificio, insomma ogni ideale. Fuori poi,
non vedono né speranze né appoggi; vedono solo manovre,
opportunismo e furberie. Il loro vivere in “branco”, passare da
un pub all’altro, fare giorno per strada, quel loro andar pieni di
piercing, con i capelli colorati in ogni modo, comunica, a mio
avviso, il loro disprezzo per il tipo di società che abbiamo loro
lasciato in eredità. 

Io sono convinto che i nostri giovani chiedono aiuto, chie-
dono di riavere quei pilastri che sono stati tolti, e lo chiedono a
modo loro, nell’unico modo che conoscono e che ritengono sia
valido. In questo senso l’urlo delle disgrazie che accadono ai
nostri cari giovani (particolarmente il sabato notte) e alle loro
famiglie deve risvegliare la nostra società dal sonno in cui è
piombata, deve servire non solo per riavvicinarla ai suoi figli
ma, a mio avviso, soprattutto per riavvicinarla a Dio. 

Oggi abbiamo una società irreale, sbagliata, antinaturale, che
si ritiene essere sicura espressione della concretezza, si affanna
a produrre beni che si affretta a distruggere (rottamazione),
proclama la pace ed avvia a terribili guerre. I giovani soffrono
di mancanza di guide ai quali la società dei loro padri (noi!) li
ha condannati. 

Cari Giovani, non ci resta che chiedervi scusa per tutto, ma
nello stesso tempo vi raccomandiamo: non perdete un’ora sola
di giovinezza, perché un’ora di giovinezza perduta non ritor-
na più. Non la perdete in vani clamori, in vane angosce, in vani
timori, in folli pazzie, ma nella saggezza e nell’amore, nella
gioia e nella festa. Da una cosa Iddio vi protegga: dallo scetti-
cismo e dall’ateismo. Guai se la giovinezza perde il canto del-
l’entusiasmo. La vita va vissuta con coscienza e responsabilità,
affrontata con gioia, umiltà e buoni propositi. 

Genitori, riprendiamo il nostro compito difficilissimo di dare
le giuste regole di vita a questi nostri ragazzi, non permettia-
mo a una società balorda e consumistica di “uccidere l’anima e
spesso anche il corpo” dei nostri cari ragazzi, una società che
per soli interessi economici li spinge a “vivere” di notte quan-
do invece devono riposare, una società che ha scordato ciò che
è bene e ciò che è male, anzi inculca loro l’idea che il male non
esiste. Insegniamo loro che la vita è una occasione unica ed irri-
petibile che non bisogna sprecare. La vita, in qualsiasi condi-
zione, è un’occasione meravigliosa, la più bella che sì possa
immaginare, che non “va consumata”, ma vissuta nel giusto
timor di Dio, nel rispetto del prossimo e del nostro corpo.

Santa Teresa di Lisieux scrisse: “Tutto è grazia”. Anche nelle
vicende più tristi della vita vi è un significato che alla fine
risplende, o che magari agli occhi degli uomini rimane occul-
to, ma si svelerà poi nel tempo stabilito da Dio.

EMANUELE TORTORICI



L’AFFERMAZIONE DI FINI CONTRO LA CHIESA
FU ODIOSA PARTICOLARMENTE IN UMBRIA

Caro Direttore,
pur dichiarando che chi scrive non è competente su problemi

di alta politica, è tuttavia di evidenza elementare giudicare ingiu-
sta e superficiale la dichiarazione dell’on. Fini, presidente della
Camera dei Deputati. Secondo lui, la Chiesa cattolica italiana
non fece abbastanza contro le leggi razziali promulgate dal
Governo fascista dagli anni 1938-39. I fascisti tentavano di scim-
miottare le crudeltà inaudite di Hitler e dei suoi collaboratori
contro gli ebrei.

L’affermazione di Fini, secondo cui la Chiesa non si oppose a
quelle leggi, è risultata odiosa specialmente in Umbria dove, prin-
cipalmente, si realizzò quell’epopea di solidarietà e di carità che
giunse, con molta efficacia, a salvare qualche centinaio di vite
umane e a rendere sopportabile la durezza della clandestinità.

Anche se discutibile per altri versi, il titolo del romanzo del
polacco Alexander Ramati Assisi clandestina, trasformato nel
mediocre film Assisi Underground, esprime bene ciò che si
svolse in Umbria dal 1940 a gran parte del ‘45. Basta ricordare
dei nomi: Placido Nicolini vescovo di Assisi, il suo segretario Aldo
Brunacci, padre Rufino Nicacci, mons. Federico Vincenti, la cui
casa parrocchiale in Perugia era collegata con gli “operatori” di
Assisi e nascondeva per vari giorni coloro che, muniti di falsi
documenti, tentavano di raggiungere la Svizzera o l’America;
Ottavio Posta, parroco dell’isola Maggiore, i cui meriti di salva-
tore sono stati messi in luce, recentemente, dalla famiglia
ebrea Coen.

Alcuni dei personaggi, sopra elencati, sono presenti nel
Giardino dei Giusti in Gerusalemme o in lapidi marmoree.

Qualcuno ha difeso il presidente Fini sostenendo che lui si rife-
riva a situazioni diplomatiche del 1938. Ma non può essere scu-
sato. Fini dimentica l’enciclica Mit brennender Sorge (Con bru-
ciante preoccupazione), 1937, di Pio XI. Un caro saluto

RReemmoo BBiissttoonnii
Perugia

Rev.do don Remo,
la sua lettera conferma quanto già dimostrato nell’articolo

di prima pagina de La Via di marzo: Pio XI e la Chiesa italia-
na furono uniti nella condanna e nell’opposizione alle leggi
razziali. La ringrazio particolarmente perché Lei mette in
risalto l’atteggiamento dell’Umbria patria del San Francesco,
«il più italiano dei Santi, e il più santo degli Italiani», come
riconosceva proprio Mussolini! Cordialmente.

IL DIRETTORE

TESTAMENTO BIOLOGICO, EUTANASIA, SUICIDIO ASSISTITO,
ACCANIMENTO TERAPEUTICO, CURE PALLIATIVE... COSA SONO?

Caro Direttore,
sono una giovane studentessa di liceo che non riesce a capire

con chiarezza alcuni problemi riguardanti la sacralità della vita e
di cui si discute non solo in Parlamento, ma anche tra noi ragaz-
zi e ragazze: testamento biologico, eutanasia, suicidio assistito,
accanimento terapeutico, cure palliative... Non abbiamo le idee
chiare e non troviamo chi... con chiarezza ce le chiarisca. Lei, mi
scusi l’espressione, è... l’ultima spiaggia, come mi dice la mia
mamma che legge assiduamente la sua rivista. Un caro saluto e
un grazie di cuore.

CCaarroolliinnaa VVaalleennttii
Milano

Gent.ma Carolina, 
grazie della stima che mi dimostri. Spero di non deluderti e

di essere veramente la tua... ultima spiaggia. Ci provo. 
1. Testamento biologico. È un documento sottoscritto da un

cittadino dinanzi a un notaio, o a un medico, con il quale egli
indica quali forme di assistenza egli desidera ricevere o non
ricevere in condizioni di incapacità. 
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LETTERE AL DIRETTORE
Osserviamo che un tale testamento è un documento equivo-

co, che si presta ad avventure tragiche. Infatti, come si fa a
sapere in anticipo quel che si vorrà in momenti drammatici
per l’esistenza? Ove si è esperimentato, si sono verificati dei
casi tragici: alla richiesta di aiuto dell’ammalato, gli è stato
negato perché era escluso dal testamento biologico.  

2. Eutanasia. Uccisione diretta di un ammalato terminale,
a sua richiesta. Consiste nel compiere azioni od omissioni di
interventi con i quali si causa direttamente la morte. 

3. Suicidio assistito. Si ha quando un ammalato grave (ma
non terminale), mentalmente lucido chiede  al medico, a un
parente o a un amico di procurargli un farmaco che, assunto
da lui stesso, gli procuri la morte.

4. Accanimento terapeutico. Un trattamento medico di inef-
ficacia documentata in relazione all’obiettivo; e che comporta
una elevata gravosità per il paziente, una inutile sofferenza. Il
medico, insomma, continua ostinatamente a sottoporre il
malato a trattamenti inefficaci e gravosi che prolungano solo
l’agonia.

5. Cure palliative. Cure attive e globali per le persone colpi-
te da un male incurabile, per il quale le cure specifiche non
hanno alcun effetto. Il loro scopo non è di prolungare la vita,
ma migliorarne la qualità. Nelle cure palliative non interven-
gono solo il medico e l’infermiere, ma anche il sacerdote, lo psi-
cologo, la famiglia, nonché volontari adeguatamente prepara-
ti. All’assistenza umana si aggiunge la somministrazione di
farmaci antidolorifici. 

Gent.ma Carolina, contenta? Spero di sì. Cordialmente.
IL DIRETTORE

LE DONNE CHIERICHETTE  ALL’ALTARE: 
ESIGENZA LITURGIA O RIVENDICAZIONE... 
DI PARI DIRITTI TRA UOMO E DONNA?

Caro Direttore,
ormai sono comparse al servizio dell’altare delle fanciulle chieri-

chette, ma anche delle giovani donne; servono Messa accanto al
prete con una specie di alba assieme ai tradizionali chierichetti
maschi piccoli e grandi... Ormai si sono diffuse in molte diocesi ita-
liane, ed evidentemente anche, e forse prima, all’estero. A me sem-
bra una cosa di poco gusto liturgico, e solo una moda che non si addi-
ce alla serietà e alla solennità liturgica; e che si propaghi appunto
come tale: sono donna e conosco bene la psicologia femminile!

La promozione della donna nella Chiesa non dovrebbe consi-
stere nella sua clericalizzazione; ma in tante altre attività che
valorizzino il suo «genio femminile», secondo la felice espressione
di Giovanni Paolo II che guardava certamente, nel dire e scrivere
così, a Maria Madre  del Signore e nostra. Ma qual è la posizio-
ne della Chiesa e sua personale? Grazie. 

GGiiuusseeppppiinnaa DDii PPaaoollaa
Catania

Gent.ma Giuseppina,
il mio parere sulla presenza delle chierichette, piccole e

grandi, nella celebrazione liturgica (eccetto come lettrici nella
liturgia della Parola, purché siano modestamente vestite)
coincide perfettamente con la tua. Qual è la posizione della
Chiesa? Ti rispondo trascrivendo quanto Monsignor Malcol
Ranjith, segretario della Congregazione del Culto Divino, ha
dichiarato recentemente, a tale proposito, in una intervista al
giornalista A. Galli; quindi un parere autorevolissimo.

«Si tratta - egli dice - di una prassi diffusasi in diversi
Paesi, nata nell’atmosfera di una rivendicazione di pari dirit-
ti tra uomo e donna, un movimento di opinione che a punti
condivisibili ne presenta altri che possono essere problematici.
La Congregazione del Culto Divino ha pubblicato nella sua
rivista Notitiae (gennaio 2002), una lettera inviata ad un
vescovo in cui non si opponeva a tale prassi, ma ne parlava
con toni cauti. Voleva che il vescovo, esercitando il suo ruolo
di moderatore della liturgia nella sua diocesi, giudicasse bene
la situazione locale, la sensibilità dei fedeli e le ragioni per
introdurre le chierichette.

Nei Paesi in cui questa abitudine si è radicata si è infatti
notato negli anni un aumento delle femmine fra i ministran-
ti e una corrispondente diminuzione dei maschi. Questo pro-
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babilmente perché... molti maschi non si sentono a loro agio
nello svolgere il servizio all’altare insieme alle coetanee fem-
mine. Me se si pensa che il servizio all’altare è sempre stato un
momento importante  per la nascita di vocazioni sacerdotali -
è lì che il ragazzo percepisce, spesso in modo molto profondo,
l’importanza dell’Eucaristia e il mistero della liturgia - si può
capire quale sia l’effetto negativo di questo allontanamento dei
maschi dall’altare... Inoltre, non si può dire che il maggior
protagonismo delle femmine incrementi le vocazioni femmini-
li alla vita religiosa: al contrario, l’esperienza insegna che dove
si è diffusa questa pratica le vocazioni femminili sono calate
ancor più della norma. In sostanza, anche solo per una ragio-
ne di prudenza o lungimiranza pastorale, direi che questa
prassi è da scoraggiare» (cfr. Il Timone, sett. 2008).

Carissima Giuseppina, come vedi il tuo parere è fondato e
ragionevole. Cordialmente.

IL DIRETTORE

L’EUCARISTIA È COMUNIONE 
COL CORPO E IL SANGUE DI GESÙ
GENERATI DA MARIA

Carissimo Direttore,
è di San Efrem (306-373), uno dei grandi Padri della Chiesa,

l’affermazione: «Caro Christi, caro Mariae», La carne di Cristo, è
carne di Maria. Il mio quesito è il seguente: È teologicamente
esatto affermare che nel Sacramento della Santissima Eucaristia
c’è, “in un certo senso”, anche la carne e il sangue della Vergine
Santa? Ricevendo Gesù nella Santa Comunione, ricevo anche la
carne e il sangue di Maria, ed in che senso? Questi dubbi mi ven-
gono riflettendo sul Mistero dell’Incarnazione, nel quale la
Madonna ha “gran parte”, avendo Lei generato nel suo seno il
corpo e il sangue del Figlio suo, cioè la sua Umanità; mentre l’a-
nima e la divinità appartengono alla Persona del Cristo, Figlio del
Padre. Sono nell’ortodossia o comincio a dare i numeri?
Illuminami, ti prego. Ti ringrazio e ti abbraccio.

AAnnttoonniinnoo GGiiaannnneettttoo
Trapani

Carissimo Antonino,
grazie della fiducia che hai in un povero prete che non è né

esperto né specialista in studi teologici: è un umile artigiano
della penna a servizio del Regno. Spero comunque di esserti
utile: ce la metto tutta.

Intanto ti assicuro che sei in perfetta ortodossia, solo biso-
gna dare ordine a quanto scrivi. Se poi hai cominciato... a dare
i numeri, sono sicuro che un terno a lotto lo hai già riservato
a me; e sono in ansiosa attesa di conoscere i numeri fortunati!
Ma veniamo all’interessante quesito che tu hai espresso, e che
può essere il quesito di molti buoni cristiani. 

Quando, celebrando la santa Eucaristia, comunico col
Corpo e il Sangue del Signore Gesù, immediatamente dal mio
cuore sgorga spontaneo il Magnificat. Mi dico, infatti: sto
comunicando col Corpo e il Sangue generato da Maria (uni-
camente da Lei per opera dello Spirito Santo, e quindi è tutto
Suo): posso quindi dire che tramite il Corpo di Gesù comuni-
co in un modo particolare con il Corpo della Madre Sua, che
l’ha generato per opera dello Spirito Santo. 

Nella santa Eucaristia quindi non ricevo anche la Carne e il
Sangue di Maria, ma solo la Carne e il Sangue di Gesù da Lei
generati. Credo che vada compreso in questo senso quanto
afferma sant’Efrem: «Caro Christi, caro Mariae», La carne di
Cristo è carne di Maria! 

Maria, come tutte le madri, ha generato solo il Corpo di
Gesù; l’anima fu infusa direttamente da Dio. E tuttavia
Maria, come tutte le madri, ha un rapporto personale col
Figlio e non solo fisico: è Madre, infatti, di un Figlio che è
Dio! L’unità della divinità con l’umanità (corpo e anima) di
Gesù avviene nell’unica Persona divina, generata dall’eter-
nità dal Padre; e generata nella sua Umanità, nel tempo, da
Maria.

Spero di averti dato il chiarimento che attendevi. Un affet-
tuoso abbraccio in Cristo e in Maria.

IL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

€ 15,00: Anna M. Tedesco (Sciacca), Calogero
Scicolone (Sciacca), Suore Francescano Santa Chiara
(S. Maria delle Mole), Antonino Giannetto (Trapani) - €
20,00: Mario Magrinelli (Villafontana), Calogero
Giovinco (Corleone), Alice Di Grado (Lucca Sicula),
Giovanni Graffeo (Palermo), Ignazio Macaluso
(Sciacca), Lina Sola (Ribera), Annunziata Bagarella
Rigon (Villaverla), Luigi Varesco (Verona), Danilo Rudi
(Fane), Pietro D’Anna (Ribera), Maria Guddemi
Venturella (Ribera), Emanuele Giordano (Eianina),
Pasqualino Viccica (Siculiana) - € 30,00: Vincenzo
Borsellino (Milano), Lucido Ferraro Rosalia (Menfi),
Anna M. Pusateri (Cinisi), Melina Iacolino Sgarito
(Favara), Roberto Adami (Taizzano di Narni), Carolina
Piscopo (Agrigento), Maria Vaccaro Carapezza
(Ribera), NN (Ribera), Filippo Messana (Ravanusa) - €
50,00: Comunità Cristiani nel mondo (Favara), Diego La
Vecchia (Canicattì), Giuseppe Calandrino (Agrigento),
Teresa Abbruzzo (Ribera), Antonio Serina (Palma di
Montechiaro), Luciano Daffra (Torricella Verzate),
Giuseppina Pandolfi (Ribera), Movimento della
Speranza in memoria di Andrea G. Trizzino (Ribera) - €
25,00: Calogero Firetto (Ribera), Angelo Pintacorona
(Licata), Gaetana Vitanza Mazzotta (Palermo), Antonio
Castronovo (Agrigento), Silvano Mosele (Vigasio),
Stefano Plescia (Piana degli Albanesi) - € 10,00:
Matilde Ciccarese (Noci), Francesco Aronadio
(Palermo), Flavia Nocera (Noci), Piera Porrello (Ribera),
Carmela Corso Russo (Brescia), Caterina Scoma
(Ribera), Giovanni Ottaviani (Verona), Carmelo
Settembrino (Realmonte) - € 100,00: Angelo Corrado
(Isola della Scala)

Non tocca allo stato stabilire che una vita non è degna di essere vissuta

Nove ragioni giuridiche di buon senso
e di memoria storica per dire di no

alla legalizzazione della “dolce morte”
Vi sono molte ragioni per cui l’eutanasia non deve

essere legalizzata da uno Stato laico. Lasciamo ovvia-
mente da parte gli argomenti che sono legati alle con-
vinzioni religiose o all’insegnamento di una chiesa;
argomenti tutt’altro che disprezzabili, ma che potrebbe-
ro essere ritenuti insignificanti in un’ottica laica e seco-
larizzata. Parliamo invece dei motivi che sono validi da un
punto di vista giuridico. 

IL PRIMO, il più importante: quello alla vita è un
diritto indisponibile, anzi il più importante fra tutti i
diritti indisponibili. Ciò significa che non solo non si
può decidere della vita di un altro uomo innocente, ma
che nemmeno è lecito disporre arbitrariamente della
propria. Perfino il suicidio rappresenta giuridicamente
parlando un atto illecito, anche se ovviamente non è
punito dal codice penale. E’ però sanzionata l’istigazio-
ne al suicidio, con il che il legislatore rivela il suo sfavo-
re per chi si toglie la vita. Anche la libertà appartiene a
questa categoria di diritti specialissimi: se una persona
volesse liberamente diventare schiava di un’altra, l’e-
ventuale contratto fra le parti sarebbe nullo. Con questo
si dimostra che non è vero che l’autonomia decisionale
del singolo gli permette di fare qualsiasi cosa. Non si
può rinunciare a essere liberi, come non si può rinuncia-
re alla vita. 

SECONDO ASPETTO: l’eutanasia – sia quando è
frutto di un’azione (un’iniezione velenosa) sia quando è
frutto di un’omissione dolosa e colpevole (sospensione
dell’alimentazione) – comporta sempre il coinvolgimen-
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to di una terza persona, che liberamente si offre di toglie-
re la vita a un’altra. Dunque, anche in presenza del con-
senso del malato, siamo sempre di fronte all’uccisione di
un essere innocente. La legalizzazione dell’omicidio del
consenziente è un trauma giuridico che sconvolge radi-
calmente l’intera impalcatura dello stato di diritto. 

TERZO ARGOMENTO: la richiesta del paziente è
solo apparentemente il fondamento dell’atto eutanasi-
co. Infatti, o si decide che qualsiasi richiesta di eutanasia
deve essere assecondata, e in tal caso anche una persona
sana avrebbe diritto a ottenerla; ma si coglie subito l’esi-
to paradossale di una simile soluzione; oppure lo stato
elabora dei criteri in base ai quali si può ottenere la
morte pietosa; ma così facendo, si noterà che il vero
discrimine è rappresentato da un giudizio sulla qualità
della vita, operato dalle strutture dello stato. Dunque, il
fondamento dell’eutanasia è sempre e comunque un
giudizio esterno al malato, sul fatto che quella vita meri-
ti o non meriti di essere vissuta. Chi o che cosa traccerà
l’esile linea di demarcazione fra un paziente che merita
di essere terminato e un altro che non lo merita?

QUARTO ARGOMENTO: la decisione del paziente è
assolutamente inattendibile. Se è formulata prima della
malattia, rimane il dubbio che essa sia ancora valida
quando il soggetto ha perso conoscenza; se invece è con-
testuale alla sofferenza, nessuno può garantire che essa
sia lucida e libera, proprio per la morsa che la sofferen-
za stringe intorno alla psiche del sofferente. 

QUINTO ARGOMENTO: la legalizzazione non è un
elemento neutro della normazione, ma ha un indubita-
bile effetto incentivante. Essa mette alle strette tutti i
malati deboli – anziani, disabili, abbandonati dalla fami-
glia, persone sole – costringendoli a interrogarsi se non
sia una forma di egoismo sottrarsi a una soluzione per-
corribile, che altri seguono. Insomma: si suggerisce alla
gente qual è la via moderna e pulita per togliere il
disturbo. 

SESTO ARGOMENTO: la legalizzazione trasforme-
rebbe radicalmente la missione del medico. Oggi, ogni
paziente sa che con ogni buon medico si instaura un’al-
leanza terapeutica, che ha lo scopo non già di guarire
(spesso non è possibile) ma di curare sempre. Il pazien-
te si aspetta che un giorno il medico possa dichiararsi
impotente a guarire, ma sa anche che il suo compito non
è dare la morte. Con la legalizzazione, il medico assu-
merebbe – al di là delle ipocrisie pietose dell’antilingua
– il compito di funzionario statale addetto alla termina-
zione di alcuni pazienti. Il nostro rapporto con il medi-
co, il suo sguardo su di noi, cambierebbe radicalmente.
In peggio.

SETTIMO ARGOMENTO: il cosiddetto pendio sci-
voloso. In tutti i paesi dove si è legalizzata l’eutanasia
solo su richiesta del paziente, ci si è presto accorti che
spesso essa viene praticata anche in assenza di qualsiasi
domanda del malato. Questo è molto ovvio e persino
logico: poiché l’eutanasia è invocata per porre fine a
“sofferenze insopportabili”, spesso sono pazienti inca-
paci di intendere e di volere a subirle (non si sa quanto
consapevolmente) e il vero dramma è di coloro che li cir-
condano: ma se uccidere per pietà è ritenuto “il” bene
del paziente, non si vede perché mai fermarsi di fronte
alla mancanza del suo parere. 

OTTAVO ARGOMENTO: i malati cronici costano.
Dunque, in un ordinamento in cui fosse accolto il prin-
cipio che uccidere un innocente è lecito se per motivi
pietosi, sarebbe perfettamente coerente attendersi che si
ponga fine alle vite ritenute insignificanti ma costose per
la società. Ovviamente, in nome del supremo interesse
della scienza e della medicina, e della necessità di usare
le poche risorse a favore di pazienti con una qualità di
vita migliore. 

NONO E ULTIMO ARGOMENTO: il precedente
nazista. Hitler è stato il primo e il più convinto sosteni-
tore dell’eutanasia per motivi pietosi. Le camere a gas
naziste sono state inaugurate da tedeschi di pura razza

ariana, nient’affatto ostili al regime, ma considerati por-
tatori di “vite senza valore”. Ci sono lettere riservate del
Führer al suo medico personale, in cui Hitler spiega le
ragioni filantropiche per cui è meglio eliminare handi-
cappati, scemi, storpi, reduci della Prima guerra mon-
diale. Non ne parla con odio o disprezzo, ma con since-
ra pietà. Proprio come accade oggi ai fautori dell’euta-
nasia liberale e democratica. 

Per rivivere certi orrori non è affatto necessario far
rivivere le camicie brune e le svastiche. Basta lasciare
spazio alla cultura che fu alla base di quell’orrore.
Chissà se la modernità avrà il coraggio di ammettere che
i mostri che si agitano nelle parti più segrete del nostro
cuore non sono morti con il nazismo, ma sono sempre
pronti a riemergere, dietro la faccia pulita e rispettabile
della pietà interessata.

Mario Palmaro, docente di Bioetica 
Università pontificia Regina Apostolorum

«NON TOGLIETE QUEL CROCIFISSO»
appello di Natalia Ginzburg, celebre scrittrice ebrea 

L’Unità 22 marzo 1988

Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. È
l’immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il
mondo l’idea di uguaglianza fra gli uomini fino ad allora
assente. La rivoluzione cristiana ha cambiato il mondo.
Vogliamo forse negare che ha cambiato il mondo? Sono quasi
duemila anni che diciamo «prima di Cristo» e «dopo Cristo».
O vogliamo smettere di dire così?

Il crocifisso è simbolo del dolore umano. La corona di
spine, i chiodi evocano le sofferenze. La croce che pensiamo
alta in cima al monte, è il segno della solitudine nella morte.
Non conosco altri segni che diano con tanta forza il senso del
nostro umano destino.

Il crocifisso fa parte della storia del mondo. Per i cattolici,
Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Per i non cattolici, può essere
semplicemente l’immagine di uno che che è stato venduto,
tradito, martoriato ed è morto sulla croce per amore di Dio e
del prossimo. Chi è ateo cancella l’idea di Dio, ma conserva
l’idea del prossimo.

Si dirà che molti sono stati venduti, traditi e martoriati per
la propria fede, per il prossimo, per le generazioni future, e di
loro sui muri delle scuole non c’è l’immagine. È vero, ma il
crocifisso li rappresenta tutti. Come mai li rappresenta tutti?
Perché prima di Cristo nessuno aveva  mai detto che gli uomi-
ni sono uguali e fratelli tutti, ricchi e poveri, credenti e non
credenti, ebrei e non ebrei, neri e bianchi, e nessuno prima di
lui aveva detto che nel centro della nostra esistenza dobbiamo
situare la solidarietà tra gli uomini.

Gesù Cristo ha portato la croce. A tutti noi è accaduto di
portare sulle spalle il peso di una grande sventura. A questa
sventura noi diamo il nome di croce, anche se non siamo cat-
tolici, perché troppo forte e da troppi secoli è impressa l’idea
della croce nel nostro pensiero. Alcune parole di Cristo le pen-
siamo sempre, e possiamo essere laici, atei o quello che si
vuole, ma fluttuano sempre nel  nostro pensiero ugualmente.

Ha detto «ama il prossimo come te stesso». Erano parole già
scritte nell’Antico Testamento, ma sono diventate il fonda-
mento della rivoluzione cristiana. Sono la chiave di tutto.

Il crocifisso fa parte della storia del mondo.
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WALTER BRUEGGEMANN

Entrare nella Parola di Dio
Come lasciarsi interpellare dalla Scrittura

Edizioni San Paolo 2009, pp. 202, € 13,00

UN CONTRIBUTO DELLA PIÙ IMPORTANTE EDITRICE CATTOLICA
ALLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE... PROTESTANTE DELLA NOSTRA ITALIA 

PAOLO VI:
«La Rivelazione è un fatto, un avvenimento - e nello stesso tempo un mistero - che non nasce dallo spirito umano,

ma è venuto da una iniziativa divina... La Chiesa non inventa la sua dottrina; ella è teste, è custode,
è interprete, è tramite; e per quanto riguarda la verità del messaggio cristiano, essa si può dire conservatrice,
intransigente; e a chi la sollecita a rendere più facile, più relativa ai gusti della mutevole mentalità dei tempi,

la sua fede, risponde con gli Apostoli: Non possumus, non possiamo»
(Osservatore Romano, 20.1.1972)

PRECEDENTI PUBBLICAZIONI BIBLICHE NON CATTOLICHE DI EDITORI... CATTOLICI

2. LA NUOVA ENCICLOPEDIA ILLUSTRATA DELLA BIBBIA

Primavera 2006. Esce LA NUOVA ENCICLOPEDIA
ILLUSTRATA DELLA BIBBIA, a cura di John Drane, tradu-
zione 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 appar-
tiene perciò ai Salesiani, la compro per regalarla a un gio-
vane cresimando.

Ma ecco la sorpresa:  ne scorro il testo e mi trovo davan-
ti una Enciclopedia biblica che non riesco a classificare.
Escludendo che sia cattolica o anche protestante, posso
dire che è agnostica. Solo un breve saggio:

«Mosè fu uno dei primi capi d’Israele... I Profeti erano
attivisti religiosi... L’alleanza con Dio riguardava fonda-
mentalmente 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 menzionato...
Gesù lasciò ai suoi seguaci la libertà  di pensiero, inco-
raggiando 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 “trinità” non
compare nella Bibbia; è utilizzata dalla Chiesa delle origi-
ni per spiegare la figura di Dio che è al tempo stesso crea-
tore: 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.

1. IL DIZIONARIO DELLA BIBBIA

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, gran-
de 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 «riservata ai soli iniziati e la
cui conoscenza non deve essere comunicata ai profani».
Perché i lettori capiscano è sufficiente citare solo la voce
Pietro, riportandone qualche passo: 

«Pietro - vi si legge - fu scelto per la rivelazione del Cristo
risorto (Mc 16,7)... e in questo modo egli divenne uno spe-
ciale destinatario della conoscenza e della rivelazione
esoterica (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 cono-
scenza esoterica eccezionale... Paolo andò a consultare
Pietro (Gal 1,18)  per ottenere informazioni, riconoscendo
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.  

G. Barra, CON IL PAPA/Siamo con Lui e gli promettiamo obbedienza e gratitudine - pag. 44
P. Giuseppe Ceriani, LA MISSIONE ALLE GENTI snobbata, travisata, derisa - pag. 45
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3. I SACERDOTI DEL SACRO CUORE HANNO IL
DEPOSITO E LA DISTRIBUZIONE DEI LIBRI DELL’EDI-
TRICE PROTESTANTE “CLAUDIANA”

Primavera 2006. Per motivi di studio ero interessato al
Catechismo di Lutero. Lo chiesi all’editrice protestante
Claudiana di Torino. Me lo spedì assieme, gentilmente, al
catalogo. 

Sorpresa: chi ha il deposito e cura la distribuzione dei
testi protestanti dell’editrice protestante in tutta Italia? La
Dehoniana Libri, ossia i religiosi della congregazione 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. 

4. ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA 

Novembre 2007. Pagine Aperte è il mensile bibliografi-
co delle Edizioni San Paolo e delle Edizioni Paoline ossia
dei Figli e delle Figlie di San Paolo, le congregazioni fon-
date dal beato Giacomo Alberione. Nel numero di
Novembre 2007, a p. 55 trovo pubblicizzato un libro: Alla
scoperta della Bibbia, autore Mike Beaumont, docente di
Sacra Scrittura presso The King’s Centre di Oxford. Viene
presentato in questi termini: «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, 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 cattoli-
ca. E lo dimostriamo esaminando tale testo, e brevemente,
solo nella parte che riguarda Maria Santissima,  che i primi
Concili, per affermare che Gesù Cristo è vero Dio e vero
Uomo, contro tutte le eresie, La proclamarono e La invo-
carono la Teotòkos, ossia Madre di Dio. 

Ebbene il prof. Mike Beaumont inizia la sua opera demo-
litrice col declassare Maria al rango di una ragazza scelta
da Dio per essere la mamma dell’uomo Gesù, non del Dio

incarnato. Ed ora le prove in modo succinto, ma preciso.
Maria/La Madre di Gesù (pp. 82-83) è il capitolo che

Mike Beaumont dedica a Maria. 
«La tradizione della chiesa - leggiamo - è passata spesso

da un eccesso all’altro per quel che riguarda Maria, o attri-
buendole un’importanza superiore a quella che ha nella
Bibbia, o ignorandola completamente... 

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

Quindi quest’ultima frase non equivarrebbe a una sua
particolare promessa, o voto; bensì esprimerebbe la sua
ignoranza di ragazzina immatura.

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
(Gesù) non aveva ereditato il peccato di Adamo ed Eva
come tutti gli altri». 

Con questa falsità biblica (creazione, non concepimen-
to) il grande esegeta può negare l’Immacolata concezione
di Maria.

«Maria si recò da Elisabetta e scoprì che era effettiva-
mente 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».

«Molte tradizioni ecclesiastiche successive riguardanti
Maria - scrive ancora l’autore - non trovano riscontro nel
Nuovo Testamento. Eccone alcune: l’immacolata conce-
zione... la verginità perpetua... l’assunzione... l’interces-
sione». 

Insomma Mike Beaumont, gran professore di Sacra
Scrittura a Oxford, liquida Maria riducendola, si direbbe
oggi, ad utero in affitto! Ed essendo legittimamente mari-
tata, evidentemente «Giuseppe era il marito di Maria» (p.
124). 

I lettori che volessero saperne di più su questo libro con-
frontino La Via, gennaio 2008, pp. 1-3.

Walter Brueggemann
ENTRARE NELLA PAROLA DI DIO

Edizioni San Paolo 2009
Marzo 2009. Su Pagine Aperte, già citate, del detto mese

leggo la pubblicità di questo libro così presentato: «Un
libro per favorire l’incontro tra la Parola di Dio e la vita
dell’uomo. Particolarmente adatto a gruppi biblici, cate-
chistici e quanti amano le Scritture». Io che sono tra que-
sti ultimi, ci ho creduto e l’ho comprato, pur temendo una
brutta sorpresa. E ci sono cascato. Per riparare, sento il
dovere di avvisare i cari lettori della nostra rivista affinché
non ci caschino anch’essi.

L’autore. Walter Brueggemann è docente emerito di
Antico Testamento alla Columbia Theological di Decatur,
in Georgia (USA). Evidentemente protestante, e lo dimo-
stra chiaramente; anche se è difficile capire a quale grup-
po protestante appartenga. 

Lo Stile. Tradotto dall’inglese, lo stile è da esperto e per
gli esperti, poco comprensibile perciò dai... non addetti ai
lavori, fortunatamente.

1. Che cosa si propone di scrivere l’autore per il lettore
cattolico dell’editrice cattolica, che ha l’onore (ancora
meritato?) di chiamarsi SAN PAOLO, per «lasciarsi inter-
pellare dalla Scrittura»? 

Citiamo le sue parole: «Permettergli di comprendere la
vita e la fede alla luce della storia dell’alleanza» (p. 8). Per
arrivare a questo - egli scrive - ci vuole «l’immaginazione
plasmata dalla storia... ossia la capacità inventiva, guidata
e plasmata da particolari esperienze storiche» (p. 37).
Pertanto, «appartenere a Israele o alla Chiesa significa ali-
mentare in questa comunità il senso dell’immaginazione
storica perché si possano percepire le cose, riflettere per
agire come questa comunità ha sempre fatto» (p. 39). 

Ma cos’è questa “immaginazione storica”?
2. Ed ecco l’esempio: del pane nel deserto. 
«Il Pane nel deserto, ES. 16... È chiaro - egli scrive - che

la rilettura della Bibbia nasce da un processo di immagi-
nazione storica esercitata su vicende come questa... 

- Nell’Antico Testamento, per Israele Dio si manifesta
dando un cibo sorprendente, inatteso e inspiegato... Il
popolo deduce un aspetto focale del suo immaginario sto-
rico: il pane del deserto è il pane del cielo... Questo pane
si contrappone a quello della schiavitù dell’Egitto... Ora,
nel deserto il Signore ha dato la vita adottando modalità
sorprendenti... 
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- Nel Nuovo Testamento il vangelo di Marco riporta due
episodi in cui Gesù nutre la folla col pane (6,30-44; 8,1-
10)...

Leggere questi due episodi con un cuore nuovo significa,
ora, prendere nuove decisioni sulla propria identità e su
come si affrontano le questioni della libertà, dell’ordine e
della giustizia...

In Gv 6 l’evento di Gesù e quello della manna sono
messi in contrasto. Perché Gesù, non la manna, è il vero
pane di Dio... Il pane che Gesù offre è senza dubbio il
Vangelo... Gesù è il pane della vita. Mangiare di questo
pane significa accettare tutte le sue norme e i suoi proget-
ti, significa diventare una sola cosa col suo corpo... La
Chiesa primitiva allude anche all’Eucaristia, nella quale
essa continua a condividere il pane della vita» (pp. 39-47).

Ora l’autore offre «alcuni spunti di riflessione su questo
episodio... che può essere interpretato in molti modi e
usato in molti contesti. 

Vengono alla mente - egli scrive - almeno quattro spunti
di riflessione: 1. una nuova interpretazione dell’Eucaristia
in quanto  miracolo del nutrimento per noi che viviamo in
un contesto segnato dalla morte; 2. una provocazione a far
fronte al problema della fame nel mondo... 3. una critica
severa contro la società dei consumi e i suoi valori... 4. un
invito a respingere i “sistemi razionali” che sembrano
sapere e spiegare ogni cosa, ma che sono impotenti di
fronte ai bisogni vitali dell’uomo» (p. 50)

Notiamo che l’Eucaristia non è per Brueggemann, come
per Gesù, la sua «carne che è vero cibo»; per cui «chi ne
mangia... ha la vita eterna» (Gv 6,54-55). Vita eterna,

peraltro, di cui non c’è traccia in tutto il libro. Non è infat-
ti la sua «carne sacrificata per la vita del mondo» (Gv
6,51). 

2. Leggendo tutto il libro non si può non notare che mai
viene unita alla parola Gesù quella di Cristo: Gesù Cristo.
Così come non si legge mai la parola Padre unita a quella
di Dio: Dio Padre; o semplicemente la parola Padre; tanto
meno si parla del mistero trinitario: la rivelazione basilare
dalla quale tutta la verità cristiana scaturisce. 

Solo a pag. 61 si ha una sintesi brevissima di tale miste-
ro; ma non viene affatto sviluppata. I testi che contano,
secondo l’autore, sono «la narrazione allargata, la lettera-
tura derivata, la letteratura della istituzionalizzazione, la
letteratura della riflessione teologica, la letteratura didatti-
ca e vocazionale» di tale testo; da essi procedono tutte le
sue considerazioni, a volte interessanti, ma certamente al
di fuori della fede cattolica.

3. Sconosciuti evidentemente, oltre che l’Eucaristia, la
funzione di Maria, Madre di Dio, nel mistero della reden-
zione; e tanto meno  la funzione di Pietro nel mistero della
Chiesa quale istituzione di Cristo, che confluirà alla fine
dei tempi nella Gerusalemme celeste.

4. Insomma, non c’è dubbio che l’opera di Brueggemann
è perfettamente protestante. E allora perché l’editrice San
Paolo la stampa e la diffonde tra i suoi lettori che sono cer-
tamente in maggioranza cattolici, e comprano i suoi libri
con la sicurezza che siano cattolici in grado di alimentare
la loro fede cattolica, e giammai di metterla alla prova per-
ché diventi protestante?

COSA STA SUCCEDENDO IN PARTE DELL’EDITORIA CATTOLICA? 
«L’ACCETTAZIONE DELLE FORME DELLO SPIRITO DELLA RIFORMA PROTESTANTE» 

denunciata da Paolo VI?

Quel che sta succedendo in parte dell’editoria cattolica
non può non preoccuparci: e l’abbiamo documentato.
Insomma, stiamo assistendo al tradimento di gruppi di reli-
giosi e di religiose nei confronti del popolo di Dio, che
dovrebbero cattolicamente servire come volevano i loro
fondatori: infatti, piuttosto che rafforzare la sua fede catto-
lica, 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 una piccola cittadina
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 vengono in veste di
agnelli, ma sono lupi rapaci? Io, povero prete, mi sento
abbandonato allo sbaraglio, e non solo da coloro che pub-
blicano tali testi dichiaratamente anticattolici, 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 sembra.

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 pensava a
una fioritura, a una espansione serena dei concetti matu-
rati nella grande assise conciliare. C’è anche questo aspet-

to nella chiesa, c’è la fioritura, ma poiché bonum ex inte-
gra causa, malum ex quocunque defectu, si viene a nota-
re 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 rinnovamento
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).

Insomma, «invece di affermare le proprie idee, di fronte
a quelle altrui, si prendono quelle degli altri. Non si con-
verte, ci si lascia convertire. Abbiamo qui il fenomeno
inverso dell’apostolato. Non si conquista, ci si arrende».

Anche questo è un pensiero di Paolo VI.

Ai nostri Vescovi, alla Conferenza Episcopale Italiana, ai
Superiori delle Congregazioni religiose, a tutti i responsa-
bili della vita spirituale del nostro popolo abbiamo man-
dato la documentazione dei testi sopra illustrati, abbiamo
chiesto già da tempo di vigilare, di intervenire con ener-
gia, senza guardare nessuno in faccia, per eliminare i peri-
coli di una protestantizzazione di questa nostra Italia.

Abbiamo avuto qualche risposta ma deludente. Un
esempio. Il 24 gennaio del 2005 il card. Camillo Ruini,
allora Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, mi
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rispondeva tramite Mons. Domenico Mogavero,
Sottosegretario, «che la pubblicazione da me segnalata (Il
Dizionario della Bibbia, con presentazione di Enzo
Bianchi - n.d.r.) non ha avuto alcun avallo da parte del-
l’autorità ecclesiastica e che tale circostanza è in grado di
garantire in certo modo i fedeli che si fossero accostati al
volume».

E così i suddetti testi continuano, infatti, ad essere ven-
duti in tante librerie cattoliche. Ma i nostri Vescovi dovreb-
bero sapere che nessuno  cerca l’imprimatur in un libro
del genere quando va in una libreria cattolica, special-
mente dei Paolini e delle Paoline, una volta sicuro rifugio
dei buoni cattolici!

Ebbene spedii la stessa documentazione su tale diziona-
rio a Sua Eccellenza Mons. Cataldo Naro, lamentando la
poca vigilanza dei Vescovi su tali pubblicazioni. Mi rispo-
se con lettera autografa del 20 novembre 2005, ove si
legge tra l’altro: «Grazie della documentazione sul

Dizionario “interconfessionale” (Enzo Bianchi lo presenta
così, ma non lo è - n.d.r.). Ha ragione a lamentare la scar-
sa vigilanza dei vescovi o, forse meglio, il clima che sì è
creato dopo il Concilio e per cui un intervento censorio
dei vescovi appare intollerabile e, perciò, di fatto, contro-
producente. Ma abbia pietà dei vescovi: non è facile mi
creda andare dietro a tutto... Preghi per loro, in particola-
re non mi dimentichi nelle sue preghiere...».

Mons. Cataldo Naro, al quale volevo un gran bene e al
quale ero legato da una sincera amicizia, è morto improv-
visamente poco prima del Convegno di Verona, che aveva
contribuito a preparare. Ma mi chiedo: quando si conclu-
derà questa fase negativa del dopo concilio e i Vescovi
finalmente abbiano ad armarsi di coraggio per essere i
difensori dell’ortodossia delle loro inermi pecorelle, senza
guardare in faccia nessuno?

GERLANDO LENTINI

Il Papa ha scritto una lettera ai Vescovi della
Chiesa Cattolica per spiegare le ragioni che lo
hanno indotto a togliere la scomunica ai quattro
vescovi consacrati nel 1988 da Mons. Marcel
Lefebvre. La lettera è stata ampiamente commenta-
ta sui media nazionali ed internazionali. Io non ho
nulla da aggiungere che non sia già stato detto.

Mi limito ad un’unica, dolorosa e triste constata-
zione, che emerge dalle parole del Sommo
Pontefice. La constatazione, detta senza giri di
parole, è questa: ci sono cardinali e vescovi che si
oppongono al Santo Padre. Di certo non saranno la
maggioranza, ma ci sono. Chi nella Chiesa gli è
ostile giunge perfino ad “attaccarlo” e “colpirlo”, a
“mordere” e “divorare”, palesando sentimenti di
“intolleranza” e di “odio”.

Parole forti, quelle virgolettate, ma sono del Som-
mo Pontefice. E noi ne prendiamo atto.

Nella lettera si trovano affermazioni così chiare
che non necessitano di spiegazione. Ne elenco alcu-
ne, evidenziando qualche espressione:

«La remissione della scomunica ai quattro vesco-
vi, consacrati nell’anno 1988 dall’arcivescovo
Lefebvre senza mandato della Santa Sede, per mol-
teplici ragioni ha suscitato all’interno e fuori della
Chiesa cattolica una discussione di una tale vee-
menza quale da molto tempo non si era più speri-
mentata».

«Sono rimasto rattristato dal fatto che anche cat-
tolici, che in fondo avrebbero potuto sapere meglio
come stanno le cose, abbiano pensato di dovermi
colpire con un’ostilità pronta all’attacco».

«A volte si ha l’impressione che la nostra società
abbia bisogno di un gruppo, almeno, al quale non
riservare alcuna tolleranza; contro il quale poter
tranquillamente scagliarsi con odio. E se qualcuno
osa avvicinarglisi - in questo caso il papa - perde
anche lui il diritto alla tolleranza e può pure lui
essere trattato con odio senza timore e riserbo».

«Cari confratelli, nei giorni in
cui mi è venuto in mente di scri-
vere questa lettera, è capitato per
caso che nel seminario romano
ho dovuto interpretare e com-
mentare il brano di Galati 5,13-15.

Ho notato con sorpresa l’immediatezza con cui
queste frasi ci parlano del momento attuale: “Che
la libertà non divenga un pretesto per vivere secon-
do la carne, ma mediante la carità siate a servizio
gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua
pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo
tuo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate a
vicenda, guardate almeno di non distruggervi del
tutto gli uni gli altri!”».

«Sono stato sempre incline a considerare questa
[ultima] frase come una delle esagerazioni retori-
che che a volte si trovano in san Paolo. Sotto certi
aspetti può essere anche così. Ma purtroppo questo
“mordere e divorare” esiste anche oggi nella
Chiesa come espressione di una libertà male inter-
pretata».

Che cosa dobbiamo fare in queste circostanze?
Semplicemente quello che ci compete: noi voglia-

mo bene al Papa e gli promettiamo la nostra pre-
ghiera. Vogliamo bene alla Chiesa, e quindi pre-
ghiamo anche per quanti, al suo interno, avversano
il Pontefice. È’ un fatto gravissimo, speriamo che
Dio li guidi a ravvedersi, prima di presentare loro
il conto. Infine, per quello che vale il nostro mensi-
le, assicuriamo a Benedetto XVI che il Timone è al
suo servizio e dunque a sua disposizione. Siamo
con lui e gli promettiamo obbedienza e gratitudine.
L’ostilità la lasciamo ad altri.

Gianpaolo Barra
Direttore responsabile del Timone

Milano

P.S. -  Anche noi della rivista La Via assicuriamo
Benedetto XVI che questo nostro mensile di cultu-
ra è al suo servizio e dunque a sua disposizione.
Siamo con Lui e gli promettiamo obbedienza e gra-
titudine.

Gerlando Lentini
Direttore responsabile de La Via

Ribera (Ag)

Con il Papa
di Gianpaolo Barra
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LA MISSIONE ALLE GENTI
sempre più snobbata travisata derisa calpestata negata

Padre Giuseppe Ceriani
anni 74, da 35 anni missionario in Africa

Sono addolorato. La MISSIONE ALLE GENTI è sempre più snob-
bata, travisata, derisa, calpestata, NEGATA.

C’è il negazionismo della Shoah, ma c’è pure, gravissimo, il
NEGAZIONISMO della Missione alle Genti. Riduco a pochi punti le
ragioni di questo negazionismo:

a) Dal momento che i semina Verbi sono presenti in tutte le espres-
sioni religiose, chi me lo fa fare a portare la Buona Notizia di Cristo
ai Non-Cristiani?

b) Esistono ostacoli enormi in ASIA per l’annuncio del Vangelo:
Comunismo in Cina
Ateismo in Giappone
Fanatismo induista in India
Fondamentalismo nei Paesi Islamici.

Quindi resa su tutto il fronte.
c) La giovane Chiesa dell’AFRICA STA crescendo. Basterà da sola

ad evangelizzare il resto di Non Cristiani del continente? I missiona-
ri hanno fatto il loro tempo!

d) L’EUROPA, stretta nella morsa di indifferentismo, ateismo,
nichilismo, qualunquismo, ecc... deve badare a se stessa. Anche nelle
alte sfere della Chiesa si nega la Missione alle Genti.

e) Gli Istituti religiosi, nati per la Missione alle Genti, sull’onda
montante dei suddetti gravi errori, stanno voltando bandiera. Invece
di riscoprire la loro PRIMIGENIA INSPIRATIO, come insegna il
Concilio Ecumenico Vaticano II, si stanno convertendo al NEGA-
ZIONISMO. Per loro 4 miliardi e 700 milioni di Non Cristiani val-
gono poco o niente.

Lettera al Corriere della Sera
RISPONDE SERGIO ROMANO

GLI UNIATI DI ROMANIA
UNA MINORANZA CATTOLICA IN PERICOLO

In questi giorni è giunta dalla Romania una notizia, tra-
scurata dai mezzi di informazione. È noto che in Romania,
oltre alle Chiese ortodossa e cattolica di rito latino, c’ è
anche quella cattolica di rito bizantino, i cosiddetti greco-
cattolici. Tale Chiesa è stata particolarmente perseguitata
durante il regime comunista: ha avuto ben 7 vescovi mar-
tiri su 8. Tra l’ altro, con un decreto governativo nel 1948
è stata azzerata e, insieme a tutti i suoi beni e ai luoghi di
culto, fatta confluire nella Chiesa ortodossa. Caduto il
regime, sta combattendo una dura lotta legale per riavere
le chiese di sua proprietà a suo tempo confiscate. Ora al
Parlamento romeno è in discussione, e sarà quasi certa-
mente approvata, una legge che di fatto assegnerà tutti i
beni e i luoghi di culto definitivamente alla Chiesa orto-
dossa. 

Oltre che una palese violazione di qualsiasi principio di
giustizia, una simile legge calpesta i diritti delle minoranze
ed è fortemente discriminatoria, poiché impedisce la legit-
tima espressione della propria fede. Visto che la Romania
fa parte dell’ Unione europea, ci si aspetterebbe che, a
difesa del diritto in generale e di quello delle minoranze in
particolare, intervenisse il Parlamento europeo o la Corte
di giustizia, ma si dice che ciò non sia possibile. 

Le chiedo come sia possibile tollerare che un governo
membro dell’Unione Europea approvi norme discrimina-
torie, e quindi a che cosa serva l’ Ue? 

Le domando anche se la risonanza e le reazioni, qualo-
ra fossero stati coinvolti islamici o ebrei, sarebbero state le
stesse. 

Silvano Poma  
silvano.poma@fastwebnet.it

Caro Poma,
credo che i lettori abbiano bisogno di qualche notizia

supplementare. La confessione religiosa prevalente in
Romania è quella greco-ortodossa: circa l’ 87% della
popolazione. Ma esistono anche i protestanti (7,5%),
soprattutto nelle comunità di origine tedesca; e i cattolici
(4,7%), in buona parte fedeli della Chiesa Romena Unita
con Roma. Questi ultimi sono greco-cattolici, o, secondo
l’ espressione corrente, uniati, in tutto simili a quei catto-
lici dell’ Ucraina occidentale che hanno conservato la
liturgia greca ma riconoscono il primato del vescovo di
Roma. Gli uni e gli altri rappresentano piccole ma impor-
tanti marche di frontiera lungo il confine che ha separato
per molti secoli gli imperi d’Oriente (bizantino, ottomano,
russo) dagli Stati del cristianesimo latino o riformato.
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, gli uniati
ucraini e romeni hanno sofferto una stessa sorte. Mentre
la Chiesa ortodossa era «nazionale» e poteva rappresen-
tare in alcune circostanze un docile alleato del sistema
comunista, gli uniati erano «romani», quindi stranieri e
potenzialmente, nella percezione del regime, sleali. Un
Sinodo convocato a Leopoli nel 1946 segnò la fine della
Chiesa uniate ucraina e il trasferimento di tutti i suoi beni
alla Chiesa ortodossa. 

Un decreto del governo di Bucarest nel dicembre 1948
produsse in Romania gli stessi effetti. Da quel momento la
storia degli uniati ucraini e romeni fu una storia comune
di persecuzioni e clandestinità. Le loro strade si separaro-
no alla fine della guerra fredda. Giovanni Paolo II appro-
fittò della visita a Roma di Gorbaciov, alla fine del 1989,
per sollevare la questione degli uniati ucraini e trovò nel
leader sovietico un interlocutore attento, sensibile ai van-
taggi che sperava di trarre da un gesto di amicizia verso la
Santa Sede. Fu così che i greco-cattolici dell’ Ucraina
occidentale poterono ritornare in possesso dei loro beni.
La restituzione infastidì la Chiesa ortodossa e contribuì a
provocare una sorta di scisma fra Mosca e Kiev. Ma il
capitolo ucraino si chiuse con la soddisfazione delle
rivendicazioni degli uniati. 

Non altrettanto è accaduto in Romania dove i greco-cat-
tolici vivono da allora in una sorta di limbo e hanno otte-
nuto soltanto qualche parziale restituzione. La nuova
legge, ora in discussione alla Camera dei deputati di
Bucarest, riconosce in linea di principio la libertà dei
diversi culti presenti sul territorio romeno, ma taglia il
nodo delle proprietà ecclesiastiche a vantaggio della
Chiesa ortodossa. In uno dei suoi articoli si legge che
«nelle località rurali dove esistono comunità parrocchiali
di entrambe le confessioni, e anche complessi monaste-
riali, costituiti in forma di persona giuridica, i beni sacri,
il luogo di culto, la casa parrocchiale, il cimitero e i ter-
reni afferenti sono di proprietà del culto maggioritario». E
in un altro dei suoi articoli è scritto che lo stesso metodo
vale per le località urbane. 

In un Paese di 22 milioni di abitanti, dove i greco-catto-
lici sono, grosso modo, un milione, la legge, se approva-
ta dal Parlamento, ridurrebbe drasticamente la proprietà
immobiliare della Chiesa uniate. La proposta ha suscitato
reazioni e proteste. I sacerdoti greco-cattolici presenti in
Italia hanno chiesto l’ aiuto dei vescovi italiani. Il presi-
dente del sinodo dei vescovi romeni, l’ arcivescovo mag-
giore Lucian, ha indirizzato una lettera al presidente della
Romania Traian Basescu. E una lettera particolarmente
indignata è giunta al capo dello Stato romeno dal vesco-
vo John Michael Botean rappresentante di tutti i greco-
cattolici degli Stati Uniti. 

Non posso dirle, caro Poma, se vi sia stata una reazione
ufficiale della Santa Sede, oggi molto impegnata a miglio-
rare i propri rapporti con la Chiesa ortodossa.

Romano Sergio
5.3.2009



logico; e la Chiesa è lontana dall’essere vera Chiesa di Cristo
se non parla del demonio. E se non se ne parla più, come acca-
de in molte comunità cristiane, allora ciò significa che lo
Spirito Santo le ha del tutto abbandonate».

«I demoni - è il parere di una mistica del nostro tempo:
Giuseppina Berettoni -  si impegnano principalmente a far
commettere peccati di bestemmia e di impurità, perché sono i
peggiori: la bestemmia perché è diretta contro lo stesso Dio;
l’impurità perché, pur non riguardando direttamente Dio,
corrompendo a fondo l’uomo, lo rende talmente ebete da non
poter più comprendere le cose spirituali. Se oggi c’è tanta
miscredenza, ciò dipende dal peccato d’impurità», dal liberti-
naggio sessuale.

A riprova di tale affermazione segnalo una mia esperienza.
Oggi in tutta Italia sono diffuse le sette sataniche. Io ho incon-
trato un giovane che aveva incominciato la sua iniziazione a
una di queste setta: una seduta attorno a qualcosa di miste-
rioso che cambiava continuamente colore, una litanie di
bestemmie contro Dio, la Madonna e i santi; poi una formula
di adesione. Pentito, venne a confessarsi. Alla richiesta perché
l’avesse fatto, che cosa gli prometteva satana, mi rispose:
«Donne, denaro, potere»; le stesse cose che promettono e
danno spesso e volentieri i mass media ai loro... devoti: sesso a
tutto spiano; denaro con l’imbroglio e la fortuna; potere otte-
nuto con metodi evidentemente disonesti. Questo è il volto
diabolico dei mass media. 

Per resistere e vincere satana bisogna pregare, leggere e
meditare il Vangelo, nutrirsi della santa Eucaristia e confes-
sarsi spesso; non ultimo, l’impegno a testimoniare col l’esem-
pio e la parola la nostra fede nel Signore Gesù risorto.

Carissimo monsignore, spero che le Sue e le mie parole pos-
sano giovare ai nostri cari lettori. Con devozione e affetto in
Cristo.

IL DIRETTORE

IL PAPA È IL CAPO DELLA CHIESA, IL  VICARIO DI CRISTO
IL PICCOLO STATO VATICANO GARANTISCE 
LA SUA INDIPENDENZA DA OGNI POTERE UMANO

Carissimo Direttore,
leggendo i giornali o ascoltando qualche politico sinistroide per

televisione si parla del Papa come il capo di uno Stato straniero,
non quindi abilitato a intervenire su problematiche della società
italiana, che poi sono problematiche di ordine morale di cui la
Chiesa, per mandato divino, è maestra.

Vorrebbe dare un giudizio e un qualche chiarimento? Grazie.
FFrraanncceessccoo DDii FFrraanncceessccoo

Catania

Caro Francesco,
i pregiudizi e l’ignoranza dei nostri uomini politici, e non

solo di loro, sulla natura Chiesa e sulla sua storia sono proprio
tanti. Vediamo perciò di fare chiarezza.

Il Papa, per mandato di Gesù Cristo, deve poter parlare libe-
ramente, al di fuori e al di sopra di qualsiasi condizionamento
politico e culturale, sul messaggio evangelico e le sue applica-
zioni nel corso del tempo. Tale indipendenza per tanti secoli fu
salvaguardata dallo Stato Pontificio, che gli permetteva di non
essere condizionato da alcuna autorità politica. Stato
Pontificio formatosi legittimamente, più di qualsiasi altro, nel
periodo medievale durante le invasioni barbariche.

Lo Stato Pontificio non era e non è un’istituzione divina, ma
un accidens storico, cioè a dire una istituzione resasi neces-
saria per motivi storici: per garantire al Papa la piena libertà
nello svolgimento della sua missione di capo della Chiesa uni-
versale.

Ebbene, il 20 settembre 1870 lo Stato italiano occupò lo
Stato Pontificio; tutto lo Stato Pontificio compreso il
Vaticano. Il Papa si trovò nella condizione di prigioniero dello
Stato liberalmassonico italiano che, tramite la cosiddetta
Legge delle guarentigie gli concesse l’usufrutto dei palazzi
apostolici del Vaticano, del Laterano e di Castelgandolfo. Nel
1929, con la Conciliazione tra Chiesa e Stato, la Città del
Vaticano fu riconosciuta dall’Italia come Stato indipendente;
ad alcuni palazzi fuori dal piccolo Stato, tra i quali il Laterano
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LA CHIESA NON SAREBBE VERA CHIESA 
SE NON CREDESSE E PARLASSE DEL DEMONIO

Caro Direttore, 
un argomento è tornato inaspettatamente d’attualità: satana.

Se ne parla diffusamente, a proposito o a sproposito, sui giornali,
nei convegni, alla televisione. Sono spuntati fuori perfino gli
immancabili «esperti» in satanismo...

Fanno sorridere quei cattolici alla moda, che negli ultimi tempi
davano per morto e sepolto il sinistro personaggio. Uno di essi, un
teologo particolarmente autorevole, è arrivato ad affermare che a
suo parere tutte le vecchie storie sul diavolo erano fantasiose
invenzioni e potevano spiegarsi benissimo con la parapsicologia.

È incredibile che uomini di Chiesa smentiscano a tal punto il
Vangelo, dove Gesù parla diffusamente del diavolo e dei suoi
poteri sull’uomo, arrivando a chiamarlo più volte «principe di que-
sto mondo» e definendolo «omicida fin dall’inizio».

Ebbene satana è l’incarnazione del male, è il regista dei mali di
tutti i generi che affliggono l’uomo sulla terra, insomma del pec-
cato in tutte le sue forme.

Mai come dal secolo scorso in qua l’azione del diavolo sulla
terra è stata così evidente. L’immoralità dilagante, l’ateismo delle
masse, le perversioni di ogni genere recano la sua firma. Del
resto, le cronache hanno dovuto occuparsi più volte di «associa-
zioni sataniche» che si propongono il culto del diavolo in una
macabra liturgia fatta di messe nere, profanazioni di tombe e
simili orrori.

Non si possono chiudere gli occhi dinanzi a questi fatti...
Occorre ricordare ai cattolici quella che è stata da sempre la
Dottrina della Chiesa sull’esistenza del diavolo. Oggi ce n’è biso-
gno più che mai.

Un grazie e un cordiale saluto.
MMoonnss.. MMaarriioo GGaattttii

Negrar (VR)
Carissimo mons. Gatti,
La ringrazio per aver ricordato l’esistenza insidiosa di sata-

na, sul quale, dopo il Concilio, perfino in seno alla Chiesa cat-
tolica serpeggiarono delle eresie. Per esempio, nel Catechismo
della Chiesa Cattolica olandese per gli adulti di propendeva a
considerare la figura del diavolo nel contesto culturale semiti-
co oggi insufficiente, piuttosto che una realtà personale del
male; affermazione, pertanto, non avallata evidentemente
dalla Santa Sede. Ci volle il Catechismo della Chiesa Cattolica
di papa Giovanni Paolo II, e più recentemente quello più breve
(a domande e risposte) di papa Ratzinger a stabilire la verità
evangelica della Tradizione cattolica. La colpa pertanto di que-
sto sbandamento non è stato il Concilio, ma la sua falsa inter-
pretazione. Pertanto più di una volta gli ultimi papi, da Paolo
VI a Benedetto XVI, hanno dovuto ribadire l’esistenza con-
creta, come persona, di satana e degli altri demoni già angeli,
ma ribelli e resisi per libera scelta incapaci di pentimento e
quindi di grazia. Giovanni Paolo II arrivò ad affermare che
«chi non crede nel demonio non crede al Vangelo».

Lei ha ricordato alcune affermazioni del Vangelo sulla realtà
storica di satana. Io ne aggiungo altre due chiarissime: fu
«satana a mettere nel cuore di Giuda di tradirlo»; addirittura
è scritto che «satana entrò in lui» (Gv 13).

«Per credere nella divinità di Gesù - afferma don Enzo
Boninsegna - è necessaria la fede, per credere nell’esistenza di
Dio è sufficiente l’intelligenza, per credere all’esistenza e all’a-
zione del diavolo basta l’esperienza».

C. Staples Lewis, il famoso autore inglese de Le lettere di
Berlicche (ossia di Satana), scriveva: «Vi sono due errori,
uguali e opposti, nei  quali la nostra razza può cadere nei
riguardi dei Diavoli. Uno è di non credere alla loro esistenza.
L’altro, di credervi, e di sentire per essi un interesse eccessivo
e non sano. I Diavoli sono contenti d’ambedue gli errori e
salutano con la stessa gioia il materialista ed il mago».

Osserva don Gianni Baget Bozzo, un prete giornalista:
«Senza il demonio il Cristianesimo perde il suo senso escato-

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE   AAAALLLL  DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE
===================================
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e Castelgandolfo, fu riconosciuta l’immunità che il diritto
internazionale riconosce alle sedi diplomatiche e furono
dichiarati esenti anche da particolari vincoli ed espropriazioni.

Lo Stato Vaticano occupa un’area di 440 mila metri quadra-
ti, il più piccolo Stato del mondo. Per cui la sovranità del Papa
è una sovranità sui generis, negativa più che positiva: è
insomma un territorio che è riconosciuto come Stato non
tanto perché il Papa possa esercitarvi la sua giurisdizione, ma
perché egli possa essere esente da qualsiasi altra sovranità; ed
affermarvi l’assoluta libertà della più alta gerarchia della
Chiesa, sovrana per diritto divino, indipendente da qualsiasi
autorità umana. E così il Papa è Papa: non è né tedesco, né
polacco, né italiano... è Papa e basta, successore di Pietro e
vicario di Cristo in terra.

Caro Francesco, mi sono spiegato? Se sì, prova a spiegarlo ai
tanti ignoranti che purtroppo puoi incontrare.
Affettuosamente.

IL DIRETTORE

MISSIONARIA PER 35 ANNI IN AFRICA
E NELLA TERRA DI GESÙ

Carissimo Direttore,
dopo lunghi anni di vita missionaria, sono ritornata in Italia e La

ringrazio per La Via che continuo a ricevere anche qui. Sono vis-
suta da missionaria per 35 anni in Africa: Uganda, Sudan e
Kenya; ma il periodo di quasi 3 anni vissuti in Palestina, a
Betania, è stato un grande dono del Signore a cui sono molto
grata.

Betania dista meno di tre chilometri da Gerusalemme. Lì abi-
tavano Lazzaro, Marta e Maria, amici di Gesù, che era loro ospi-
te quando Egli si recava Gerusalemme. Spesso andavo a visitare
le poche famiglie cristiane presenti, ma anche quelle musulmane
che conoscevo. Allora mi veniva spontaneo pensare: “Forse sto
camminando dove Gesù ha camminato!”.

Ho potuto visitare e pregare, anche a lungo, nei vari luoghi
santi: a Gerusalemme presso il Muro del Pianto (un reperto
archeologico del Tempio di Gerusalemme ove pregò anche Gesù),
nel Santo Sepolcro, nel Getsemani; e ancora a Betlemme, a
Nazaret, sul Monte Tabor, a Cafarnao, sul Sinai, ed in altri luoghi
santi. È stata una grazia grande e un vero aiuto per la mia vita
spirituale; mi aiuta ancora a capire e ad avere la composizione
chiara dei luoghi ove Gesù annunziò il Vangelo.

Come è bello leggere e meditare la Parola di Dio con questi luo-
ghi santi presenti nella mente e nel cuore! Quante volte, in pre-
ghiera, ho potuto abbracciare il mondo dal Getsemani, dal Santo
Sepolcro, dal Cenacolo perché creda nel Signore Gesù, l’unico
Salvatore dell’umanità!

I cristiani di Betania sono il 2% della popolazione; perciò alla
domenica non c’erano più di 30 persone nella chiesa di San
Lazzaro. È questo piccolo numero di fratelli in Cristo a restarvi a
causa di una lenta ma inesorabile diaspora.

La nostra casa di Betania è un centro per noi suore combonia-
ne, aperto a gruppi, piccoli e grandi di pellegrini. Abbiamo pure
una scuola materna con 55 bambini palestinesi poveri, quasi tutti
musulmani.

Proprio durante il mio periodo vissuto in Betania è stato costrui-
to il «muro di separazione» attorno alla nostra casa. Ebbene,
questo muro di separazione “antiterrorismo” costruito dagli
Israeliani ha allontanato Betania da Gerusalemme. Perciò la vita
si è fatta più dura: è aumentata la disoccupazione, si sono mol-
tiplicati i disagi, i controlli, la sofferenza, la rabbia e i malumori
della gente. La conseguenza: il fondamentalismo islamico in que-
st’area ha moltiplicato i consensi.

Non lontano dalla nostra casa c’è un blocco permanente di
militari che controllano tutto. Questa penosa situazione ha fatto
diminuire di molto il numero di pellegrini che chiedono ospitalità
nella nostra casa.

Betania è un villaggio palestinese, come già detto, a pochi chi-
lometri da Gerusalemme, che sarebbe rimasto sconosciuto al
mondo se nel vangelo non fosse stato raccontato il miracolo della
risurrezione di Lazzaro, l’amico di Gesù e fratello di Marta e di
Maria.

La Terra di Gesù rimane sempre la Terra di Gesù, ma con con-
trasti enormi che pare impossibile risolvere. Invito i lettori de La

Via a pregare molto per l’unità dei leaders cristiani e non cristia-
ni della Terra Santa.

Assicuro a Lei e ai suoi collaboratori la mia preghiera per il
tanto bene che fa la sua rivista. 

SSuuoorr GGiiaannffrraannccaa SSiillvveessttrrii
Arco (TR)

Carissima suor Gianfranca,
la sua lettera è stata molto gradita non solo a noi redattori,

ma son sicuro anche ai cari lettori che stimano moltissimo le
suore missionarie. Quanto Lei scrive  ci consola da una parte,
ma dall’altra ci dispiace per questa continua emigrazione dei
cristiani dai Paesi dell’oriente islamico, e non solo palestinese:
sono costretti a cercare rifugio altrove perché perseguitati,
uccisi o minacciati di morte, costretti alla disoccupazione,
socialmente discriminati, costretti a pagare una specie di tassa
per esercitare solo il culto... È certamente un triste evento pro-
grammato: i Paesi islamici devono restare tali anche politica-
mente, secondo il Corano; l’Europa deve invece subire l’inva-
sione pacifica (?) dell’Islam, non escluso ma compreso l’in-
gresso nell’Unione Europea della Turchia, ossia di 71 milioni
di islamici. E allora, veramente addio alle radici cristiane
dell’Europa!

Va bene il suo invito a pregare, ma bisogna che la preghiera
diventi pure azione per non tradire il Vangelo che deve essere
annunziato a tutti i popoli, compresi quelli islamici, buddisti,
indù, animisti, ecc.

La prego di continuare a pregare per i redattori di questa
rivista, impegnata a offrire ai lettori una cultura alla luce dei
valori umani e cristiani.

IL DIRETTORE

COMUNICATECI LA FEDE,
DATECI GESÙ: LUI SOLO CI BASTA!

Caro Direttore, 
siamo due sorelle di 23 e di 18 anni e viviamo a Montichiari, in

provincia di Brescia. Le scriviamo per farle i nostri complimenti
per il suo mensile di cultura storica, letteraria, teologica, politica,
nonché di problematiche di attualità.

Le scriviamo anche per raccontare a Lei e ai lettori una nostra
esperienza che ci ha coinvolto e che può coinvolgere soprattutto
i giovani come noi che leggono La Via.

In due paesi vicino al nostro, in cui ci eravamo recate per la
santa Messa, abbiamo conosciuto il presidente di una associazio-
ne che sostiene i nostri missionari della martoriata Uganda. Egli
era stato da recente in questa regione dell’Africa, e ci ha descrit-
to la situazione penosa e drammatica di tanti bambini, di tante
donne con le rispettive famiglie. Proponeva una facile iniziativa:
acquistare un libro molto interessante scritto da un prete, don
Carmelo Tobaldini, indirizzato soprattutto ai giovani, il cui ricava-
to sarebbe stato tutto devoluto alle missioni.

Noi l’abbiamo acquistato e letto. E siamo state conquistate
non solo dal contenuto del libro, ma anche dall’iniziativa missio-
naria, che si è svolta poi anche nel nostro paese, ove il bisogno
non è affatto materiale, ma spirituale. Ed è riuscita in modo
splendido: moltissimi monteclarensi hanno dato il loro contribu-
to.

Ebbene, questa esperienza ci ha rese molto felici, perché dice-
va San Francesco: «È donando che si riceve»; tanto felici da deci-
dere di continuare il nostro apostolato. Insomma abbiamo comin-
ciato a credere che noi giovani potremmo trovare la felicità se
lavorassimo nella vigna del Signore.

Noi giovani abbiamo bisogno di Dio, dell’Amore che dura in
eterno. Abbiamo bisogno della nostra Chiesa, che ci insegna che
l’amore è comunione; ed è da respingere perciò l’egoismo e l’in-
dividualismo. La Chiesa ci insegna che possiamo sbagliare, ma ci
dice anche che c’è la via del pentimento e del perdono. La Chiesa
ci insegna che noi possiamo e dobbiamo essere buoni, perché Dio
è buono e che, quindi è bello vivere, perché è bello amare. La
Chiesa ci insegna che non siamo mai soli; e che se il mondo ci fa
male, c’è Chi risana le nostre ferite: Gesù! La Chiesa ci dona una
Madre attenta e amorosa: Maria.

Noi siamo fortunate perché abbiamo ricevuto l’educazione a
vivere il Vangelo, e non solo a leggerlo e ad ascoltarlo in chiesa; a



interessato, per capire fino in fondo il mistero che racchiude in
sé. “Il prete comprenderà bene se stesso solo in Cielo. Se
si capisse sulla terra, morirebbe, non di spavento, ma di
gioia” (San Giovanni Maria Vianney).

Partendo da queste premesse vien da chiedersi: “Com’è pos-
sibile che un prete percepisca se stesso come un uomo tra i
tanti, in nulla diverso dagli altri? Come può non avvertire il
mistero che lo copre, che lo avvolge e che penetra tutte le fibre
del suo essere?”.

Un prete che, davanti alla grandezza del suo essere
sacerdote di Cristo e alle sue immense responsabilità,
non avverte un senso di vertigine, lo sappia o no, è già
in crisi. Non ci si può abituare, mai (!), al proprio essere
prete!

E visto “dal basso”?

Prima di tutto è il prete che
deve vedersi anche “dal”
basso. Come può non confron-
tare ciò che era prima della con-
sacrazione sacerdotale con ciò
che è divenuto dopo? La quasi
impotenza che lo accomunava a
tutti gli uomini (e che per certi
aspetti perdura) con la quasi
onnipotenza che Dio gli ha con-
cesso con l’ordinazione?

Lo vedono “dal” basso quei
pochi cristiani che vivono di
fede, di una fede viva, e che lo
guardano con stupore, notando
in lui, più che le sue miserie di
uomo, le ricchezze che Dio ha
messo nelle sue mani per loro.

Lo vedono “in” basso quei cri-
stiani spenti, mediocri, abitu-
dinari che, non sospettando
neanche lontanamente il miste-
ro che si nasconde in lui, sono
pronti a esaltarlo come uomo se
accontenta la loro voglia di
mediocrità e altrettanto pronti a
denigrarlo se cerca di risvegliare
la loro coscienza narcotizzata.

Lo vedono “in” basso i mezzi di comunicazione sociale
(Maurizio Costanzo ha fatto scuola!) che vanno in cerca di
preti disposti a svendersi, pur di avere un coriandolo di con-
senso, ed escludono attentamente coloro che, per la schiettez-
za del linguaggio, potrebbero intralciare il loro strapotere a
servizio della menzogna. Quei mass media che sono abilissimi
nel gettarsi come avvoltoi su qualunque scandalo (vero o pre-
sunto) per sporcare il volto santo della Chiesa e altrettanto
abili e ostinati nel censurare quelle figure di preti che potreb-
bero destare ammirazione nella gente e portare acqua al muli-
no di Cristo e della Chiesa.

Lo vedono “dal” basso uomini che, pur non credenti,
guardano con occhi onesti al ministero dei sacerdoti.
Anche se non riescono a spiegarsi dove trovino il coraggio di
donarsi agli altri senza gratificazioni umane, e pagando come
prezzo così tante rinunce, fatiche e incomprensioni, li ammi-
rano e li stimano.

Lo vedono “in” basso quei senza fede, strapieni di odio,
per i quali il prete fa parte di un branco di farabutti, una stra-
na razza di “pidocchi” da eliminare, o con la violenza, come
hanno cercato di fare il comunismo e il nazismo, o col ridico-
lo, come cerca di fare la nostra società occidentale laicista
(!), praticamente atea (!) e gaiamente sporcacciona (!).
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non dedicarci solo alle pratiche religiose, ma anche a mettere in
pratica quanto abbiamo creduto, con l’esempio e la parola.

Come giovani, quindi, vorremmo fare un appello a tutti i mass-
media, alle televisioni, agli educatori e ai genitori: Comunicateci
la fede. Dateci Gesù: Lui solo ci basta!

Cordiali saluti.
MMaaddddaalleennaa ee AAnnggeellaa PPeelllliinnii

Montichiari (BS)

Carissime Maddalena e Angela,
ho letto e pubblicato con molta gioia quanto avete scritto; ed

è tanto chiaro, semplice, convinto e fervoroso che non com-
mento neppure per non sciupare quella freschezza giovanile
che vi avete profuso. Il Signore confermi i vostri propositi e
spinga soprattutto i nostri giovani lettori (che sono tanti) a
seguirvi sulla via luminosa che Gesù vi ha tracciata.

IL DIRETTORE

Don Enzo Boninsegna

PRETE, CHI SEI?
Un mistero tra noi

Marzo 2009, pp. 128, € 7.00

Lunedì 16 marzo papa Benedetto XVI ha dato l’annunzio, imprevisto ma graditissi-
mo, di un ANNO SACERDOTALE che verrà aperto il 19 giugno prossimo, solennità
del Sacro Cuore di Gesù. 

La saggia decisione del Papa offre a tutti i sacerdoti la possibilità di una più attenta
riflessione sulla loro altissima missione, nonché sulle grandi responsabilità che ne
derivano.

Ebbene, in coincidenza con l’annuncio del Papa, lo zelantissimo prete e scrittore
veronese DON ENZO BONINSEGNA ha annunziato l’uscita di un suo libro sul sacer-
dote: PRETE CHI SEI? UN MISTERO TRA NOI!

È un’opera ispirata dall’alto ideale sacerdotale dell’Autore: con stile scorrevole, forte
e chiaro presenta la figura del Sacerdote in modo splendido alla luce di Cristo eterno
Sacerdote, che lo ha voluto e che lo rende presente nella celebrazione dei Sacramenti
agendo appunto in persona Christi.

È una lettura che è da consigliare non solo ai preti, ma anche ai laici perché possano
sempre meglio conoscere, valorizzare e usufruire del carisma dei loro sacerdoti.

Pensavo di fare una mia presentazione del libro dello stimassimo confratello don
Enzo Boninsegna; ma ci ho rinunciato, poiché non ne avrei potuto farne una più pre-
cisa e interessante della sua PRESENTAZIONE, che è già un profilo meraviglioso
della figura del sacerdote, che poi sviluppa nel testo. 

Il Direttore
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE
Il prete! Visto “dall’Alto” e visto “dal basso”.

Visto “dall’Alto”, cioè visto da Dio, è il prolungamento
di Cristo in tutti i tempi e in tutti i luoghi, perché la salvezza
operata da Gesù possa arrivare a tutti gli uomini.

Il prete è la pioggia benefica che scende dal Cielo sulla
terra arida, incapace, da sola, di portare frutti di vita e soprat-
tutto di vita eterna.

Il prete è un povero contenitore (molto modesto quando va
bene, e talvolta totalmente inadeguato) in cui Dio racchiude
l’immensità dei suoi poteri e la preziosità dei Suoi doni desti-
nati ai Suoi figli.

Il prete è un nulla abitato dal Tutto, una povera creatura
umana abitata dalla Divinità, il mezzo ordinario prescelto da
Dio perché l’Eterno faccia irruzione nel tempo.

Il prete è un ponte sull’abisso che separa la terra dal Cielo.
E, visto che è nella natura di ogni ponte congiungere due
sponde lontane, che ponte sarebbe un sacerdote se si immer-
gesse totalmente in Dio fino a dimenticare gli uomini, o se si
annegasse nella vita degli uomini fino a trascurare il dovero-
so e necessario ancoraggio in Dio?

Il prete è... è... è... Non basta una vita, neanche al diretto
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Per questi “ciechi” il prete è un imbroglione che, pur sapendo
di mentire, porta avanti senza scrupoli per tutta la vita la sua
menzogna, mascherata da verità, pur di spremere consenso e
vantaggi anche dal sangue della povera gente.

Stranamente, pur dai bassofondi della sua “cantina” infer-
nale, lo vede dall’alto (cioè con gli occhi stessi di Dio) il
diavolo, che conosce alla perfezione i poteri di un sacerdote.
Lo considera il suo primo nemico, il primo bersaglio da colpi-
re e da eliminare.

Il diavolo non si scontra più direttamente con Cristo:
è rimasto scornato una volta e gli basta.

Non si scontra nemmeno con la Vergine Santissima: a
Lei “regala” tutto il suo furore e il suo odio distillato, ma sa
che contro di Lei non può nulla, perché Le sono stati affidati
dal Cielo la missione e il potere di schiacciargli il capo.

Non gli resta che attaccare il prete, il primo anello
vulnerabile della catena che unisce la terra al Cielo. Il
diavolo sa quanto siano pericolosi, per il suo regno di tenebre,
i poteri che Dio ha dato al sacerdote, ma sa anche che questi
poteri non cancellano le sue molte fragilità di uomo e di
pover’uomo. E su questa debolezza che il diavolo fonda la sua
speranza infernale di riuscir a travolgere la Chiesa.

Sa, come ha scritto Léon Bloy, che “Il clero santo fa il
popolo virtuoso, il clero virtuoso fa il popolo buono, il
clero buono fa il popolo empio”. Se poi, giocando al ribas-
so, riuscisse a far marcire buona parte del clero..., la sua vitto-
ria sarebbe piena.

Il diavolo concorda anche con quanto disse San Giovanni
Bosco: “Un prete, in paradiso o all’inferno non ci va mai
da solo: vanno sempre con lui un gran numero di anime: o
salvate col suo santo ministero e col suo buon esempio, o per-
dute con la sua negligenza nell’adempimento dei propri dove-
ri e col suo cattivo esempio. Ricordàtelo bene”.

“Dunque, all’opera, all’attacco dei preti!”, questa la sua
strategia e la sua ossessione.

E così, pur non rinunciando a insidiare ogni singolo cristia-
no, anzi ogni uomo, il diavolo non perde mai di vista i
preti, i suoi “preferiti”; travolto anche uno solo di questi, si
porta a “casa” un bel codazzo di prede: e cioè quei cristiani
che, invece di credere alle parole del Signore, hanno preferito
“bere” le stupidaggini insegnate da quel prete “andato a
male” e quegli altri che, scandalizzati dall’esempio dello stes-
so prete, si sono allontanati per sempre dalla Chiesa.

Fa seriamente riflettere quanto dice Stanislao Morassutti:
“Tu puoi avere anche dimenticato la grandezza del dono pre-

ziosissimo che Dio ti ha fatto chiamandoti al sacerdozio, ma
c’è una creatura che lo ha sempre presente come un aculeo che
la fa impazzire di rabbia e di dolore, che ti rugge sempre attor-
no, e questo è il demonio, l’orda dei demoni. L’odio dell’in-
ferno contro Dio si manifesta nell’odio incontenibile
contro di te, Sacerdote, perché se nel suo folle odio riu-
scisse a distruggere il Sacerdote, le porte dell’inferno
avrebbero prevalso contro la Chiesa!”.

Gesù “è venuto per distruggere le opere del diavolo” (1
Gv 3,8). E dunque, se l’opera prima di satana, la sua passione
più grande, la sua ossessione è far crollare i preti, renderli infe-
deli alla loro altissima missione, com’è possibile non vigilare
su ogni sua mossa per difendersi?

È saggezza aver messo il silenziatore sulla sua presenza e
sulla sua opera devastante? Nessun cristiano e tanto meno un
prete può concedersi questo lusso.

Il prete fa gola a Gesù e fa gola anche al Suo e nostro
nemico, ma nessuno dei due può averlo senza il suo con-
senso: Gesù non vuole togliergli la libertà e satana, che vor-
rebbe farlo, non può. Solo il sacerdote può decidere se stare con
Chi lo ama o con chi lo odia, con Chi lo ha innalzato al di sopra
degli angeli o con chi vuole sprofondarlo negli abissi dell’in-

ferno.
Quanto bisogno di preghiera hanno i sacerdoti! Ma

quanto pochi se ne ricordano!
Questo libro non è un trattato teologico sul sacerdozio, vuol

essere soltanto un modesto contributo perché i cristiani possa-
no guardare più in là della scorza, dentro, nel cuore e
nella vita gioiosa e sofferta del sacerdote e perché il prete
stesso possa contemplare quali abissi di povertà si nascon-
dono in lui e a quali altezze vertiginose l’ha innalzato il
Signore con la consacrazione sacerdotale.

Se queste pagine servissero anche solo a regalare ai sacerdo-
ti qualche preghiera in più, avrebbero già raggiunto il loro
scopo.

Grazie e che il Signore ti benedica e ti ricompensi se vorrai
aiutarmi a diffondere questo libro, magari donandolo, prima di
tutto, ai sacerdoti che conosci.

don Enzo Boninsegna

Per acquistare il libro bisogna rivolgersi direttamente
all’autore DON ENZO BONINSEGNA: Via Polesine, 5 -
37134 VERONA - Tel. 045.820.16.79 - * Cel. 338.990.88.24
= 1 copia € 7,00 - 10 copie  €  6.00 a copia - 50 copie €
5,50 a copia - 100 copie €  5,00 a copia + Chi vuole acqui-
stare una sola copia può richiederla anche all’indirizzo
de La Via, versando l’importo prima o dopo averla rice-
vuta.

GIOVANI... ma di notte
I giovani ogni tanto fanno notizia, in particolare fanno

notizia quando diventano protagonisti o vittime di fatti
eclatanti e spesso sconcertanti.

La fascia di età dei giovani che vivono “storie” a volte
traumatiche è quella compresa fra i 15 e i 30 anni. Essi a
volte hanno una immagine sfuocata o contraddittoria di
sé stessi. Vivono infatti accarezzando sogni che mai rie-
scono a trasformare in progetti più nel mondo virtuale che
in quello reale.

Ed allora si mostrano scontenti e critici della società;
insoddisfatti dei genitori, vittime a volte delle tensioni
familiari; vogliono uscire dal “guscio” domestico ma in
esso si nascondono. Hanno una visione negativa della
società degli adulti... e sono pessimisti del futuro. Amano
farsi notare e soffrono per non essere in grado di salva-
guardare la propria immagine. Mancano di punti di riferi-
mento e li fa soffrire di solitudine. Alcuni poi accarezza-
no fantasie suicide. Sono tesi, stressati, depressi ed insod-
disfatti.

Con l’ avanzare della età cresce sempre più il desiderio
di autonomia e indipendenza affettiva ed economica, ma
si evidenzia la permanenza nella famiglia di origine fino
ai 30 anni. I motivi sono : mancanza di lavoro, difficoltà
di trovare casa, paura di diventare adulti perché bisogna
assumersi responsabilità pesanti, rinunciare ai comodi
della casa paterna, accollarsi impegni, grattacapi, farsi
carico...

Per questo ed altri motivi i giovani sono disorientati ed
allora ecco la “ NOTTE “. Per i giovani diventa, anzi “è”
il luogo delle libertà, della intimità, dell’amicizia, del
divertimento, della verità.

“ Volete conoscerci veramente? Guardateci di notte, noi
siamo così.” E’ la notte comincia dopo le ore 23 fino alle
4 del mattino. E un tempo che è molto più di un sempli-
ce spazio di tempo: è clima, è ambiente, è esperienza. In
questa notte i ragazzi si sentono liberi, autonomi, “se stes-
si”. Notte tempo di silenzio, di dialogo, dell’ incontro inti-
mo. I cuori si aprono alla confidenza; gli innamorati sus-
surrano frasi che dette di giorno non avrebbero la stessa
poesia.

In un film “ Prima dell’alba “... in una unica notte, gran-
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de, lunga notte un ragazzo ed una ragazza si conoscono,
si raccontano tutta la loro vita, fanno... e all’alba si lascia-
no. 

Uno strano silenzio della notte, un silenzio troppo leg-
gero, quasi vuoto... oppure una estate... una vacanza...
una gita organizzata. Si dice : “domani è un altro giorno”
e forse non si ricorderanno più di quella intensità anche
se l’hanno vissuta.

La notte è anche  MISTERO, difatti ci impedisce di vede-
re le cose : le ombre potrebbero essere strani personaggi,
stregoni cattivi o fatine buone.

Qualcuno definisce la notte LUCE perché nella notte la
persona diventa protagonista mentre tutto è in ombra. E’
così  che i giovani  assetati  di protagonismo finalmente lo
conquistano. Al centro ci sono loro o tra le luci psichede-
liche della discoteca, o tra i lumini tenui di un concerto,
o sotto la luce pallida di una piazzetta, o attorno uno spi-
nello di gruppo...

Perché? 
Perché vanno alla ricerca di una unica grande emozio-

ne per la quale possono affermare “ IO CI SONO “.
Questo è in sostanza il grande appello che la  notte
manda a nome dei ragazzi : ACCORGETEVI  CHE  NOI
CI  SIAMO.

Questi figli a volte sono costretti a intrappolarsi nella
realtà  virtuale  dal momento perché non trovano in giro
persone che sappiano innamorarli  delle realtà   reali.
Ecco perché “internet”, è uno dei tanti bisogni di una rela-
zione amicale. Questo “propone” un amico in carne ed
ossa e vale sempre di più che le prestazioni del computer
più dotato.

Ed allora a questo punto è necessario consigliare un uso
“sapiente” del computer perché la velocità di questa mac-
china potrebbe annullare il piacere dei momenti di rifles-
sione quando entriamo in dialogo con la nostra  interio-
rità.

Ed in questo accorato appello dobbiamo essere capaci
noi, gli ADULTI, non di parlare soltanto di loro, ma con
loro. Questa è la notte del  silenzio di “Nicodemo”...
Parlare con loro lo si può fare aiutandoli a crescere con
amorevole autorità, compresi i figli, per prepararli ad
essere adulti. E per poterlo fare bisogna avere pazienza,
ascolto, attenzione e tanto amore.

Don Bosco diceva “Fa che i giovani si accorgano di
essere amati, ed allora potrai ottenere tutto da loro”.      

LILLO SCAGLIA

I SINGLE DI RITORNO 
Tra chi ha vissuto il fallimento del proprio matrimonio, 

c’è chi sceglie di non “rifarsi una vita”
Ci si separa perché dopo decenni di vita in comu-

ne la convivenza appare intollerabile. Oppure per-
ché ci si sente attirati da un altro e non si riesce a
resistere alla “botta di vita” che questo nuovo amore
porta con sé. 

La vita del marito o della moglie che viene lascia-
to/a cambia in modo radicale: ci si trova improvvi-
samente con la casa e il cuore vuoti. Il più delle
volte, magari dopo qualche anno, si è pronti per
intrecciare nuovi affetti. Non è facile però, perché la
situazione di separato, ancora più se con figli, spa-
venta e allontana i possibili partner. 

È c’è anche chi sceglie di proposito di “restare
solo”. Sono una minoranza, ma esistono: «La solitu-
dine è dura - racconta Annamaria di Napoli, 52
anni, separata da 3 dopo 29 anni di matrimonio e 5
figli ormai adulti -, la mancanza di una persona vici-
no, quando si torna a casa la sera e si trova la casa
vuota, è straziante. Ma la mia scelta di stare sola ha
un valore più grande. Pian piano è cresciuto in me il
desiderio di seguire un cammino di fedeltà al mio
matrimonio cristiano e mi sono sentita in pace, sere-
na, anche se il dolore che ho dentro non è sparito.
Non so se la mia scelta sarà per sempre. So però che
non cerco un’altra storia sentimentale e che qualora
nella mia vita dovesse presentarsi un’altra persona,
in quel momento farò un discernimento». 

Non è a senso unico nemmeno il percorso di
Renato di Pisa, 55 anni, in regime di separazione
legale da 4 anni, con un figlio di 22 anni che vive
con lui e una bambina di 9 anni in affido condiviso
con la moglie. «Nei primi mesi dopo la separazione
soffrivo la solitudine, da tanti punti di vista - raccon-
ta -: materiale, sentimentale e, sarebbe puerile
negarlo, anche sessuale. Coltivavo ancora la speran-
za di una famiglia unita, con mia moglie e i nostri
figli. Quando ho capito che mia moglie aveva un’al-
tra relazione, ho raggiunto il massimo della dispera-
zione. Mi sentivo tradito da tutti. Lentamente però
ne sono uscito fuori. La fedeltà al mio matrimonio è
una scelta dell’oggi, va rinnovata ogni giorno, non
diversamente dalla fedeltà coniugale o da quella del
consacrato. Non so cosa accadrà domani, se si pre-
senteranno altri affetti il Signore mi indicherà la stra-
da, come ha già fatto quando sono stato sul punto di
cadere. Attraverso questa scelta ho trovato una certa
serenità, ma vorrei che fosse chiaro che non mi
sento più bravo di nessuno. Non sono migliore dei
separati che hanno fatto scelte diverse e dividono la
loro vita con altre persone».

Il senso di una solitudine pesante ma in un certo
senso necessaria è sottolineata anche da Emanuele
Scotti, biologo, 42 anni, genovese, vicepresidente
dell’associazione Famiglie separate cristiane e tra i
coordinatori del cammino dei Separati fedeli. «La
solitudine pesa a tutti, certo - ammette -. Ma fa parte
del nostro cammino, e mi verrebbe da dire del cam-
mino necessario per ognuno, scoprire che è spesso
necessaria, che può essere una risorsa. Poi ci sareb-
be anche da osservare quanta solitudine si può pro-
vare in mezzo a una folla festante...». 

Antonella Mariani
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IL DECLINO DELL’INTELLIGENZA
«Solo la Chiesa potrebbe essere la guida grandiosa di tutti 

coloro che rifiutano il nuovo Potere consumistico»
Parola di Pier Paolo Pasolini

porum” e l’ortografia, nonché sgravandoti da ogni senso di
responsabilità e portandoti all’ottusità. Ergo, la gente non
pensa più. O pensa, senza pensare con la propria testa».

DON LORENZO MILANI:
CINE RADIO TELEVISIONE HANNO LA CAPACITÀ
DI RENDERE TUTTI GLI UOMINI 
SOMIGLIANTI, IMPERSONALI, STAMPATI...  

La constatazione di Oriana Fallaci non è nuova: la faceva già
don Lorenzo Milani (1923-1967), il famoso Priore di Barbiana,
che da questo piccolo agglomerato di case di poveri contadini
seppe dare messaggi forti e rivoluzionari: alla Chiesa con il suo
saggio ESPERIENZE PASTORALI nel 1958; al mondo politico
italiano con la LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI nel 1965;
e alla scuola italiana con la LETTERA A UNA PROFESSORES-
SA nel 1967.

Fedele all’ortodossia cattolica, alla Chiesa e al Papa, ma
molto critico sul piano pastorale, oltre che in quello politico e
scolastico. Ebbene, giornalisti, scrittori, uomini della politica,
magistrati, uomini di Chiesa lessero i suoi scritti, li svisceraro-
no, li analizzarono, li lodarono, li criticarono, li attaccarono, ne
dissero insomma di tutti i colori. E così don Lorenzo Milani
passò alla storia come un profeta dei nostri tempi ricordato,
commemorato... ma inascoltato, soprattutto per i mass media,
che non contribuivano ad elevare la classe operaia non solo
economicamente ma anche moralmente; non contribuivano ad
una educazione umana e cristiana della gioventù, ma la alie-
navano male-educandola ad uno stile di vita né umano né
tanto meno cristiano.

Don Lorenzo Milani sosteneva che l’educatore fa come il
medico, il quale cerca di comprendere al massimo la malattia
del suo paziente; ma non per assecondarla, bensì per sommi-
nistrargli le medicine per aggredirla e sconfiggerla. Scriveva: 

«Mi dicono che se tra me e il giovane d’oggi c’è troppo abis-
so è solo perché son io che non ho fatto nulla per intendere la
sua psicologia tutta particolare. Vivo fuori del secolo. Non è lui
che manca della mia lingua, ma io della sua.

Certo se credessi d’esser io fuori del normale con la mia
serietà, allora tenterei di modificarmi per lui. Ma invece ho la
certezza che è lui fuori del normale, che tutto questo chiasso
scipito, questa smania di svago, questa leggerezza fatta regola
di vita, son truffe a ciò che di più vero e sano ci dev’essere

ORIANA FALLACI:
LA GENTE NON PENSA PIÙ, O PENSA
SENZA PENSARE CON LA PROPRIA TESTA

Oriana Fallaci era nata nel 1929 a Firenze ed è morta recen-
temente: fu giornalista e inviata speciale di molte testate, cele-
bre scrittrice dallo stile conciso e forte. Il successo fu dovuto
alla sua facilità comunicativa nel trattare temi di carattere non
solo autobiografico, ma anche di costume e sociale di grande
interesse; capace di cogliere, come oggi si dice con una espres-
sione biblica, «i segni dei tempi»: uno di questi è quel che lei
chiamò «il declino dell’intelligenza».

Nel 2004 pubblicò, infatti, La forza della ragione (ed. Rizzoli
International, New York), in cui denunciava, come già sopra
detto, un fatto drammatico e preoccupante: il declino dell’intel-
ligenza che è insorto e si protrae già da circa cinquant’anni.
Ecco quanto scrisse nelle pp. 259-260:

«Siamo al declino dell’intelligenza. Quella individuale e
quella collettiva. Quella inconscia che guida l’istinto di soprav-
vivenza e quella conscia che guida la facoltà di capire, appren-
dere, giudicare, e quindi distinguere il bene dal male. 

Eh, sì. Paradossalmente siamo meno intelligenti di quanto lo
fossimo quando non sapevamo volare, andare su Marte, cer-
carvi l’acqua. O riattaccarci un braccio, cambiarci il cuore, clo-
nare una pecora o noi stessi.

Siamo meno lucidi, meno svegli, di quando non avevamo
quel che serve o dovrebbe servire a coltivare l’intelligenza.

Cioè la scuola accessibile a tutti anzi obbligatoria, l’abbon-
danza e l’immediatezza delle informazioni, l’internet, la tecno-
logia che rende la vita più facile. E il benessere  che toglie l’as-
sillo della fame, del freddo, del domani, che placa l’invidia.
Quando questo bendidio non esisteva, bisognava risolvere
tutto da soli. Quindi sforzarci a ragionare, pensare con la pro-
pria testa. Oggi no, perché anche nelle piccole cose quotidiane
la società fornisce soluzioni già pronte. Decisioni già prese,
pensieri già elaborati confezionati pronti all’uso come cibo già
cotto.

“We are thinking for you. So you don’t have to” (Stiamo pensan-
do per te. Così tu non devi farlo), dice l’agghiacciante scritta
che ogni tanto lampeggia in un angolo dello schermo quando
alla TV scelgo il canale “Science and Science-fiction”. Più o
meno ciò che fanno i dannati computer (io li detesto) quando
correggono gli errori e addirittura forniscono suggerimenti,
così esentandoti dal dovere di conoscere la “consecutio tem-
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anche a quell’età, anzi proprio a quell’età.
E dunque non mi abbasso io a lui, ma innalzo lui a me. Non

m’ammalo io per lui della sua malattia, ma risano lui alla mia
salute, alla mia normalità di homo sapiens» (Esperienze Pastorali,
Libreria Editrice Fiorentina 1967, p. 204).

Il prete toscano allora, per portare il giovane alla sua norma-
lità di homo sapiens, lo vuole scaltrire in particolare sui mezzi di
propaganda del futile e dell’inutile, che lo irretiscono e che gli
conferiscono una personalità scialba ed incolore; lavora per
fargli scoprire i metodi diabolicamente studiati, secondo la più
progredita psicologia, la quale più conosce l’uomo, e più
diventa strumento di corruzione. 

Perciò scriveva che i mass media, particolarmente la televi-
sione,  «sono un fortilizio avanzato del mondo» impiantato
nelle nostre case; introdurlo «significa accettare il tono della
società in cui viviamo... tono di cui è nota la vuotezza».
Cinema, radio, televisione «hanno una straordinaria forza di
standardizzazione, cioè la capacità di render tutti gli uomini
somiglianti, impersonali stampati... 

C’è poi tanto male... che ognuno vede, ma che pochi afferra-
no. Perché il veleno dei mezzi moderni è nel correre incalzan-
te. Lo spettatore è sempre guidato per mano a velocità vertigi-
nosa, senza che abbia mai il tempo di prender respiro. S’abitua
perciò a intendere fulmineamente e si disabitua a riflettere. E
così avviene che, dopo un certo periodo di tempo, si mitrida-
tizzi ai veleni perfino il prete...

E poi c’è un male intrinseco più profondo di tutti in tali stru-
menti di comunicazione. Si propongono lo svago come fine
supremo. Esistono quasi solo in funzione del divertimento di
milioni di uomini che voglion perder tempo, vogliono distrar-
si. Milioni di uomini che non sentono su di sé la chiamata
imperiosa a usarlo bene questo breve tempo d’esame che Dio
ci ha dato. In questo senso cine, radio e televisione sono stru-
menti di ateismo attivo. Qualcosa di estremamente lontano di
lottatori per la Vita Eterna. Insomma, macchinette elettriche anti-
pensiero e distraenti» (ivi, pp. 154; 156).

PIER PAOLO PASOLINI:
IL NUOVO POTERE VUOLE L’UOMO 
SOLO CONSUMATORE E CONFORMISTA

Pier Paolo Pasolini (1922-1975), di educazione familiare
laica, fu romanziere, saggista, regista cinematografico, ideolo-
gicamente marxista e comunista militante. Tra i suoi film, di
evidente ispirazione tutt’altro che cristiana sia sul piano mora-
le che di fede, ne ha fatto uno tuttavia di ottima fattura: Il
Vangelo secondo Matteo. Perché? Pur non credente, confessava
di essere sempre stato attratto dalla figura storica di Gesù e dal
fascino che esercita sul popolo: «Io amo vedere Gesù - diceva -
così come l’ho descritto: cioè quello che è diventato con l’ag-
giunta di 2000 anni di mito popolare». 

Di cultura marxista e da militante nel partito comunista
Pasolini era preoccupato, specialmente dal 1973 al 1975, e
quindi sino alla sua morte tragica, della «rivoluzione confor-
mistica», della «omologazione culturale», della «mutazione
antropologica» degli italiani, di cui purtroppo sembrava non si
accorgesse nessuno, neppure la classe intellettuale né tanto
meno quella dirigente: una voce, insomma che gridava nel
deserto e al deserto culturale del tempo. I suoi discorsi sem-
bravano inopportuni, esagerati, scandalosi. 

Ebbene Pier Paolo Pasolini, pur ispirato dall’ideologia
marxista ed interessato a un problema di ordine politico-socia-
le, rivelò delle verità tremende da vero profeta; tanto che le sue
considerazioni e i suoi giudizi hanno un valore universale e
tragicamente attuale, e quindi anche per la Chiesa, i cattolici, e
i laici più illuminati. Li riportiamo trascrivendoli dalle fonti.

1. È sorto un nuovo Potere. Il 20 ottobre 1973, nella trasmis-
sione televisiva Controcampo si discuteva della famosa rivolu-

zione del ‘68 che, secondo tutti i partecipanti, aveva trasfor-
mato i giovani. Pier Paolo Pasolini, presente nella trasmissio-
ne, spiazzò tutti affermando: «Non sono i giovani a essere
cambiati. È il Potere che è cambiato e ha trasformato tutti nel pro-
prio universo e nei propri valori. L’unica vera rivoluzione
nell’Italia del dopoguerra l’ha fatta l’industria, o meglio, la
seconda rivoluzione industriale che ha trasformato il vecchio
capitalismo in una forma assolutamente nuova, inedita, ina-
spettata e imprevedibile di capitalismo».

2. Il nuovo Potere ha trasformato l’uomo in consumatore e
conformista. 

«Che tipo di uomo vuole il nuovo Potere della seconda rivo-
luzione industriale? Non vuole che sia un buon cittadino, un
buon soldato, non vuole che sia un uomo onesto, previdente,
non lo vuole tradizionalista e nemmeno religioso. Al posto del
“vecchio” tipo d’uomo, il nuovo Potere vuole che esso sia sempli-
cemente un consumatore. Cosicché anche la Chiesa, che in un certo
senso difendeva i valori tradizionali, risulta superflua e finirà con
l’essere accantonata» (ivi).

3. Il nuovo Potere ha trasformato l’uomo in consumatore e
conformista mediante l’acculturazione.

«Come può il nuovo Potere trasformare il “vecchio” uomo in
consumatore? Mediante quel processo che si chiama acculturazio-
ne: cioè riducendo e appiattendo tutti gli altri valori e le altre cultu-
re non omogenee ai modelli di una Cultura centrale, cioè di una
Cultura del Potere... L’obiettivo di questa cultura è di trasfor-
mare gli uomini in consumatori e conformisti.

Riflettiamo. I rivoluzionari e i contestatori del ‘68 volevano
essere buoni cittadini? No. Volevano essere dei buoni soldati?
No. Volevano essere delle persone oneste e previdenti? No.
Volevano essere dei tradizionalisti? No. Dei buoni religiosi?
No.

Il Sessantotto ha praticamente aiutato il nuovo Potere a
distruggere quei valori di cui il Potere voleva liberarsi. Se
posso usare una parabola, direi che questo famoso Potere, que-
sta “mente” borghese che dirige il destino della borghesia, ha
in un certo senso programmato la rivoluzione del Sessantotto»
(ivi).

A tale scopo «la rivoluzione del sistema d’informazioni è
stata radicale e decisiva» (P.P. Pasolini, Scritti corsari, ed.
Garzanti 1990, p. 23).

4. La televisione è strumento del Potere e potere essa stes-
sa.

«La responsabilità della televisione, in tutto questo, è enor-
me. Non certo in quanto “mezzo tecnico”, ma in quanto stru-
mento del Potere e potere essa stessa. Essa non è un luogo
attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore
di messaggi. È il luogo dove si fa concreta una mentalità che
altrimenti non si saprebbe dove collocare. È attraverso lo spi-
rito della televisione che si manifesta in concreto lo spirito del
nuovo Potere. Non c’è dubbio (lo si vede dai risultati) che la
televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo
di informazione al mondo...

ll bombardamento ideologico televisivo non è esplicito: esso
è tutto nelle cose, tutto indietro. Mai “un modello di vita” ha
potuto essere propagandato con tanta efficacia che attraverso
la televisione. Il tipo di uomo o di donna che conta, che è
moderno, che è da imitare e da realizzare, non è descritto o
decantato: è rappresentato! Il linguaggio della televisione è per
sua natura il linguaggio fisico-mimico, il linguaggio del com-
portamento. Che viene dunque mimato di sana pianta, senza
mediazioni, nel linguaggio fisico-mimico e nel linguaggio del
comportamento nella realtà. Gli eroi della propaganda televi-
siva proliferano in milioni di eroi analoghi nella realtà» (ivi,
pp. 24; 59).

5. Il ragazzo, nell’adeguarsi al modello televisivo, diventa
stranamente rozzo e infelice.

«Il ragazzo piccolo borghese, nell’adeguarsi al modello “tele-
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visivo” diviene stranamente rozzo e infelice. La cultura che
viene prodotta è di carattere tecnologico e strettamente prag-
matico, e impedisce al vecchio “uomo” che è ancora in lui di
svilupparsi. Da ciò deriva in essi una specie di rattrappimento
delle facoltà intellettuali e morali» (ivi, p. 24).

«Appunto perché perfettamente pragmatica, la propaganda
televisiva rappresenta il momento qualunquistico della nuova
ideologia edonistica e del consumo: è quindi enormemente
efficace.

«Se al livello della volontà e della consapevolezza la televi-
sione in tutti questi anni è stata al servizio della democrazia
cristiana e del Vaticano, al livello involontario e inconsapevole
essa è stata invece a servizio di un nuovo Potere, che non coin-
cide più ideologicamente con la democrazia cristiana e non sa
più che farsene del Vaticano» (ivi, p. 59).

6. Il Potere ha deciso che siamo uguali... ma per i giovani è
la tristezza!

«Oggi nelle città dell’Occidente - ma io voglio parlare soprat-
tutto dell’Italia - camminando per le strade si è colpiti dall’u-
niformità della folla: non si nota più alcuna differenza sostan-
ziale, tra i passanti (soprattutto giovani) nel modo di vestire,
nel modo di camminare, nel modo di esser seri, nel modo di
sorridere, nel modo di gestire, insomma nel modo di compor-
tarsi. Il sistema del linguaggio fisico-mimico non ha più
varianti, esso è perfettamente identico in tutti... Un fenomeno
negativo da gettare in uno stato d’animo che rasenta il defini-
tivo disgusto e la disperazione. Insomma, “Il Potere ha deciso
che siamo tutti uguali!”.

L’ansia del consumo è un’ansia di obbedienza a un ordine
non pronunciato. Ognuno in Italia sente l’ansia, degradante, di
essere uguale agli altri nel consumare, nell’essere felice, nel-
l’essere libero: perché questo è l’ordine che egli ha inconscia-
mente ricevuto, e a cui “deve” obbedire... Mai la diversità è
stata una colpa così spaventosa come in questo periodo di tol-
leranza. L’uguaglianza non è stata infatti conquistata, ma è
una “falsa” uguaglianza ricevuta in regalo.

Una delle caratteristiche principali di questa uguaglianza
dell’esprimersi vivendo, oltre alla fossilizzazione del linguag-
gio verbale (gli studenti parlano come libri stampati, i ragazzi
del popolo hanno perduto ogni inventiva gergale), è la tristez-
za: l’allegria è sempre esagerata, ostentata, aggressiva, offensi-
va. La tristezza di cui parlo è profondamente nevrotica» (ivi,
pp. 60-61).

«Da alcuni anni i giovani, i ragazzi fanno di tutto per appa-
rire brutti. Si conciano in modo orribile. Fin che non sono del
tutto mascherati o deturpati, non sono contenti. Si vergognano
dei loro eventuali ricci, del roseo o del bruno splendore delle
loro gote, si vergognano della luce dei loro occhi, dovuta
appunto al candore della loro giovinezza, si vergognano della
bellezza del loro corpo. Chi trionfa in tutta questa follia sono
appunto i brutti: che sono divenuti i campioni della moda e del
comportamento» (P.P. Pasolini, Lettere luterane, ed. Einaudi
2003, p. 63).

Qualche giorno prima di essere assassinato (la notte del 2
novembre 1975), Pasolini in una intervista così si esprimeva:
«Oggi si riceve una educazione sbagliata: una educazione
comune, obbligatoria e sbagliata che ci spinge tutti dentro l’a-
rena dell’avere tutto e a tutti i costi. In questa arena siamo
spinti come una strana e cupa armata in cui qualcuno ha i can-
noni e qualcuno le spranghe... Tutti sono pronti al gioco del
massacro. Pur di avere. L’educazione avuta è stata: avere, pos-
sedere, distruggere» (Tuttolibri, 8.11.1975).

7. Il fenomeno «omologatore» del cattolicesimo ha ormai
come concorrente l’edonismo di massa.

«Il cattolicesimo era formalmente l’unico fenomeno cultura-
le che “omologava” gli italiani. Ora esso è diventato concor-
rente di quel nuovo fenomeno culturale “omologatore” che è
l’edonismo di massa: e, come concorrente, il nuovo Potere già
da qualche anno ha cominciato a liquidarlo. Non c’è niente di

religioso nel modello del Giovane Uomo e della Giovane
Donna proposti dalla televisione. Essi sono due Persone che
avvalorano la vita solo attraverso i suoi Beni di consumo (e,
s’intende, vanno ancora a messa la domenica). Gli italiani
hanno accettato con entusiasmo questo modello che la televi-
sione impone loro secondo le norme della Produzione creatri-
ce di benessere» (Scritti corsari, ed. Garzanti 1990, p. 23).

«Non c’è niente infatti di meno idealistico e religioso del
mondo televisivo... La Chiesa doveva censurare, per esempio,
“Carosello”, perché è in “Carosello”, onnipotente, che esplode
in tutto il suo nitore, la sua assolutezza, la sua perentorietà, il
nuovo tipo di vita che gli italiani “devono” vivere. E non mi si
dirà che si tratta di un tipo di vita in cui la religione conti qual-
cosa (ivi, p. 58-59).

8. La Chiesa potrebbe essere la guida grandiosa di tutti
coloro che rifiutano il nuovo Potere consumistico.

Nonostante le sue idee affatto cristiane e cattoliche, Pasolini
vedeva la salvezza solo nella Chiesa: «La Chiesa - egli scrisse -,
riprendendo una lotta che è peraltro nelle sue tradizioni (per
esempio, la lotta del Papato contro l’Impero) potrebbe essere la
guida, grandiosa ma non autoritaria, di tutti coloro che rifiuta-
no (e parla un marxista, proprio in quanto marxista) il nuovo
Potere consumistico che è completamente irreligioso; totalita-
rio; violento; falsamente tollerante, anzi, più repressivo che
mai; corruttore; degradante (mai più di oggi ha avuto senso
l’affermazione di Marx per cui il capitale trasforma la dignità
umana in merce di scambio). È questo rifiuto che potrebbe
dunque simboleggiare la Chiesa: ritornando alle origini, cioè
all’opposizione e alla rivolta. O fare questo o accettare un
Potere che non la vuole più: ossia suicidarsi...

La réclame non verbale e meravigliosamente lieve è fatta ai
prodotti e all’ideologia consumistica, col suo edonismo perfet-
tamente irreligioso (macché fede, macché buoni sentimenti,
macché risparmio, macché severità di costumi, ecc.). È stata la
televisione la principale artefice della vittoria del “no” al refe-
rendum (sul divorzio), attraverso la laicizzazione, sia pur
ebete, dei cittadini. E quel “no” del referendum non ha dato
che una pallida idea di quanto la società italiana sia cambiata
appunto nel senso indicato da Paolo VI in un suo discorsetto
di Castelgandolfo.

Ora, la Chiesa dovrebbe continuare ad accettare una televi-
sione simile? Cioè uno strumento di cultura di massa apparte-
nente a quel nuovo potere che “non sa che farsene della
Chiesa”? Non dovrebbe invece attaccarla violentemente, con
furia paolina, proprio per la sua reale irreligiosità?» (ivi, pp.
80; 81).    

GIOVANNI PAOLO II: BISOGNA SPEZZARE 
QUESTE MODERNE CATENE CHE INCEPPANO 
LA NATIVA LIBERTÀ’ DELL’UOMO

Ha ragione Pier Paolo Pasolini quando afferma che la
«Chiesa dovrebbe attaccare violentemente, con furia paolina,
la televisione ( e non solo essa - n.d.r.), proprio per la sua reale
irreligiosità». Ed in verità i Papi l’hanno fatto. È mancata un’a-
zione corrispondente a livello di vescovi, di preti e di laici cat-
tolici; soprattutto direi dei laici i quali sono tenuti a rendere
presente il messaggio evangelico nei gangli vitali della società
civile.

Pier Paolo Pasolini attribuisce al capitalismo la cosiddetta
rivoluzione del ‘68, nonché la trasformazione dell’uomo in
«consumatore». Qualcosa di simile, anche se da un punto di
vista cristiano, aveva già affermato don Lorenzo Milani, come
abbiamo già notato. 

Giovanni Paolo II è ancora più chiaro e tagliente per quanto
riguarda la responsabilità del Potere capitalistico nella forma-
zione  della società edonistica in cui siamo costretti a vivere:

«In tema di sessualità e di rapporto col corpo - egli scriveva -,
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oggi la società è al punto in cui ci trovavamo più di cent’anni fa
in campo sociale. Nel XIX secolo, il capitalismo selvaggio sfrut-
tava i giovanissimi. Nel nostro secolo (il XX, ed ancora oggi nel
XXI - n.d.r.), lo stesso capitalismo ne prostituisce alcuni e gli
altri li corrompe. E, per di più, chiama questo sfruttamento
“liberazione”.

La sessualità viene regolata dal capitalismo in funzione  mer-
cantile e muove un enorme business. La strategia è questa: fon-
dare la sessualità unicamente sul desiderio e sfruttarlo come
fonte di profitto. Esasperare il desiderio sessuale (“liberarlo”,
come appunto sostengono, con l’appoggio di uno schieramen-
to che va dagli innumerevoli “esperti” che stanno al gioco sino
all’incessante martellamento pubblicitario) perché i consuma-
tori chiedano sempre di più. 

Questo porta a disordini sociali, ingiustizie, oppressioni, sof-
ferenze palesi e nascoste comparabili solo agli inizi della rivo-
luzione industriale» (cit. V. Messori, Pensare la storia).

«Il Signore Gesù - faceva notare ancora Giovanni Paolo II -  è
venuto a liberarci da tutte le forme di schiavitù, che opprimo-
no popoli interi. Schiavitù legate a situazioni economico-socia-
li, ma anche a culture e ideologie non rispettose dell’uomo e
della sua dignità personale... Ma la liberazione che il Messia è
venuto ad annunciare riguarda soprattutto la schiavitù più
radicale che l’uomo può sperimentare, quella del male morale,
del peccato, Gesù è mandato a “predicare un anno di grazia
del Signore” (Lc 4,19).

Ebbene la situazione nella quale vive l’uomo contempora-
neo, carissimi Fratelli, è caratterizzata da una vasta e comples-
sa condizione di schiavitù in campo morale. Il peccato dispo-
ne oggi di mezzi di asservimento delle coscienze ben più
potenti ed insidiosi che nel passato. La forza contagiosa delle
proposte e degli esempi cattivi può avvalersi di canali di per-
suasione offerti dalla multiforme gamma dei mezzi di comu-
nicazione di massa.

Avviene così che modelli di comportamento aberranti ven-
gono progressivamente imposti alla pubblica opinione  non
solo come legittimi, ma anche come indicativi di una coscien-
za aperta e matura. Si instaura così una rete sottile di condi-
zionamenti psicologici, che ben possono assimilarsi a vincoli
inibitori di una vera libertà di scelta.

Pertanto il Vangelo di Cristo deve essere oggi annunciato
dalla Chiesa come fonte di liberazione e di salvezza anche nei
confronti di queste moderne catene che inceppano la nativa
libertà dell’uomo. Nell’adempiere   questo compito la Chiesa
altro non fa che prolungare nel tempo... la missione evangeliz-

zatrice di Cristo» (Oss. Romano, 20.9.1990). 

NOI CRISTIANI E CATTOLICI ABBIAMO IL MANDATO
DI ESSERE ANTICONFORMISTI 

A dispetto di questa prevalente tendenza a conformarsi a
un mondo senza intelligenza e senza valori etici, intelligente-
mente, in quanto cristiani e cattolici, abbiamo il mandato
evangelico di essere anticonformisti come lo furono i cristia-
ni dei primi secoli contro la cultura pagana del loro tempo;
cultura pagana, disgraziatamente risorta e incoscientemente
praticata anche da tanti che si dicono cristiani e cattolici, ma
non lo sono. 

L’apostolo Paolo perciò continua a dirci: «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). 

Insomma noi siamo chiamati ad essere un popolo di convin-
zioni etiche precise e immutabili, non di conformità; di nobiltà
morale, non di conformismo sociale. Ci è stato comandato di
vivere diversamente e in accordo con la superiore fedeltà a
Cristo.

L’apostolo Giovanni a sua volta, nella sua prima lettera, con-
tinua ad avvertirci: «Non amate il mondo e le cose del mondo.
Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui, perché
tutto quello che è nel mondo - la concupiscenza della carne, la
concupiscenza degli occhi e la superbia della vita -  non viene
da Dio, ma dal mondo» (2,15-17).

Henry Longfellow (1807-1882), grande letterato e poeta
statunitense, traduttore in inglese della Divina Commedia,
usava dire: «In questo mondo, un uomo può essere incudine
o martello», ossia modellatore della società, o modellato
dalla società. Purtroppo è abbastanza evidente che oggi la
maggior parte degli uomini, che in Italia sono anche cattoli-
ci, sono formati sui modelli proposti dalla società voluta da
quel Potere occulto, di cui parlava già negli anni Settanta
dello scorso secolo Pier Paolo Pasolini; temono di prendere
una posizione che li distingua nettamente e chiaramente dal-
l’opinione della maggioranza. Ma questo non è lo stile del
discepolo di Cristo, il quale vuole essere testimoniato da lui
davanti agli uomini con coraggio sino al martirio; diversa-
mente Egli si vergognerà di lui davanti al Padre suo al
momento del giudizio.

GERLANDO LENTINI   

Il 13 giugno 1943, Pentecoste, Pio XII riceveva in
udienza 25.000 operai giunti da tutt’Italia a conclusione
delle celebrazioni per i suoi 25 anni d’episcopato. «Il
materno cuore della Chiesa tutrice delle giuste aspira-
zioni del popolo lavoratore»: con questo titolo, la stam-
pa cattolica pubblicava il discorso esaltante la dignità del
lavoro e la dottrina sociale della Chiesa contro «i falsi
profeti che dicono bene al male e male al bene, e, van-
tandosi amici del popolo, non consentono tra capitale e
lavoro e tra datori di lavoro ed operai quelle mutue inte-
se che mantengono e promuovono la concordia sociale
per il progresso e l’utilità comune». 

La definizione di «falsi profeti» era piaciuta a Vittorio
Emanuele III, come lo stesso re avrebbe dichiarato 4
giorni dopo al nunzio in Italia Francesco Borgongini
Duca, in un incontro in cui il rappresentante della Santa
Sede faceva però notare come i giornali italiani avesse-
ro eliminato nelle loro cronache «tutte le parole di pace»
pronunciate in quell’occasione: «La pace che vuole il
Papa - aveva detto il nunzio - è la pace con giustizia,

non la pace disastro».
Il discorso di Pio XII cadeva in

un momento difficile per il
nostro Paese. Le truppe anglo
americane avevano occupato

Pantelleria e si preparavano a sbarcare in Sicilia. Ma il
Re - riferiva il nunzio al cardinale Luigi Maglione, segre-
tario di Stato - non riteneva possibile questa ipotesi. Le
sorti della guerra, anche se ancora incerte, sembravano
pendere a favore degli Alleati, mentre il Papa moltiplica-
va i suoi sforzi per arrivare a una soluzione del conflitto. 

Il riconoscimento di Roma «città aperta», evitando
quindi i minacciati bombardamenti degli anglo-america-
ni (numerose città italiane erano già state devastate),
era uno dei tasselli non secondario dell’impegno del
Papa. Anche se ciò si scontrava con la decisione degli
Alleati, che volevano la resa incondizionata dell’Italia. 

Mussolini, nonostante i sintomi di disfacimento del
regime, continuava a lanciare proclami di sicura vittoria.
La Germania di Hitler era ancora forte nonostante l’in-
successo nella Russia di Stalin e il nazismo aveva scel-
to il genocidio, nel silenzio sostanziale anche degli
Alleati. 

In questo scenario, il discorso di Pio XII agli operai
rivela nella parte conclusiva - anche se mancano riferi-

Pio XII: «I documenti ci daranno ragione»
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menti specifici - l’intenzione del Papa a «cancellare»
una sorta di diffuso preconcetto nei confronti della
Chiesa e del Papa in particolare: «Una propaganda di
spirito antireligioso va spargendo in mezzo al popolo,
soprattutto nel ceto operaio, che il Papa ha voluto la
guerra, che il Papa mantiene la guerra e fornisce il
denaro per continuarla, che il Papa non fa nulla per la
pace. 

Mai forse non fu lanciata una calunnia più mostruosa
e assurda di questa! Chi non sa, chi non vede, chi non
può accertarsi che nessuno più di noi si è insistente-
mente opposto, in tutti i modi consentiti, allo scatenarsi
e poi al proseguire della guerra, che nessuno più di noi
ha continuamente invocato e ammonito: pace, pace,
pace!, che nessuno più di noi ha cercato di mitigare gli
orrori?».

Pio XII aveva ragione a ricordare il suo incessante
sforzo a sostegno della pace. Lo aveva fatto fin dal suo
sofferto primo radiomessaggio alla vigilia della guerra:
«Nulla è perduto con la pace, tutto è perduto con la
guerra... Che gli uomini inizino a negoziare di nuovo». 

Di fronte alla crescente tragedia che insanguinava il
mondo, il Papa nel Natale del 1942 aveva condannato
fermamente i regimi totalitari ed aveva espresso anche
un esplicito riferimento alla sorte di «centinaia di migliaia
di persone, le quali senza veruna colpa, talora solo per
ragioni di nazionalità o di stirpe sono destinate alla
morte o a progressivo deperimento». 

Non era denunciato esplicitamente il genocidio degli
ebrei (del quale si avevano nel 1943 informazioni sem-
pre più esaurienti), ma i leader nazisti non avevano equi-
vocato sulle parole di Pacelli: «È un capolavoro di travi-
samento clericale - dicevano - della concezione del
mondo nazionalsocialista».

Nel discorso di Pentecoste di 65 anni fa manca in
effetti ogni riferimento alla tragedia della Shoah. E pro-
babilmente il silenzio (che non fu solo di Pio XII) era allo-
ra una strada obbligata. Ma c’è una significativa affer-
mazione che sembra tener conto della intricata e com-
plicata situazione internazionale e invita ad andare oltre
gli aspetti contingenti. Disse infatti il Papa: «La Chiesa
non teme la luce della verità, né per il passato, né per il
presente, né per il futuro. Quando le circostanze dei
tempi e le passioni umane permetteranno o richiederan-
no la pubblicazione di documenti, non ancora resi di
pubblica ragione, concernenti la costante azione pacifi-
catrice della Santa Sede, non timida dei rifiuti e delle
resistenze durante questa immane guerra, apparirà in
luce più che meridiana la stoltezza di tali accuse».

L’affermazione vale anche per la Shoah? Queste paro-
le di 65 anni fa, esplicite e anche orgogliose, esprimono
l’attesa della verità. Ha dichiarato nei giorni scorsi
Benedetto XVI: «Pio XII spesso agì in modo silenzioso
e discreto perché, alla luce delle situazioni di quella
complessa fase storica, intuì che solo così si poteva evi-
tare il peggio e salvare il più gran numero possibile di
ebrei». (Av) Antonio Airò  

«Le leggi sulle conversioni adottate in diversi Stati
indiani dovrebbero essere riconsiderate perché susci-
tano serie preoccupazioni in materia di diritti umani.
C’è il timore che questo tipo di legislazione possa
essere percepita come un avallo morale per coloro
che vogliono incitare alla violenza». Ancora: «Il diritto
di scegliere liberamente la propria religione, di man-
tenerla o di cambiarla, è un elemento fondamentale
del diritto alla libertà religiosa e non può essere limi-
tato in alcun modo dallo Stato». Infine: «Le attività
pacifiche dei missionari e le altre forme di predicazio-

ne della religione sono parte del diritto di manifesta-
re la propria religione».

Sta tutto scritto, nero su bianco, nel dossier che Asma
Jahangir, avvocata pachistana, ha presentato, pochi
giorni fa al Palazzo di vetro, nella sua veste di rap-
presentante Onu sul diritto alla libertà religiosa. In
IInnddiiaa l’escalation del fondamentalismo di marca indù,
che ha nel partito Bjp il suo braccio politico, mette a
repentaglio la serena convivenza tra le varie compo-
nenti della popolazione, in larga parte induista, ma
con una significativa presenza musulmana (centoventi
milioni di abitanti) e un’antica e radicata comunità cri-
stiana. I massacri susseguitisi nell’autunno scorso in
Orissa non sono che la punta dell’iceberg di una situa-
zione che conosce tensioni anche in altri Stati dell’im-
menso Paese. L’ostilità anti-cristiana, peraltro, è deter-
minata da motivazioni extra-religiose, che hanno più a
che vedere con la paura di una destabilizzazione del
sistema castale e della supremazia indù, insidiata dal
processo di riscatto sociale che la fede cristiana pro-
pugna per i dalit e i fuori-casta. L’India non è certo l’u-
nico Paese attraversato da tensioni religiose. Dal 1986
le Nazioni Unite hanno affidato a uno “special rap-
porteur” l’incarico di monitorare la situazione del
“diritto di credere” nel mondo. Ebbene, nell’arco di
questi ventidue anni l’incaricato Onu ha effettuato ben
1.130 interventi, per un totale di centotrenta Paesi coin-
volti. Segno che la persecuzione – o, almeno, le discri-
minazioni – contro credenti di varie tradizioni sono un
fenomeno diffuso a macchia di leopardo nei diversi
continenti. Qualche caso? In PPaakkiissttaann, dov’è obbliga-
toria l’indicazione della religione sulla carta d’identità,
le banche non concedono prestiti ai cristiani. In SSuuddaann
le autorità governative hanno distrutto cimiteri cristiani;
in TTuurrcchhiiaa la legge attuale prevede che una chiesa non
possa affacciarsi direttamente su una strada pubblica.
In VVeenneezzuueellaa si stanno moltiplicando gli episodi di anti-
semitismo. Poi abbiamo casi più gravi: i severi control-
li sulla professione pubblica della fede che in CCiinnaa pre-
vedono, a volte, l’arresto arbitrario di pastori prote-
stanti, di preti e vescovi cattolici. La “lista nera” stilata
dalla commissione indipendente del Congresso Usa
sulla libertà religiosa comprende undici Paesi di “par-
ticolare preoccupazione”: Paesi retti da dittature come
BBiirrmmaanniiaa, CCoorreeaa ddeell NNoorrdd e la meno nota EErriittrreeaa
(dove centinaia sono i cristiani arrestati, numerosi i mis-
sionari espulsi negli ultimi anni); regimi islamici (IIrraann,
PPaakkiissttaann, AArraabbiiaa SSaauuddiittaa, SSuuddaann), ex repubbliche
sovietiche (TTuurrkkmmeenniissttaann e UUzzbbeekkiissttaann) e Paesi comuni-
sti (come Repubblica popolare cinese e VViieettnnaamm). Altri
otto Stati figurano in una speciale lista di osservati spe-
ciali, che riguarda situazioni meno gravi ma comunque
problematiche; si tratta di AAffgghhaanniissttaann, BBaannggllaaddeesshh,
BBiieelloorruussssiiaa, CCuubbaa, EEggiittttoo, IInnddoonneessiiaa, NNiiggeerriiaa e IIrraaqq.
Anche in questo caso si tratta di Paesi a maggioranza
musulmana o (nel caso di Cuba) di regimi comunisti.
Quanto all’Iraq, è noto che i cristiani rappresentano il
vaso di coccio del Paese. Oggi ne sono rimasti mezzo

milione contro il milione e
mezzo del 2000. Vero è
che la Costituzione irachena
stabilisce per tutte le religio-
ni una parità di diritti ben
superiore alle legislazioni

degli altri Paesi arabi e musulmani, tuttavia nella prati-
ca i cristiani non sono tutelati come dovrebbero. Negli
ultimi tempi la situazione si va stabilizzando ma sono
migliaia le famiglie che, nei mesi scorsi, hanno dovuto
scegliere la via della fuga. Se rimaniamo nell’ambito
dei Paesi islamici, vanno segnalati – tra quelli che ren-
dono la vita più dura ai credenti – Afghanistan, Arabia
Saudita e SSoommaalliiaa che prevedono la pena di morte per
apostasia. Anche in AAllggeerriiaa il clima è tornato ad esse-
re pesante: una legge recente criminalizza chi tenta
conversioni dall’islam. In Pakistan, mentre si discute

LA REPRESSIONE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO
Asma Jahangir

rappresentante Onu sul diritto alla libertà religiosa
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sulla possibilità di introdurre la legge islamica tout
court, in questi anni una legge sulla blasfemia varata
strumentalmente si è tradotto in ripetuti abusi contro
cristiani. Vittime della repressione in Pakistan sono
anche alcune famiglie appartenenti all’ahmadiyya
costrette a lasciare le loro case. L’ahmadiyya è un
movimento islamico, nato in alveo sunnita, giudicato
eretico dal resto della galassia musulmana. Accade in
BBaannggllaaddeesshh, ma anche in GGuuiinneeaa BBiissssaauu, dove il
Consiglio nazionale islamico locale ha chiesto al
governo l’espulsione dei suoi membri dal Paese.
Un’altra minoranza religiosa oggetto di persecuzione
è quella dei baha’i, diramazione eterodossa dell’islam
sciita di origine persiana, sorta nel XIX secolo. In Iran
i baha’i sono oggetto di stretti controlli; così come
accade per gli zoroastriani. Anche per i cristiani
(armeni e caldei) la vita è tutt’altro che facile. Se in
Indonesia, il Paese musulmano più popoloso al mondo,
da qualche tempo il numero di episodi di intolleranza
religiosa si va riducendo, la MMaalleessiiaa – che pure non è
nel novero dei Paesi islamici più oltranzisti – tuttavia
registra uno stillicidio di episodi che fanno percepire la
situazione delicata delle minoranze non islamiche.
Anche in GGuuiinneeaa EEqquuaattoorriiaallee sembra prendere piede
una versione più aggressiva dell’islam, come prova la
diffusa emarginazione dei non-musulmani dalle cari-
che pubbliche. In alcuni casi, è la minoranza indù a
essere sotto pressione. In Bangladesh non mancano
casi di conversioni forzate all’islam. In NNeeppaall si regi-
stra un fenomeno allarmante: un numero crescente di
lavoratori immigrati nei Paesi a maggioranza musul-
mana (si parla di seimila casi nella penisola araba),
abbandonano le religione indù per abbracciare quella
musulmana. I “convertiti”, in questi casi, altro non cer-
cano se non di migliori opportunità economiche e
sociali. Chiudiamo questa carrellata con il LLaaooss. A dif-
ferenza del confinante Vietnam, dove il pendolo della
libertà religiosa ancora oscilla tra timide aperture e
severi controlli, si registrano piccoli segnali positivi,
come l’aumento del numero dei sacerdoti e la vitalità
dei gruppi giovanili, sebbene la libera espressione
della fede subisca ancora forti restrizioni.

NEL CORANO: NÈ CONCETTO DI PERSONA
NÈ LA LAICITÀ DELLO STATO

Caro Direttore,
con le amiche, giorni fa, discutevamo sulla posizione della

donna nella religione islamica basandoci però su quanto si sente
dire e quanto a volte si legge. Ad un certo punto mi sono decisa
a scrivere a Lei per avere informazioni precise almeno su quattro
punti, per poi riferire. Eccoli: 1) il Corano è l’equivalente islami-
co della nostra Bibbia? 2) qual è la posizione della donna secon-
do il Corano? 3) rispetto alla donna qualcuna diceva che
Maometto aveva dei particolari privilegi: è vero? 4) il Corano - si
è detto - è anche una specie di Carta costituzionale degli Stati
islamici: è vero?

Caro Direttore, chiediamo troppo? Mi creda, nel nostro ambien-
te di famiglia, di scuola e di parrocchia non troviamo chi possa
chiarirci le idee. Ci fidiamo di Lei. Un caro saluto anche dalle ami-
che e un grazie, sicuri...

MMaarriisstteellllaa GGiiaaccaalloonnee 
Palermo

Gent.ma Maristella ed amiche,
grazie della fiducia che spero di non deludere.
1) Il Corano non è l’equivalente islamico della nostra Bibbia,

i cui autori scrissero ispirati da Dio. Il Corano (evidentemen-
te per i musulmani) si trova in cielo, è «eterno, increato, sus-
sistente nell’essenza di Dio», scritto in lingua araba.
Conservato sempre in cielo su «una ben custodita tavola»,
durante alcuni anni del VI secolo dopo Cristo, il Corano è

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE

«disceso su Maometto» per mezzo dell’arcangelo Gabriele, il
quale glielo dettò, in lingua araba, da quella ben «custodita
tavola», conservata sempre in cielo. È diviso in 114 capitoli
detti sure, alla loro volta divisi in versetti. A differenza della
Bibbia, tutto nel Corano sarebbe stato detto direttamente dallo
stesso Dio; per cui, citando un qualsiasi passo, si dice: «Disse
Iddio altissimo... 

2) La donna è inferiore all’uomo. Nella sura 4,38 si legge:
«Gli uomini sono superiori alle donne, per le qualità con cui
Dio ha fatto eccellere alcuni di voi sopra altri e per le eroga-
zioni che essi fanno con le loro sostanze, in favore di esse; le
donne buone sono ubbidienti e hanno cura delle sostanze del
marito e della propria onestà durante l’assenza di quello, per-
ciò che Dio ha avuto cura di esse affidandole al marito; e,
quanto a quelle di cui temerete la disubbidienza, ammonitele,
ponetele sui letti e battetele; se poi saranno ubbidienti, allora
non cercate occasione di inveire contro di esse; certamente Dio
è eccelso e grande». È ammesso il matrimonio poligamico. Il
marito dava la dote alla sposa se era donna libera, non la dava
se era una schiava. Perciò nella sura 4,3 si legge: «Fra le
donne che vi piacciono, sposatene solo due o tre o quattro; e, se
voi temete di essere ingiusti, sposatene una sola o ciò che le
vostre destre possiedono (ossia le schiave cui non dovevano
dare la dote - n.d.r.); questo sarà più atto a che non vi scostia-
te dalla giustizia». Notiamo che la poligamia oggi è ancora
permessa in alcuni Stati. 

3) Il numero delle mogli di Maometto risulta dalla sura
33,50 quando Dio altissimo disse: «Profeta! Noi dichiariamo
lecite le tue spose, cui hai pagato la dote dovuta, e le schiave
che tu possiedi concesse a te da Dio come preda di guerra, e le
figlie di tuo zio paterno e le figlie delle tue zie materne che emi-
grano con te, e ogni donna credente che si conceda al Profeta,
se il Profeta voglia sposarla». 

4) Da Maometto e dal Corano è previsto lo Stato teocratico:
perciò il Corano è anche la carta costituzionale dello Stato. La
laicità dello Stato pertanto non è stata una invenzione filoso-
fica o giuridica, è rivelazione divina di Gesù Cristo e promos-
sa, perciò, dalla Chiesa. Oggi gli Stati a maggioranza musul-
mana o considerano il Corano come carta costituzionale dello
Stato; oppure ad essa si ispirano. Ecco perché è difficile, per
non dire impossibile, la democrazia negli Stati musulmani:
per es. Libia, Siria, Egitto sono governati da decine di anni
dagli stessi uomini che non si dicono, ma di fatto sono ditta-
tori.

Oggi sia la Chiesa e i politici occidentali di cultura cristiana
cercano di dialogare con il mondo islamico politico-religioso;
ma è un dialogo difficile poiché certe storture che riguaradano
la donna, la famiglia, e lo Stato, i diritti umani, hanno radici
coraniche. Dobbiamo solo dialogare, sperare e pregare. Un
caro saluto a Maristella e alle gent.me amiche.

IL DIRETTORE

IL PROFILO STORICO-LETTERARIO DI 
GIOVANNI PAPINI SAREBBE DA PUBBLICARE

Caro Direttore, 
Cristo risorto benedica il Tuo lavoro apostolico che eserciti

attraverso “La Via”. I due articoli su lo scrittore Giovanni Papini
sono eccellenti; e attendo la continuazione, e quindi la conclu-
sione del suo profilo storico-letterario.

Mi permetto di suggerire che tale profilo sia pubblicato nel for-
mato del libretto della grandezza della presente cartolina di
auguri. Merita grande diffusione ed essere tradotto in qualche
altra lingua. Con affetto in Cristo risorto!

PP.. VViittoo BBoorrggiiaa
Valletta - Malta

Carissimo Padre Vito,
Le sono grato dell’apprezzamento dei miei articoli sul gran-

de Papini; la continuazione ci sarà spero su La Via di luglio.
Per la pubblicazione nel modo che Lei chiede, non mi sarà pos-
sibile; spero invece di pubblicare con una Casa editrice i profi-
li degli scrittori del 900 che ho trattato su La Via da alcuni
anni in qua. Ricambio la stima e l’affetto in Cristo Gesù risor-
to!

IL DIRETTORE
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CONOSCIAMO I CRIMINI NAZISTI
DI QUELLI COMUNISTI NON SI OSA PARLARE
PERCHÉ?

Egregio Direttore,
sono ancora giovane universitario e sento parlare continuamen-

te e tanto di nazismo, dei crimini commessi da Hitler, e soprat-
tutto del genocidio ebraico. Ma come mai in Italia non si parla
altrettanto del comunismo, dei suoi crimini, dei suoi genocidi che,
senza dubbio, non furono inferiori, anzi, di quelli nazisti? Perché
due pesi e due misure? Riesce a trovare Lei un motivo? I dirigenti
militari e politici nazisti furono processati da un tribunale inter-
nazionale; ma i criminali comunisti dove e come sono andati a
finire? Grazie.

FFaabbiioo DDii VViittaa 
Roma

Carissimo Fabio,
Hai ragione. «Il nazismo - cito Alain Besancon - nonostan-

te sia scomparso completamente da più di mezzo secolo, è a
giusto titolo l’oggetto di un’esecrazione che non accenna a
diminuire. Gli studi carichi di orrore al riguardo aumentano
ogni anno di profondità e di ampiezza. Il comunismo, invece,
nonostante sia vicino nel tempo e caduto di recente, fruisce di
un’amnesia, e di un’amnesia che raccoglie il consenso quasi
unanime, non solamente dei suoi partigiani - che esistono
ancora - ma anche dei suoi nemici più determinati; e perfino
delle sue vittime. Tutti trovano disdicevole tirarlo fuori dall’o-
blio. 

Eppure qualche volta capita che la bara di Dracula si soc-
chiuda. E così, alla fine del 1997, un’opera “Il libro nero del
comunismo” ha osato fare la somma dei morti che gli si pos-
sono ascrivere. Proponeva una forbice da 85 a 100 milioni di
morti. Lo scandalo però è durato poco, e la bara si è già chiu-
sa, senza che questi numeri siano stati seriamente contestati»
(Novecento. Il secolo del male, Lindau, Torino 2008, p. 14).

Tu mi chiedi: perché due pesi e due misure? La risposta è
semplice: perché la cultura marx-comunista è ancora predo-
minante in Italia, nonostante la caduta del muro di Berlino e
la riduzione ai minimi termini dei comunisti doc. Il lupo perde
il pelo, ma non il vizio.

Storicamente con le votazioni del 18 aprile 1948 il socialco-
munismo di stampo marxista fu sconfitto. Secondo Gramsci,
tuttavia, la cosa più importante per il comunismo, prima del
potere politico, è il monopolio culturale: il potere seguirà. E
così avvenne: i comunisti diretti da Togliatti, confidente e
braccio destro di Stalin, rinunziarono alla rivoluzione violen-
ta cui erano preparati e tentarono (riuscendoci) la scalata ideo-
logico-culturale. Si infiltrarono perciò nella Scuola: dall’uni-
versità a quella elementare, occupando le cattedre di filosofia,
di letteratura e di storia; si infiltrarono nella magistratura con
magistrati ideologizzati, riuniti in “magistratura democrati-
ca”, cui si opposero per reazione magistrati ideologicamente
targati di altre forze politiche; si infiltrarono nella letteratura,
nelle arti figurative, nel cinema; per riuscire ad emergere nei
quali bisognava essere di sinistra: esempio Pasolini, Moravia
e lo stesso Sciascia, che se ne uscì quando si accorse che il
marxismo ormai nei Paesi dell’est si era ridotto ad un cadave-
re;  tra i pittori Guttuso, e poi una caterva di registi cinema-
tografici.

Io sono stato quasi 30 anni ad insegnare Religione nelle
scuole statali e ho dovuto ingaggiare tante volte lotte molto
energiche contro testi di italiano (antologie e libri di lettura),
di storia, di geografia, di educazione civica, ecc. sfacciatamen-
te marxisti; e, purtroppo, perdetti diverse battaglie, poiché non
ebbi l’appoggio di tanti professori. Anche oggi buona parte dei
professori delle superiori sono comunisti, specie nel centro-
nord dell’Italia. Nelle scuole superiori di Roma - mi dice una
professoressa siciliana che vi insegna lettere - professori e pro-
fessoresse sono quasi tutti comunisti. 

E poi ai vertici della nostra classe dirigente abbiamo molti ex
comunisti, ad incominciare dal Presidente Napolitano, che sta
facendo molto bene il suo dovere di Presidente, ma non si è mai
rischiato di esprimere una condanna chiara e precisa del
comunismo, come l’ha fatto del nazismo. Solo da poco tempo

si è incominciato a parlare delle foibe nel nord-est dell’Italia,
la cui colpa non è solo di Tito e dei suoi scherani, ma anche del
consenso e dell’appoggio dei comunisti italiani, staccatisi da
Tito solo quando fu scomunicato da Stalin.  

I dirigenti nazisti furono processati e condannati da un tri-
bunale internazionale, ma i dirigenti comunisti come sono
andati a finire? La maggior parte di essi, da veri comunisti, si
sono riciclati da democratici e governano gli Stati dell’est
europeo; oppure, avendo in mano potere politico ed economico,
sono diventati i capitalisti che gestiscono l’economia degli ex
Stati comunisti e vengono a trascorrere le loro vacanze sulle
nostre spiagge.  

Caro Fabio, mi fermo qui, sperando di avere risposto alle tue
richieste. Affettuosamente.

IL DIRETTORE
UN LIBRO PER L’ESTATE di GERLANDO LENTINI

PIÙ SCALTRI... DEI FIGLI DI QUESTO MONDO
Editrice MIMEP-DOCETE 2008 , pp. 192, ! 8,00

Innanzi tutto è interessante notare ciò che, tra l’altro,
premette l’Autore: «Il Signore Gesù, dopo d’aver narrato
la parabola dell’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:
“semplici come le colombe”, “miti come gli agnelli”, ma
“prudenti come i serpenti”.

Successivamente nel testo troviamo tre capitoli riguar-
danti temi e problematiche pressanti l’uomo d’ogni tempo
ma particolarmente per l’uomo moderno: la riflessione sul
peccato originale, sulla rivoluzione sessuale che ha con-
dotto alla dissoluzione della famiglia, sull’inciviltà del
peccato e la civiltà dell’amore, sul fascino del denaro che
fabbrica dei nuovi Giuda, su Satana, su la bioetica, sulle
subculture della magia e dello spiritismo, sull’utopia della
new age; inoltre, sull’eternità della Persona di Dio e sul-
l’immortalità della Persona dell’Uomo, sui 2000 anni
della Chiesa incarnazione storica del Verbo, sul senso
della sofferenza grazie alla Passione e Risurrezione del
Signore Gesù, sulla logica del Vangelo, sulla libertà di
coscienza e di religione. L’Editore

ALTRI LIBRI CHE SI POSSONO RICHIEDERE
via posta: Largo Kennedy 4 - 92016 RIBERA (AG) = Fax

0925.546.179 - tel. 0925.61.595 = e-mail: lentini59@tin.it 
il versamento a richiesta o a ricevimento del libro.

1. RAIMONDO LENTINI/l’uomo il cristiano l’artista - ! 10,00
- 2. ALLE RADICI CRISTIANE DELL’EUROPA - ! 6.00 - 3. PIO
XI, L’ITALIA E MUSSOLINI - ! 9,50 - 4. IL CORPO - ! 6,20 - 5.
PERCHÉ CATTOLICI - ! 10,00 - 6. ISLAM - ! 7,00 - 7. LA FEDE
HA RAGIONE - ! 8,00 - 8. LA BUGIA RISORGIMENTALE - !
10,00 - 9. TRA L’UOMO E TE CRISTO - ! 6,70 - 10. VANGELO
SECONDO MARIA/Maria, dimmi chi è Gesù! - ! 8,00

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

! 40,00: Antonio Leghissa (Trieste) - ! 20,00: Salvatore
Calanducci (Ribera), Francesco Miceli (Ribera), Luigi
Sferrazza (Castrofilippo), Calogero Scopelliti
(Agrigento), Giuseppe D’Anna (Ribera), Chiara Pulejo
(Reggio Calabria), Curia Generalizia Serve dei Poveri
(Roma) -  ! 10,00: Stefano Ciranna (Favara), Liboria
Militello (Agrigento), Giuseppina Scandaglia Bufalo
(Sciacca), Luigi Nicosia (Ribera), Salvatore Ferranti
(Raffadali), Maria Borsellino (Ribera), Giuseppe Patti
(Ribera) - Antonino Musso (Ribera) - ! 5,00: Antonio
Butera (Aragona), Antonino Renda (Cattolica E.), Remo
Manca (Palau) - ! 15,00: Vania Caramazza (Ribera),
Domenico Leto (Ribera) - ! 25,00: Novello Pederzini
(Bologna) - ! 75,00: Silvano Mosele (Vigasio) - ! 70,00:
S.E. Mons. Ignazio Zambito (Patti) - ! 30,00: Giuseppe
Cacioppo (Menfi), Giuseppe Cuffaro (Raffadali),
Bartolomeo Greco (Lampedusa) - ! 53,00: Movimento
della Speranza in memoria di Giovanna De Blasi
(Ribera)  
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PUÒ UN CRISTIANO PREGARE 
UTILIZZANDO I METODI ORIENTALI

DI CONCENTRAZIONE?
commento  alla Lettera ai Vescovi

“Su alcuni aspetti della meditazione cristiana” 
del teologo polacco Prof. Maxsymilian Aniol

L’usanza - ormai invalsa in numerose comunità cristia-
ne, anche monastiche - di “aiutare” la preghiera cristiana
con “tecniche di concentrazione” proprie di alcune reli-
gioni estremo orientali come l’Induismo e il Buddismo, ha
creato l’urgente necessità di chiarire se questa “collabo-
razione” è possibile e lecita.

Per rispondere a tale domanda in modo obiettivo, ci
pare che la via più semplice sia quella di esporre qual è
la vera essenza della “preghiera cristiana” e quale la vera
essenza della “preghiera orientale”; e poi di confrontar-
le tra loro.

PARTE PRIMA: LA PREGHIERA CRISTIANA

1 - La preghiera cristiana è un colloquio filiale dell’uo-
mo con Dio, suo Padre.

La preghiera che Gesù ci ha insegnato è, nel suo signi-
ficato più vasto, “il colloquio dell’uomo con Dio”, cioè
della creatura con il suo Creatore.

La Rivelazione cristiana, alla quale aderiamo con la
virtù della Fede, ci dice però qualcosa di più: ci dice che
Dio non è solo il nostro Creatore, ma anche il nostro
Padre divino del quale, nel Battesimo, noi siamo divenu-
ti, in Gesù, veri figli. Il che dona alla “Preghiera cristiana”
un tocco di familiarità: più propriamente essa è quindi “il
colloquio filiale dell’uomo con il proprio Padre divino”.

2 - La preghiera cristiana è approfondimento di quanto
La Fede ci dice su Dio e su noi stessi.

Poiché i  due “interlocutori” della preghiera cristiana
sono Dio e l’uomo, è necessario approfondire, mediante
la Fede, quel che Gesù ci ha rivelato su Dio e sull’uomo.
Orbene, Gesù ci ha detto:

a) Che Dio, al quale il cristiano si rivolge nella preghie-
ra, è Amore : «Dio è Amore», ci rivela San Giovanni nella
sua prima lettera (4,8). 

Ma se Dio è “Amore” è necessario che in Lui vi siano
più Persone, perché l’Amore è necessariamente interper-
sonale. Il Dio Amore non può pertanto essere un dio soli-
tario: e noi sappiamo positivamente che Egli è una
Famiglia di tre Persone, dove il Padre genera eternamente
il proprio Figlio nell’amore dello Spirito Santo.

b) Dalla parola di Gesù noi sappiamo inoltre che il
Figlio di Dio, facendosi uomo nella sua Incarnazione, ha
congiunto, in Sé, la Natura divina con la natura umana,
divenendo così l’unico anello di unione (l’unico
“Mediatore”), tra Dio e gli uomini.

c) E sappiamo infine che ogni  uomo, ossia ognuno di
noi - pur restando sempre se stesso, ossia una persona
creata - è predestinato a partecipare in Cristo alla stessa
Vita d’amore della Trinità come “figlio nel Figlio”. In que-
sto disegno divino rifulge l’amore, essenzialmente libero
e gratuito, di Dio verso di noi: Dio ci ha donato Se stesso,
e a noi non chiede che di non rifiutare il suo Dono. Per
l’uomo, tutto è Dono, «Tutto è Grazia».

3 - Ecco allora l’essenza e lo scopo della preghiera cri-
stiana: l’unione, in Cristo, con la Trinità.

Alla luce di queste verità di Fede siamo ora in grado di
giungere al cuore di quella attività sublime che è la “pre-
ghiera cristiana”: essa è una vera partecipazione dell’uo-
mo alla Vita trinitaria di Dio per mezzo di Cristo. Questa
partecipazione, che è ontologicamente inaugurata nel
Sacramento del Battesimo, è però solo nella preghiera che
viene coscientemente vissuta.

“Pregare”, per il Cristiano, significa “vivere cosciente-

mente la vita filiale di Cristo” quaggiù nella Fede, ma poi
dopo la morte, nella Esperienza eterna della Visione bea-
tifica.

4 - Cristo, e solo Cristo, è la sorgente e il modello della
preghiera cristiana.

Se pregare è “partecipare coscientemente alla Vita filiale
di Cristo”, è evidente che Cristo non solo sarà la

sorgente della preghiera del cristiano, ma anche il suo
unico e insuperabile modello.

Osserviamo perciò Cristo nella sua attività di “Orante”,
di “Liturgo” del Padre, per poterLo imitare o, meglio, per
poter partecipare alla Sua preghiera filiale:

a) Anzitutto la preghiera di Cristo al Padre suo è un rap-
porto tra Persona e Persona. Dice la Lettera ai Vescovi: Il
Figlio è dall’eternità “altro” rispetto al Padre pur essendo,
nello Spirito Santo, “della stessa sostanza”; di conseguen-
za il fatto che (nella preghiera di Cristo al Padre suo) ci sia
una “alterità” (di Persone) non è un male ma piuttosto il
massimo dei beni perché in Dio stesso - che è una sola
Natura in tre Persone - c’è “alterità”» (L. V. n° 14).

Allo stesso modo la preghiera del cristiano sarà sempre
un “dialogo interpersonale”, un incontro tra persone
diverse e distinte, perché solo a questa condizione è pos-
sibile lo scambio di atti di Amore. 

Ogni uomo infatti, anche se giunto ai più alti gradi della
preghiera unitiva, rimarrà sempre una “persona” distinta
da quella del suo divino Interlocutore e, benché elevata
alla “partecipazione” della Vita divina di Cristo, rimarrà
sempre una “creatura”. Tra il Cristiano e Dio c’è sì unio-
ne ma non confusione!

b) La seconda caratteristica della preghiera di Cristo è di
essere un esercizio d’Amore verso il Padre, ossia “di
conformità della propria volontà con quella del Padre”.

Per Gesù infatti c’è equazione perfetta tra l’Amore che
unisce al Padre e il ‘fare la Sua volontà” (cfr. Matteo 7,21
e 21,31). Nella preghiera del Getsemani Gesù ripete al
Padre il suo amore con queste parole: «Padre, se vuoi,
allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la
mia, ma la tua volontà!» (Luca 22, 42); e Colei che gli
diede l’umanità aveva già espressa tale perfetta adesione
d’amore nella risposta all’angelo della Annunciazione,:
«... avvenga di me secondo la tua parola» (Luca 1, 38).

Sull’esempio di Gesù e di Maria ogni cristiano pregherà
con l’intento di conformare sempre più la propria
volontà a quella del Padre, finché, alla fine, delle due
volontà non ne resti che una sola: quella di Dio: «Padre...
sia fatta la tua volontà!» (Matteo 6, 10).

E, logicamente, la controprova della bontà della sua
preghiera sarà la santità della sua vita: quanto più infatti
la vita del cristiano sarà divenuta conforme alla Volontà
del Padre, tanto più alto sarà il grado di perfezione rag-
giunto dalla sua preghiera.

c) La terza caratteristica della preghiera di Gesù è quel-
la di impegnarLo nell’amore verso gli uomini, special-
mente verso i peccatori e i suoi stessi uccisori. La pre-
ghiera di Gesù è infatti preghiera di intercessione per i fra-
telli: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che
fanno!» (Luca 23,34).  Ed è preghiera di offerta per i fra-
telli: «Padre, è giunta l’ora (della mia immolazione sulla
croce)... per essi io consacro me stesso...» (Giovanni 17,
1 e 19).

E così deve essere la preghiera di ogni cristiano: quanto
più essa lo farà crescere nell’amore (ossia nell’adesione
alla volontà) del Padre, tanto più lo farà crescere nell’a-
more ai fratelli. Infatti «ogni preghiera contemplativa cri-
stiana rinvia continuamente all’amore del prossimo, all’a-
zione e al sacrificio (per il prossimo): e proprio così essa
avvicina maggiormente a Dio» (L.V n° 13). Il Cristiano che
prega come Cristo non potrà mai essere né un egoista né
un isolato dal mondo; anzi, quanto più la sua preghiera
sarà “cristica”, tanto più il suo cuore si dilaterà nell’amo-
re verso i fratelli, fino al sacrificio di se stesso.

(continua)
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Il satanismo è un grave problema sociale 
Episodi agghiaccianti come atti vandalici e profana-

zioni compiuti a danno di luoghi sacri, cimiteri, chiese,
stanno facendo parlare in tutto il Paese del fenomeno
“satanismo” e di presunte o vere “sette” sataniche. La
comunità civile e cristiana si chiede il senso di questi
gesti apparentemente folli che offendono la sensibilità
credente e civile di un popolo profondamente colpito
nel suo sentimento religioso. 

I tanti fatti accaduti, secondo esperti della materia,
sono riconducibili fra i fenomeni del cosiddetto satani-
smo giovanile o “acido”. Solitamente il satanismo
“acido” riguarda ragazzi di età compresa fra i sedici e i
venticinque anni, non riuniti in gruppi organizzati, che
si ispirano alle estreme avanguardie artistiche, soprat-
tutto musicali (il cosiddetto “rock satanico”), fanno uso
di sostanze stupefacenti e mettono in scena rituali sata-
nici spesso “caserecci” sotto l’influsso di film, trasmis-
sioni televisive, giornali (più spesso fumetti). Il loro
rituale tipico non è normalmente, la “messa nera”, ma in
genere i giovani satanisti si dedicano a sacrifici di ani-
mali, ad atti sessuali accompagnati dalla rottura di un
crocifisso o di un altro simbolo cristiano, e alla profana-
zione di chiese e cimiteri. 

Il satanismo giovanile è sintomo di un triste segno del
vasto fenomeno del “risveglio del magico” che caratte-
rizza in maniera significativa la nostra società dei nostri
tempi: un aspetto estremamente problematico e inquie-
tante, che richiede di essere letto in maniera seria. Il sata-
nismo è sicuramente un problema reale e grave, che la
società civile e religiosa deve affrontare adeguatamente. 

Secondo l’Eurispes, dieci milioni di persone in Italia si
rivolgono ogni anno a maghi, imbonitori, astrologi e
occultisti. Il fenomeno coinvolge persone d’ogni estra-
zione e, ahimè, anche tanti cattolici che non avvertono la
follia di avere più fede nell’occulto che in Dio. Quando
la fede cala, aumenta l’idolatria. Dalla magia alla carto-
manzia, alle sedute spiritiche e quindi al satanismo il
passo purtroppo è breve. Io credo che la verità anche se
sconvolgente sia sempre da dire; è certo che i pericoli
vanno conosciuti per potere essere evitati. 

Mi rivolgo in modo speciale ai nostri cari Sacerdoti:
ma quando inizierete a parlare anche di satana nelle
vostre omelie e nelle vostre catechesi? Non si deve avere
timore o, peggio, pudore a parlare di queste cose; sape-
te che la stragrande maggioranza dei fedeli che frequen-
tano le vostre chiese non credono all’esistenza di satana? 

Oggi è sotto gli occhi di tutti lo scatenamento del
mistero del Male: un attacco del Nemico senza che ci sia
di contro un’adeguata catechesi. Capisco che potrebbe
sembrare una sconfitta da parte vostra parlare
approfonditamente anche del Maligno, ma a volte quan-
do si crede di perdere si vince. È un grave errore liqui-
dare la presenza dell’Anticristo come un elemento non
attuale ed estraneo al messaggio evangelico, una figura
appartenente a un mondo culturale ormai tramontato.
Ma l’esistenza di satana e la sua ostilità sono presenti in
un modo non marginale nella predicazione sia di Gesù
che degli apostoli. 

Come già detto, quando cala la fede aumenta la super-
stizione, si abbandona Dio per darsi all’occultismo. Il
culto del demonio viene reclamizzato alle  masse attra-
verso il rock satanico di personaggi come Marilyn
Manson; viene propinato anche ai bambini attraverso
orribili cartoni animati e giornali a fumetti, che insegna-
no magia e satanismo. 

Secondo i sondaggi, il 37% degli studenti ha fatto
almeno una volta il “gioco” del bicchierino, che è una
vera seduta spiritica. Bisogna dire e avvisare soprattutto
i ragazzi che la magia è sempre opera del demonio; che
tutte le forme di occultismo, come questo grande orien-
tamento verso le religioni d’Oriente, con le loro sugge-

stioni esoteriche, sono porte aperte per il demonio.
Sicuramente, ed è oggi più evidente che mai, i giovani,
insieme alla famiglia, sono il bersaglio privilegiato degli
attacchi satanici. Bisogna avvertire i ragazzi che satana
tenta di servirsi del loro tempo libero per rovinarli, che
cerca in ogni modo di distruggerli con quanto loro offre:
droga, alcol, sesso libero.

Vedendo la grande assenza di valori che oggigiorno
colpisce tanta gioventù (non tutta per grazia di Dio), si
capisce quanto il diavolo si stia dando da fare per appro-
fittare di questo vuoto e  portare quante più anime pos-
sibili alla perdizione. Su cosa fa leva il demonio per
sedurre, e non solo i giovani? Fa credere che l’inferno è
vuoto, anzi che non c’è; il peccato non ha senso, è solo
un’esperienza in più da fare. Con la lussuria, l’illusione
del successo, il potere; con le discoteche, che spesso sono
centri di distribuzione di droga e di pornografia, satana
sta reclutando i suoi seguaci non solo nelle città, ma
anche nei piccoli paesi. 

Oggi il maligno si trova perfettamente a suo agio: nes-
suno, o quasi, suona l’allarme. Per cui molte anime,
prive delle “armi della santa battaglia”, diventano una
facile preda, poiché il grande seduttore è maledettamen-
te bravo a non rivelare minimamente la sua presenza. 

Cari Sacerdoti, attenzione a non sottovalutare ciò che
sta accadendo. Sapete bene che se siamo in presenza di
azioni sataniche, tocca a voi utilizzare e mettere in
campo tutte le “armi” che la Chiesa offre per combatte-
re il Male, non ultima un’adeguata pastorale giovanile,
la quale tenga opportunamente conto del “male di vive-
re”, della mancanza di valori e di punti di riferimento
precisi in cui si imbattono tanti ragazzi, ragazze e adul-
ti nella nostra società. Non aspettiamo per muoviamoci,
Dio non voglia, quando la situazione potrebbe portare
ad azioni ancora più gravi di quelle già avvenute. Sapete
bene che Gesù chiama satana “ menzognero e omicida fin
dal principio”.

Nei messaggi di Medjugorje, rivolgendosi ai Sacerdoti,
Maria dice: «Vi invito tutti alla preghiera del Rosario. Col
Rosario vincerete tutte le difficoltà che Satana adesso vuole
causare alla Chiesa Cattolica! Recitate il Rosario, voi tutti
sacerdoti!». Ed ancora: «Cari figli in questo tempo Satana vi
tenta e vi cerca. A Satana è sufficiente un vostro piccolo vuoto
interiore per potere operare dentro di voi. Perciò, come vostra
Madre, io vi invito a pregare. Con la preghiera del cuore vin-
cerete Satana! Come mamma vi invito a pregare per i giovani
di tutto il mondo».

EMANUELE  TORTORICI

P. Piero Gheddo:
«La missione non è ancora finita»  
Il celebre Missionario e “giornalista” ha compiuto 80 anni: una vita trascorsa 

a raccontare come l’annuncio del “Vangelo” cambia veramente il mondo.
Roberto Beretta

Qualcuno ha contestato che sia il «Missionario più famoso
d’Italia», come sta scritto sulla copertina del libro che ha rega-
lato ai lettori per il suo 80° “anniversario”: «Ho tanta fidu-
cia» (ed. San Paolo, pp. 228, euro 14; prefazione di Roberto
Beretta). Ma di certo Padre Piero Gheddo in oltre 50 anni di
carriera, quasi 100 libri pubblicati, migliaia di articoli soprat-
tutto per «Mondo e Missione» e per «Avvenire», trasmissioni
in radio e alla Tv, è colui che dal “Concilio” in qui ha più di
tutti dato voce nel nostro Paese all’esperienza dei Missionari:
quei 13.000 nostri “connazionali” che testimoniano il
“Vangelo” e promuovono una vita più umana in tutti i
Continenti. Missionario del “Pime” di Milano, protagonista
di tante battaglie giornalistiche per il “terzo mondo”, Padre
Gheddo può contare tra i suoi maggiori vanti quello di non
aver dimenticato la sua “vocazione”, anche se ufficialmente
non è mai andato in missione (a parte ovviamente gli instan-
cabili viaggi di “documentazione” compiuti in tutto il mondo
missionario): si può dire infatti che nemmeno una riga della
sua vastissima produzione non abbia tenuto presente la causa
dell’annuncio del “Vangelo”. Egli stesso lo ha scritto nel suo
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cliccatissimo “blog”, che appare sul sito www.missionline.org:
«Compiendo gli 80 anni non cesso ancora di ringraziare Dio
per questa “vocazione”. Aver detto di “sì” al Signore mi ha
dato una vita serena, piena di entusiasmo e di gioia. Grazie a
Dio, sono un uomo felice e realizzato, pur fra molte sofferenze
e difficoltà. Il secondo motivo di questa gioia è che, visitando
in 56 anni di Sacerdozio tutti i Continenti e un’infinità di
popoli, di Paesi e di situazioni, mi sono reso conto della verità
di quanto diceva la grande Madre Teresa: “I popoli hanno
fame di pane e di giustizia, ma soprattutto hanno fame e sete
di Gesù Cristo”. Il più grande dono che possiamo fare ai popo-
li è l’annunzio della salvezza in Cristo e di testimoniarlo nella
nostra vita». Dell’ultima fatica di Padre Gheddo, che vuole
raccogliere «80 anni in 80 domande senza peli sulla lingua»,
pubblichiamo qui un breve “stralcio”…

I miliardi di uomini che non conoscono Cristo non si
salveranno?

E perché mai? Il “Vaticano II” è molto chiaro. Dopo
aver affermato «Dio vuole che tutti gli uomini siano
salvi e giungano alla conoscenza della verità», il Decreto
“Ad Gentes” così continua (n. 7): «Benché quindi Dio,
attraverso vie che lui solo conosce, possa portare tutti gli
uomini che, senza loro colpa, ignorano il “Vangelo”, a
quella fede senza la quale è impossibile piacergli (“Ebrei
11, 6”), è compito imprescindibile della Chiesa, ed insie-
me suo sacrosanto diritto, diffondere il “Vangelo”». 

In altre parole, un conto è «chi senza sua colpa ignora
il “Vangelo”» e può essere salvato «per vie che solo Dio
conosce»; un conto è chi già è stato battezzato e rifiuta la
Chiesa di Cristo per cercare altrove la salvezza. Ma solo
Dio giudica (perché solo lui conosce il cuore dell’uomo)
le vie percorse dai singoli uomini. Tutti i popoli hanno
diritto di conoscere che anche per loro è nato il Messia,
il Salvatore. Invece 4 o 5 miliardi di uomini e donne
ancora non conoscono questa «buona notizia». Noi ci
illudiamo dicendo che ovunque nel mondo la Chiesa
locale è fondata, ma questo non significa che tutti gli
uomini e tutti i popoli abbiano ricevuto il “messaggio di
salvezza”.

Però, sono anche convinto che un buon numero di
uomini e donne, pur non conoscendo Cristo, vivono
osservando i precetti della “legge naturale” che Dio ha
messo nel cuore di ogni creatura e quindi Dio li salva
«attraverso vie che lui solo conosce». Lo dico per con-
creta esperienza visitando molte giovani Chiese fra i
popoli non cristiani, dove sento spesso dire che, in quel
popolo, c’è molta «buona gente» che non è lontana da
Cristo, pur essendo educata in altre religioni. E mi cita-
no esempi di vite a servizio del prossimo anche fra i non
cristiani. E allora, questo non basta per dire, dunque, la
missione alle genti inutile, superflua? Assolutamente
no, primo perché c’è il comando preciso dato da Gesù di
andare in tutto il mondo e annunziare il “Vangelo” ad
ogni creatura; secondo, perché tutti gli uomini e le
donne hanno diritto di ricevere l’annunzio che è nato il
Salvatore, il Messia. Se Gesù è nato per tutti vuol dire
che tutti ne hanno bisogno non solo per la «salvezza
eterna», ma anche per una vita più umana, personale,
familiare, della società in cui vivono. La “conversione” a
Cristo e al “Vangelo” migliora la vita dell’uomo, perché
comunque lo avvicina a quel modello di «uomo nuovo»
“divino-umano” che è Cristo.

Non è il momento di finirla con i Missionari, che
vogliono far cambiare religione a chi sta benissimo
com’è?

Credo che in Italia non si abbia un’idea precisa di cosa
vuol dire «paganesimo». I popoli che vivono secondo lo
stato di natura non vivono «benissimo», tutt’altro! E lo
stesso si potrebbe dire dei popoli con alcune religioni
organizzate: credono in Dio, ma pensano che sia lonta-
nissimo nell’alto dei Cieli; che non si interessi dell’uo-
mo, sia irraggiungibile, “inconoscibile”, imprevedibile.
La vita degli uomini e il mondo sono governati dagli
“spiriti” buoni e cattivi, ai quali bisogna fare sacrifici e
non violare i loro “tabù”.

Ovvio: si può pensare che, se questa è la loro religione,
va rispettata punto e basta. D’accordo, ma io chiedo:
perché privare alcuni popoli e culture della fortuna (per

chi ci crede si tratta appunto di una “grazia”) di cono-
scere il “Vangelo”? Forse il concetto non è facile da capi-
re, per noi che viviamo in Italia e giudichiamo gli altri
popoli e Continenti in base alla nostra esperienza. I
Missionari che vivono a lungo fra le popolazioni africa-
ne e nella Papua Nuova Guinea, come fra i “tribali” asia-
tici (penso a quelli della Birmania), toccano con mano
che quelle religioni “animiste” non portano la pace e la
serenità del cuore, ma spesso generano il terrore e uno
stato di continua paura.

L’annunzio di Cristo ha proprio questo significato:
liberare gli uomini dalla paura del “mistero”, dando
loro la certezza che Dio è Padre che ama e perdona, che
si è fatto uomo per salvarci, è sempre in noi e vicino a
noi. L’uomo per crescere ha bisogno di amore e solo il
cristianesimo, dopo la rivelazione di Cristo, insegna e
testimonia che Dio è amore.

D’altra parte anche noi italiani, diventando meno cri-
stiani, torniamo al “paganesimo” e finiamo per credere
ai maghi, agli “oroscopi”, al “malocchio”, ai morti che
parlano, agli “indovini”, ai “negromanti”. Ecco, la
Chiesa e i Missionari annunziano la salvezza e la libera-
zione in Cristo per dare a tutti gli uomini e a tutti i popo-
li la “Buona Notizia”, liberandoli dalla paura della
morte, dal peccato e da ogni timore dei “misteri” che cir-
condano il genere umano.

La “missione cattolica”, almeno nei “tempi moder-
ni”, ha avuto scarso successo. Perché continuare in
un’opera che ha fatto il suo tempo?

Non si può parlare di successo o fallimento delle “mis-
sioni cristiane” e meno che mai in termini di “conver-
sioni” e di “statistiche”! La prima volta che sono andato
in Cina nel 1973, durante la “Rivoluzione Culturale”,
non sono riuscito a vedere una sola Chiesa Cattolica
aperta, né ad incontrare un solo cristiano. Anzi, la guida
che ci accompagnava, alla domanda se c’erano Chiese
aperte, se potevamo incontrare qualche cristiano e quan-
ti cristiani c’erano nel Paese, rispondeva invariabilmen-
te che la Cina di Mao faceva a meno di Dio e della reli-
gione.

Tornato in Italia ho dunque scritto che la Chiesa in
Cina non esisteva più, che secoli di missione non aveva-
no prodotto frutti. Ricordo che pensavo: i cosiddetti
«cristiani del riso», che anche i nostri Missionari in Cina
avevano prodotto in un secolo di “evangelizzazione”
accompagnata da aiuti alimentari, erano frutto di meto-
di sbagliati di missione e quindi non c’erano più. Per cui
concludevo che, quando fosse tornata la libertà, biso-
gnava «ricominciare da capo l’”evangelizzazione” dei
cinesi». Oggi, con un minimo di “libertà religiosa” e
senza alcun aiuto dall’esterno, gli esperti calcolano inve-
ce che i cattolici cinesi riemersi dal nulla sono dai 12 ai
20 milioni (secondo le stime), con un buon numero di
“conversioni” annuali in ciascuna Chiesa aperta; com-
plessivamente i cristiani cinesi sarebbero circa 50 milio-
ni, mentre quando nel 1949 Mao Tze Tung prese il pote-
re in Cina, i cattolici erano tre milioni 700 mila e poco
più i “protestanti”.

La conclusione mi pare logica. L’attività missionaria
annunzia Cristo e fonda la Chiesa, continuando a forma-
re i cristiani finché è possibile. Il resto è nelle mani di Dio
che guida e giudica la storia. I successi o gli insuccessi li
vede e li giudica Lui solo. D’altra parte, da un punto di
vista “storico”, ci sono voluti 4 o 5 secoli perché il mes-
saggio cristiano “convertisse” il Medio Oriente, l’Europa
Mediterranea e il Nord Africa; e altri 5-6 secoli per “con-
vertire” il Nord Europa e l’Europa dell’Est fino alla gran-
de Russia. Da un punto di vista “storico”, i primi 1500
anni dopo Cristo sono stati molto poveri di risultati visi-
bili, contabili; se ricordiamo anche gli “scismi” d’Oriente
e d’Occidente e la gravissima “decadenza” della Chiesa
all’inizio del 1500, direi che sono stati quasi “fallimenta-
ri”. Al contrario, dal 1500 ad oggi, in soli 5 secoli, la
Chiesa Cattolica, e in genere il cristianesimo, hanno avuto
uno sviluppo eccezionale, “cristianizzando” le due
Americhe, penetrando in tutta l’Asia e assumendo una
posizione dominante nell’Africa Nera, al di sotto della
“fascia islamica” del Nord Africa.
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(parte terza)
NON C’È CHE UNA SOLA VIA PER DIVENTAR LIBERI

FARSI CRISTIANI!
più «soltanto suono e abbandono all’inconscio... bensì
qualcosa di più umano e anche, se essi permettono, di
più italiano». 

Anche in quest’opera non ebbe riguardo per critici e
letterati, preoccupato solo di farsi leggere da tanti letto-
ri dall’anima dormigliosa o devastata. Concludeva per-
ciò così i versi del Lupo di Gubbio: «E se di Cristo il gregge
sonnolento/indugia nel cammino duro e cupo/necesse che tal-
volta sia strumento/d’Iddio la forza del dente d’un lupo». 

Tra i trenta componimenti che compongono l’opera,
alcuni sono delle invocazioni ai grandi italiani del pas-
sato: Dante, San Francesco, Michelangelo, Leopardi...
altri vogliono fare rivivere la tradizione della nostra
poesia d’invocazione religiosa. Ne riproduciamo solo
uno squarcio:

«Vorrei, Signore, lasciar la superba/scontrosità che il
mio spirito infesta/e diventar come il filo d’erba/che nel
tuo campo ciascuno calpesta./Vorrei, Signor, anche il
dono del pianto/pianto d’amore e di giusta vergogna/e
che alla fine si sgroppi di schianto/l’anima torba che
puzza di fogna.../Vorrei, Signor, che il cuor mi brucias-
se/a fiamma grande la tua carità,/sì che inseguendo il
dolore trovasse/l’inconfondibile tua voluttà».

Pane e vino rappresentò un felice momento di vera poe-
sia e come un atto di fede nella poesia che «tornerà, vit-
toriosa e radiante come nelle più ariose allegorie, a rab-
bellire la vita dei disertori». Sarà ristampato assieme a
Opera prima nel 1933 col titolo: Poesia in versi. 

Nel 1929 Papini dette alle stampe Gli operai della vigna
(Vallecchi, Firenze 1929). Tra gli operai della vigna
(biblicamente intesa) non può non esserci l’amico
Domenico Giuliotti che così descrive: 

«Giuliotti ha la violenza verbale dei cuori amorosi che
hanno il pudore della tenerezza e soffrono del male
altrui più di quelli che lo fanno e che lo patiscono. C’è in
lui, mischiato alla miseria comune, del fanciullo, della
donna, del poeta e del santo: semplice, appassionato,
fantastico, ulcerato e bollente. Ama gli uomini... e tanto
li ama che ogni loro colpa e viltà è, per la sua anima... un
urto, una ferita, uno spasimo. E allora gli nasce la voglia
di scagliarsi contro di loro, perché non son perfetti come
li avrebbe voluti per il loro bene, e si spassiona tentando
d’ispirare il terrore per vedere se, con visioni di castigo,
gli riuscisse di riportarli ai piedi di Iddio, nella luce... La
sua umiltà è tanto vera come la sua veemenza... Ha la
fama d’un lupo convertito da Torquemada piuttosto che
da San Francesco. Eppure basta conoscerlo un po’ da
vicino per volergli bene». 

I PIÙ GRANDI CRISTIANI SONO STATI
GUERRIERI ASSALITORI DIFENSORI
«Se c’è un libro - ripeteva Giovanni Papini ai suoi cri-

tici - che ho scritto con sincerità è proprio la Storia di
Cristo... Per me, quel libro è stato l’inizio del mio incon-
tro con Cristo; l’inizio, non la conclusione».  Ecco perché,
«dopo la conversione - egli scrisse - ho corroborato e
confortato la mia fede con nuove ragioni, specie d’ordi-
ne storico e logico, ma resta il fatto che il primo impulso
mi venne da un prepotente desiderio di servire gli uomi-
ni, di manifestar loro, nel modo che meglio potevo, il
mio amore per loro» (dall’articolo Il Croce e la Croce sul
Frontespizio del 1931).

Quindi Giovanni Papini continuava a scrivere i suoi
articoli e i suoi libri, ma era cambiato solo il contenuto,
non lo stile forte, impulsivo, irruente, poco diplomatico,
senza peli sulla lingua nei riguardi di tutto e di tutti. La
qualcosa impressionava negativamente non solo i buoni
e dolci devoti del Cristo, ma anche i suoi critici, e perfi-
no i suoi amici non credenti. Perciò, il 4 ottobre 1925,
scriveva all’amico Giuseppe Prezzolini in questi termini:

«Su quella storia del Lupo d’Agobbio e del
Cristianesimo bisogna che una volta o l’altra mi spieghi.
Voi altri non cristiani vi siete fatta l’idea del “cristiano
tipo” attraverso le figurine devote del bambino con l’a-
gnello in braccio o di San Francesco colle tortore. Ma tre
quarti del Cristianesimo (cominciando dall’immenso
San Paolo) son polemica: i più grandi cristiani sono stati
guerrieri, assalitori, difensori: Tertulliano, Sant’
Agostino, Savanarola, Pascal, Manzoni e mille altri. Nel
cattolicesimo c’è posto per tutte le qualità d’anime (pur-
ché abbiano in comune la fede), ci son quelli che con-
templano in solitudine, quelli che servono i lebbrosi,
quelli che persuadono con la dolcezza, quelli che trasci-
nano con quella forma particolare d’amore che è la vio-
lenza... Ognuno ha un’attitudine sua propria, un suo
“forte”, una sua disposizione: e ciascuno serve Dio colla
sua individualità. Ma voi altri vi siete fissati nell’idea
che il cristiano è un rammollito bénisseur che borbotta
pater nostri e va in cerca di pedate...» (Storia di un’amici-
zia, o.c., vol. II, p. 18).  

Nel 1926 Giovanni Papini pubblicò Pane e vino: una
raccolta di versi, preceduta da un Soliloquio sulla Poesia
(Vallecchi editore, Firenze). Fu essenzialmente una
risposta alla sua Opera prima del 1927; risposta che dedi-
cava «a tutti i miei nemici con affetto». Questi “nemici”
erano gli antichi “amici” della cosiddetta “poesia pura”
che ora, da convertito, pensava che non dovesse essere

G. Lentini, MARIA MADRE DI DIO E DELLA CHIESA/Trattato di Mariologia ad uso del Popolo di Dio
Ed. Giovinezza Roma, pp. 136, € 8.00 comprese spese postali
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NEL SANT’AGOSTINO DI PAPINI: 
UMANA SMANIA DEL DIVINO,
UMANA TRISTEZZA DELL’UMANO
Giovanni Papini era amico di don Giuseppe De Luca

(1898-1962), sacerdote, letterato e critico di grande valo-
re e universalmente stimato. A lui, nei primi di agosto
del 1929, annunciava che stava per scrivere un libro su
Sant’Agostino. L’amico, l’11 agosto, rispose congratulan-
dosi, ma anche dandogli dei consigli: «Se non le par pre-
sunzione - scriveva - mi ascolti. Insista sopra l’umanità
di Agostino, togliendogli di dosso e le robe de pedant che
ha da secoli, e la mitra e il piviale, e anche la cristalliz-
zata aureola di santo ufficiale... Si accosti a lui e vedrà
che uomo, Papini! E ce lo farà vedere anche a noi».

Le idee e le osservazioni furono gradite a Papini: quel
Sant’Agostino profondamente umano, per cui essere cri-
stiano è soprattutto essere uomo, era anche il suo.  

Quando le bozze del libro arrivarono nelle mani dell’a-
mico De Luca, questi le lesse e scrisse alcune annotazioni
marginali che Papini accolse quasi tutte. Ma nella lettera
che gli scrisse non ci sono solo le poche note, ma una
esplosione di gioia che riassumiamo: «Quale libro,
Papini! Le dico con la consueta mia schiettezza, che nelle
sue pagine ho trovato, la prima volta, Agostino uomo. Si
potrà dire di più, cioè più cose, ma i motivi essenziali di
quell’anima grande sono tutti nel libro, e sono nella loro
vera realtà... Voglio dire, e non so dirlo bene, che non solo
c’è Agostino intero, ma c’è vivo... Per tanti il suo libro sarà
la diana interiore, l’aura che precede l’arrivo di Dio». 

In un’altra lettera De Luca fa un confronto tra La Storia
di Cristo e il Sant’Agostino: «Esplosione irrompente e can-
tante, la Storia di Cristo, ma nell’Agostino c’è meno letizia
di ritrovamento, ma spiegamento di gioia, e c’è in com-
penso molta più interiorità, e quindi umana smania del
divino, umana tristezza dell’umano. C’è quel che nella
letteratura italiana è sinora mancato».

Alle lodi di De Luca e di tanti altri, risposero le riserve
nel campo della cultura cattolica: forse non piacquero
certe espressioni verbali sull’adolescenza amorosa di
Agostino. Ma l’autore fece notare, in una lettera al gesui-
ta Padre Rosa, che egli scriveva per le persone colte lon-
tano da Cristo e dalla Chiesa, non per i seminaristi e le
novizie: insomma egli si sentiva «una specie di missiona-
rio laico tra gli infedeli», come lo qualificò Bruno Gatta. 

Papini si proiettava in Sant’Agostino, di cui celebrava
la conversione e le gesta, il carattere ardente e intransi-
gente; perciò scriveva: 

«Molti inconvertibili immaginano che nel convertito
debba nascere dall’oggi al domani, quel che essi chia-
mano “l’uomo nuovo” e quando non lo ritrovano con
tutta quella assoluta novità che la loro incompetenza
esige e domanda, negano senz’altro la verità e la sostan-
zialità della conversione. L’esempio di Agostino, con-
vertito celebre, dovrebbe bastare per disingannarli. La
conversione, anche profonda, non sopprime né può sop-
primere la natura nativa, l’uomo vecchio. Lo riforma, lo
pota, lo sublima, ma non l’annienta. Quelle forze che
erano rivolte al male le rivolge al bene, ma son sempre
quelle, in  quanto potenze dell’animo e dell’ingegno;
quelle facoltà dell’intelligenza che si soddisfacevano
nell’errore ora si adoperano attorno al vero ma son pur
sempre quelle facoltà, non affievolite, anzi rinvigorite,
ma sempre quelle. L’anima cambia itinerario ma non già
l’indole sua. Chi era portato all’indignazione, all’intran-
sigenza, alla teoria pura, alla polemica appassionata
rimane qual era, colla differenza, importantissima, che
usa di queste sue disposizioni per la gloria d’Iddio inve-
ce che al servizio del diavolo» (Sant’Agostino, Firenze,
Vallecchi ed. 1930, pp. 300-3001).

LA SALVEZZA NEL CRISTIANO NASCE DAL DOLORE
LA GRANDEZZA DEL POETA DALLA PERDITA E DALL’ASSENZA
Giovanni Papini vinse il premio Firenze 1933 con il

Dante vivo (Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1933),

apprezzato da Mussolini. 
Egli preventivamente si chiede: come mai Dante poté

concepire un’opera così grande, originale, immortale, insupe-
rata e forse insuperabile? E risponde:

«La salvezza, nel cristiano, nasce dal dolore; la gran-
dezza, nel poeta, nasce dalla perdita e dall’assenza.
Quand’egli ebbe perduto tutto - la prima amata, il primo
amico, la patria, la pace, la moglie, i figli, la casa, i beni,
- allora divenne veramente se stesso, allora soltanto poté
essere, purificato, sublimato, santificato, il miracolo che
ha come nome Dante.

Aveva tutto perduto ma gli rimaneva quel che più
conta e più dura: il dolore, lo sdegno, il sapere, l’espe-
rienza dell’arte, la memoria degli amori, il lume della
fede. Aveva perduto tutto ciò che è a noi esteriore e non
è veramente nostro; gli era rimasto ciò che non può esse-
re tolto neanche dalla morte.

Nel fondo della sua miseria Dante scoprì meglio la sua
infinita ricchezza e l’accrebbe. Spogliato agli occhi del
mondo si rivestì con gli abiti inconsumabili della poesia
e della gloria. Dalle mortificazioni seppe trarre vita;
dalle perdite innumerevoli guadagni; dall’abbassamen-
to nuovi stimoli a salire a quelle altezze alle quali Dio
l’aveva destinato.

Senza la condanna, l’esilio e la sventura, Dante sareb-
be stato in pericolo. Se fosse restato a Firenze a fare il
priore o il marito, senza scosse e senza amaritudini,
avrebbe seguitato, sì, a scrivere in rime e forse a stende-
re filosofici ritratti, ma non avrebbe mai, forse, sciolto il
giovanil voto dell’ultima pagina della “Vita nova” o l’a-
vrebbe in altro e minor modo compiuto.

Cittadino tranquillo nella sua città, padre contento
della sua casa, sedentario gentiluomo senza impegni e
servaggi, non avrebbe mai costruito a quell’altezza le tre
guglie delle tre cantiche. Non esisterebbe la
“Commedia” o non sarebbe quella che possediamo».   

Dante, odiato e osteggiato, pose - com’è noto -
nell’Inferno molti dei suoi nemici; né perse occasione
per attaccare uomini e istituti che gli furono avversi.
Ecco allora la definizione dell’Inferno data da Papini: «Il
viaggio di un vivo nell’imbuto dei morti come pretesto
per dir male dei vivi e dei morti».

UN CANTO DENTRO DI ME CHE NON POTRÀ MAI USCIRE...
UN CANTO DENTRO DI ME CHE DEVO ASCOLTARE IO SOLO...
Ancora nel 1933 Papini pubblicò un’opera: Poesia in

prosa (Vallecchi, Firenze 1933), nella quale è importante
rilevare una sua amara constatazione che suona come
una sconfitta: «C’è un canto entro di me che non potrà
mai uscire dalla mia bocca, che la mia mano non saprà
scrivere sopra nessun pezzo di carta... C’è un canto den-
tro di me che resterà sempre dentro di me» (p. 273).

«A Papini mancava il senso della misura, né seppe
superare l’ambizione di vergare opere che abbraccias-
sero tutti i campi, opere immortali, sulla scia di Dante
e di Michelangelo... Per oltre cinquant’anni carezzò il
progetto di una “opera” “immensa”, “redentrice”,
“enorme, paurosa, oltreumana”, e gli consacrò tempo,
studi, slanci... Si sarebbe dovuto chiamare Rapporto
sugli uomini - o Adamo -. Fatto, disfatto, rifatto più volte,
è rimasto un mucchio di cartelle, testimone d’un gran
sogno svanito. Al Rapporto si affiancò l’idea  d’un
Giudizio Universale, altro progetto che lo esaltò e
occupò per anni e anni, altro sogno svanito. Per cui
nelle sopra riportata Poesia in prosa c’è tutto il dramma
dello Scrittore fiorentino. Intuiva il miracolo della tra-
sfigurazione artistica, ma non riusciva di tradurla in
atto, vergando il Giudizio (né altre opere “titaniche”);
perciò l’idea di bruciare il manoscritto. Non lo bruciò,
ma neanche lo pubblicò. E ciò testimonia onestà e buon
senso» (F. Castelli S.I., Non dimenticare Papini, Civiltà
Cattolica, 16.7.1977, p. 135).

Nella medesima opera, Poesia in prosa, Papini parla di
un altro canto che potrà ascoltare lui solo: 
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«C’è un canto dentro di me che devo ascoltare io solo,
che devo soffrire e sopportare soltanto io. Questo canto
non sarà detto che nell’ultima ora della mia vita; questo
canto sarà il principio d’una felice agonia» (p. 273).

Quale sarà questo canto? Quello di Papini paralitico
che, immobile nella sua poltrona, - come vedremo -
farà... l’Inventario della sua felicità.

Nel 1934 Giovanni Papini pubblicava La pietra inferna-
le (ed. Morcelliana, Brescia 1934). In questa sua opera
egli sostiene che la religione cristiana dà armonia al
nostro pensiero, al nostro lavoro qualunque esso sia,
compreso quello artistico ed evidentemente anche alla
nostra umana esistenza: 

«La religione - scriveva -, ci fa scoprire un essere infi-
nito che si manifesta come persona; un Dio eterno e spi-
rituale che si è fatto carne ed uomo mortale; un’anima
universale che accoglie ogni anima particolare senza
sopprimerla. Queste che sono assurdità per il pensiero
astratto, anche per il pensiero filosofico sviluppato da
Hegel, sono realtà semplici e vissute per l’anima del
santo.

La vita religiosa concepisce e compie sintesi tali che
sono inconcepibili anche alla più temeraria dialettica».

Giovanni Papini perciò, per la sua conversione a
Cristo, aveva acquisito un concetto ancora più alto, di
quello che ne aveva avuto nel passato, della letteratura
e del letterato; e lo esprimeva chiaramente nella detta
opera sotto il titolo Lo scrittore come maestro. Scriveva: 

«La poesia d’oggi, di solito, non dice nulla o dice sol-
tanto piccole impressioni di piccole anime; sicché alla
rieducazione umana non giova... Ma il caso dei narrato-
ri è ancora più grave. Essi inorridiscono all’idea d’inse-
gnare - vogliono soltanto divertire o, nel migliore dei
casi, creare un’opera d’arte pura - ma in realtà insegna-
no anche loro e insegnano, settanta volte su settantotto,
il male... 

Il demonio può avere la sua parte, come afferma Gide,
nell’opera d’arte in quanto ad alcuni artisti occorre un
po’ d’orgoglio - qualità eminentemente satanica - per
creare. Ma l’importante è che l’artista sia vero artista: se
oltre che artista è anche un galantuomo e magari un
apostolo e un santo state pur sicuri che l’opera d’arte
sarà sempre bella. 

Si dice, ad esempio: che l’intrusione del pensiero reli-
gioso può menomare o turbare la purità d’arte, ed è
verissimo che molti libri di apologetica sono scritti in
modo da far diventare odioso, se fosse possibile, lo stes-
so Cristianesimo. Ma se una fede potente s’incontra in
un’anima coll’attitudine all’arte vien fuori tutt’altro che
cattiva letteratura. Certe lettere di San Paolo, certe pagi-
ne di Sant’Agostino, di Bossuet, del Manzoni, sono
meravigliose e i critici schifatutto si devono levare tanto
di cappello».

PAPINI NON SPOSÒ MAI  L’IDEOLOGIA FASCISTA
MA NON RINNEGÒ MAI
LA SUA TARDIVA AMICIZIA CON MUSSOLINI
Nel 1935 Giovanni Papini fu nominato professore di

Letteratura Italiana all’Università di Bologna, la cattedra
che fu di Carducci; ma rinunziò per l’aggravarsi della
malattia agli occhi.

In quell’anno stesso però pubblicava Grandezze di
Carducci (Vallecchi editore, Firenze 1935). Vi raccoglie
due discorsi ufficiali del 1933 e del 1935, e uno scritto
nello stesso 1935. Il primo fu pronunziato a Forlì nella
Settimana di Poesia voluta da Benito Mussolini, e intitola-
to Carducci: alma sdegnosa.

La singolarità d’una tale trattazione sta nel fatto che la
parabola ideologica del Carducci, già descritta in L’uomo
Carducci del 1918, Papini la fa assurgere a positivo
modello emblematico dell’evoluzione politica naziona-
le: 

«Giosuè Carducci - scriveva - ha, fra l’altre sue glorie,
quella di aver prefigurato il cammino delle ultime gene-
razioni nostre.

Anch’egli, da giovane, fu giacobino, repubblicano ed
anticattolico. Ma poco a poco, benché vivesse in un
clima di basso positivismo, la sua generosa natura reagì.
Ne 1878, coll’ode: Alla Regina d’Italia, dette un calcio alle
fisime repubblicane; nel 1894, col discorso sulla Libertà
perpetua di San Marino, ripudiò solennemente l’ateismo;
nel 1897, coll’ode sulla Chiesa di Polenta, fece un altro
passo innanzi: sentì la bellezza della preghiera, l’incan-
tesimo dell’Ave Maria e quanto paia più grande la fronte
del grande che si curva dinanzi a Dio.

Era troppo tardi per una conversione completa e trop-
po affondate nella sua mente le ràdiche illuministe della
sua prima cultura. Ma la strada coraggiosamente addi-
tata dal Carducci fu percorsa dall’ultime generazioni
fino alla sua fine logica. Dopo di essersi liberato dal gia-
cobinismo massonico, dal materialismo presuntuoso,
dal comunismo satanico, l’Italia ha saputo ritrovare la
sua unità spirituale e la sua sintesi suprema nella con-
cordia delle due Rome: la Roma di Pietro e la Roma di
Cesare. E da ogni parte della terra accorrono a questa
Roma le moltitudine desiderose di ascoltare il successo-
re di Pietro e l’erede di Cesare (pp. 105-106).

Non bisogna dimenticare che il 1935 fu l’anno del più
alto consenso per Benito Mussolini che si preparava alla
conquista dell’Etiopia. Per la campagna di sostegno
all’impresa «Oro alla Patria», Benedetto Croce fu tra i
404 senatori che offrirono la medaglietta di senatore;
Luigi Pirandello offrì la medaglia del premio Nobel per
la letteratura;  Guglielmo Marconi chiese di partire da
volontario, e poiché non gli fu consentito offrì un lingot-
to d’oro di 660 grammi, l’anello matrimoniale e la meda-
glia di senatore. Offrirono la loro disponibilità i politici
Vittorio Emanuele Orlando, il socialista Arturo Labriola,
lo scrittore Sem Benelli già oppositori del regime...
L’unico che si opponeva alla conquista dell’Etiopia fu
Pio XI.

Nel 1937 Giovanni Papini venne invitato a far parte
dell’Accademia d’Italia. Accettò, anche se estraneo a
qualsiasi politica militante. Partecipò ai lavori per la
compilazione del Vocabolario della lingua italiana. Si batté
per un Centro Studi sul Rinascimento, che fu istituito a
Firenze, affiancato dalla rivista Rinascita. 

Intanto egli continuava a scrivere su Frontespizio, la
rivista fiorentina che, pur non entrando in esplicita pole-
mica, prendeva le distanze dalla cultura ufficiale fasci-
sta, rivendicando la validità dei propri valori estetici: in
contrasto con l’idealismo crociano, infatti, si batteva per
il recupero dell’esperienza religiosa come esperienza
totale che riguarda tutta la vita dell’uomo, comprese la
letteratura, le arti, la politica. Era la rivista di P.
Bargellini e E. Lucatello, alla quale collaboravano anche
Giuliotti, Betocchi, Bo, Soffici, ed altri.  

Nel 1939 gli venne affidato un altro impegno accade-
mico: la presidenza dell’Edizione Nazionale delle Opere
di Niccolò Tommaseo.

Nel 1940 uscì Italia mia (Vallecchi, Firenze 1940): l’ope-
ra in cui è chiara la simpatia del Papini più per
Mussolini che per il regime fascista.  

«Papini - scrive il suo biografo più attendibile, R.
Ridolfi -, per la sua stessa natura, non poteva apparte-
nere a nessun partito, anche se una volta non seppe
difendersene; né credo che il fascismo gli piacesse più
d’un altro. Ma, pur riconoscendone gli errori, egli non
rinnegò mai la sua tardiva amicizia con Mussolini, anzi,
contro chi gliene diceva male, né lodò sempre equani-
memente l’umanità, la bontà, l’intelligenza» (Vita di
Giovanni Papini, Milano, Mondadori 1957, p. 416; cfr.
nota in Civiltà cattolica 16.7.1977, p.137). 

NELLA GERMANIA DI HITLER AFFERMÒ
L’UNIVERSALITÀ DEL MESSAGGIO 
DELLA CIVILTÀ ITALIANA E CRISTIANA
Nel 1941 Papini si presenta al suo pubblico con Mostra

personale (Morcelliana ed., Brescia 1941). In questa opera
l’autore Papini si chiede: delle tante opere date alle stampe
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che cosa resterà di esse e di lui che le ha scritte?
Risponde: 
«Se per caso avvenisse che fra cent’anni nessuno si

ricordasse di me né delle mie opere né dei miei critici,
benevoli che siano, son contento lo stesso e mi consolo
pensando che dinanzi a Dio non contano già i libri, i suc-
cessi, gli elogi o i biasimi letterari, ma innanzi tutto, quel
po’ di bene che abbiamo fatto in questo mondo e quel
poco o molto bene che abbiamo voluto a coloro che sono
stati vicini a noi».

L’Eucaristia è al centro della vita cristiana, e perciò lo
fu anche nella vita e nella spiritualità di Papini, di cui
riportiamo solo qualche pensiero da questo suo meravi-
glioso libro:

«Come l’Ultima Cena fu per i discepoli non già convi-
vio riposato e gioioso, ma vigilia e anticipato conforto
per quello che avrebbero dovuto soffrire nei giorni della
Passione, così i cristiani non devono sentire la
Comunione soltanto come intimo e giubilante possesso
della divinità perennemente incarnata, ma come prepa-
razione e consolazione delle pene e delle miserie che
ogni alba annuncia sulla strada dell’uomo...

L’Eucaristia non è una delle tante mirabili prove del-
l’immenso amore di Gesù verso gli uomini, ma è nello
stesso tempo una testimonianza del suo desiderio di far
sì che gli uomini divengano sempre più simili a Lui.

Si pensi difatti allo stupendo e davvero privilegio che
Egli ha accordato ai suoi sacerdoti. Non si riflette abba-
stanza al prodigio che ogni giorno si compie sopra i
nostri altari: alcune parole di un mortale bastano per tra-
mutare la polvere nutritizia contenuta in una spiga di
grano nel corpo vivente del Figlio di Dio.

Nessun mago dell’Oriente, nessuno scienziato
dell’Occidente e neanche Mosè, che pure era profeta
investito da Dio, poterono mai operare una così impen-
sata e inaudita metamorfosi. I sacerdoti, in quel momen-
to, sono veramente più che uomini, cioè la prefigurazio-
ne di quelle creature santificate  e quasi deificate che
sono il fine ultimo della Chiesa.

Nella sua misericordia, infinita come la sua onnipoten-
za, Dio non ha voluto lasciare nulla d’intentato per ispi-
rare alle creature la brama di ricongiungersi per sempre
col Creatore. E fra l’altro ha voluto che gli uomini potes-
sero gustare fino dalla vita terrestre un saggio di quelle
soprannaturali voluttà che ci attendono in Paradiso.
L’Eucaristia, quando sia altamente compresa e goduta, è
una di queste beatificanti caparre».

Nel 1942, mentre infuriava la seconda guerra mondia-
le, si tenne a Weimar, il maggior centro culturale della
Germania di Hitler, il Convegno della Unione europea degli
scrittori. Giovanni Papini ne era il vicepresidente e il
relatore ufficiale. L’argomento che svolse nella sua rela-
zione fu: L’universale messaggio della civiltà italiana e cri-
stiana. Tale discorso non piacque alle autorità tedesche,
mentre Mussolini si congratulò per l’argomento e per
l’atteggiamento da lui tenuto in Germania.

A distanza di anni, il 25 aprile 1976, su L’Osservatore
Romano si poteva leggere: «Chi ha dimenticato il grande
e significativo avvenimento, quando cioè Papini lesse il
suo discorso a Weimar, in occasione del Congresso
dell’Unione Europea degli scrittori? Aveva davanti un
pubblico qualificato e impegnato, presieduto da Hans
Carossa. In quell’occasione il suo discorso ufficiale fece
venire i brividi: esaltare allora, nel 1942 e in Germania, il
Vangelo e la civiltà italiana, la tradizione latina e cristia-
na, l’essenza cattolica e classica della civiltà cristiana, fu
un atto di coraggio autentico che solo gli immemori e i
settari possono aver dimenticato. La stampa tedesca
pronta a montar l’avvenimento, non si sa perché, rice-
vette l’ordine di tacere: fu quello il trionfo autentico del
suo Cattolicesimo eroico, in un momento storico diffici-
le e pericoloso».  

Nel 1943 Giovanni Papini pubblicò ancora un saggio:
Cielo e terra (Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1943).
Con il suo stile sempre brillante ed incisivo, con dottri-

na profondamente ortodossa, presenta il Papa Vicario di
Cristo. Riportiamo brevi squarci.

«Il Papa - scriveva - è il Vicario di Cristo. Deve dunque
continuare sulla terra gli uffici terrestri di Cristo:
ammaestramento e patimento. La crocifissione di Pietro,
il martirio dei primi Pontefici... sino alla prigionia di Pio
VII... ai tradimenti, rinnegamenti, diserzioni... Il Papa che
non soffre non è vero Papa...

Il Papa è il Vicario di Cristo. Anche in lui devono coe-
sistere due nature... La prima è rappresentata dall’uomo
naturale, soggetto alla fragilità della condizione
umana... La seconda natura, invece, è quella che lo
Spirito Santo ispira ed assiste dal giorno della sovruma-
na investitura... di interprete e legato della Seconda
Persona... Il Papa che non ricorda la sua piccolezza non è vero
Papa. Il Papa che non avverte  la sua grandezza non è vero
Papa.

Il Papa è il Vicario di Cristo e perciò, nei limiti dell’or-
dine storico, partecipa della sua eternità... Il Papa che
guarda alla cronaca più che alla storia non è vero Papa.

Il Papa è Vicario di Cristo. Cristo è amore ma il suo
amore, appunto perché perfetto, prese talvolta le forme
della minaccia e dell’invettiva... Il Papa che non osa con-
dannare non è vero Papa.

Il Papa è Vicario di Cristo. Spetta anche a lui, nei con-
fini delle facoltà umane, redimere, cioè riscattare, ricom-
prare, liberare... Il Papa che non aspira ad essere, fin dove gli
è concesso, un redentore non è vero Papa».

PAPINI!... COSÌ FAMOSO E COSÌ TRIBOLATO:
LA SUA CONVERSIONE NON FU UNA SOLUZIONE
IRENICA E TRIONFALISTICA

Giovanni Papini fu travolto dal turbine della seconda
Guerra Mondiale: dovette lasciare Firenze il 25 maggio
1943 e rifugiarsi nella sua casa di Bulciano, dove rimase
fino al giugno 1944. Dovette poi sfollare a Bulcianella
ove stette sino al 25 giugno. Quindi si rifugiò alla Verna,
presso i Francescani il cui convento è attiguo al santua-
rio che ricorda che proprio su quel monte San Francesco
ricevette le stimmate; lo lasciò l’8 settembre 1944 per tor-
nare a Firenze; qui il 10 ottobre 1944 finalmente poté
riabbracciare le figlie Viola e Gioconda e la nipotina.
Durante il soggiorno da sfollato alla Verna, il 14 luglio
1944 festa di San Bonaventura, egli e la moglie vennero
accolti nel Terz’Ordine di San Francesco dal guardiano
del convento,  con i rispettivi nomi di Bonaventura e di
Chiara.

A Firenze seguirono alcuni anni tutt’altro che facili.
Ben presto gli fu comunicato di essere stato espulso dal
Sindacato dei Giornalisti, dal quale peraltro già mesi
prima si era dimesso. Venne a sapere che si stava facen-
do un’inchiesta sul suo operato; ma non si preoccupò
più di tanto: 

«Io - scriveva sul Diario il 15 gennaio 1945 - non ho mai
avuto cariche politiche, né tanto meno ho avuto preben-
de e guadagni dal passato regime. Ma gl’invidiosi, i
gelosi, i perfidiosi non mancano ed è più facile difen-
dersi dalla verità che dalle calunnie». 

Qualche mese dopo - il 10 marzo - confessava:
«Soltanto chi ha vissuto profondamente e ingenuamen-
te tutte le illusioni può vederne al fine l’inganno. Tale
sono io». 

Il 23 marzo, proseguendo la campagna contro di lui,
commentava: «Vogliono che non esista più. Non mi vor-
reste morto se non fossi vivo».

Finalmente fu convocato dal Commissario di Pubblica
Sicurezza per rendere conto della sua attività politica: 

«È triste - annotò sul Diario - e umiliante per un uomo
che ha lavorato  50 anni e non ha fatto disonore al suo
Paese essere interrogato a quel modo, come un malfat-
tore sospettato di aver commesso inesistenti e impreve-
duti delitti». 

Non poté pertanto astenersi, quando il 27 maggio 1945
Benedetto Croce fu a Firenze, dallo scrivere: «Questo
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vecchio poligrafo che ha preparato per la parte sua il
fascismo, è ascoltato come un oracolo dalla mediocrazia
degli intellettuali». Ed era vero: Benedetto Croce fu tra
coloro i quali videro in Mussolini il salvatore della
patria; e che, come sopra detto, gli offrì la sua meda-
glietta di senatore per la conquista dell’Etiopia.

I comunisti fiorentini gli facevano sapere tramite la
loro stampa che tutto gli sarebbe stato perdonato se
fosse rimasto zitto. Sul suo Diario il 1° ottobre del 1946
allora annotò: 

«Aver ricominciato a lavorare è una colpa. Non so poi
di quali delitti dovrei essere perdonato a meno che non
siano atti criminali aver amato Cristo e l’Italia».

«È proprio il caso di dire: Povero Papini! - scrive
Nicolino Serale -. Così famoso e così tribolato, così per-
seguitato, così umiliato! Ma queste sofferenze a motivo
della guerra e del dopoguerra lo rendono ancora più
amabile e simpatico: la sua conversione non è stata una
soluzione irenica e trionfalistica. Egli ha sofferto, perché
ha amato! È questo il suo messaggio ultimo e perenne...
Doveva anche lui passare attraverso il suo calvario per
essere convincente con la sua esperienza e con il suo
coraggio di testimone» (Incontro con Cristo di Giovanni
Papini, ed. Vivere In 1995, p. 88).

LETTERE AGLI UOMINI DI CELESTINO VI:
O BESTIE VOTATE AL SUICIDIO 
O CRISTIANI REDENTI E REDENTORI!

Nel 1946, terminata la guerra con le spaventose esplo-
sioni atomiche in due città del Giappone, Giovanni
Papini sentì urgente l’esigenza di dare un forte richiamo
all’umanità scrivendo e pubblicando Le Lettere agli uomi-
ni di Celestino VI (Firenze, ed. Vallecchi 1946).

L’ispirazione di quest’opera l’aveva avuto nel 1943.
Allora, a guerra inoltrata, Papini, profondamente turba-
to dalla tragica crisi in cui si era avventurata tutta l’u-
manità, era sinceramente convinto che solo un ritorno a
Cristo l’avrebbe potuta salvare. Terribilmente angoscia-
to, pensava quindi di reagire, come ai tempi della Storia
di Cristo, con un opera che potesse contribuire a scuote-
re le coscienze. Scriveva perciò nel suo Diario già il 20
febbraio 1943:

«Mi viene in mente di scrivere un discorso di Papa
Celestino VI alle nazioni in guerra. Tutti i popoli sono
responsabili; nessuno riuscirà a vincere, anche i vincito-
ri saranno dei superstiti...  Perché dunque distruggersi a
vicenda... se non c’è probabilità di vera vittoria e di vera
pace? Perché non giungere a un generale perdono, a un
disarmo universale degli eserciti e degli spiriti, per risar-
cire le rovine più grandi e fondare la vera pace?».

Ebbene ora, nel 1946, l’intuizione diventava realtà. Le
Lettere di Celestino VI, affermava Papini, «per la prima
volta venivano tradotte e pubblicate... poiché recente-
mente rinvenute in un codicetto sepolto nel fondo dei
manoscritti di un antico convento soppresso».

Evidentemente questa è una finzione letteraria: la loro
antichità infatti si scontra con citazioni e avvenimenti
recenti. Ma ciò non ha importanza agli effetti dei conte-
nuti delle lettere, poiché il papa di Papini è il papa e basta,
un papa di tutti i tempi. Egli così motivò la pubblicazio-
ne di questo suo libro che affermava di amare più di
tutti gli altri: 

1. «Queste Lettere scaturiscono direttamente dal dolo-
re, dallo sdegno, dalla disperazione che ho sentito pas-
sarmi nell’anima nei vari momenti della tragedia italia-
na e mondiale; ed hanno luce e ispirazione nella fede in
Cristo, nella speranza insoffocabile che il messaggio di
Cristo abbia, oggi più che mai, la potenza di trarre a sal-
vamento gli uomini dal turbine che minaccia di som-
mergerli. La figura di questo papa fantastico che parla
agli uomini reali, è qui: in questo contrasto di cupissimo
dolore e di inesauribile amore, di disperazione e di spe-
ranza».

2. Il senso profondo, ma anche esplicito delle Lettere,

sta in una fatale alternativa: «Tutto ciò che distacca o
allontana dal Cristianesimo è affrettamento di morte;
tutto ciò che schiude agli uomini la forza felice e vincen-
te di Cristo è, per ogni uomo e ogni popolo, promessa e
guarentigia di salvezza... Il mondo diverrà cristiano o
perirà. Avete dinanzi due scelte: o bestie votate al suici-
dio o cristiani redenti e redentori».

3. «Il mondo non potrà salvarsi che andando a Cristo;
ma per far ciò è necessario che i cristiani divengano ciò
che non sono, cioè veri cristiani».

4. «La storia dimostra il fallimento finale di tutte le
rivoluzioni perché ogni Stato nuovo ha seguito, come gli
antichi, a toglier vite, averi e libertà. Non c’è ormai che
un solo esperimento da tentare: la rivoluzione spirituale
dell’Evangelo, la “metanoia”, il capovolgimento interio-
re che farà d’ogni suddito un cittadino del Regno dei
cieli, d’ogni cittadino un fratello nella universale confra-
ternità dell’amore. Non c’è che una sola via per diventar
liberi: farsi cristiani!».

Le Lettere sono dirette alle seguenti categorie: Al popolo
che si dice cristiano, ai Preti, ai Monaci e Frati, ai teologi, ai
Ricchi, ai Poveri, ai Reggitori dei popoli, ai Cittadini e ai
Sudditi, alle Donne, ai Poeti, agli Storici, agli Scienziati, ai
Cristiani separati, agli Ebrei, ai senza Cristo, ai senza Dio, a
tutti gli uomini; si concludono con una commovente
«Preghiera a Dio». Riportiamo solo brevi citazioni per-
ché il lettore, per quanto possibile, possa farsi un’idea di
un libro così importante e complesso. 

Papa Celestino VI sarebbe vissuto «in una terribile età
di procelle e di sangue»; e sarebbe morto «martire negli
ultimi giorni (di una) Grande Persecuzione».

Lettera al popolo che si chiama cristiano: «Ho sofferto e
soffro, atrocemente ho patito e patisco dell’atroce pas-
sione degli uomini... Non v’è più freno né diga di legge...
Anche nei paesi nostri che si dicon cristiani non regna
ormai più, e da gran tempo, la dottrina dell’Evangelo,
ma una dottrina luciferina... Anch’essa possiede, come
la nostra, una veneratissima trinità: Moloch, Mammona,
Priapo... e Belfagor, il demonio della confusione intellet-
tuale...

Pertanto, la più valida politica della Chiesa consiste
nel far gli uomini migliori... Tanto più grande sarà la sua
influenza politica quanto più saprà mantenersi al di
fuori e al di sopra della politica».

Lettera ai Preti. Papa Celestino fa prima un’autocritica
sulla missione dei Papi: «I Papi avrebbero dovuto essere
soltanto testimoni della Divinità impaziente, capitani
ardimentosi per la  conquista delle nazioni, difensori dei
poveri, dei perseguitati, dei piangenti; furono troppe
volte... custodi gelosi della lettera più che martiri teme-
rari dello spirito».

Poi, dopo aver chiesto a tutti i cristiani perdono per le
colpe dei papi, papa Celestino denunzia la responsabi-
lità dei preti: 

«Credete veramente in Cristo? Conoscete davvero
Cristo?.. Troppi di voi sembrano semplici impiegati
della Chiesa, invece di apostoli insonni... Ammiro la
vostra scienza ma in verità vi dico che oggi c’è bisogno,
prima di tutto di plasmatori di coscienze... c’è necessità
di santi più che di studianti... Ci vorrebbe, per salvare
quel che ancora si può salvare, un esercito di santi. Li
aspettiamo da voi perché più di tutti siete vicini, per
obbligo di stato, alle sorgenti e alle cateratte della san-
tità».

Lettera ai credenti non-cristiani: «Leggete con aperto
animo, da capo a fondo, i quattro Evangeli. Vi accorge-
rete subito, se in voi è buona fede e intelligenza, che la
verità divina non venne per negare e distruggere la gioia
umana ma per farla più sicura e più forte... La suprema-
zia del Cristianesimo ha il suo fondamento nel duplice
aspetto che corrisponde all’umanità e divinità del suo
rivelatore: è, insieme, profondamente umano e indicibil-
mente sovrumano... Le vostre religioni sono umane,
troppo umane, tutte umane: non possono dunque esse-
re, come il Cristianesimo, di provenienza ed essenza
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divina».
Ai credenti separati dalla Chiesa: «Noi cattolici siam certi

di appartenere alla sola Chiesa legittima, ma sentiamo
che non sarà veramente universale se voi mancate. Voi
avete bisogno di noi, ma noi pure abbiamo bisogno di
voi... Anche tra voi ci sono anime che vampeggiano
nella sfera dell’Evangelo, anime che cercan salvezza sol-
tanto nel salvatore, che aspirano alla santità».

Lettera a tutti gli uomini: «Ora io vi dico, - scrive - con
tutto l’amore che nasce dal vostro dolore, qual è il vero
segreto della salvezza: l’unità di tutti gli uomini rifatti
nuovi in Cristo!».

Lettera ai Poeti: «Ma vi sono ancora poeti nel mondo?...
Non li scorgo... Tornate ad essere ciò che Dio volle e
vuole che siate: i confidenti dei taciti cuori, gli interpreti
dei misteri manifesti... Come Vicario del più divino dei
poeti, debbo ricordare anche a voi il dover vostro, ch’è
d’esser la voce dei muti... L’uomo vi chiama col silenzio
stesso della sua disperazione». 

Lettera agli scienziati: «L’universo è il palinsesto e il
geroglifico di una Scrittura Sacra, di una seconda Bibbia
che ha bisogno di voi come interpreti e traslatori...
Eppure vi siete presentati come sacerdoti di un  nuovo
dio che dovrebbe esiliare ogni altra divinità nel museo
delle vergogne antiche, ma il vostro dio ha le fattezze di
Moloch assai più che i tratti del salvatore Apollo. Non vi
rimane altra scelta: sparire o salire».

Lettera ai Teologi. Celestino VI, ossia Papini, è terribile
contro i Teologi i quali, dopo la triade del Medio Evo
(San Tommaso d’Aquino, San Bonaventura e Duns Scoto -
n.d.r.) non hanno avuto più un genio, secondo lui. 

«Ma questo è come dire che dopo i poeti del Trecento,
essi non hanno avuto più un Dante. I geni sono un dono
più di Dio che degli uomini; che se Dio non ci ha dato
ulteriormente i geni sublimi della speculazione teologi-
ca, non ci ha lasciato affatto mancare quelli della lotta:
Melchior Cano, Bellarmino, San Giovanni della Croce,
Sant’Alfonso, ecc... “Perché la Teologia è oggi sì poco
popolare tra gli uomini?”, si chiede Papini. Ebbene, la
Teologia , come scienza di sua natura altissima, non può
mai diventare popolare come non lo è popolare né la filo-
sofia né l’alta matematica. Ma la teologia si chiama
anche catechismo, e come tale sarebbe inesatto dire che
non è popolare... 

Vi sarebbero altre inesattezze e scantonamenti da
segnalare nelle Lettere di papa Celestino VI; ma giudicare
un’opera solo attraverso un minuzioso catalogo di erro-
ri e di sviste può riuscire qualche volta assai meno
costruttivo d’un franco e sereno sguardo complessivo...

Papini con le sue intemperanze dimostra di non invo-
care una riforma della dottrina e della morale della
Chiesa, bensì un maggiore aggiornamento dei metodi e
una maggiore intrepidezza dell’azione per ridestare
quell’efficacia che egli riconosce nel Cristianesimo. Ci
sembra allora che la sua parola invece di essere accolta
con sospetto, vada riconosciuta come un contributo pre-
zioso, del quale bisogna pur tener conto... Non insinua il
dubbio, ma protesta e inculca di stare nella Chiesa e per
la Chiesa cattolica, affermata come l’unica vera e legitti-
ma» (D. Mondrone, Scrittori al traguardo, ed. La Civiltà
Cattolica 1947, pp. 75-79).                                 (continua)

GERLANDO LENTINI

Su invito dell’Associazione «Solidarietà Uganda» di
Vigasio (VR) presieduta da  Silvano Mosele, che da anni si
spende  con grande passione  per  tener viva una costruttiva
collaborazione con i nostri missionari  in Africa, è tornato a
Verona S.E. il cardinale Emmanuel Wamala, le cui periodiche
visite sono ogni volta occasione di incontri popolari di pre-
ghiera e di  seguite conferenze. A margine di uno  di questi
incontri lo abbiamo avvicinato al Santuario della Madonna
della Salute a Dossobuono (VR) dove Sua Eminenza ha avuto
la bontà di riceverci per un’amichevole conversazione, che
può interessare anche i lettori de La Via sparsi in tutta Italia ed
anche all’estero.

Nato nel ’26  a  Kamaggwa, nella diocesi di Masaka, il  futu-
ro Cardinale viene ordinato  sacerdote nel ’57 a Roma  dove
prosegue gli studi  presso l’Università Gregoriana  conse-
guendo la licenza in Scienze Sociali. Torna in Uganda nel ’60.
Sono anni difficili,  nei quali in tutto il Continente africano
c’è da formare la nuova classe dirigente che guiderà le sorti
dei vari Paesi  ormai sulla strada  della decolonizzazione. Il
giovane father Emmanuel viene nominato supervisore scola-
stico diocesano a Masaka e contemporaneamente  segue gli
studi in Pedagogia presso la Makerere University di Kampala,
capitale dell’Uganda, dove assume l’incarico di assistente spi-
rituale degli studenti.  Nel novembre dell’81 riceve l’ordina-
zione episcopale dal cardinale Nsubuga, Arcivescovo di
Kampala, alla cui successione verrà chiamato nel febbraio del
’90. Tre anni dopo è Fondatore e Rettore della Uganda
Martyrs University, prima di essere nominato lui stesso
Cardinale da Giovanni Paolo II. 

- Eminenza, in Italia si parla molto di “emergenza edu-
cativa”; dalla sua biografia mi par di capire che anche in
Uganda la formazione dei giovani sia prioritaria. 

«Si, anche per noi il termine emergen-
za educativa rende bene l’idea; forse per
problemi diversi da quelli che dovete
affrontare voi qui in Italia, ma certo l’e-
ducazione dei giovani  viene al primo
posto nell’azione della Chiesa. E’ questo
un  settore nel quale mi sono molto

speso durante il mio Ministero pastorale, soprattutto per quan-
to riguarda la formazione superiore universitaria. Se si pensa
che l’Islam in pochi anni ha avviato ben 4 Università nel
Paese, si può ben capire come ci sia  ancora molto da fare e
non si possa dormire sugli allori. Ma siamo ottimisti, oggi
possiamo dire che la nostra Università di Nkonzi, con la quale
collabora anche l’Università del Sacro Cuore di Milano, è
molto apprezzata per i suoi corsi di Amministrazione e di
Morale». 

- Immagino che si lavori in grande sinergia anche con le
altre Confessioni cristiane…

«Certamente, e questa collaborazione è fondamentale!
Proprio recentemente si è tenuta  a Kampala l’annuale sessio-
ne plenaria che vede riuniti cattolici, anglicani e ortodossi  per
verificare il lavoro fatto insieme e per programmare il futuro.
Già siamo arrivati ad una traduzione condivisa della Bibbia:
un grande risultato, mi creda, che è costato anni di lavoro della
Società Biblica. Anche con l’Islam abbiamo un buon rappor-
to, senza nasconderci però  che  dobbiamo fare molta atten-
zione perché è in atto da parte loro una  capillare  quanto  sub-
dola strategia di “conquista” del Continente. Per amor di
verità dobbiamo riconoscere però che, anche se non mancano
forze oscure che soffiano sul fuoco, la nostra gente africana
aderente ai dettami del Corano è in genere molto tollerante e
rifugge da qualsiasi  forma di fondamentalismo».

- Il suo successore a Kampala mons. Kizito Lwanga ha
lanciato in questi giorni un vibrante appello per combatte-
re la povertà nel Continente e in particolare in Uganda,
insistendo sul fatto che «la lotta alla povertà deve partire
dai banchi di scuola».

«Sono perfettamente d’accordo; anche in questo campo la
formazione è fondamentale  e sono particolarmente grato al

EEEEMMMMMMMMAAAANNNNUUUUEEEELLLL WWWWAAAAMMMMAAAALLLLAAAA
cardinale arcivescovo di Kampala in Unganda 

il lavoro della Chiesa è enorme in tutti i campi: 
formativo, professionale, sanitario, sociale e perfino amministrativo

intervista di Ugo Piccoli



Incominciò allora la
mia avventura di persona
totalmente consacrata a
Lui: solo a Lui!

È l’avventura di un
uomo, il sacerdote, contemporaneamente celibe e sposa-
to, come Gesù, che è celibe per l’anagrafe e sposo della
Chiesa.

È il mistero della «verginità per il regno dei cieli» e
del celibato sacerdotale: la prima come proposta evan-
gelica, il secondo come impegno richiesto dalla Chiesa.

Il tutto inserito nell’unico mistero dell’amore sponsale
che, in modo diverso, si attua nel matrimonio fra un
uomo e una donna e nel matrimonio tra Cristo e la
Chiesa.

Il presente libro vuole descrivere questo secondo
matrimonio, illustrandone («per chi può e vuole capi-
re») la nobiltà, l’importanza, la necessità e il fascino.

Si rivolge: *ai religiosi, alle religiose, ai sacerdoti, ai
seminaristi; *ai giovani e alle ragazze che sono alla ricer-
ca di un grande amore; *ai consacrati in crisi, perché
riscoprano la bellezza del dono ricevuto; *agli sposati,
perché attingano dai consacrati la luce e la forza per il
loro analogo cammino...

Con l’augurio per tutti, consacrati e sposati, di un
matrimonio felice, fedele, fecondo, “fortunato”, fantasti-
co: cinque “effe”... che racchiudono tutto» (pp. 7-8).

LA TRAMA DEL LIBRO.
Prima parte (pp. 9 -142). L’Autore illustra il senso di

questa speciale sequela di Cristo in 10 capitoli: Solo Tu!;
A quale prezzo; Gesù di Nazaret, celibe e... sposo; «La vergi-
nità per il regno dei cieli»; La verginità è chiamata, è dono, è
scelta; Il cuore del vergine; Il celibato evangelico e il celibato
sacerdotale; Gioia vergine; Le «stigmate» dei vergini; La mia
vocazione è l’amore.

Senso e fascino della verginità evangelica
e del celibato sacerdotale
Edizioni Studio Domenicano,
Bologna 2009, pp. 181, € 10,00
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mio successore per l’azione forte che sta portando avanti nella
sua qualità di Presidente della Caritas continentale e di vice-
presidente della Caritas Internationalis. “ La povertà è uno
scandalo inaccettabile”, sono parole che il Santo Padre ha
voluto pronunciare con forza nella sua recente visita in
Camerun. La nostra gente è pronta a lottare contro le cause
naturali della povertà, lo ha sempre fatto, ma contemporanea-
mente è sempre meno disposta a vivere con rassegnazione la
povertà causata strutturalmente da scelte politiche fatte altro-
ve, spesso con la complicità di una classe dirigente africana
non sempre all’altezza delle aspettative del suo popolo. Per
combattere questo tipo di povertà, che crea corruzione, insi-
curezza e guerre, ci aspettiamo molto  dal mondo sviluppato
che deve prendere coscienza anche delle proprie contraddizio-
ni».

- La Chiesa fa moltissimo per superare queste diffi-
coltà…

Il lavoro della Chiesa è enorme, in tutti i campi, formativo,
professionale, sanitario, sociale e persino amministrativo. Non
sempre, però, i governi vedono di buon occhio l’attivismo
della Chiesa e il ruolo di sussidiarietà che spesso è costretta a
ricoprire. Anzi, possiamo dire che dal 1970 è in atto una stra-
tegia che attraverso le potenti sette  religiose importate  e
finanziate da un certo mondo massonico mira a delegittimare
in Africa l’azione della Chiesa e  aggredire alla radice l’antro-
pologia che sta alla base della sua visione del mondo fondata
sull’incontro con Cristo. Attacchi mediatici  e scelte politiche
contro la Famiglia, la Chiesa e la Vita stessa sono sempre più
frequenti. Da parte nostra, per esempio, abbiamo chiesto al
nostro Presidente di  non firmare il  famoso “Protocollo di
Maputo” perché, anche se contiene  intuizioni molto positive
sul fronte della liberazione della donna,  lo riteniamo altresì

L’AUTORE. 
Mons. Novello Pederzini è attualmente uno zelante

parroco di Bologna, ma con un curriculum culturale e
pastorale straordinario: Dottore in Teologia e in Diritto
Canonico, la sua esperienza pastorale è maturata non
solo servendo il popolo di Dio, ma anche servendo i
“consacrati” di vita contemplativa e attiva. È uno scrit-
tore, i cui molti libri sono espressione della sua vocazio-
ne di ministro della Parola di Dio: quindi con un’im-
pronta splendidamente evangelica, sorretta da un accen-
tuato buon senso, da una logica precisa, da una esposi-
zione semplice, chiara, calma, serena, suadente, magi-
stralmente schematica quanto basta, disarmante... Sì,
disarmante: cioè non solo si è spinti a seguire intelligen-
temente incuriositi quanto dice e scrive, ma poi non si
può fare a meno di consentire ai suoi contenuti perché, a
un certo punto, chi legge o ascolta (trasmette pure da
Radio Maria) ha l’impressione di averli scoperti lui,
magari evidentemente... con Lui.

Ciò spiega perché i suoi molti libri, tradotti in varie
lingue, sono letti in Italia e all’estero, tanto da raggiun-
gere un numero di edizioni straordinario. Due esempi:
Per soffrire meglio/per soffrire meno è alla trentatreesi-
ma edizione, Per amare di più/per amare meglio alla
ventitreesima.  

L’ARGOMENTO DEL LIBRO 
«Un giorno - Mons. Pederzini scrive nella

Presentazione - Gesù rivolse a me, come a tanti altri, il
magico invito: «vieni e seguimi!». Ed io risposi:
«Eccomi».

pericoloso  e destabilizzante laddove introduce in materia di
interruzione della gravidanza principi in contrasto con  una
visione cristiana  e vorrei dire africana della Vita e della
Famiglia». 

- Cosa si aspetta, Eminenza, dai nostri cristiani
d’Europa?

«Guardi, il mio desiderio personale è che l’Europa Cristiana
sia testimone fedele del Vangelo per dare anche a noi, giova-
ni Chiese, l’esempio, la forza e i mezzi  per  fronteggiare le
nostre sfide: combattere la povertà economica e morale, ricon-
ciliare i nostri popoli divisi da anni di guerre civili, coniugare
libertà e verità per una giustizia che  sappia combattere l’im-
punità e rispondere ai bisogni materiali e spirituali della nostra
gente. Il Sinodo africano di ottobre sarà l’occasione di ricon-
fermare tutto questo. Chiediamo anche ai  cristiani italiani di
starci vicino, con la preghiera prima di tutto. 

Verona, la città di cui sono ospite, è una città missionaria per
eccellenza; ma lo è anche tutta l’Italia. L’esempio dei vostri
missionari che anche a costo della vita ci sono sempre stati
vicini e che la nostra gente non finirà mai di ringraziare deve
motivarci a perseverare  nelle sfide che ci attendono. Ognuno
con i propri mezzi e con le proprie possibilità». 

- Grazie, Eminenza, per averci concesso un po’ del suo
tempo…

«No, sono io che vi ringrazio, e chissà che non abbiamo
occasione di continuare questa nostra chiacchierata a
Kampala. Anzi, mi lasci approfittare della sua cortesia per rin-
graziare  pubblicamente una volta di più quanti ci sono vicini
testimoniandoci  una grande solidarietà che ci fa camminare
insieme in un rapporto di comunione che negli anni non è mai
venuta meno. E’ un grande dono che ci arricchisce material-
mente e spiritualmente  tutti».

NOVELLO PEDERZINI

SOLO TU
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Seconda parte (pp. 143-181). Consta di tre appendici. 
- Prima appendice. Testimonianze (sono 33) sulla vergi-

nità di religiosi e religiose in risposta al seguente que-
stionario: *perché hai scelto la verginità? *come la vivi?
*ti senti realizzato? *senti la mancanza di una famiglia
naturale? *ti senti diverso/a o superiore rispetto a chi ha
scelto il matrimonio? *perché ritieni affascinante la tua
scelta? *sei felice di appartenere totalmente a Lui? *sai
testimoniare la tua gioia?

- Seconda appendice. Testimonianze (n. 39) sul celibato
sacerdotale di sacerdoti, di seminaristi, religiosi sacerdoti in
risposta al seguente questionario: *come vivi il tuo sacerdo-
zio? * ti senti realizzato? *senti la mancanza di una tua
famiglia? *il celibato per te è un peso o una condizione
di libertà? *sei riuscito, o riesci a mantenerti fedele? *sai
diffondere la gioia di essere sacerdote? *vale la pena
farsi prete oggi?

- Terza appendice. Comunità... sei tu! Pensieri semplici
(sono 3) per ravvivare l’amore e costruire una famiglia
religiosa autentica e felice. Citiamo solo il periodo ini-
ziale di ciascuno: a) SE SEI VESCOVO, PARROCO,
SUPERIORE O SUPERIORA: «Ricorda che il tuo è un
titolo di servizio, e non di onore o di premio: è una pro-
mozione “a servire”... e non a comandare!... b) CON I
SUPERIORI COMPORTATI COSÌ: «Non perdere tempo
a considerare i limiti, i difetti e le ragioni della loro ele-
zione: Dio  si serve spesso di ciò che è apparentemente
stolto ai nostri occhi per realizzare le cose migliori...
CON I CONFRATELLI, CON LE CONSORELLE:
«Sforzati di accogliere con amore i componenti della tua
comunità, che, ora è questa, e non altra, in questo luogo,
con questo superiore, con questa superiora... che forse
non ti aggrada pienamente!... 

CONCLUSIONE - La Preghiera di Benedetto XVI:
SIGNORE, FA RISUONARE ANCORA IL DOLCE INVI-
TO: VIENI E SEGUIMI!...

Si conclude così il lavoro di mons. Novello Pederzini,
che considererei un vero Manuale della vita consacrata:
espone infatti gli elementi essenziali che la costituiscono
in modo ampio ed esauriente, e in una forma tale da
consentire un’agevole e pronta consultazione di tutti i
suoi aspetti e le sue implicazioni.

IL DIRETTORE

I nostri lettori possono chiedere il libro al medesimo Autore
via posta: Mons. NOVELLO PEDERZINI - Via San
Mamolo, 139 - 40136 BOLOGNA; oppure: Tel 051.58.11.01
- 051.58.45.08 - oppure: Fax 051.6447806 - 051. 644.01.51 -
oppure: www.donnovellopederzini.it - oppure: info@don-
novellopederzini.it

NON SOLO I NEMICI ESTERNI, 
MA ANCHE QUELLI INTERNI 
VOGLIONO SBARAZZARSI DELLA CHIESA
Carissimo Direttore,
come dirLe la meraviglia, la gioia, la gratitudine che provo per

Lei all’arrivo della Sua stupenda rivista? Certo è un dono speciale
del Signore che le fa scrivere o riportare articoli di altri giornalisti
che ci arricchiscono di cultura e che ci dànno pure, con cristiana
interpretazione, chiarimenti sulla realtà storica e attuale di que-
sto mondo. Un mondo che orribilmente, come disse papa
Benedetto in un recente discorso, «vuole sbarazzarsi di Dio». Il
verbo usato dal Papa, da me udito dalla sua stessa voce, è stato
per me quanto di più doloroso potessi ascoltare. 

Apprezzo perciò gli argomenti tutti interessanti che Lei ci offre

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE

su La Via, anche perché in uno stile letterario impeccabile, oggi
non sempre riscontrabile in autori che, stranamente, sono
apprezzati. Le confesso che non solo leggo, ma anche commento
assieme agli amici i vari articoli. La ringrazio, perciò, di cuore e La
saluto con tanta cordialità.

PPrrooff..ssssaa AAvvee GGaagglliioo
Agrigento

Carissima e gent.ma Prof.ssa Ave,
ho letto con emozione e commozione la sua lettera: è troppo

cristianamente nobile il suo animo per scrivermi tutti questi
elogi, che per me (conoscendo la mia pochezza e i miei tanti
limiti) sono presi solo come un’esortazione a far sempre più e
sempre meglio. 

Carissima sig.na Ave, anch’io sono preoccupato dei nemici
esterni che vogliono “sbarazzarsi” della Chiesa; ma lo sono
ancor più di ciò che sta succedendo in seno alla Chiesa e ad alti
livelli. Alcuni esempi. Il monaco Enzo Bianchi (con la sua pre-
messa entusiasta) e monsignor Gianfranco Ravasi (con l’elo-
gio che ne ha fatto su Famiglia Cristiana) hanno avallato un
«Dizionario della Bibbia», edito dall’editrice Piemme, in
cui la religione cristiana è presentata come religione esoterica;
l’editrice Elledici dei Salesiani pubblica una «Enciclopedia
della Bibbia», in cui il cristianesimo non si sa che cosa sia;
le edizioni Paoline e la San Paolo  sfornano «testi-guida alla
lettura della Bibbia» in senso smaccatamente protestante. 

Sono preoccupato anche perché, nonostante la battaglia
della nostra rivista e le informazioni date puntualmente alla
Conferenza Episcopale Italiana, ai nostri Vescovi e alla
Congregazione dei Religiosi,  tali testi continuano ad essere
venduti nelle librerie cattoliche con gravissimo danno di preti
e di operatori pastorali; i quali vanno in tali librerie fiduciosi
di trovare testi sicuramente cattolici, ma vengono subdola-
mente ingannati e orientati verso una nuova evangelizzazio-
ne... protestante!

Paolo VI il 15 gennaio 1969 ebbe a dire: «L’interesse per il
rinnovamento conciliare è stato da molti rivolto alla trasfor-
mazione esteriore e impersonale dell’edificio ecclesiastico, e
all’accettazione delle forme e dello spirito della
Riforma protestante, piuttosto che a quel rinnovamento
primo e principale che il Concilio voleva, quello morale, quel-
lo personale, quello interiore». E  Paolo VI morì di crepacuore
per la situazione in cui lasciava la Chiesa, nonostante il suo
instancabile zelo che lo spinse a viaggiare per il mondo per
annunziare a tutti i popoli il messaggio evangelico, come San
Paolo di cui volle portare il nome da papa.  

Preghi tanto, gent.ma Professoressa, perché i nostri amati
Vescovi e i Superiori Maggiori dei Religiosi siano cattolica-
mente coraggiosi nel sapere sventare i pericoli che si nascon-
dono nelle pieghe della veste di questo nostra Madre Chiesa
per stracciarla!

Un caro saluto e una benedizione per Cristo nostro Signore!
IL DIRETTORE

LO STATO CHE AMMAZZA E IMPONE IL PIZZO
AI SUOI CITTADINI NON HA AUTORITA’
PER COMBATTERE ED ABBATTERE LA MAFIA
Carissimo Direttore,
sono un giovane studente di liceo bombardato da professori, da

specialisti in educazione alla legalità, da movimenti politici che ci
spingono a dimostrare contro la mafia e il “pizzo” che impone ai
cittadini, che hanno un esercizio commerciale o una impresa di
costruzione o altro. La mafia sfrutta e opprime il cittadino; la
mafia minaccia e uccide; la mafia corrompe la politica. Ed è così!
E tutti, dal Presidente della Repubblica alla maestrina dell’asilo
parlano, esaltano ed esortano noi poveri giovani alla legalità.  

Ma lo Stato, quello stesso Stato che tramite i suoi alti e bassi
funzionari pretende da noi giovani l’educazione alla legalità, nelle
sue strutture sanitarie non ammazza migliaia di suoi cittadini con
l’aborto, l’inseminazione artificiale, la distribuzione della pillola
del giorno dopo, ecc... ecc...?  Non impone il “pizzo” ai suoi cit-
tadini con innumerevoli giochi d’azzardo, con il superenalotto,
lotterie, gratta e vinci, videogiochi, scommesse, ecc... ecc...?
Quando ne ha fatto arricchire uno, ne ha fatto impoverire migliaia
e migliaia! Ed è tutto secondo la legge: è legale! E allora che cosa
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è la legalità? Illegale è solo la mafia? Se il Parlamento la legaliz-
zasse come ha fatto con l’aborto ed altre umane crudeltà, non
sarebbe risolto il problema?

FFrraanncceessccoo RReennddaa
Palermo

Carissimo Francesco,
hai le idee molto chiare e me ne meraviglio, poiché è molto

difficile incontrare giovani, e non solo ma anche adulti, che
sappiano ragionare con una logica serrata e inattaccabile come
la tua.

Ebbene, combattere contro la mafia, acquisire una mentalità
antimafiosa; condannare chi impone il pizzo, chi sfrutta la sua
capacità violenta per opprimere il prossimo, chi coarta la
libertà altrui è molto giusto, poiché ci si schiera col più debole
e si acquisisce il dovere di sostenerlo: questo tipo di educazio-
ne è giusta perché si acquisisce il dovere di schierarsi e difen-
dere il debole. Tale educazione è legale perché è basata su prin-
cipi morali: legalità è uguale a moralità. 

Ma anche lo Stato dovrebbe dare esempio di legalità facen-
dola coincidere con la moralità. E non lo fa, poiché, come tu
osservi, ha delle leggi che rendono legale ciò che è immorale:
sfasciare la propria famiglia col divorzio, uccidere un figlio
non nato, o allo stato embrionale, o fabbricarlo in laboratorio,
uccidere Eluana in coma,  sono leggi che pretendono di tra-
sformare tali delitti in diritti civili: è assurdo!” 

La legge deve basarsi su principi morali, su un principio
morale semplicissimo e a tutti comprensibile, che il famoso
Don Lorenzo Milani, grande educatore che spesso viene rievo-
cato anche dalle sinistre (ma egli non professava alcuna ideo-
logia) esprimeva così: «La scuola  è l’arte delicata di condurre
i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare il loro senso
della legalità, dall’altro la volontà di leggi migliori, cioè di
senso politico... Posso dir loro che essi dovranno tenere in tale
onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste
(cioè quando sono la  forza del debole). Quando invece
vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il
sopruso del forte) essi dovranno battersi perché siano cam-
biate... Questa tecnica di amore costruttivo per la legge l’ho
imparata insieme ai ragazzi mentre leggevo il Critone,
l’Apologia di Socrate, la vita del Signore nei quattro evangeli,
l’autobiografia di Gandhi, le lettere del pilota di Hiroscima.
Vite di uomini che sono venuti tragicamente in contrasto con
l’ordinamento vigente al loro tempo non per scardinarlo, ma
per renderlo migliore» (L’obbedienza non è più una virtù,
Libreria Editrice Fiorentina, 1991, pp. 36; 38-39).

Carissimo Francesco, convengo con te: lo Stato italiano
non ha le carte in regola, non ha l’autorevolezza per
combattere e sconfiggere la mafia. Si direbbe:  cane non
mangia cane! Cordialmente.

IL DIRETTORE  

PRIME COMUNIONI CRESIME MATRIMONI
POSSONO RIDURSI A LITURGIA SPETTACOLO
LASCIANDO IL VUOTO DI GRAZIA NEL CUORE
Egregio Direttore,
Le scrivo quanto segue con un grande sgomento. Maggio-

Giugno sono i mesi delle prime Comunioni. Ebbene sono stata in
casa d’una amica, la cui nipotina Mariella si sarebbe, dopo pochi
giorni, accostata per la prima volta al Sacramento dell’Eucaristia:
la sua prima Comunione. Messici a parlare, la fanciulla mi disse
della festa descrivendomi soprattutto il suo abbigliamento con un
vestito meraviglioso (circa € 700), ecc. Poi ho voluto capire che
cosa rappresentasse per lei quel giorno. Da parte mia ho sottoli-
neato che avrebbe ricevuto Gesù  nel suo cuore: lo stesso Figlio
di Dio generato da Maria, pur sotto le specie del pane e del vino.
Ci tenevo a farle notare che questo sarebbe stato il giorno più
bello della sua vita. Ma la reazione a queste mie parole, dette con
tutto il cuore, fu agghiacciante: un volto indifferente e un’alzata
di spalle! Poi chiaramente mi disse che di quanto da me detto non
le importava niente: per lei contava solo e nient’altro che la festa!

La zia aveva sentito il discorso, ed intervenne chiedendo alla
giovanissima nipotina se, fatta la prima Comunione, avrebbe con-
tinuato ad andare a Messa. La risposta fu secca e precisa: «No!».

Caro Direttore, io non riesco a fare alcun commento: avverto

solo una grande dolore dentro al mio cuore! Cordialmente.
RRoossaallbbaa SSeerrrraa  

Palermo
Gent.ma Rosalba,
a quanto scrivi e descrivi anch’io non riesco a fare alcun

commento. C’è solo da pregare e riparare per questi sacrilegi,
anche se probabilmente incoscienti, di bimbi e bimbe al loro
primo incontro con Gesù-Eucaristia. Se ciò avviene vuol dire
che è franata la famiglia, la parrocchia, la pastorale eucaristi-
ca. Non sempre né dovunque è così, evidentemente. Ma capi-
ta, non raramente, che la liturgia di prime Comunioni,
Cresime, Matrimoni diventi uno spettacolo ben preparato,
bene organizzato, ben rappresentato, ben finanziato, ben
ripreso con foto e cineprese; dal quale si ricavano  mastodonti-
ci album fotografici e film artisticamente curati... per nascon-
dere il vuoto che è rimasto nell’intimo dei cuori. Purtroppo è
da denunciare una pastorale spettacolo e una liturgia in cui il
Signore Gesù è ignorato e magari incoscientemente vilipeso.
Con pari cordialità.

IL DIRETTORE

CI SONO PRINCIPI MORALI NON NEGOZIABILI
NEPPURE... COL PARADISO TERRESTRE
Ill.mo Direttore,
spesso a radio Maria, ma anche ascoltando delle conferenze in

parrocchia, o a volte discutendo tra noi giovani si parla di «prin-
cipi morali non negoziabili». Ma ho le idee un po’ confuse, non
riesco ad esprimerli chiaramente e con  precisione. Può aiutarmi?
Succede che quelli che parlano o scrivono sulle riviste cattoliche
suppongono che il lettore conosca tutto, e a volte sottintendono
tante cose che noi non conosciamo o conosciamo malamente.
Insomma, quali sono questi principi non negoziabili di papa
Ratzinger? Grazie di cuore.

AAnnnnaammaarriiaa DDii GGiiaaccoommoo
Roma

Gent.ma Annamaria,
rispondo alla tua legittima domanda schematizzando un

tratto di un discorso di Benedetto XVI del 30 aprile 2006.
Disse: 

«La Chiesa ha il dovere di intervenire nel dibattito pubblico,
esprimendo riserve o richiamando vari principi... Il principale
motivo degli interventi della Chiesa cattolica nell’arena pub-
blica è la protezione e la promozione della dignità della perso-
na umana. A tal fine, perciò, richiama l’attenzione a quei
principi che non sono negoziabili Tra questi, oggi emergo-
no con chiarezza i seguenti: 

1. protezione della vita in tutti i suoi stadi, dal primo momen-
to del concepimento fino alla morte naturale; 2. riconoscimento
e promozione della struttura naturale della famiglia come unio-
ne tra un uomo e una donna, fondata sul matrimonio; 3. difesa
della famiglia naturale da tentativi di renderla giuridicamente
equivalente a forme radicalmente diverse di unione (convivenze
tra uomo e donna, tra uomo e uomo, tra donna e donna); 4. tali
unioni, se giuridicamente riconosciute, danneggiano e contri-
buiscono a destabilizzare la famiglia naturale, oscurandone il
carattere particolare e l’insostituibile ruolo sociale; 5. protezio-
ne del diritto dei genitori a educare i figli. 

Tali principi non sono verità di fede, anche se ricevono ulte-
riore luce e conferma dalla fede: sono inscritti nella natura
umana, e quindi sono comuni a tutta l’umanità.

- L’azione della Chiesa nel promuoverli non ha dunque
carattere confessionale, ma è rivolta, a tutti, prescindendo da
qualunque appartenenza religiosa.

- Tale azione è tanta più necessaria quanto più tali principi
vengono negati o fraintesi, poiché ciò costituisce un’offesa alla
verità della persona umana, una grave ferita inflitta alla giu-
stizia stessa».

Che significa «principi non negoziabili»? Se un partito, un
candidato, un movimento qualsiasi ci promettesse anche il
paradiso terrestre, ma va contro anche ad uno di tali principi,
noi in coscienza non possiamo votarli; anzi dobbiamo fare la
campagna contro.

Cara Annamaria, più chiaro di così... Cordialmente.
IL DIRETTORE
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L’EVOLUZIONISMO
UN’IPOTESI NON AVVALORATA DA PROVE

Il fatto attuale che colpisce è che tutte le specie viventi, pur
occupando vari gradi nella immensa scala dei viventi, sono
assolutamente tutte in sé, perfette e complete. Non hanno cer-
tamente tutte la stessa perfezione e completezza. L’ameba,
organismo unicellulare e quindi minimo, è, nel suo livello di
vita, perfetta, autosufficiente nel suo ambiente, come nei livel-
li più alti è perfetto il più complicato organismo vivente. Un
filo di erba è un trionfo della vita come il cedro del Libano;
una pulce è una meraviglia nel suo genere come, nel suo, l’e-
lefante; una lucertola è un capolavoro come è un capolavoro
il coccodrillo; un moscerino, un’ape, sono portenti come lo è
un’aquila reale; un verme è meravigliosamente rifinito nella
sua pochezza, come, nella sua grandezza, l’uomo.

Non vi sono eccezioni, e se alcune sembrano tali è per difet-
to di osservazione. Oppure vengono considerati incompleti e
imperfetti animali che hanno qualche organo non pienamente
funzionante (come le ali per la gallina e per lo struzzo); ma si
tratta di organi che non incidono nella vita ottimamente
ambientata di quei soggetti, e, quindi, non infirmano la loro
perfezione e completezza vitale.

Ebbene, questa perfezione, che si nota in tutte le specie
viventi, costituisce effettivamente un’impressionante rivela-
zione sperimentale contro l’evoluzione. Se, infatti, la scala
delle specie fosse il risultato di un progressivo, casuale, spon-
taneo conato percettivo della natura, il mondo dovrebbe esse-
re pieno, tra l’una e l’altra specie perfetta, di specie abbozza-
te, rudimentali e incomplete, cioè in ritardo rispetto alle sin-
gole specie complete verso cui sono avviate. Piccole o grandi
che siano le mutazioni, avvalorate dalla selezione, ipotizzate
dall’evoluzionismo a prescindere dalla loro mancanza di effi-
cacia tra l’una e l’altra specie sarebbero cioè certamente dovu-
te comparire tali specie intermedie incomplete, di cui invece
non troviamo alcuna traccia.

L’attuale quadro del mondo vivente può essere, infatti, con-
siderato come una istantanea del presunto lunghissimo movi-
mento evolutivo naturale, sempre e anche attualmente in azio-
ne. Vi si dovrebbero, quindi, cogliere, nella lunga scala dei
gradi di evoluzione raggiunti, non solo le specie perfette, ma
anche quelle intermedie e incomplete; e ciò sia nel tronco
principale, terminato, per ora, all’uomo, sia nelle ramificazio-
ni delle altre specie. Tali risultanze dovrebbero essere, quindi,
numerosissime. Questa istantanea dovrebbe, cioè, cogliere la
scala evolutiva degli esseri, come, in una multipla corsa gin-
nica, coglierebbe, oltre i vincitori giunti ai rispettivi traguardi,
tutte le file dei ritardatari (che simboleggiano le specie imper-
fette e incomplete); o come, in fabbriche costruttrici di varie
specie di macchine, nei rispettivi, successivi padiglioni, si tro-
vano prima i pezzi rozzi, poi, via via, quelli raffinati e monta-
ti; o come, in particolare, in una fabbrica di automobili, si tro-
vano prima ferri, poi telai smontati, ecc. tutti ordinati alla
macchina finale e non invece prima biciclettine, poi biciclet-
te, poi motociclette, ecc., che sono macchine di diverso grado,
ma tutte perfette. Ora in questa presunta fabbrica evolutiva
naturale si trovano proprio successive macchine, tutte perfet-
te. Si deve quindi escludere che la natura sia una grande fab-
brica produttrice evolutiva.

Questo rilievo fondamentale è ulteriormente chiarito conside-
rando quella parte dell’universo in cui lo sviluppo evolutivo è,
invece, certamente avvenuto: l’universo inanimato.
L’evoluzione planetaria è un fatto abbastanza sicuro, anche se
molte modalità restano ancora incerte; e si ammette che essa
prosegua anche oggi. L’osservazione presente è, pertanto, come
un’istantanea, che fissa un momento degli sconfinati tempi evo-
lutivi cosmici. In questa istantanea si notano effettivamente le
successive tappe: masse amorfe, stelle, pianeti. Niente di simile
nel mondo animato.

PIER CARLO LANDUCCI

ABBIAMO DETTO A DIO:
LASCIACI SOLI!... E ALLORA?

Dopo la tragedia delle 2 Torri gemelli dell’America,
alla domanda: «Come ha potuto Dio permettere che
avvenisse una sciagura del genere?», la risposta che ha
dato Jane Clacson, ragazza orfana a causa appunto della
tragedia delle Twin Tower, ad una tv americana è estre-
mamente profonda (valida pertanto anche per tutte le
altre grandi tragedie); ed è questa: «Io credo - ha detto -
che Dio sia profondamente rattristato da questo fatto,
proprio come lo siamo noi; ma per anni noi gli abbiamo
detto di andaresene dalle nostre scuole, di andarsene dal
nostro governo, di andarsene insomma dalla nostra vita.
Ebbene, essendo Lui quel gentiluomo che è, io credo che
Egli con calma si sia fatto da parte, anche se continua ad
amarci nonostante tutto, e ci dona la sua benedizione! E
tuttavia, come possiamo pretendere che Dio ci doni ogni
giorno la Sua benedizione e la Sua protezione, secondo
le nostre corte vedute, se gli abbiamo detto: Lasciaci
soli?».

Considerando ora i recenti avvenimenti... attacchi
del terrorismo, sparatorie nelle scuole, stragi familia-
ri, disfacimento delle famiglie e della società... eccete-
ra, penso che tutto sia cominciato quando 15 anni fa
Madrilene Murai O’Hate ha ottenuto che non fosse
più consentita alcuna preghiera nelle nostre scuole
americane, e le abbiamo detto OK!

Poi qualcuno ha detto “È meglio non leggere la Bibbia
nelle scuole” (la stessa Bibbia che dice: Tu non ucciderai,
non ruberai, ama il prossimo tuo come te stesso), e noi abbia-
mo detto OK!

Poi il dottor Beniamina Stock ha detto che noi non
dovremmo sculacciare i figli se si comportano m ale,
perché la loro personalità verrebbe deviata e potremmo
arrecare danno alla loro autostima, e noi abbiamo detto:
“Un esperto sa di cosa sta parlando», e così abbiamo
detto OK!

Poi qualcuno ha detto che sarebbe opportuno che gli
insegnanti e i presidi non puniscano i nostri figli quan-
do si comportano male; e noi abbiamo detto OK!

Poi alcuni politici hanno detto: “Non è importante ciò
che facciamo in privato purché facciamo il nostro lavo-
ro”, e, d’accordo con loro, noi abbiamo detto OK!

Poi qualcuno ha detto: “Il presepe non deve offendere
le minoranze, e così nel famoso museo Madama
Tussaud di Londra al posto di Maria e Giuseppe hanno
messo la Spice Girl Victoria e Beckham, e noi abbiamo
detto OK!

Poi qualcuno ha detto: “Stampiamo riviste con foto-
grafie di donne nude e chiamiamo tutto ciò “salutare
apprezzamento per la bellezza del corpo femminile”, e
noi abbiamo detto OK!

Ora ci chiediamo come mai i nostri figli non hanno
coscienza e non sanno distinguere ciò che è giusto da ciò
che è sbagliato, ciò che è bene da ciò che è male, ciò che
si deve fare da ciò che non si deve fare...

Probabilmente, se proviamo a pensarci, se abbiamo il
coraggio di pensarci, troveremo di sicuro la spiegazione:
stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato!             ***
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1861-2011
UN FALSO STORICO: NEL 2011 NON RICORRERÀ IL 150° ANNIVERSARIO 

DELL’UNITÀ D’ITALIA, BENSÌ DEL DECRETO PER IL QUALE 

«RE VITTORIO EMANUELE II RE DI SARDEGNA,
ASSUME PER SÈ E I SUOI SUCCESSORI IL TITOLO

DI RE D’ITALIA»
Per l’unità d’Italia ci sarà da attendere il 2 giugno 1946

rebbero che Vittorio Emanuele II divenisse Vittorio
Emanuele I re d’Italia. Mi sono opposto energicamente a
queste pretese, che s’appoggiano su sofismi pericolosis-
simi per il nostro diritto pubblico e non onorevoli per la
dinastia. Spero di riuscire ad impedire ogni votazione in
questo senso, ma mi sarà impossibile evitare che Crispi,
Brofferio, Petruccelli ecc. facciano mostra della loro elo-
quenza. L’occasione è troppo bella per i declamatori» (D.
M. Smith, Il Risorgimento italiano/Storia e testi, ed. Laterza
1987, p. 629).

E Cavour riuscì nel suo intento. Domenica 17 marzo
1861 fu promulgato il decreto  con il quale il «Re Vittorio
Emanuele II assume per sé e i suoi successori il titolo di
Re d’Italia per grazia di Dio e volontà della Nazione». 

Non sappiamo se si espresse o come eventualmente si
espresse la grazia di Dio; sappiamo invece come si
espresse la volontà della Nazione rappresentata dagli
eletti nel Parlamento uscito dalle elezioni del 27 gennaio
1861. I rappresentanti della Nazione furono eletti evi-
dentemente secondo la legge elettorale piemontese del
1848 basata sul censo. Per cui avevano diritto al voto
418,696 persone, pari all’1,9% della popolazione maschi-
le. I votanti furono 239.583, pari al 57% degli aventi dirit-
to, e quindi l’1% circa della popolazione maschile.   

Conseguenza: furono i rappresentanti dell’uno per
cento della popolazione italiana maschile a proclamare
non l’unità d’Italia fortunatamente, ma solo Vittorio
Emanuele II re d’Italia. Ci sarebbe da ridere se un tale
Parlamento, così eletto per decenni, non avesse condot-
to la nostra Italia ad una situazione tragica.

Pertanto, nessuna potenza europea riconobbe il nuovo
Stato, ma solo l’Inghilterra che ne aveva il motivo: e lo
vedremo;  perfino Napoleone III, che aveva pur dato un
suo contributo a realizzarlo, richiamò a Torino il suo
ambasciatore: infatti, non era lo Stato che egli aveva pro-
grammato con lo stesso Cavour.

CAVOUR: L’ANNESSIONE CHIARIVA CHE L’ITALIA
NON DIPENDEVA NÈ DAI PLEBISCITI, 
NÈ DALLA VOLONTÀ POPOLARE: 
ERAUNAESTENSIONE DELLAMONARCHIADEI SAVOIA

In verità Cavour aveva fatto un doppio gioco: aveva
promesso ai tanti federalisti di prestigio una forma di

UN PARLAMENTO CHE RAPPRESENTA
MENO DELL’1% DELLA POPOLAZIONE MASCHILE 
PROCLAMA VITTORIO EMANUELE II RE D’ITALIA

1861-2011: saranno 150 anni della cosiddetta Unità
d’Italia. Si è già formato il comitato delle celebrazioni
presieduto dall’ex Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi. Ma storicamente nel 1861, alla conclu-
sione dell’occupazione della penisola italiana, eccetto il
Lazio, non fu proclamata l’Unità d’Italia, bensì che
Vittorio Emanuele II re di Sardegna e principe di
Piemonte prendeva il titolo di Re d’Italia. E sono cose
diverse;  ma ecco come andarono. 

Torino, il 26 febbraio 1861, martedì, il Senato italiano
approvò con 129 voti contro 2 contrari la mozione che
conferiva a Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, e ai
suoi successori il titolo di Re d’Italia.

Ma è lecito chiederci: da chi erano eletti questi senato-
ri e chi essi rappresentavano? 

Secondo l’art. 33 dello Statuto di Carlo Alberto in
vigore dal 1848, «Il senato è composto di membri nomi-
nati a vita dal re, in numero non limitato, aventi l’età di
quarant’anni compiuti...». Tale sistema fu in vigore nel
cosiddetto Regno d’Italia sino alla sua estinzione avve-
nuta il 2 giugno 1946. Il loro numero variò sino a rag-
giungere, nel tempo, anche i 600; era di durata vitalizia.
I prìncipi reali divenivano senatori di diritto a 21 anni,
col diritto di voto a 25. I senatori erano scelti fra persone
facenti parte di una delle 21 categorie previste espressa-
mente dallo Statuto: e quindi eminenti personalità della
politica, della diplomazia, delle armi, persone con carico
tributario superiore a una certa cifra, nonché benemeriti
della patria ed... evidentemente amici del re.

Conseguenza: Vittorio Emanuele II venne proclamato
Re d’Italia dai... suoi eletti i quali rappresentavano, in
ultima analisi, lo stesso re.

Il 14 marzo 1861, giovedì, giorno natalizio del re, per
acclamazione la Camera dei Deputati approvava la
mozione del Senato: Vittorio Emanuele II re di Sardegna
era proclamato Re d’Italia.

La vigilia, 13 marzo 1861, Cavour aveva scritto a
Ottaviano Vimercati, personaggio influente a Corte, in
questi termini: «La Camera voterà domani la legge rela-
tiva al titolo di Re d’Italia. Alcuni deputati toscani vor-
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Stato attento alle diversità e non accentratore, ma aveva
lavorato per una semplice annessione della penisola ita-
liana allo Stato Sardo-Piemontese, e secondo lo Statuto
alberino. Insomma, com’era sempre stato nel suo stile
diplomatico, diceva e prometteva una cosa ma ne realiz-
zava un’altra opposta: quella che era congeniale al suo
piano concordato con chi sosteneva politicamente ed
economicamente la realizzazione di una particolare uni-
ficazione dell’Italia.

Nell’attesa delle elezioni politiche del 21 gennaio del
1861, in Sicilia venivano manifestati timori d’andare
incontro  ad uno Stato centralizzato, che avrebbe mor-
tificato le aspirazioni di libertà confederali proprie dei
Siciliani, gelosi della loro autonomia. Corifeo di queste
perplessità era il giurista e uomo politico Emerico
Amari. A sua volta Massimo Corredo di Montezzemo-
lo, luogotenente del Re in Sicilia, se ne fece portavoce
presso Cavour, il quale, il 15 gennaio 1861, così gli scri-
veva:

«Il prof. Emerico Amari, dottissimo giureconsulto,
riconoscerà, io lo spero, che noi non siamo meno aman-
ti di lui della discentralizzazione... Io ebbi più volte
espresso al conte Michele Amari, fratello del prof.
Emerico... che sarà facilissimo metterci d’accordo sopra
uno schema di organizzazione, che lasci al potere cen-
trale la forza necessaria per dare termine alla grande
opera del riscatto nazionale, e conceda un vero self gover-
nement alle regioni e alle province. Io prego la S. V. Ill.ma
di voler rimuovere ogni dubbio sul mio modo di pensa-
re a questo proposito» (La liberazione del Mezzogiorno e la
formazione del Regno d’Italia: carteggi di Camillo Cavour,
Bologna 1949-54, vol. IV p. 220).

Eppure, il primo problema che si erano posti i rappre-
sentanti dell’1% degli italiani maschi nel sopraddetto
Parlamento fu quello della forma dello Stato. 

Ci fu, infatti, una buona proposta del deputato bolo-
gnese Marco Minghetti: accantonato il governo accen-
tratore di tipo piemontese, bisognava dare ampi poteri
amministrativi agli enti locali: alle Regioni (che poteva-
no essere 6 rispondenti agli Stati precedenti l’unificazio-
ne), alle Province e ai Comuni. Insomma Minghetti ipo-
tizzava un ordinamento regionale a base elettiva in
modo da conservare tradizioni e costumi locali. Alle
Regioni venivano attribuiti il potere legislativo e l’auto-
nomia finanziaria sui lavori pubblici, l’istruzione, la
sanità, le opere pie, l’agricoltura; al Potere centrale resta-
vano la politica estera, la guerra, le ferrovie, le poste e i
telegrafi, i porti, il controllo sugli enti locali.

Tale proposta fu presentata con quattro disegni di
legge il 13 marzo 1861; ma non andò mai in porto, per
l’opposizione decisa e motivata di Cavour.

Cavour, insomma, scriveva la lettera sopra riportata al
luogotenente della Sicilia,  mentendo sapendo di menti-
re, e ne aveva i motivi: «Il Piemonte aveva contribuito
più di tutte le regioni d’Italia al Risorgimento, e com-
prensibilmente voleva trarne dei vantaggi. Cavour, per-
ciò, lungi dal permettere ad una assemblea costituente
di elaborare una nuova costituzione, insisteva che
l’Italia unita fosse, in pratica, un prolungamento o proie-
zione dello stato subalpino... Torino non era grande
come Napoli, né ricca come Milano; non era strategica-
mente sicura come Firenze, né così ovviamente e essen-
zialmente italiana. Tuttavia vi erano altri motivi per
favorire il suo predominio e fare apparire la nuova Italia
come un’estensione del Piemonte.

Conservando il re il nome di Vittorio Emanuele II,
restando immutata la costituzione già esistente, e ado-
perando il termine annessione, si sarebbe messo in chia-
ro che l’Italia non dipendeva in diretta dai plebisciti (che
erano stati delle vere farse - n.d.r.) o dalla volontà popo-
lare (espressa dai rappresentanti dell’1% della popola-
zione maschile), ma piuttosto un’estensione della vec-
chia monarchia dei Savoia e del vecchio Statuto conces-
so nel 1848» (D. M. Smith, Il Risorgimento italiano, o. c., p.
628).

IL FEDERALISTA GIUSEPPE FERRARI 
DEFINÌ QUANTO ERA ACCADUTO 
«L’ULTIMA CALATA DEI BARBARI»

«L’impostazione del sistema amministrativo piemon-
tese rafforzò l’impressione che una regione avesse con-
quistato le altre. Il federalista milanese Giuseppe Ferrari
definì acidamente quanto era accaduto come l’ultima
invasione barbarica» (M. Smith, Storia d’Italia, Laterza
1987, p. 94).  

Giuseppe Ferrari (1811-1876), filosofo e uomo politico,
infatti era perfettamente d’accordo con Carlo Cattaneo
(1801-1869), celebre storico e uomo politico: le tradizioni
e le peculiarità delle diverse regioni costituivano alcune
delle grandi glorie italiane; potevano e dovevano essere
salvaguardate mediante una costituzione federalista.

«Pertanto, i giuristi confermano che il Regno d’Italia
del 1861 non era affatto, dal punto di vista giuridico,
uno Stato nuovo, ma soltanto un ingrandimento del
Regno di Sardegna. Infatti, in ossequio alla vanità dina-
stica, la costituzione italiana rimase esattamente la stes-
sa, concessa al Piemonte nel 1848; e il Parlamento del
1861 fu nella terminologia ufficiale non il primo del
nuovo Regno, ma l’ottavo del Regno Sardo-Piemontese.
Il re continuò anch’egli ad intitolarsi Vittorio Emanuele
Secondo e celebrò il suo giubileo nel 1874 (da quando
era divenuto re di Sardegna - n.d.r.); per quanto non
mancassero i critici che facevano osservare come
Giacomo VI di Scozia avesse avuto la condiscendenza di
intitolarsi Giacomo I d’Inghilterra ed Enrico III di
Navarra fosse divenuto Enrico IV di Francia. E tutto
questo fuori del Piemonte non era visto con simpatia»
(M. Smith, Storia d’Italia, o. c.,  pp. 94-95).  

Nel settembre 1988 (giorni 24 e 25) si tenne a Torino un
convegno, promosso dal Centro per la storia della
Massoneria; argomento: «La liberazione d’Italia nell’o-
pera della Massoneria». Ebbene Massimo Della Campa,
uno dei conferenzieri, nelle sue Riflessioni sul
Risorgimento, così commentava tale momento della
nostra storia:  

«In quella occasione irripetibile, non si seppe procla-
mare (giacché mai l’Italia era stata una) il Regno d’Italia.
Come si doveva fare e non si fece. Così di fatto sancen-
do l’annessione al Regno subalpino delle altri parte
d’Italia. Similmente, qualche decennio prima aveva
divisato Carlo Alberto: l’Italia era lo spazio vitale del
Piemonte che, perciò, non doveva farla, ma conquistar-
la.

Così si allargò uno Stato (quello Sardo - n.d.r.); ma non
si costruì una nazione... La liberazione nazionale, con la
costruzione di uno Stato italiano quasi coincidente con il
territorio nazionale, fu il frutto di circostanze ed eventi a
volte inevitabili, a volte tenacemente voluti,  a volte del
tutto impensati come cosa  voluta dal destino... Sicché
non è azzardato dire che... l’Italia è rinata grazie al genio
di un grande statista ed al meraviglioso “sopruso” di
una piccola minoranza... su una maggioranza spesso
assente e inerte» (La liberazione d’Italia nell’opera della
Massoneria, Atti del Convegno di Torino 24/25 sett. 1988,
ed. Bastogi, Foggia 1990, pp. 362-363).

E così, in forza di questo «meraviglioso sopruso», il
Parlamento piemontese allargato all’Italia dei soli ricchi,
estese ad essa non solo lo Statuto albertino, ma anche la
legislazione anticlericale dello Stato sardo-piemontese,
alla cui immagine doveva essere fatto il nuovo Stato ita-
liano.

Insomma, il cosiddetto Risorgimento non fu un movi-
mento di popolo, ma di élite. La sua spina dorsale era
costituita da ex ufficiali come Cavour e Pisacane; mari-
nai e avventurieri come Bixio e Garibaldi, medici come
Bertani e Farini, avvocati come Crispi e De Sanctis, scrit-
tori come Amari e De Sanctis. «Era, insomma, una rivo-
luzione di diseredati, di teste calde. Una delle sue forze
d’urto era costituita da disoccupati o sottoccupati intel-
lettuali, la stessa categoria di gente che più tardi, in ben
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altre circostanze, avrebbe contribuito in nodo rilevante
al trionfo di Mussolini» (M. Smith, Storia d’Italia, o. c.,
pp. 62-63).

L’idea di riscatto nazionale si volle che fosse un pro-
gramma delle élites, poiché si inquadrava nel disegno
borghese di alcuni gruppi sociali i quali volevano essere
e rimanere essi soli élites. Per cui il Risorgimento non fu
popolare, non tanto perché il popolo non era maturo né
preparato, ma perché si volle evitare una rivendicazione
di giustizia sociale alla quale era interessata la povera
gente, ancor più dell’unità politica. Per cui si fece  l’Italia
senza fare gli Italiani.

HANNO UNIFICATO L’ITALIA COMBATTENDO 
CONTRO LA SUA IDENTITÀ CULTURALE, 
RELIGIOSA, ARTISTICA ED ECONOMICA

Angela Pellicciari, celebre, coraggiosa studiosa del
Risorgimento si chiede: 

«Come mai è assurto a campione di italianità uno
Stato periferico a cavallo delle Alpi, non paragonabile
per storia ed importanza culturale allo Stato della
Chiesa, al Regno delle due Sicilie o al più piccolo
Granducato di Toscana? Come mai l’unificazione italia-
na è partita proprio dal Regno di Sardegna nel cui
Parlamento si parlava, spesso, in francese? 

La risposta è inequivocabile: perché i Savoia hanno
pagato un prezzo che gli altri non erano disposti a paga-
re. Perché hanno unificato l’Italia combattendo la
profonda identità culturale, religiosa, artistica ed anche
economica della nazione. In una parola: hanno accettato
di passare sopra agli interessi più vitali della popolazio-
ne che, dopo l’unità, è stata trasformata in un popolo di
mendicanti costretti ad emigrare. Cosa inaudita nella
nazione che da più di due millenni era il Bel Paese.
Ricco, bello, colto, civile, solidale, ospitale.

Gli unici alleati che i Savoia hanno trovato per diven-
tare re di un territorio come l’Italia (a parte un esiguo
numero di rivoluzionari provenienti dagli Stati della
penisola) sono stati quanto di meno italiano si potesse
immaginare: gli Stati protestanti e massonici che all’e-
poca dominavano il mondo. Per avere il loro sostegno
politico, militare ed economico, i sovrani sardi hanno
dovuto dare prova di essere omologati al credo religio-
so e culturale degli sponsor, mettendo in atto una seria
persecuzione anticattolica» (Il Timone, Sett.- Ott. 2008,
p.39).

Perciò il Risorgimento fu una rivoluzione culturale
della nazione italiana, che già esisteva da almeno  un
millennio come unità culturale e linguistica, formatasi in
seno al cristianesimo nei secoli dell’Alto Medioevo; la
divisione in Stati diversi avrebbe importato, come soste-
nevano tanti uomini di elevata cultura e moralità, una
federazione, giammai uno Stato prepotentemente unita-
rio, liberalmassonico, anticattolico, nemico giurato della
Chiesa.

Madrina di questa Italia così malfatta fu l’Inghilterra
con le relative lobby protestanti e la massoneria, inglese
di nascita.

Una delle prime leggi approvate dall’ottavo
Parlamento sardo-piemontese (non primo della nuova
Italia perché annessa) fu approvata il 3 luglio 1861.
L’articolo unico recitava: «È data facoltà al governo di
occupare, per decreto reale, le case delle corporazioni
religiose in ciascuna provincia del regno, quando e sino
a che lo richieda il bisogno del pubblico servizio, sì mili-
tare che civile. Il governo provvederà... al concentra-
mento dei membri delle corporazioni medesime in altre
case dei rispettivi loro Ordini».

Il deputato Amicarelli protestò: «Il bisogno finanziario
dello Stato non può costituire ragione di giustizia e di
moralità». Gli rispose il collega Regnoli: «Lo Stato, fon-
dato sullo Statuto, è al di sopra dello Statuto»; perciò
aveva il diritto di occupare stabilmente, anche senza
indennizzo (Atti Parlamentari Camera dei Deputati, ed.

Botta II, vol. II, pp. 1525-1528). 

MENTRE IN TUTTO IL REGNO 
SI FESTEGGIAVA L’UNITA’ D’ITALIA
CAVOUR INASPETTATAMENTE MORIVA

L’idea guida di tutti i soprusi contro la Chiesa era il
principio politico «Libera Chiesa in libero Stato», già
praticato nel Regno Sardo Piemontese. Cavour ne fece la
più esplicita e netta enunciazione, nell’ottavo
Parlamento del Regno Sardo Piemontese, ormai Regno
d’Italia, nel suo celebre intervento del 27 marzo 1861 a
conclusione della discussione che proclamò Roma capi-
tale del Regno d’Italia. Lo statista affermava che il Papa
avrebbe dovuto rinunziare al potere temporale, che non
era in grado di garantire più la sua indipendenza: avreb-
be così ottenuto quella libertà nell’esercizio delle sue
funzioni spirituali che non potevano salvaguardare né i
concordati né l’appoggio delle grandi potenze cattoli-
che: questa era la sua intima convinzione separatista che
aveva iniziato ad attuare.

Dopo qualche mese Cavour, inaspettatamente, mori-
va. Ebbene, negli ambienti vicini a San Giovanni Bosco,
«fu colto un legame stretto tra le soperchierie del Conte
e la sua fine. In quel 1861 erano 70 i vescovi rimossi dalle
loro sedi o incarcerati, centinaia di preti in prigione,
12.000 i religiosi e le religiose del Sud, appena annesso al
Regno di Sardegna, sbattuti dai loro conventi e buttati
sulle strade.

In quelle condizioni, quando il Governo domandò alla
Chiesa della capitale, Torino, di unirsi alle feste civili
programmate per 2 giugno per l’unità nazionale, dal
clero giunse un rifiuto. Allora, per rappresaglia, Cavour
ordinò che nessuna autorità dello Stato partecipasse alla
processione del Corpus Domini, prevista per il 30 mag-
gio. Era la prima volta che questo avveniva in Piemonte.
Don Bosco scosse il capo e fu udito mormorare, addolo-
rato» (cit. in V. Messori, Pensare la storia, Ed. Paoline,
Cinisello Balsamo 1992, pp. 597-598).

Giovanni Battista Lemoyne fu colui che scrisse le
Memorie biografiche di San Giovanni Bosco, ancora lui
vivente; ecco quanto annotò in quei giorni: «Proprio la
sera del 29 maggio vigilia del Corpus Domini, il conte
Cavour, di salute robustissima, era colpito da sincope e
restava come morto... Il 2 giugno, mentre in tutto il
Regno si festeggiava civilmente l’unità d’Italia, invece di
raccogliere i primi onori e i rumorosi applausi, il Conte
si aggravava in modo irreparabile... Il 6 giugno, ottava-
rio del Corpus Domini, anniversario del famoso miraco-
lo eucaristico di Torino e nella stessa ora del gran por-
tento, Cavour passava all’eternità.

Qual coincidenza! Aveva messo il piede sul più alto
gradino della scala sociale, quando all’improvviso dalla
mano dell’Onnipotente era precipitato nella tomba.
Erano appena sei mesi che egli aveva interrogato la
Camera dei Deputati dicendo: “Sapete che accadrà entro
sei mesi?”. E intendeva promettere il possesso di Roma
entro quella data. E invece, dentro quel tempo, egli era
scomparso dal mondo e senza riparare in modo alcuno
alle offese recate alla religione» (ivi, cit. p. 598).

GERLANDO LENTINI
P. S. 
2 giugno 1946. Tutti gli Italiani maggiorenni,

senza differenza né di sesso né di censo, vota-
rono: hanno liberamente scelto il regime
repubblicano dello Stato, rinunziando ad esse-
re sudditi dello Stato Sardo-Piemontese dei
Savoia. Scelsero anche i loro candidati, ai quali
conferirono il compito di redigere la
Costituzione della Repubblica Italiana che è
entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Solo da
allora si può dire: Viva l’Italia libera e indi-
pendente!
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Papa Luciani
memoria di un sorriso

28 agosto - 1978 - settembre -29 
S. E. Mons. Vincenzo Bertolone

vescovo di Cassano allo Ionio

«Certe cose il Signore non le vuol scrivere né sul bron-
zo, né sul marmo, ma sulla polvere, affinché se la scrit-
tura resta, sia ben chiaro che tutto è opera, merito del
Signore. Io sono la pura e povera polvere: su questa pol-
vere il Signore ha scritto».

Così diceva di sé Albino Luciani, il Papa che, recitando
Trilussa e parlando con brio del Pinocchio collodiano,
seppe toccare i cuori e le menti degli uomini e delle
donne di ogni Paese e condizione grazie all’umiltà, alla
semplicità del fare e del dire, alla signorilità del tratto, al
calore umano.

Ricordarlo sul finire di questa calda estate ed a trentu-
no anni del suo breve pontificato, è il giusto e doveroso
tributo alla figura di un uomo che fu prete secondo il
cuore di Dio, docente e catecheta abile e saggio; vescovo
vivace ed intrepido per quanto “scricciolo”; Padre conci-
liare, discepolo docile dello Spirito Santo; Patriarca
forte, mite e cordiale.

Da Papa, prese il nome di Giovanni Paolo I ed indossò
quasi come pallio quell’umiltà che scelse anche come
motto, in omaggio alle sue origini contadine ma, anche e
soprattutto, spiegava lui stesso, «ad uno stile di vita e di
servizio vissuto con la consapevolezza di essere figli della
speranza, lo stupore di Dio».

Il suo pontificato durò trentatré giorni, “er numero de
Cristo”, per dirla proprio alla maniera di Trilussa, e si
rivelò essere un’epifania d’amore. Di lui ci restano l’ope-
ra omnia, miniera di dottrina e di saggezza; il volto mite
e sereno, la parola buona, arguta ed incisiva, le mille
esperienze di un’esistenza spesa al servizio di Dio e del
prossimo e l’ardente amore per Cristo.

«È solo Gesù Cristo che dobbiamo presentare al
mondo. Fuori di ciò non avremmo nessuna ragione di
parlare: non saremmo, del resto, per la nostra incapa-
cità, neppure ascoltati», sospirò al cardinal Gantin, suo
ultimo interlocutore, la sera del 28 settembre 1978,
poche ore prima di morire. 

E ci resta anche la nostalgia della sua sorridente sem-
plicità, che gli incorniciò il viso, gli illuminò lo sguardo e
lo aiutò a costruirsi una visione originale, tutta sua, delle
cose di questo mondo: ricordando gli insegnamenti di
san Tommaso, Papa Luciani esortava ad essere capaci di
convertire in gaiezza anche le cose tristi viste e udite,
poiché «i santi non sono cupi: i santi sono lieti. Essi ci
mostrano che la stessa Passione di Gesù si è poi comple-
tata con la gloria gioiosa della Risurrezione».

Nella sua Diocesi non si stancava di ripetere: «Siate
sorridenti: farete buona propaganda a Cristo ed alle
vocazioni». Ed a quanti gli suggerivano l’opportunità di
adottare e seguire uno stile più aulico, sorridendo
rispondeva: «Le nuvole alte non mandano pioggia».
Chiaro l’intento: far emergere dalle prediche, dalle ome-
lie, dai discorsi, sempre e comunque il Maestro: Gesù
Cristo. «Io sono di passaggio», amava ripetere. «Cristo
Gesù è per sempre. Le nostre parole restano solo se sono
sintonizzate sulla Sua Parola, sul Magistero della
Chiesa».

L’esempio e la testimonianza di questo grande pasto-
re, rilette alla luce del tempo presente con l’occhio rivol-
to al futuro, non possono essere un episodio che si chiu-
de con la sua morte: esse, per contro, sono un segno,
forte ed inequivocabile, della direzione della vita e del
mondo come progettati da Dio; sono un cammino verso

NEANCHE UNA CATACOMBA!
S. E. Mons. Camillo Ballin

Vicario Apostolico del Kuwait
Alcune notizie per i lettori de “La Via” sulla situazione

dei cristiani nello Stato del Kuwait.  
Nella città di Abbassiya, a 20 Km dalla capitale del

Kuwait, abitano molte migliaia di cattolici indiani. Una
grande percentuale di questi fedeli è illegale, quindi non
possono venire a Messa in Cattedrale (la chiesa più vici-
na a loro) perché non potendo presentare il documento
di residenza ad un’eventuale richiesta della polizia,
sarebbero arrestati. 

Varie sette strane stanno creando molta confusione
nella vita di queste persone, perciò ho aperto una nuova
missione in quella città il 24 settembre 2008, e ho preso
in affitto due appartamenti contigui. Essendo quei fede-
li quasi tutti indiani, vi ho fatto risiedere tre sacerdoti
indiani: uno siromalabar, un altro tamil e un altro siro-
malankara. Il loro compito è di aiutare le famiglie,
soprattutto quelle in difficoltà matrimoniali, seguire i
molti gruppi di preghiera che ci sono in quella città, con-
fessioni e direzione spirituale (in casa dei sacerdoti). I
fedeli, avendo saputo che i sacerdoti celebrano la Messa
in casa, chiesero loro di celebrarla alle 6 del mattino. Il
primo giorno c’erano 10 persone, il secondo giorno i due
appartamenti erano super affollati. Ma sapendo che è
illegale tenere funzioni religiose fuori della chiesa, ho
dovuto limitare il numero dei partecipanti a circa 30.
Normalmente sono oltre 50. Per contenere questo
numero, è stata divisa la città in varie zone e ogni giorno
solo una zona è ammessa, a turno, a venire alla Messa.
Ma chi vuole venire deve telefonare il giorno prima per
assicurarsi che il numero massimo di persone non è
ancora stato raggiunto. Per evitare querele da parte dei
vicini, ho proibito di cantare. Delle 4 stanze, tre sono per
i sacerdoti e la quarta è una cappella per l’adorazione
perpetua. C’è sempre gente che va a pregare durante la
giornata. La Messa è celebrata nel salone ricavato dall’a-
pertura delle due entrate, cioè togliendo il muro che
divideva i due appartamenti.

È mia intenzione aprire anche altre missioni in altre
città (Jahra, Wafra) dove ci sono molti cristiani, abban-
donati da tutti. Ma prima devo fare una ricerca precisa
su chi e quanti sono.

Avevamo trovato anche un sotterraneo e il proprieta-
rio, kuwaitiano, ci aveva permesso di usarlo per attività
religiose (chiedendoci 2.000 $ al mese di affitto). Ma,
per evitare grossi problemi, in seguito ho voluto avverti-
re ufficialmente il Ministro della Municipalità. Gli chiesi
solo di non avere obiezioni. Non mi rispose nulla, ma
poche settimane dopo l’agente del proprietario kuwaitia-
no mi informò che ci sono problemi da parte della
Municipalità e che il sotterraneo non può più essere
dato. Era un locale senza nessuna finestra, proprio sotto
terra! Comunque, per fortuna avevo aspettato apposita-
mente a firmare il contratto. D’altra parte, ho creduto
necessario avvertire il Governo della nostra presenza,
per due motivi: 1) Siamo una grande comunità (oltre
350.000 cattolici!) e saremmo stati notati molto facil-
mente. Il vedere migliaia di persone che vanno in un sot-
terraneo certamente avrebbe attirato l’attenzione della
polizia. E siccome è illegale fare cerimonie religiose fuori
della chiesa, avremmo avuto delle conseguenze molto
negative per quanto riguarda i nostri visti di soggiorno.
2) Il Kuwait ha relazioni diplomatiche con la Santa Sede.
Sicuramente il Governo avrebbe pensato che è stato il

Cristo, sull’esempio di Maria, immagine, anticipazione e
modello di ogni persona chiamata a salvezza.

Sono la grande lezione, di vita e di fede, d’un umile
servitore del Signore, al quale guardare per ritrova-
re, nella memoria d’un sorriso, la speranza nell’avve-
nire.



75

Vaticano a spingerci ad usare il sotterraneo. Ne sarebbe
derivato un grave sospetto di proselitismo da parte del
Vaticano stesso.

Insomma, non possiamo usare neanche le catacombe!
Ora abbiamo trovato un altro sotterraneo, pure senza

nessuna finestra. È un salone, anche questo pieno di
colonne, che è usato pure per altri scopi (feste per anni-
versari, compleanni, ecc.) e anche da altri gruppi: prote-
stanti, pentecostali e perfino da un’associazione musul-
mana. Il vantaggio sugli altri sotterranei è che non è
affittato a noi ma a un indiano musulmano il quale ha il
compito di farlo usare in modo da far guadagnare il più
possibile al padrone del palazzo. Un altro vantaggio è
che il palazzo stesso appartiene un Kuwaitiano della
famiglia reale, quindi difficilmente la polizia interferirà,
a meno che non ci siano querele da parte degli inquilini
del palazzo. Sentito il pare positivo del Consiglio
Pastorale Diocesano, ho deciso di rischiare. Useremo il
salone solo il venerdì e il sabato, dalle 6 alle 9 del matti-
no (la domenica è per noi giorno di lavoro!). Se la polizia
dovesse estrometterci, dovrà mettere fuori anche tutti
gli altri, compresi i musulmani! Tuttavia, prevedo che
avremo dei problemi pratici. Per esempio, se una festa di
compleanno è stata fatta il giovedì sera precedente,
come troveremo il sotterraneo il venerdì alle 6 del mat-
tino? Nella mia prima visita al locale, fatta appunto un
venerdì mattina (dopo una festa di compleanno celebra-
ta la sera precedente), l’ho trovato in una situazione sco-
raggiante: un tanfo di odori insopportabili, lattine di
CocaCola dappertutto assieme a fazzoletti di carta getta-
ti in qualsiasi punto del pavimento, grande disordine
delle sedie, dei tavoli, ecc. Dobbiamo usare un locale che
ha il vantaggio di poter accogliere circa 500 persone ma
che ha un soffitto molto basso, molte colonne che
nascondono buona parte dei fedeli, nessun giro di aria e,
soprattutto, sapendo che subito dopo di noi lo useranno
altri che spesso sono e predicano contro di noi, oltre che
contro la Madonna, i Santi e il Papa. D’altra parte, è l’u-
nica possibilità’ che abbiamo di avere un recapito per
celebrarvi la Messa per i nostri fedeli che sono impossi-
bilitati di venire in chiesa. Abbiate una preghiera per
noi, cari lettori, perché’ possiamo radunarci per pregare
almeno in quella inospitale catacomba.

L’usanza - ormai invalsa in numerose comunità cristia-
ne, anche monastiche - di “aiutare” la preghiera cristiana
con “tecniche di concentrazione” proprie di alcune reli-
gioni estremo orientali come l’Induismo e il Buddismo, ha
creato l’urgente necessità di chiarire se questa “collabo-
razione” è possibile e lecita.

Per rispondere a tale domanda in modo obiettivo, ci
pare che la via più semplice sia quella di esporre qual è
la vera essenza della “preghiera cristiana” e quale la vera
essenza della “preghiera orientale”; e poi di confrontar-
le tra loro.

PARTE SECONDA: I METODI ORIENTALI DI CONCENTRAZIONE

E passiamo ora a considerare quale sia invece la “pre-
ghiera” (o “meditazione”, o “concentrazione”) insegnata
dalle dottrine religiose dell’estremo oriente.

Il Documento della Sacra Congregazione per la Dottrina
della Fede che abbiamo ricordato non si impegna nella
descrizione dei “Metodi orientali” di concentrazione.
Esso si limita a spiegare, in una nota a piè di pagina, che
«con questa espressione si intendono i metodi ispirati
all’induismo e al Buddismo come lo “Zen” o la
“Meditazione trascendentale” oppure lo “Yoga”: si tratta

di metodi di meditazione dell’estremo oriente non cristia-
no che non di rado oggi vengono adoperati anche da
alcuni cristiani nella loro meditazione» (L.V. n° 2).

Noi invece  pur senza addentrarci nel “mare magnum”
di questi metodi (gli stessi “maestri” induisti o buddisti ne
ignorano infatti il numero e le infinite sfumature!)  ci sfor-
zeremo di mettere in evidenza i fondamenti dottrinali nei
quali tutti questi Metodi convengono, fondamenti che
qui vogliamo esporre sulla scorta delle dottrine religiose
dalle quali dipendono e di quanto praticano i più famosi
“Swami” (i”maestri spirituali orientali’), specialmente
quelli che hanno tentato un approccio con l’occidente
cristiano.

1 - Dio si identifica con la Totalità del Mondo.
E iniziamo coll’affrontare il problema di Dio.
Per le Religioni dell’estremo oriente non cristiano, la

Realtà suprema (quella che noi chiamiamo Dio) è lo stes-
so Mondo, inteso come Totalità dell’Essere, del quale
anche gli uomini sono parte.

Anche se le diverse Religioni interpreteranno il “Dio-
Mondo” in modo sfumato (l’Induismo preferirà insistere
sul concetto del “Tutto immanente”, il Buddismo su quel-
lo di “Vuoto o Silenzio universale”, il Taoismo su quello
di un “eterno Ricominciamento”, ecc.), tutte queste
Religioni non sanno vedere Dio come un Essere persona-
le, infinito, immutabile, distinto dal mondo e suo
Creatore.

Per esse, la divinità non “trascende” il Mondo, ma si
identifica con esso, assorbendo in un grande “Sé”, pan-
teistico, impersonale e indifferenziato, gli uomini e le
cose.

Come afferma appunto un autorevole studioso, in tutte
le Religioni dell’estremo oriente «la Realtà ultima viene
cercata in un grande “Sé” anonimo e indifferenziato, nel
quale tutto si risolve: è l’impersonale, l’energia, il vuoto...,
delle intuizioni induiste, buddiste e taoiste».

Senza parlare poi di quell’altre “cosiddette religioni”,
come il Giainismo e il Confucianesimo, che o negano
espressamente Dio o lo ignorano positivamente.

2 - La preghiera orientale non può essere un “incontro
personale con Dio”, ma, all’opposto, un ripiegamento
dell’uomo su se stesso.

Non riconoscendo l’esistenza di un Dio personale e
distinto dal mondo, è
evidente che la “pre-
ghiera” propria di
queste Religioni
orientali non potrà
essere un colloquio
dell’uomo con Dio né
tanto meno una via

alla unione con Lui .
Identificando invece la Realtà ultima con il “Grande Sé

anonimo e indifferenziato” coincidente col Mondo, la
preghiera orientale non potrà essere che una immersione
dell’uomo nel “Grande Sé anonimo e indifferenziato”,
fino alla presa di coscienza della propria identità con
Esso.

Tale preghiera non eleva l’uomo alle altezze del Dio
Trascendente, ma lo riassorbe nel Mondo. Essa si muove
in direzione diametralmente opposta a quella della pre-
ghiera cristiana e conduce a mete che solo il più grosso-
lano degli abbagli può ritenere simili a quelle donate
all’uomo da Cristo.

4 - La meta finale di ogni preghiera orientale è la presa
di coscienza della propria inesistenza personale e della
propria identità con la Totalità del Mondo.

Si deve infatti sapere che lo scopo dichiarato di tutte le
cosiddette “preghiere orientali” è quello di annullare la
percezione della propria individualità e di acquistare la
coscienza della propria identità col “grande Sé anonimo e
indifferenziato” che coincide con la totalità del Mondo.

Infatti, secondo le dottrine religiose dell’estremo orien-
te, l’origine di tutti i nostri mali, della sofferenza e della
morte, sta appunto nella illusione di credersi un indivi-

PUÒ UN CRISTIANO PREGARE 
UTILIZZANDO I METODI ORIENTALI DI CONCENTRAZIONE?

commento  alla Lettera ai Vescovi “Su alcuni aspetti della meditazione cristiana” 
del teologo polacco Prof. Maxsymilian Aniol

(parte seconda)
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duo, un “io”, una “persona”; mentre la “liberazione” dalla
sofferenza e dalla morte sarà raggiunta (sia pure attraver-
so successive e dolorose “reincarnazioni”) quando si sarà
acquistata la coscienza di non essere che una particella
anonima e indifferenziata del “Grande Sé” impersonale.

L’istante in cui l’uomo acquista una tale coscienza - che
nel Buddhismo è chiamato “Illuminazione” e
nell’Induismo “Liberazione” - pone termine al maledetto
ciclo delle reincarnazioni e stabilisce l’uomo in uno stato
di felicità e di indifferenza che i buddisti chiamano
“Nirvana” e gli induisti “Mukti” ossia “salvezza”.

5 - I “Metodi orientali di preghiera”, sono “tecniche”
di natura religiosa atte a far raggiungere all’uomo la
coscienza della propria identità col Dio-Mondo.

A questo punto siamo in grado di comprendere quale
sia la funzione precisa dei “Metodi orientali di preghiera”:
essi sono dei “mezzi”, delle “tecniche psicofisiche” che
l’uomo orientale usa per raggiungere la mèta finale.

Come vedremo ora, descrivendo le tappe dello “Yoga
classico”, tali “tecniche” o “metodi” derivano tutti da par-
ticolari concezioni religiose (quelle appunto che abbiamo
sopra descritte) della Realtà: essi sono pertanto veri “Riti
religiosi”, inscindibili dalla dottrina che li ha ispirati.

Questi “metodi” sono oggi numerosissimi (i più cono-
sciuti in Occidente sono lo “Yoga” induista, lo “Zen”
buddhista e la “Meditazione trascendentale”) ma traggo-
no tutti la loro origine dallo “Yoga classico”, l’antichissi-
mo itinerario spirituale induista che Pantanjali ha ordinato
e fissato negli “YogaSutra “.

Vediamo quindi le otto “tappe” o “vie” (“Marga”) che
conducono l’uomo all’annullamento del proprio “io”
nella “unione” (“Yoga”) con il “Tutto indeterminato”.

La prima tappa dello Yoga è caratterizzata dall’azione.
Lo “yogi” (ossia colui che si applica allo Yoga) si sforzerà
di osservare alcune regole morali come il non uccidere o
ferire esseri viventi, il parlare secondo verità, il non ruba-
re, l’osservare la continenza e il non accettare doni.
Inoltre si sforzerà di compiere i propri doveri in modo
disinteressato, come un servizio dovuto.

In tal modo il “karma” (ossia l’azione) si purifica, predi-
sponendo il soggetto ai passi successivi.

La seconda tappa completa la prima, ed è tesa all’ac-
quisto della purificazione esteriore ed interiore mediante
l’osservanza di cinque regole: la pulizia corporale, la
sobrietà, l’ascesi, lo studio dei Libri Sacri indù, la devo-
zione.

Queste due prime tappe sono state isolate dalle seguen-
ti e fatte proprie da una importante corrente yoga, il
“KarmaYoga”.

La terza tappa consiste nelle posizioni del corpo. E que-
sto l’aspetto che attira più di ogni altro l’interesse degli
occidentali.

Gli “YogaSutra” non stabiliscono particolari posizioni
(come invece pretenderà lo “Zen” buddhista), ma invita-
no lo yogin ad assumere la posizione corporale a lui più
comoda (“asana”), quella che può conservare senza sfor-
zo il più a lungo possibile. Lo scopo è di ottenere una
certa “impassibilità” del corpo, così che non disturbi l’at-
tività della coscienza.

Non si tratta quindi di una specie di esercizio fisico che
aiuti a sciogliere il corpo, ma al contrario si tratta di giun-
gere a “dimenticare” di avere un corpo.

La quarta tappa è quella del controllo del respiro, con-
siderato come sorgente delle energie vitali. È da questa
tappa che inizia la vera tecnica Yoga. Si tratta, in pratica,
di respirare il meno possibile, intervallando quanto più a
lungo si può i movimenti di inspirazione e di espirazione.

Scopo di tale controllo del respiro (“pranayama”) è di
permettere alla coscienza di liberarsi dall’impaccio del
corpo. Secondo la dottrina induista c’è infatti stretta rela-
zione tra respirazione e stati di coscienza: quanto più la
respirazione è ridotta, tanto più la coscienza è libera di
assumere stati abitualmente inaccessibili.

Un altro risultato del controllo del respiro è la libera-
zione di una misteriosa energia (“kundalini”) che

l’Induismo afferma essere riposta alla base della colonna
vertebrale come fosse un serpente ivi rannicchiato: il con-
trollo della respirazione libererebbe tali energie che,
salendo lungo la colonna vertebrale fino alla sommità
della testa, libererebbero lo yogin dalla schiavitù delle
cose esterne.

La quinta tappa consiste nel ritirare i sensi da ogni
oggetto esteriore per concentrarli solo sul mondo interio-
re. Si produrrebbe cosi un fenomeno straordinario e sor-
prendente: liberato dai legami sensoriali esterni, l’intellet-
to giunge a conoscere direttamente (ossia senza passare
per i sensi esterni) tutte le cose nella loro essenza.

Le tecniche descritte in queste tre tappe, ossia “il con-
trollo della posizione del corpo”, “il controllo del respiro”
e “il ritiro dei sensi”, sono state fatte proprie e sviluppate
in modo autonomo dallo “HathaYoga”, la tecnica di con-
centrazione indù più diffusa a livello popolare.

Caratteristica innovatrice dello “HataYoga” è di voler
giungere alla purificazione del corpo e alla meditazione,
attraverso sforzi violenti (“hata”) sia nell’assumere posi-
zioni corporali penose, sia nel compiere esercizi respira-
torii dolorosi, sia anche dedicandosi a certe pratiche ses-
suali violente.

La sesta tappa è quella della concentrazione su un solo
oggetto. Essa consiste nel fissare l’attenzione su un ogget-
to qualsiasi, sia esterno (come un punto luminoso, il pro-
prio ombelico, la punta del naso o della lingua) che inter-
no (come una immagine evocata mentalmente).

Lo scopo di tale esercizio è quello di acquietare il flus-
so disordinato dei pensieri e l’agitazione dello spirito.
Esso è il punto di partenza della tappa successiva, quella
della meditazione.

La settima tappa è quella della meditazione.
La meditazione però non si differenzia essenzialmente

dalla concentrazione: essa è una concentrazione prolun-
gata nel tempo. L’oggetto della meditazione può essere
quello stesso della concentrazione o anche uno più sotti-
le, come la “kundalini” della quale abbiamo parlato nella
quarta tappa.

Ma l’oggetto più nobile della meditazione è la sacra sil-
laba “A.U.M.” (che si pronuncia OM, con una sola emis-
sione di voce), sillaba che conterrebbe l’essenza della
Realtà.

Per favorire la meditazione (ossia per prolungarla quan-
to più possibile nel tempo) sia la sacra formula “A.U.M.”
che altre formule sacre incomprensibili (dette “Mantra”),
potranno essere ripetute indefinitamente: tale ripetizione
meditativa porterebbe lo yogin alle soglie della
Liberazione.

Ricordiamo che questa pratica della ripetizione dei
“Mantra”, resa ossessiva ed esasperante, sta al centro
della recente e diffusa tecnica chiamata “Meditazione
Trascendentale”, della quale diremo ancora.

L’ottava tappa è lo stato di identificazione del soggetto
con l’oggetto (“Samadhi”).

Esso ha come due gradi di perfezione:
- l’inferiore, nel quale rimane ancora la coscienza del-

l’oggetto. In tal modo permane ancora la coscienza del
proprio “io” pensante.

- il superiore, nel quale la coscienza stessa dell’oggetto
è annullata. In questo grado il soggetto stesso diviene
oggetto della concentrazione, sospendendo, nel soggetto,
ogni desiderio esteriore: è la “Liberazione” (o
“Illuminazione” buddhista ), che immette nel “Mukti” (o
nel “Nirvana” buddhista), dove il “sé” umano (Atman) è
dissolto, come una goccia d’acqua che cade nell’Oceano,
nel grande “Sé” anonimo e indifferenziato del Mondo
(Brahman).

Le ultime tre tappe qui descritte sono caratteristiche
della tecnica yoga ritenuta la più nobile di tutte, detta

“RajaYoga” o “Yoga regale!!.
6 - Ogni “Metodo orientale” di preghiera è fin dall’ini-

zio essenzialmente legato alle dottrine, tendendo fin dal-
l’inizio all’annullamento dell’uomo nel Mondo.

Ed ora vorremmo richiamare l’attenzione del lettore su
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un aspetto comune a tutti i “Metodi orientali di preghie-
ra”, aspetto che è inspiegabilmente dimenticato o sotta-
ciuto dalla maggior parte degli autori e degli “yogin” occi-
dentali: ci riferiamo al fatto che questi Metodi, sono
essenzialmente legati alle Dottrine “immanentistiche”
proprie di tutte le Religioni dell’estremo Oriente.

Questi “metodi” sono nati da tali Dottrine, si sviluppa-
no in funzione di tali Dottrine e sono essenzialmente
orientati, fin dall’inizio, al raggiungimento del fine pro-
posto da tali Dottrine.

Estrapolare qualche aspetto dello “Yoga” o dello “Zen”
per fame un metodo di “ginnastica rilassante” o una tec-
nica per “pacificare lo spirito” è certamente possibile: ma
non si parli più né di Yoga né di Zen.

L’autentico “Yoga” e l’autentico “Zen” non tendono
assolutamente alla soddisfazione del proprio “ego” ma, al
contrario, alla distruzione del proprio “ego” fino al suo
annientamento nel “Tutto impersonale” o nel “Vuoto uni-
versale”.

Il volere poi usare le tecniche “Yoga” e “Zen” anche
solo per introdurre il Cristiano nella preghiera (che è rap-
porto interpersonale con il Dio che l’ha creato e che gli è
Padre), è tradire nello stesso tempo sia la grande tradizio-
ne spirituale dell’Oriente sia quella Giudaico-Cristiana.

Gli autentici “Guru induisti” (come lo Swami
Pantalonai, e con lui la maggioranza dei veri Maestri
orientali) affermano concordemente il legame inscindi-
bile tra “dottrina” induista e “Yoga”, ossia tra la visione
orientale della Realtà e la tecnica per arrivare a perder-
si nell’Anonimo Tutto. Ma i cosiddetti “Guru cristiani”,
che dall’Occidente si sono trasferiti in Oriente per poter
pregare meglio di come ha pregato Gesù (e sia detto
con tutto il rispetto per le loro persone), non sono in
realtà né “guru” né “cristiani”: perché se sono rimasti
cristiani non sono certamente dei veri “cum”; e se sono
divenuti veri “cum”, hanno cessato perciò stesso di
essere cristiani!       

(continua)

Gerlando Lentini 

La donna è nuda 
storia di una battaglia perduta 
Edizioni VIVEREIN, Roma giugno 2009, pp. 140, € 10,00

Grazie al Direttore de La Via
per la “donna nuda” che ha saputo vestire come: -

membra di Cristo - trasparenza di Maria - rivincita di
speranza. 

Pagine dure, che denunziano omissioni e compromis-
sioni, e però aperte alla celebrazione femminile come
bellezza della creazione voluta da Dio. Auguri!  

Nino Barraco  
scrittore e giornalista - Palermo

Gerlando Lentini, Direttore della nostra rivista, 
è uno scrittore  di vasta cultura che riesce a trattare

argomenti di attualità, letterari, religiosi e storici: in tal
caso riesce a smontare perfino storici di nota fama come,
per esempio, Montanelli nella sua famosa Storia d’Italia.

Ebbene ne La donna è nuda, nonostante il sottotitolo di
storia di una battaglia perduta, riesce a sconfiggere la con-
vinzione che moderno, evoluto, disinvolto, emancipato,
civile, colto possano essere per forza sinonimo di volga-
re, libertino, maleducato, amorale.

Da notare che il problema principale per l’Autore non
è di per sé la nudità fisica della donna, ma che tale
nudità era ed è un processo ben preciso in vista di una
ormai acquisita nudità morale che avrebbe influito ed
influisce alla disintegrazione della società e della stessa

Chiesa.
La Chiesa, hanno capito i suoi nemici, non teme il

pugnale, ossia la persecuzione cruenta che la fa crescere,
ma la corruzione; e la corruzione inizia dalla donna. 

Alla donna è stato dato il diritto civile (?) di distrug-
gere la famiglia, il diritto assoluto di vita e di morte sul
figlio innocente e indifeso, di fabbricarsi un figlio, di
poter fare le stesse cose del maschio, mentre nei mass
media è ridotta a solo sesso e basta. 

Ma l’Autore non solo denuncia, ma addita, con com-
petenza e forza, quei valori umani e cristiani per ripren-
dere la battaglia e vincerla. 

Prof.ssa Gaetana Vitanza Mazzotta  
Palermo

Al Direttore de La Via
un grazie per aver pubblicato l’ultimo suo libro: LA

DONNA È NUDA, che mi pare un capolavoro, e
dovrebbe entrare in tutte le famiglie. L’ho letto con un
continuo fremito, pur ammirando tanto la profondità
dei Suoi studi, della Sua psicologia, del suo disgusto che
ben trasmette con il suo modo di scrivere. 

Io, è vero, spesso ho ringraziato il Buon Dio per avere
sempre apprezzato ed amato di essere donna, e di viver-
ne con fierezza e fermezza i valori. Ma ahimè, a che
punto di degradazione è giunta la donna oggi? E, per
conseguenza, quanto danno ne ha avuto la famiglia?
Come ringrazio il Signore di aver sentito dire dalle mie
nonne e nella mia famiglia che “la donna è l’angelo della
casa!”. E così loro erano. Ma simile frase oggi farebbe
prendere per pazzi chi la pronuncia.

Spero che questo libro possa essere conosciuto e dive-
nire oggetto di meditazione e di esami di coscienza.
Grazie per averlo scritto e averlo arricchito del pensiero
di coloro che hanno scritto in modo scientifico sull’argo-
mento. La mia gratitudine.

Prof.ssa Ave Gaglio
Agrigento

Anche se il libro ha il sottotitolo
“storia di una battaglia perduta” intende nella sua con-

cretezza promuovere una rivincita basata sul fondamen-
to di una presa di coscienza di valori inoppugnabili.

C’è sempre il rischio che tutto ciò che è, per natura,
bello, buono e amabile, venga alterato nel suo essere da
una mentalità egoista e da una consuetudine di ingordi-
gia.

La rivincita trova il suo fondamento nella realtà della
donna eletta a dare concretezza storico-umana
all’Autore della vita.

L’Editore

Nella Cusumano Lombardo
Le parole e le stagioni 
pp. 64 - € 7,00

L’affermazione di Fernando Pessoa “Nel breve nume-
ro di dodici mesi l’anno trascorre, e brevi sono gli
anni…Gracile come stelo di papavero mi sostiene il
momento”, con la quale si apre “Le parole e le stagioni”,
ben rappresenta le intenzioni artistiche dell’autrice, che
innanzitutto ha voluto offrirci un delicato quadro  delle
stagioni della vita, del tempo che trascorre inesorabile e
della memoria che cerca di sottrarre al tempo ricordi e
immagini. 

All’interno della raccolta troviamo due sezioni, la
prima in poesia dedicata alle quattro stagioni, la secon-
da che racchiude brevi racconti; entrambe caratterizzate



1) Critica pesante al “motu proprio” papale che ha liberalizza-
to la messa in latino. 2) Gli Angeli non sono creature di Dio con
caratteristiche e compiti propri, ma semplici manifestazioni di
Dio e della sua energia (sic!) nella storia. 3) I diavoli non sono
angeli decaduti, ma «come personificazioni concettuali del male
nel mondo». 4) Giuda non si è dannato perché ha un posto di
rilievo nella redenzione: ha permesso a Gesù, col suo tradimento,
di portare fino in fondo la sua missione. 5) Venivano espressi
dubbi sull’esistenza del Purgatorio. 6) Veniva criticato, seppur
velatamente, il Primato petrino alla luce addirittura del Concilio
Ecumenico Vaticano II. 7) Si criticavano le diverse devozioni popo-
lari e la preghiera ai Santi, non perché a volte non rettamente
intese, bensì in quanto tali. 8) Utilizzando credo dei testi prote-
stanti, veniva sminuita la reale presenza di Cristo nell’Eucaristia. 

Che ne pensa di questa mia esperienza, signor Direttore? Anche
nelle facoltà teologiche cattoliche la fede cattolica deve essere
messa a prova da eresie propagandate da emeriti professori?
Cordialmente! 

LLeetttteerraa ffiirrmmaattaa
Sicilia

Carissimo amico laureato in Teologia,
è difficile poterti dare una risposta, se non denunciando tale

tua esperienza ai Vescovi della nostra Sicilia, soprattutto ai
responsabili delle nostre Facoltà Teologiche perché veglino. E
non lo faccio con parole mie, ma di chi ha la pienezza dell’au-
torità di farlo.

Papa Giovanni Paolo I, quando ancora era patriarca di
Venezia scriveva: «Un vescovo deve sempre studiare, deve
tenersi sempre aggiornato. Se no, come farebbe a orientare e
seguire i professori?».

Giovanni Paolo II, terminato il Sinodo del 2001, diceva ai
Vescovi, dopo averli esortati ad essere «difensori della sana dot-
trina, anche quando importi sofferenza»: «Avete detto che
intendete farvi “sentinelle e profeti”... Per cui a me piacerebbe
udire da voi non solo prediche dolci, ma anche “denunce”,
“invettive”, “sfuriate”; vedere in voi, certo, Gesù Buon Pastore,
ma anche un Gesù “fustigatore dei mercanti nel tempio», un
Gesù che aveva parole dolci per le “Maddalene”, ma non era
cortese con l’“intellighenzia” (religiosa - n.d.r.) del suo tempo». 

È questo il compito dei nostri Vescovi della Sicilia: forti e, se
necessario, “non cortesi” con certa “intellighenzia” ecclesia-
stica di professori e professoresse di Teologia della nostra cara
Sicilia. 

Un caro saluto, sperando nella buona volontà e nel coraggio
dei nostri Pastori.

IL DIRETTORE
I SEGRETI DI FATIMA POSSONO RIDURSI AD UNO:
CONVERTIRSI E PREGARE PER I PECCATORI
CHE POSSONO FINIRE ALL’INFERNO!

Carissimo Direttore,
Le scrivo per pregarla di pubblicare un articolo sulle Apparizioni

di Fatima, perché ho letto un libro che vuole dimostrare che si è
trattato di una farsa. Possibile? Poi ho letto un libro di uno scrit-
tore americano: «Il segreto ancora nascosto», molto interessante.
Lei conosce un libro su Fatima sicuro? Una caro saluto.

GGeessuuaallddoo RReeaallee
Grosseto

Carissimo Gesualdo,
Le apparizioni di Fatima sono storicamente sicure: lo hanno

testimoniato gli ultimi Papi. Io ho letto a suo tempo di Luigi
da Fonseca LE MERAVIGLIE DI FATIMA, XIV edizione del
1959; e mi è bastato. Non vado dietro ai segreti, che penso si
riducano ad uno solo: convertirci, aiutare gli altri a convertir-
si, pregare e fare penitenza per i peccatori. In quanto alle que-
stioni di cui si parla, non me ne faccio un impegno di cono-
scerle. C’è pertanto padre Livio di radio Maria che ci pensa e
sa fare benissimo il suo dovere. Cordialmente.

IL DIRETTORE

MISSIONARIO PENTITO DI AVER RICEVUTO 
UNA ONORIFICENZA DAL PRESIDENTE NAPOLITANO

Caro Direttore,  
per Don ALDO TRENTO, dal 1989 missionario della Fraternità
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FACOLTà TEOLOGICHE DELLA SICILIA
CUSTODI DELL’ORTODOSSIA CATTOLICA, MA A VOLTE  
ANCHE SE DA POCHI PROFESSORI E PROFESSORESSE...
Stimatissimo direttore,
ho concluso il mio percorso di studi teologici in due diverse dio-

cesi della Sicilia. Ottimi professori e professoresse, sia sacerdoti
che laici. Mi dispiace tuttavia che ci sono state non poche ecce-
zioni, che esponevano a noi studenti delle vere e proprie eresie,
che mi permetto di elencare... perché - direbbe Gesù - «Chi ha
orecchie da intendere, intenta!».

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE

da un intenso amore per la natura e per la vita, ed altre-
sì dalla volontà di fissare attraverso la scrittura ricordi
destinati ad essere altrimenti irrimediabilmente perduti.
Nella poesia di Nella Cusumano Lombardo è protagoni-
sta l’uomo del nostro tempo con le sue ansie metafisiche
e le sue inquietudini laceranti che alimentano la ricerca
di un approdo sicuro, come è possibile notare nell’expli-
cit di “Ogni giorno” : “Amo parlare ai sassi/parlano di
noi/degli anni vissuti/nella ricerca di un approdo/
conosciuto da sempre.”

La tensione metafisica dell’autrice trova conforto in
un’autentica religiosità, espressa con accenti toccanti
nella poesia “L’Uomo della Sindone”, in cui il volto di
Cristo tanto cercato, viene riconosciuto nei più deboli e
nei sofferenti di un’umanità offesa. Tale sensibilità reli-
giosa traspare nei toni delicati e riverenti della poesia
“Karol fratello nostro”, commemoratrice di papa
Woityla, straordinaria figura della storia recente, che ha
saputo trasmettere la speranza  ai giovani  storditi dalle
contraddizioni della vita. 

A margine della raccolta, nella sezione chiamata
“Album”,  vi sono sette interessanti racconti, che ci
riconducono ad esperienze dell’autrice, quasi tutte vis-
sute nel secondo dopoguerra, utili alla conoscenza stori-
ca del nostro recente passato e al recupero di valori che
ormai sembrano tramontare nel nostro mondo globaliz-
zato e poco avvezzo alla valorizzazione della piccole
cose. Domenico Solina
Il volumetto (€ 7,00 ) si può richiedere alla medesima autrice:
Nella Cusumano Lombardo- via Roma 92- 92016 Ribera (AG)
o al seguente indirizzo di p.e. : anastasia1998@tele2.it

I LIBRI DI MONS. NOVELLO PEDERZINI
Di Mons. Novello Pederzini, su La Via di luglio, abbia-

mo presentato il libro SOLO TU/senso e fascino della ver-
ginità evangelica. Ora ne segnaliamo alcuni altrettanto
interessanti:  NON TEMERE: CI PENSO IO (come supe-
rare nelle fede esperienze personali di angoscia, di rivol-
ta, di rabbia) - pp. 112 , € 10,00; TUTTO PER
AMORE/TUTTO CON AMORE (riflessioni e proposte
per imparare ad amare) - pp. 94, € 10,00; VIETATO
INVECCHIARE (riflessioni e proposte per invecchiare
bene) - pp. 124, € 8,00; SPOSARSI È BELLO (come pre-
parare e gustare la ricchezza del matrimonio cristiano) -
pp. 140.00 , € 8,00; METTETE ORDINE - pp. 144, € 8,00;
LA LIBERTÀ E LA NON LIBERTÀ - pp. 126, € 8,00 

I lettori possono chiedere i libri al medesimo Autore via
posta: Mons. NOVELLO PEDERZINI - Via San Mamolo,
139 - 40136 BOLOGNA; oppure: Tel 051.58.11.01 -
051.58.45.08 - oppure: Fax 051.6447806 - 051. 644.01.51 -
oppure: www.donnovellopederzini.it - oppure: info@don-
novellopederzini.it



ché ci sia un invertimento di rotta. Per completare quanto
detto conto di spedirti il mio volumetto: “Alle radici cristiane
dell’Europa”. Cordialmente.

IL DIRETTORE
L’ECUMENISMO A SENSO UNICO:
ALL’IMPEGNO DELLA CHIESA CATTOLICA
LE ALTRE CHIESE NON CORRISPONDONO
CON LO STESSO IMPEGNO

Carissimi Direttore e lettori de La Via,
forse resterete meravigliati di quello che vi scrivo. Ma è la pura

verità, fondata sui fatti antichi e recenti. Desidero esprimere
qualche osservazione sul famoso ecumenismo di cui si è parlato
tanto nel passato e si continua a parlare anche nei nostri giorni.
A mio modesto parere, dopo tanti discorsi, interventi, commissio-
ni, incontri, riunioni, ecc., l’unità della Chiesa (perché Cristo ha
fondato una sola Chiesa) è ancora lontana, forse più lontana dei
tempi passati. E ve lo dimostro con  le seguenti riflessioni: 1)
Anche se, grazie a Dio, sono state tolte le reciproche condanne,
offese, scomuniche tra le varie chiese, la sospirata unione non è
ancora in discussione. 2) Certo è bello e anche facile parlare
insieme di Cristo, riferirsi a Cristo, pregare con Cristo, sentirsi
uniti a Cristo. Ma tutto questo non basta. 3) Anche discutere
molto sui punti della fede che si hanno in comune e sulle varie
questioni teologiche non ha risolto il problema. Anche questo non
basta. 4) Da notare poi che solo la Chiesa cattolica, con il gran-
de pontefice Giovanni Paolo II, ha chiesto pubblicamente perdo-
no a tutte le varie chiese degli errori commessi dai cattolici. 

Conclusione: tutte le altre chiese si sono convinte ancora di più
di essere tutte nella verità e sono tranquille nella loro situazione.
“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa”, pro-
clamato da Cristo, viene ancora ignorato e a volte perfino can-
cellato. Faccio un solo esempio tra i tanti: Basta pensare che gli
ortodossi dell’Europa orientale hanno un papa in ogni nazione e
lo chiamano patriarca, senza cedere di un solo centimetro, anche
se spesso vengono a Roma per incontrare ed abbracciare il vero
unico Papa dell’unica vera Chiesa universale.

Ciononostante abbiamo il dovere di continuare a pregare e a
sperare che tante incomprensioni siano superate con tanta buona
volontà, con l’aiuto dello Spirito Santo e della Madonna, e con il
Vangelo in mano (ma quello vero) e considerando duemila anni di
storia e di tradizione ecclesiastica ininterrotta, sotto la guida di
Pietro e dei suoi successori che si sono succeduti ininterrotta-
mente nella loro sede di Roma.

Con  affetto e stima per lei, Direttore, e per tutti i suoi lettori.
MMoonnss.. MMaarriioo GGaattttii

Negrar (Verona)

Carissimo Mons. Mario Gatti,
La ringrazio a nome personale e dei miei lettori per la sua

interessantissima lettera, che non ha bisogno del mio com-
mento. Semplicemente, in  risposta, impegno me stesso e invi-
to anche i lettori a pregare ancor di più perché si attui la pre-
ghiera sacerdotale di Gesù prima di salire il Calvario: «Padre,
che tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in
te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda
che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). Affettuosamente.

IL DIRETTORE

San Carlo Borromeo in Paraguay, il “Sì Sì, no no” del Vangelo
dev’essere una cosa seria (come dovrebbe essere per tutti i cri-
stiani). Apprendo dalla rivista “Il Roveto” che il 2 giugno dello
scorso anno il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, gli
aveva conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella della
solidarietà. Quest’uomo che dirige una clinica per malati termi-
nali, saputo della mancata firma del decreto da parte di
Napolitano che avrebbe salvato la vita di Eluana Englaro, ha
restituito l’onorificenza nelle mani dell’ambasciatore italiano in
Paraguay. 

In una intervista al “Foglio” don Aldo fa una breve carrellata
delle sue più toccanti esperienze di missionario che ha visto ripre-
se imprevedibili di malati terminali, e che ha pure portato al cimi-
tero 600 di essi. Ma conferma con decisione: «Come si può accet-
tare una simile operazione come quella di Eluana?... Sono padri-
no di decine di questi malati. Non mi interessa la loro pelle putre-
fatta. Vedeste i miei medici con quale umiltà li curano... Come
può il Presidente della Repubblica offrirmi una Stella alla solida-
rietà nel mondo?... Così ho preso la Stella e l’ho portata all’am-
basciata italiana del Paraguay... Qui il razionalismo crolla lascian-
do spazio al nichilismo. Ci dicono che una donna ancora in vita
sarebbe praticamente già morta. Ma allora è assurdo anche il
cimitero e il culto dell’immortalità che anima la nostra civiltà!». 

Caro Direttore, ha un commento da fare su questa notizia che
Le ho trascritto? Grazie.

FFiilliippppoo DDii SStteeffaannoo
Catania

Carissimo Filippo,
anch’io ci sono rimasto male e ho condannato la decisione di

Napolitano. Poteva firmare, e tanti giuristi erano di questo
parere. La Magistratura aveva tante volte negato la possibilità
di uccidere Eluana; poi si trovò un giudice che non applicò
una legge, ma inventò un dispositivo di legge. Napolitano, se
non altro, ha mancato di coraggio civile: per salvare una vita
si fanno tanti sforzi, si spendono milioni e milioni. Una firma
lo avrebbe nobilitato e reso grande difensore della dignità
umana! Cordialmente.

IL DIRETTORE
TRADITA L’ISPIRAZIONE  DI
DE GASPERI, SCHUMAN E ADENAUER 
L’UNIONE EUROPEA ARRANCA COL RELATIVISMO MORALE 
PER DISTRUGGERE LE SUE RADICI CRISTIANE

Caro Direttore,
sono un giovane studente universitario che vorrebbe conoscere

la storia dell’Unione Europea, le sue motivazioni e le sue origini,
anche per spiegarmi perché negli Stati in cui si vota per quella che
dovrebbe essere la Carta Costituzionale Europea (ad esempio
l’Irlanda) viene bocciata mentre in genere i Parlamenti l’approva-
no. Il presidente Napolitano sembra che ne sia entusiasta. Una
sua spiegazione mi sarebbe gradita. Grazie.

CCaarrmmeelloo  DDii GGiiaaccoommoo
Palermo

Caro Carmelo,
la storia dell’Unione Europea incomincia con tre protagoni-

sti ottimi cattolici e politicamente democristiani: De Gasperi
italiano, Schuman  francese e Adenauer tedesco. Riuscirono a
creare una Comunità soprannazionale radicata su principi
democratici nel rispetto delle radici cristiane dell’Europa, sino
a quando nel Parlamento francese furono bloccati dai comuni-
sti stalinisti e dalla destra di De Gaulle. Messisi da parte i tre
sopraddetti, prevalse il movimento di un’Europa economica,
burocratica e secolarizzata.

Per cui l’Europa prevista dal detto trattato ignora Dio e le
sue radici cristiane; crea una nuova identità europea basata su
un  secolarismo radicale e su correnti filosofiche atee. Ancora:
limita la protezione della vita umana;  promuove l’aborto come
un diritto della donna, l’eutanasia e l’eliminazione degli
embrioni ai fini di ricerca; distrugge la famiglia naturale e tra-
dizionale basata sull’unione di un uomo e di una donna, equi-
parandola alle unione fra persone dello stesso sesso. Credo sia
questo il motivo della poca simpatia che godono sia la Carta
che la stessa Europa Unita. Ma speriamo e adoperiamoci per-
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Orrori di ieri, orrori di oggi 
Ricordate le oscenità dell’eugenetica con cui Hitler sognava

di creare una società costituita soltanto da biondi con gli occhi
azzurri? E i campi di Auschwitz, di Mauthausen, di Dachau,
di Birkenau? Lì il dottor Mengele conduceva esperimenti  per
intensificare i parti gemellari delle bionde con gli occhi azzur-
ri e affrettare la “produzione” della razza ariana; perciò «col-
lezionò gemelli arrivando a studiare e a torturare sino alla
morte 3.000 persone per lo più bambini e adolescenti» (dalla
sua biografia).

Bando alle chiacchiere e alle ipocrisie, oggi tutto ciò si sta
ripetendo. Se al posto di Birkenau e Dachau metti alcuni Istituti
di Ricerca gestiti dal potere economico, se al posto dei gemelli
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vivisezionati da Mengele metti gli embrioni umani che dormo-
no nei congelatori, il discorso cambia? Credo di no! Eppure, li
vedo già “i ben pensanti” storcere il naso, fare i sorrisini, scan-
dalizzarsi e mettere i cristiani alla gogna. Ci chiamano bigotti,
baciapile, servi del Papa, mercenari della Chiesa Cattolica, arre-
trati. Ci irridono con le parole: retrogradi ed oscurantisti.
Strillano che non si possono imporre le mutande alla Scienza,
che il Sapere non può essere imbrigliato, che il Progresso non
può essere fermato, che i fatti sono più forti dei ragionamenti,
che il mondo deve andare avanti malgrado gli ottusi come noi.
E quindi ottusi anche Papa Wojtyla, Papa Ratzinger, tutti i
Cardinali, vescovi, arcivescovi, preti…tutti ottusi. 

Ma il progetto, anzi il proposito inaccettabile e terrificante è
quello di reinventare l’Uomo in laboratorio, trasformarlo in un
prodotto da vendere come un qualsiasi bene commerciale. Il
proposito è di sostituirsi alla Natura, manipolarla, cambiare le
radici stesse della Vita, disumanizzarla iniziando con il massa-
crare le creature più inermi e indifese, i nostri figli mai nati, i
nostri futuri noi stessi, gli embrioni umani che dormono nei
congelatori delle banche o degli Istituti di Ricerca. Massacrarli
riducendoli a farmaci da iniettare o da ingoiare, oppure facen-
doli crescere quel tanto che basta per macellarli come si macel-
lano gli animali, poi ricavarne tessuti e organi da vendere come
si vendono i pezzi di ricambio per un’automobile. 

Ricordate come non molti anni fa gli odierni cultori della
“nuova scienza” urlavano contro la crudeltà di vivisezionare
gli animali nei laboratori? Urlavano anche per i topi usati per
sperimentare i farmaci. Per difendere gli animali inscenavano
cortei e  raduni a non finire. Ora, in un silenzio assordante, le
stesse persone accettano che le cavie siano i nostri figli mai
nati, sacrificati come animali da laboratorio. Accettano che le
cellule di queste “nuove cavie” vadano ad arricchire le ditte
farmaceutiche. Allora per questi “scienziati”, per la società di
oggi la vita di un Uomo vale meno di quella di un animale!

E questo il mondo nuovo che avanza? Sotto l’ombrello delle
parole “lo si fa per la Scienza e per il Progresso”, quanti
misfatti ancora saranno commessi?. Che cos’è che può rende-
re occhi, cuore, spirito, così incapaci di provare pietà e rispet-
to per le creature non nate, fatte ad immagine e somiglianza di
Dio? Perché sono sempre gli innocenti a pagare? Quanti anco-
ra ne devono nascere solo per essere sterminati?

«Il male del nostro tempo consiste in una sorta di degrada-
zione della persona umana a volte pianificata dalle ideologie
o dai sistemi politici ed economici. Bisogna contrapporre ad
esso la ricostruzione del valore sacro dell’uomo» (Papa
Wojtyla). Bisogna testimoniare l’amore per la vita, l’amore
che spesso il mondo non conosce o confonde con il sesso;
bisogna testimoniare il rispetto per la vita, essere testimoni
d’amore, testimoni della sua sacralità. Papa Ratzinger scrive:
«Il progresso non ha partorito l’Uomo migliore, una società
migliore; un falso progresso incomincia a essere una minaccia
per il genere umano». Ed ancora: «In nome della Scienza ai
diritti della Vita vengono inflitte ferite sempre più gravi, con
gli esperimenti sugli embrioni umani. La dignità dell’eugene-
tica viene vilipesa, anzi negata. Se non vogliamo perdere il
rispetto per l’Uomo bisogna demistificare la ricerca scientifi-
ca, demitizzare la Scienza, cioè smettere di considerarla un
idolo o una divinità». 

Naturalmente Papa Ratzinger (facente parte del club... degli
ottusi) dice ciò in chiave religiosa come Papa, che non pre-
scinde perciò dalla fede in Dio Creatore e Salvatore; ma parla
anche come filosofo, che usa la ragione, facendo riferimento
alla legge naturale, alla quale perfino gli atei dovrebbero fare
riferimento. Pertanto egli richiama a un Dio buono, un Dio
misericordioso, un Dio che ha inventato l’Uomo e lo ha crea-
to a sua immagine e somiglianza. Dobbiamo rifiutare un
Uomo inventato dall’uomo, cioè un uomo che pretende di
aver prodotto se stesso... e quindi senza Dio; per il quale “in
nome della scienza” tutto è permesso. 

Ed in effetti, “se Dio non c’è, tutto è permesso”. Ma con quali
conseguenze? Attenzione!, una società senza Dio, il vero Dio,
corre inesorabilmente verso la propria scomparsa culturale, spi-
rituale, religiosa come crollarono le antiche civiltà: l’assira, la
babilonese, la persiana, l’egiziana, la romana e la greca...

EMANUELE TORTORICI

L’INNO DI MAMELI
L’Inno di Mameli? La musica non è né meglio né peg-

gio di altre. Il testo va spiegato. Innanzitutto Mameli era
massone (cosa nota) e i «fratelli d’Italia» a cui si rivolge
sono i fratelli di loggia, non il cattolico popolo italiano
del XIX secolo. L’Italia s’è desta. Da cosa? Dai secoli cri-
stiani, visto che l’inno propone il ritorno all’elmo di
Scipione. Elmo, vittoria, coorte, morte…
«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa

alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzio-
ne delle controversie internazionali»: la prima strofa è
un inno guerrafondaio che suonava bene nei cento anni
ante repubblica, nei quali le classi dirigenti si impegna-
rono in 10 guerre (3 d’indipendenza, 3 coloniali, 2 mon-
diali, più l’invasione del Meridione d’Italia e della
Crimea). 

Seconda strofa: «Noi siamo da secoli calpesti, derisi,
perché non siam popolo, perché siam divisi». Falso: gli
italiani erano popolo, il popolo più ricco del mondo in
tutto ciò che è bello (religione, arte, letteratura, bellezze
naturali). Non erano uno Stato unitario, il che li preser-
vava dal colonialismo e da altre idee malsane. 

La strofa «Uniamoci, amiamoci, l’unione e l’amore
rivelano ai Popoli le vie del Signore», è un’altra strofa
falsa: sempre che il Signore evocato sia Gesù, è la Chiesa
che rivela ai popoli le vie del Signore, non l’unione «fra-
terna» esportata con le baionette. 

Mi fermo qui. Teniamoci l’inno nazionale, ma con la
consapevolezza che, per i cattolici e per gli uomini di
buona volontà, il testo è davvero povero e anacronistico.
(Av)

Giovanni Lazzaretti
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FRANCESCO D’ASSISISI
1182- Assisi - 1226

RIFORMA SE STESSO 
NELLA PUREZZA DELLA FEDE E DELLA VITA

PER RIFORMARE LA CHIESA
sempre pronto ad avvicinare i poveri, gli infelici, gli ammala-
ti; ma c’era una categoria di infelici che gli ripugnava e che non
riusciva ad avvicinare: erano i lebbrosi a causa della deformità
dell’aspetto e dell’odore nauseabondo. Ma finalmente con la
grazia di Dio vinse questa sua ripugnanza. 

Alle porte di Assisi c’era un ospedale per i lebbrosi, davanti
al quale Francesco passava di corsa: offriva denaro, ma non
poteva avvicinarsi che tappandosi il naso.

«Ma finalmente - egli lascerà scritto nel Testamento - il
Signore concesse a me d’incominciare così a far penitenza, poi-
ché, essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara
vedere i lebbrosi; e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai
con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi
sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di
corpo... 

E il Signore mi dette tanta fede nelle chiese, che così pregavo
e dicevo: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo, in tutte le chiese che
sono nel mondo intero e ti benediciamo, poiché con la tua santa croce
hai redento il mondo».

CON FRANCESCO LA CHIESA
SI RADDRIZZA PIÙ SOLIDA DI PRIMA

Qual fu  la vocazione di Francesco nella Chiesa di Dio?
Quella del riformatore, il riformatore per eccellenza, a cui
devono uniformarsi e si sono uniformati nel corso del secoli
tutti i veri riformatori della Chiesa cattolica; la quale sulla terra
non sarà mai perfetta. Ecco perché i Padri della Chiesa diceva-
no che è sancta et peccatrix, e quindi semper reformanda est.

Come egli capì e chi gli conferì questa vocazione?  
Francesco andava spesso a pregare nella chiesetta di San

Damiano fuori le  mura di Assisi: una chiesetta che andava in
rovina. Ebbene, sull’altare disfatto pendeva un bel Crocifisso
che egli, contemplandolo con tenerezza, pregava: O mio Dio,
fate che vi conosca bene, e faccia ogni cosa secondo la vostra luce e
conforme al vostro santo volere!

Un giorno, improvvisamente, gli sembrò che il Cristo si
facesse vivo e, con tanto amore, gli dicesse: Francesco, ripara la
mia Chiesa! Non vedi che va in rovina da ogni parte?

E Francesco, con i suoi primi compagni, ricostruì la chiesetta
di San Damiano e altre chiesette dei dintorni di Assisi. Ma la
sua vocazione era molto più grande di quella di ricostruttore
di chiesette di campagna; così grande che perfino lo stesso
Papa ne ebbe la rivelazione in un sogno profetico.

Nell’estate del 1210 Francesco, con i suoi primi frati, si recò
appunto a Roma per avere l’approvazione della Regola basata

FRANCESCO CAPÌ: NON C’È ALTRO VANTO
CHE NELLA CROCE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

Un giorno frate Francesco vide un muratore. Gli chiese:
«Padrone mio, che fate?» Quegli rispose: «Faccio muri dalla
mattina alla sera». Con tanta amabilità Francesco chiese anco-
ra: «E perché fate muri tutti i giorni?». Rispose il muratore:
«Per guadagnare quattro soldi!». «E perché volete guadagnare
soldi fratello mio?». «Per vivere!», fu la risposta. «E perché
volete vivere voi?», fu la semplicissima domanda di Francesco.
Ma il povero muratore non seppe rispondere.

Perché la vita? A che serve la vita? Qual è il senso della vita?...
Erano le domande che Francesco aveva già posto a se stesso,
prima ancora che al muratore.

Egli, nato ad Assisi nel 1182 da un  ricco mercante, da giova-
ne pensava che scopo della vita fosse il far danari come suo
padre e divertirsi; poi credette che fosse qualcosa di più serio,
e si dette alla vita politica; e per fare qualcosa di più impegna-
tivo, vestì le armi di cavaliere al seguito di Gauthier de Brienne
e partì. Ma a Spoleto, una voce misteriosa gli chiede dove ha
intenzione di andare: «Nelle Puglie, per diventare cavaliere!»,
rispose Francesco. «E dimmi, Francesco, - riprese l’interlocuto-
re invisibile - chi dei due ti può giovare di più: il padrone o il
servo?». «Il Padrone! », rispose egli sbalordito. «E perché, dun-
que, - proseguì la voce - lasci tu il padrone per il suo servitore?
e il principe per il suo vassallo?».

Finalmente Francesco comprese donde veniva questa voce
che gli parlava, e ritornò ad Assisi. Qui, vivendo in solitudine,
pregando e riflettendo riuscì a rendersi talmente evangelica-
mente piccolo, che il Signore Gesù poté rivelargli, “le cose
tenute nascoste ai sapienti e agli intelligenti e rivelate ai picco-
li“(Mt 11,25). E quali sono? «Che non c’è altro vanto - rispon-
de l’apostolo Paolo - che nella croce del nostro Signore Gesù
Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso,
come io per il mondo» (Gal 6,14).

Nelle Ammonizioni ai suoi frati, Francesco scriverà:
«Considera, o uomo, fino a che grado di perfezione il Signore
ti ha elevato, poiché ti ha creato e ha formato il tuo corpo a
immagine del corpo del Suo Figlio prediletto, e il tuo spirito a
somiglianza del suo Spirito... Di che cosa puoi dunque gloriar-
ti? L’unica cosa di cui possiamo menare vanto sono le nostre
debolezze e portare ogni giorno la santa croce del Signore
nostro Gesù Cristo».   

Eppure la conversione decisiva e definitiva di Francesco
avviene quando compie un particolare atto di carità. Egli era
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sulla preghiera, il lavoro, la testimonianza evangelica di una
radicale povertà; voleva aggiungere anche la predicazione: ma
come predicare senza la facoltà e il mandato del Vicario di
Cristo?

A Roma trovò il suo vescovo, Guido di Assisi, e il suo cardi-
nale protettore, Giovanni di San Paolo, poiché il Poverello di
Assisi fu amato e protetto da Vescovi e Cardinali, da preti e
Papi, contrariamente a quanto i vari Zeffirelli e certi sprovve-
duti registi dicono e rappresentano: con la sua evangelica
intelligenza, infatti, Francesco considerava dolorosa e acciden-
tale la corruzione in certi strati perfino della gerarchia eccle-
siastica; ma non coinvolgeva la sua fede nella missione che
aveva ricevuto direttamente da Gesù Cristo.

Papa Innocenzo III ammira la Regola del fraticello di Assisi,
ha solo delle ragionevoli perplessità. Gli dice: «Figlio mio
carissimo, la vita che meni tu e i tuoi frati mi sembra troppo
rigida. Non dubito che voi, sostenuti dal vostro primo entu-
siasmo, siete perfettamente in grado di continuare a condurre
questa vita. Ma bisogna che pensiate a quelli che verranno
dopo di voi».

E Francesco rispose: «Messer Papa, io mi rimetto in tutto al
mio Signor Gesù Cristo. Egli ci ha promesso la vita eterna,
come potrebbe ricusarci una cosa così meschina come è quel
poco di cui abbiamo bisogno per vivere su questa terra?».

E ancora papa Innocenzo: «Ciò che dici è verissimo, figlio
mio; ma la natura umana è fragile... Chiedi, dunque, a Dio di
rivelarci fino a qual punto ciò che desideri s’accorda con la sua
volontà!».

Il cardinale Giovanni, nonostante il parere contrario degli
altri cardinali, sostiene l’approvazione della Regola di
Francesco.

E finalmente Francesco viene riconvocato dal Papa, il quale
durante la notte aveva sognato: aveva visto la sua chiesa di
San Giovanni in Laterano, la cattedrale di Roma e chiesa
madre di tutta la cristianità, curvarsi e vacillare. A quel punto
scorge un povero piccolo uomo, a piedi nudi, vestito da conta-
dino con una corda ai fianchi, correre verso la chiesa, diventa-
re gigante quanto il muro e sostenere con le sue spalle il tetto,
mentre la chiesa si raddrizzava più solida di prima. Quando
l’uomo si volta, papa Innocenzo III riconosce con stupore il
povero fraticello di Assisi.

Il Papa comprende che Francesco è suscitato e inviato da
Dio: lo abbraccia e gli concede tutto ciò che chiede; lo autoriz-
za a predicare con il potere di trasmettere tale mandato ai suoi
frati, i quali gli giurano obbedienza, come egli ha giurato obbe-
dienza al Papa.

«Dopo che il Signore mi donò dei frati - scriverà egli nel suo
Testamento -, lo stesso Altissimo mi rivelò che devo vivere
secondo la forma del santo Vangelo. Ed io in poche parole e
semplicemente lo feci scrivere, e il signor Papa me lo con-
fermò». Nella cosiddetta Regola non bollata prescrive: «Tutti i
frati siano cattolici e vivano e parlino cattolicamente. Se qual-
cuno a parole o a fatti si allontanerà dalla fede cattolica e non
se ne sarà emendato, sia espulso totalmente dalla nostra fra-
ternità».

LA PREDICA PIÙ EFFICACE NON SI FA A PAROLE 
MA CON LE OPERE E L’ESEMPIO

E il piccolo e povero fraticello d’Assisi inizia la sua missione
di grande riformatore, anzi il più grande dei riformatori della
Chiesa di Dio di tutti i tempi. A base della sua riforma sta
un’indiscutibile fedeltà alla Chiesa, non mettendo mai in forse
le verità di fede che essa infallibilmente proclama tramite il
Collegio dei Vescovi, presieduto dal Papa come successore di
Pietro e, perciò, Vicario di Cristo.

Ad Assisi il vescovo Guido lo autorizza a predicare dal pulpi-
to della cattedrale; e quando va in giro ad annunziare il Vangelo
chiede sempre l’autorizzazione del Vescovo e, perfino, del par-
roco del villaggio. E quando qualcuno gli fa osservare che il par-
roco è un povero peccatore, senza esitare risponde: «È vero; ma
è peccatore dinanzi a Dio. Dinanzi a me è sempre ministro di
Dio». E gli bacia la mano in segno di rispetto e venerazione.

Ma la preghiera più efficace di Francesco è quella dell’esempio:
riforma se stesso nella purezza della fede e della  vita, per rifor-

mare la Chiesa; e ciò in linea con la tradizione apostolica, tanto
che l’apostolo Paolo poteva scrivere ai suoi cristiani: «Siate miei
imitatori, come io lo sono di Cristo!». Ed è ciò che Francesco incul-
cava, col suo stile semplice e incisivo, ai suoi frati.

Un giorno egli disse ad uno di essi: «Vieni, frate mio, andia-
mo a predicare!». Il fraticello rispose: «Padre mio, come volete
che io predichi, se sono tanto ignorante?». E frate Francesco:
«Non ci pensare. Vieni, frate mio, a predicare».

I due frati attraversarono tutta la città: pregarono insieme,
camminando; salutarono con dolcezza tutti quelli che incon-
travano, dolcezza ancor più accentuata con i poveri; insieme
aiutarono quanti avevano bisogno di aiuto.

Dopo tanto girare, frate Francesco disse: «Vieni, frate mio,
ritorniamo in convento!». Il fraticello allora chiese: «Padre mio,
e la predica?». Il santo, sorridendo, rispose: «È già finita!». E
siccome il fraticello mostrava di non capire, aggiunse:
«Ricordati, frate mio, che la predica più efficace non si fa a
parole, ma con le opere e l’esempio. E così abbiamo fatto noi,
oggi».  

IL VANGELO È LA VITA DI GESÙ,
ED HA ANCORA VALORE PERCHÉ
S’INCARNA NELLA SANTA EUCARISTIA

Le verità qualificanti la fede cattolica riguardano l’Eucaristia
e la funzione determinante di Maria nell’opera della redenzio-
ne.

Ebbene, Francesco crede fermamente nella santa Eucaristia
che mette in rapporto inscindibile con la Chiesa, il Papa, il
Vescovo, il Prete, e con lo stesso Vangelo. Infatti, dopo aver
ammonito i suoi frati perché osservassero il Vangelo, imman-
cabilmente comandava che «fossero riverenti ai divini uffici e
alle ecclesiastiche ordinazioni, partecipando alla Messa devo-
tamente e adorando il Corpo del Signore».

Il Vangelo e il Corpo del Signore: ecco le verità granitiche
sulle quali fondava la vita cristiana. Per lui Vangelo e Corpo
del Signore non erano che una sola realtà: il Vangelo è la vita
di Gesù, e la vita di Gesù ha ancora valore perché s’incarna
nella santa Eucaristia. Se Cristo non fosse risuscitato, scriveva
l’apostolo Paolo, la sua morte sarebbe stata inutile. Così, se
Gesù non vivesse nella santa Eucaristia - credeva Francesco -
la sua vita, cioè il Vangelo, sarebbe stato inutile: sarebbe stato
un bel libro di avventure, una bella storia.

L’obbedienza di Francesco alla Chiesa scaturisce dalla sua
fede nella santa Eucaristia. Tutti possono predicare il Vangelo,
ma solo i sacerdoti consacrando rendono presente il Corpo del
Signore.

Nel Testamento, cioè nel testo più solenne da Lui dettato,
subito dopo le parole che rievocano la sua conversione nel
baciare i lebbrosi, scrisse: «Poi il Signore mi diede, come mi dà
ancora, tanta fiducia nei sacerdoti che vivono secondo l’uso
della santa Chiesa Romana, a causa del loro Ordine, che, se
venissi perseguitato, voglio ricorrere a loro. E tutti li voglio
temere, amare e onorare; e in loro non voglio considerare il
peccato, poiché in essi io vedo il Figlio di Dio... E faccio così,
perché niente vedo con gli occhi del corpo in questo mondo
dell’altissimo Figlio di Dio, se non il Santissimo Corpo e
Sangue suo, che essi ricevono e soli amministrano agli altri... E
questi santissimi misteri sopra ogni cosa voglio che siano ono-
rati, venerati e collocati in luoghi sacri».

Francesco aveva una particolare predilezione per la Francia.
E non tanto perché il padre, mercante di stoffe vi aveva trova-
to la sua ricchezza; al punto che, battezzato mentr’era assente
col nome di Giovanni, ritornato dalla Francia gli cambiò il
nome in Francesco (come dire francese); ma per un altro moti-
vo che egli così spiegava ai suoi frati: «In nome del Signore
nostro Gesù Cristo e della gloriosa Vergine Madre di Lui e di
tutti i Santi, scelgo di andare nella provincia di Francia, nella
quale c’è gente cattolica, soprattutto perché tra gli altri cattoli-
ci mostrano gran riverenza per il Corpo di Cristo, che a me è
gratissimo; per la qual cosa tratterò quelli con grande piacere».

Era il maggio del 1217. Francesco prese con sé un frate e s’in-
camminò in direzione della Francia. A Firenze incontrò il cardi-
nale Ugolino, che lo dissuase dell’andare in quel Paese: In
Francia la popolazione aveva  “gran riverenza” al Corpo di
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Cristo Eucaristia, ma a Roma, ove voleva il cardinale che andas-
se, il Papa aveva potere su quel Corpo. E così Francesco abban-
donò l’idea della missione in Francia; e invertì la direzione del
suo cammino e seguì il cardinale Ugolino verso Roma.

UN INDICIBILE AMORE PER MARIA
CHE HA RESO NOSTRO FRATELLO 
IL SIGNORE DELLA MAESTÀ

Gerarchia ecclesiastica, Eucaristia, Maria: tre verità fonda-
mentali della fede cattolica, tra le quali quella che riguarda
Maria è come la base e l’indispensabile legame. Perciò
Francesco, scrive San Bonaventura nella sua biografia del
santo, «circondava di indicibile amore la Madre del Signore,
per il fatto che ha reso nostro fratello il Signore della Maestà e
ci ha ottenuto misericordia. In Lei principalmente, dopo
Cristo, riponeva la sua fiducia e, perciò, La costituì avvocata
sua e dei suoi frati. In suo onore digiunava con gran devozio-
ne dalla festa degli apostoli Pietro e Paolo (29 giugno) fino alla
festa dell’Assunzione (15 agosto)».

Nell’Ufficio della Passione del Signore da lui composto viene
ripetuta un’antifona, che era anche una sua preghiera giorna-
liera; dice così:

«Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a Te, nata nel
mondo, fra le donne: figlia e ancella dell’Altissimo Re, il Padre
celeste; Madre del santissimo Signore nostro Gesù Cristo;
Sposa dello Spirito Santo. Prega per noi con san Michele
Arcangelo e con tutte le Virtù dei cieli, e con tutti i Santi, pres-
so il tuo santissimo Figlio diletto, nostro Signore e Maestro».

In un’altra preghiera:
«Ti saluto, Signora santa, Regina santissima, Madre di Dio,

Maria, che sempre sei Vergine, eletta dal santissimo Padre cele-
ste e da Lui, col santissimo Figlio diletto e con lo Spirito Santo
Paraclito, consacrata».

San Francesco d’Assisi è detto il santo cattolico per eccellen-
za. Eppure è il santo ammirato, amato e venerato, non solo
nella Chiesa cattolica, ma anche nelle altre Chiese e nelle altre
religioni; al Punto che papa Giovanni Paolo II, per radunare
per la preghiera per la pace tutti i rappresentanti delle chiese
cristiane e delle varie religioni scelse proprio Assisi, la città di
questo Santo che non ha cessato e non cessa di stupire e di
unire gli uomini di buona volontà di tutto il mondo.

NATALE ED EUCARISTIA
LE DUE NASCITE DEL FIGLIO DI DIO: 
SI FA CARNE IN UNA CAPANNA E SULL’ALTARE 

Natale ed Eucaristia erano, per san Francesco,  le due nasci-
te di Gesù: è il Figlio di Dio che si fa carne, in una capanna e
sull’altare. I due misteri sono un unico mistero, che lo esaltava
e lo commuoveva. Perciò volle celebrare il Natale del 1233 in
un modo mai visto nella Chiesa.

Aveva a Greccio (Rieti) un amico, messer Giovanni Vellita,
che gli aveva donato una collina rocciosa e boscosa di fronte
alla cittadina, affinché vi si potesse stabilire: ed egli vi costituì
un romitaggio. 

In prossimità del Natale del 1223 Francesco volle incontrare
l’amico donatore e gli disse: «Nel bosco, presso il nostro romi-
taggio, v’è una grotta; là prepara un presepio con il fieno, e fa
che vi siano pure un bue e un asino, proprio come nella grotta
di Betlemme. Io voglio, almeno una volta, festeggiare solenne-
mente la venuta del Figlio di Dio sulla terra, e vedere con i
miei occhi quanto volle essere povero e miserabile, quando
nacque, per amor nostro».

E Giovanni Vellita preparò tutto secondo il desiderio di
Francesco. Verso mezzanotte vennero i frati, e tutti gli abitanti
della regione accorsero in massa per assistere a questa inedita
festa di Natale.

La mangiatoia divenne l’altare sul quale fu celebrata la
Messa, affinché il celeste Bambino, sotto le specie del pane e
del vino, fosse presente in Persona là, come lo era stato nel pre-
sepio di Betlemme. Ed  ecco, all’improvviso, Giovanni Vellita
ebbe l’impressione chiarissima di vedere un Bambino vero,
come esanime e dormente, nella mangiatoia, e che Francesco,
avvicinatolo, lo prese tra le braccia ed egli, destatosi, gli sorri-

deva e con le manine gli accarezzava le guance barbute e la
rozza tonaca grigia.

O SIGNORE, CHE IO SENTA NEL CUOR MIO
L’ECCESSIVO AMORE DELLA TUA PASSIONE!
E SUL SUO CORPO SI APRIRONO LE STIGMATE

Durante l’estate del 1224, nonostante la sua cattiva salute,
riesce a recarsi sul monte della Verna con i frati Leone, Angelo,
Masseo e Silvestro.

Il 14 settembre 1224, festa dell’Esaltazione della Croce, in
ginocchio dinanzi alla sua cella, Francesco, prega chiedendo
due grazie: 

La prima: «O Signore, che io senta nell’anima e nel mio
corpo quel dolore che Tu, dolce Signore, sostenesti nell’ora
della tua acerbissima passione»; la seconda: «O Signore, che io
senta nel cuor mio, quanto è possibile, quello eccessivo amore,
del quale Tu, Figlio di Dio, eri acceso a sostenere volentieri
tanta passione per noi peccatori!».

E capì che sarebbe stato esaudito quando gli apparve un
Serafino con sei ali splendenti, disparendo il quale avvertì nel
suo cuore un immenso ardore divino, mentre nelle sue mani,
nei suoi piedi, e nel suo petto si aprivano le stigmate del suo
Signore crocifisso.

Francesco non poté mantenere a lungo il segreto: non può
più posare un piede a terra e la sua veste porta tracce di san-
gue. I frati se ne prendono cura e pian piano cominciano a
ricondurlo ad Assisi. Furono due anni, in attesa della morte, di
sofferenza come speciale partecipazione al sacrificio della
Croce di nostro Signore Gesù Cristo, ma sempre attivo nell’an-
nunzio del Vangelo.

Ma le forze gli vengono meno; è sfinito e quasi cieco, e viene
sistemato in una capanna di rami vicino San Damiano.

È MORTO CANTANDO IL SALMO 142:
CON LA MIA VOCE AL SIGNORE IO GRIDO AIUTO...

Una sera, in cui soffre terribilmente, dice ai frati: «Voglio, in
onore di Dio ed edificazione del prossimo comporre un nuovo
cantico di lode delle creature al Signore». Ed ecco sgorga dal
suo cuore quella composizione che è anche alle origini della
lingua italiana: 

Altissimu, onnipotente bon Signore
tuo so le laude, la gloria e l’onore - e omne benedictione...
Laudato sì, mi Signore, - cum tucte le tue creature, 
spetialmente messer lu frate Sole...

E dopo aver lodato il Signore per sora Luna e le stelle... per frate
Ventu... per sora Acqua... per frate Focu... per sora nostra madre
Terra... conclude:

Laudate e benedite lu mi Signore - e rengratiate
e servite a Lui cum grande umilitate.

Francesco ormai è debolissimo, e i frati lo trasportano nella
casa del Vescovo perché possa riposare meglio. Si indebolisce
sempre più e, sentendo che la fine è vicina, aggiunge una stro-
fa al Cantico del Sole:

Laudato si’, mi Signore, - per sòra nostra morte corporale
da la quale nullo omo può scampare.
Guai a quilli che morranno in peccato mortale!
Beati quilli che se truverà nelle tue santissime voluntati,
ca la morte secunda non li poterà far male!

Francesco ora chiede di essere trasportato alla Porziuncola.
Durante il trasporto volle fermarsi davanti all’ospedale dei
lebbrosi, dove si recava da giovane. Poi chiede di essere girato
dalla parte di Assisi. Quasi cieco, contempla la città per un po’,
e poi la benedice. Alla Porziuncola viene sistemato in una
capanna dietro la chiesetta. 

Giovedì 3 ottobre benedice ancora i suoi frati: «Io li benedi-
co - disse - quanto posso, ed anche più di quanto posso». Si fa
leggere il Vangelo del giovedì santo. Poi si mette a cantare, con
tutta la forza che gli è rimasta, il salmo 142:

Con la mia voce al Signore grido aiuto,
con la mia voce supplico il Signore...

E così, cantando, accoglie «sua sorella morte corporale» la
notte del 3 ottobre del 1226.

GERLANDO LENTINI
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1. Attenti ad Halloween!
Anche in Italia, purtroppo, la festa pagana di Halloween ha rotto

gli argini e dilaga. E non solo tra i banchi di scuola! Questa “festa”
impazza in tutta la penisola, dalle discoteche di Milano e Roma alle
piazze di paese, dove si ricicla la leggenda della nobildonna Lucida
che vendette l’anima al Maligno per mantenersi giovane e bella. I
seguaci di Wicca, una religione neopagana in rapida scesa in Europa
e Nord America, che venera le forze della natura e segue le antiche
pratiche propiziatorie tipiche dei Druidi (antichi sacerdoti Celti),
vede in Halloween una delle sue feste principali. Halloween era in
origine un’antica tradizione celtica, nata dall’inquietudine del buio
dell’inverno, radicata in tutte le società agricole, quando il raccolto
doveva essere già nei magazzini e il bestiame al riparo.

2. Le origini
La festa pagana di Halloween è di origine celtica. Ebbene, senza

voler negare l’esistenza di alcuni valori umani nella cultura degli
antenati celti, dobbiamo tuttavia notare con Vittore Pisani che i sacri-
fici umani erano, “presso i Celti praticati con una frequenza che ha
destato la meraviglia dei contemporanei”, sacrifici che potevano
andare fino all’antropofagia rituale. (V. Pisani, Le Religioni dei celti
e dei balto-slavi nell’Europa precristiana, Istituto editoriale Galileo,
Milano, 1950, pp. 41-44).

Le origini di Halloween. Il 1° novembre era il giorno più solenne
dell’anno per i Celti che solevano fare le loro celebrazioni più impor-
tanti durante la notte dal 31 ottobre al 1° novembre, chiamata la notte
di Samhaim, il quale era il “Signore della morte, il Principe delle
Tenebre”. I Druidi credevano infatti che durante la veglia di questa
festa, i morti dell’anno precedente tornassero sulla terra in cerca di
nuovi corpi da possedere. Era diffusa infatti presso i Celti la creden-
za nella reincarnazione.

Mentre i contadini spegnevano il focolare per allontanare questi
spiriti, i Druidi si radunavano su una collina in mezzo alla querce per
compiere la grande cerimonia notturna in cui, tra le danze e i canti, si
offrivano dei sacrifici per fare paura agli “spiriti cattivi”. Il mattino,
dopo avere acceso il fuoco nuovo, i Druidi facevano il giro delle case
portando le ceneri ardenti del fuoco presso le famiglie affinché tutti
potessero riaccendere il focolare familiare. In questa occasione chie-
devano delle offerte per il loro dio e proferivano delle maledizioni in
caso di rifiuto. Donde il “trick or treat” (offerta o maledizione, addol-
cito in Italia con “scherzetto o dolcetto”) e le famose rape (oggi zuc-
che) nelle quali bruciava il fuoco sacro. 

E l’usanza moderna di travestirsi nel giorno di Halloween? Viene
dai tre giorni di festa che succedevano alla notte dei sacrifici: duran-
te questi giorni, i Celti si mascheravano con le pelli degli animali
uccisi “per esorcizzare e spaventare gli spiriti. Vestiti con queste
maschere grottesche, ritornavano al villaggio illuminando il loro
cammino con lanterne costituite da cipolle intagliate in cui erano
poste le braci del Fuoco Sacro”. 

3. Morte e demoni
Ovviamente, Halloween ci riporta in pieno paganesimo, un paga-

nesimo mai sparito e che approfittò dello sconvolgimento religioso
della Riforma per ritornare in “superficie”: il 31 ottobre, vigilia della
festa di Ognissanti (All Hallows’e’ en in vecchio inglese), alcuni sole-
vano festeggiare gli spiriti cattivi, lodando quando si opponeva alla
bontà, alla bellezza di Dio, alla vita eterna… La Riforma protestante,
portando con sé la perdita della fede e sopprimendo molte feste catto-
liche (tra le quali la festa di Ognissanti), aveva deviato la pietà e quin-
di creato le condizioni favorevoli per tali cerimonie sacrileghe. 

Peggio ancora, la notte del 31 ottobre, capodanno dei Celti, è rima-
sta come il capodanno degli stregoni, perché è l’inizio di quanto è
“cold, dark and dead…” (freddo, buio e morto…) e uno dei loro
principali sabba, ”Black Sabbath”, ossia uno dei principali convegni
di streghe e demoni. (Abbé P. François, Halloween…, in “Le Sel de
la Terre”, 2001, n. 38, p. 182). Può essere ahimè anche un’occasione
speciale per i sacrifici, perfino umani e le messe nere. Halloween ha
seguito i coloni anglosassoni (soprattutto irlandesi) nella loro con-
quista del continente americano e si è sviluppato nel Nuovo Mondo
dove, nell’ultimo secolo, ha fatto la felicità di alcuni grandi nego-

zianti, ai quali mancava, tra le vacanze estive e
Babbo Natale, un’occasione per sfruttare lo spirito
consumistico dei bambini.

Ovviamente la Vecchia Europa non poteva rima-
nere a lungo senza adottare il nuovo “culto”; così
vediamo diffondersi sempre di più da noi Halloween
con il suo corteo di articoli, adorni in modo macabro

con immagini di streghe, scheletri e teschi. Questo ci fa pensare al
“grande uso che gli antichi Celti facevano dei crani dei nemici ucci-
si: sia che […] li appendano al collo del cavallo […] e poi li inchio-
davano dinnanzi alla porta di casa, sia che ne facciano coppe (V.
Pisani, La religione degli antichi Celti, in Storia delle religioni, II,
Unione tipografico-Editrice torinese, Torino, 1962, p. 886).

Ho sotto gli occhi una tessera di “demone ufficiale 2000; il bam-
bino vi è invitato a firmare la seguente dichiarazione: “Faccio parte
dei demoni della festa di Halloween 2000 e mi impegno a fare e dire
tantissime cose mostruose”. Poi viene la risposta: “Adesso che sei
demone ufficiale, impara il linguaggio degli orrori e svela il tuo lato
demone!” Ecco la “demonopedagogia”! I bambini sono poi invitati a
girare nella città, “con maschere e costumi mostruosi e terrificanti”
(ivi), bussando alle porte chiedendo spiccioli o dolcetti. Se le perso-
ne rifiutano, possono giocare loro qualche brutto scherzo, “come
svuotare la pattumiera nel giardino” (Ibid).  Così, astutamente, i fan-
ciulli vengono invitati a travestirsi da strega, fantasma, morto viven-
te o demone in un nuovo carnevale, molto peggio del vecchio (per-
ché per un bambino vestirsi da orso o da principessa può essere un
gioco innocente).

Qui si tratta di mirare direttamente al male, per partecipare,
inconsapevolmente, alla celebrazione di una specie di festa liturgica
neo pagana e addirittura satanica. I bambini vengono così resi più
vulnerabili di fronte al tenebroso fascino del rock satanico che forse
incontreranno una volta adolescenti. Noisy Mag, rivista specializzata
nel “rock estremo” consacrava nel 2000 un dossier “Special
Halloween” nel quale venivano condannati i tentativi fatti negli USA
da “potenti lobbies affiliate alla destra ultraconservatrice” per vietare
la celebrazione di Halloween. Noisy Mag affermava poi che, accan-
to alle processioni di bambini travestiti che bus sano alle porte,
Halloween continua ad “avere un’importanza tutta particolare
presso i satanisti”. Quindi l’articolista di questa rivista “hard rock”
proseguiva con una descrizione dei riti luciferiani propri della “festa”
chiamata da loro “Samhain” (Noisy Mag, ott-nov. 2000, citato da
Abbé C. Beaublat, Qui n’aime pas Halloween?, in “Le Sel de la
terre”, 2001, n. 38, pp. 185-186).

Secondo l’Encycloepedia Britannica (AA. VV., Encyclopoedia
Britannica, Benton, London, XI, 1962, p. 106-107) la Chiesa tentò
nel Medioevo di sradicare Halloween: tale fu lo scopo dello sposta-
mento, ad opera di Gregorio IV nell’834, della festa di Ognissanti dal
13 maggio al 1° novembre. L’introduzione nel X secolo della festa di
tutti i fedeli defunti avrebbe anche dovuto aiutare la sparizione della
“festa delle streghe”. Abbiamo visto che purtroppo questo scopo non
fu totalmente raggiunto e adesso è necessaria una vigilanza partico-
lare, perché per molti cristiani, il nome Halloween rischia di fare forte
concorrenza alle belle e consolanti feste cristiane del 1° e 2 novem-
bre.

4. Halloween? No, grazie!
Dalle primitive innocenti ragazzate, Halloween ha poi assunto nei

fatti connotazioni molto negative, come manifestazioni del diavolo,
apparizioni di fantasmi, scheletri ed altre creature maligne.
Giustamente l’antropologa Cecilia Gatto Trocchi si chiede: “Che ne
sarà della salute mentale e spirituale dei bambini fuorviati a scuola da
tante maestre? (anche cattoliche!). Troppo horror per i bambini!”
Condividiamo pienamente l’invito della studiosa ad educare i bambi-
ni al gusto del bello e ad evitare loro tutto ciò che sa di macabro e di
pauroso. Quante mamme mi hanno poi portato i loro figli con seri
disturbi malèfici, in conseguenza di tutto ciò! E a quanti giovani è
capitata la stessa cosa!

Halloween è un tipo di festa estranea alla nostra tradizione cristia-
na che ha valori immensi e che deve essere continuata. Quello dei
defunti è un culto della nostra storia: è il momento in cui si apre la
speranza per l’eternità. Un momento in cui il Signore ci fa compren-
dere che la vita è più ampia di quella terrena. Evitiamo, perciò, in
ogni modo Halloween, noi e i nostri figli! In quella notte contrastia-
mo le zucche illuminate di Halloween mettendo sulle nostre finestre
un bel cero benedetto ed impegnamoci ad onorare con suffragi e pre-
ghiere i nostri Morti.                                   

***

HALLOWEEN
UNA FESTA PAGANA ACCETTATA E CELEBRATA DA CATTOLICI

PLAGIATI DA UN POTENTE E DIABOLICO NEOPAGANESIMO
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L’Autore. Vincenzo Bertolone è Missionario dei Servi
dei Poveri del Beato Giacomo Cusmano, il santo palermi-
tano; ha una vasta e profonda cultura sia teologica che
letteraria, unita a una attiva esperienza pastorale; è stato
Sottosegretario per gli Istituti di Vita Consacrata, scelto
da Giovanni Paolo II; dal 2007 è Vescovo di Cassano
all’Jonio (Cs) per volontà di papa Benedetto XVI.

S. E. Mons. Vincenzo Bertolone ha al suo attivo non
poche pubblicazioni ben riuscite. Da Vescovo ha assunto,
anche nello scrivere, uno stile pastorale come si può nota-
re pure in questa pubblicazione sul Sacerdozio, che pre-
sentiamo; pubblicazione non solo per i suoi preti, ma
anche per quelli delle altre diocesi; nonché per i laici che
vogliono meglio conoscere il servizio sacerdotale da essi
svolto e al quale sono, direi, soprattutto essi interessati.

Il titolo. Ars era, nei primi decenni dell’Ottocento, un
villaggio sconosciuto a circa 34 chilometri da Lione in
Francia; un villaggio formato da un gruppo di case basse
e povere e una chiesetta malandata, con poche centinaia
di abitanti. Sarebbe rimasto sconosciuto al mondo, se non
vi fosse arrivato un piccolo prete povero  materialmente
e anche culturalmente, Giovanni Maria Vianney, non da
parroco ma da semplice Curato. 

Da anni senza un prete, la mattina del 10 febbraio del
1818 quella povera gente inaspettatamente sentì suonare
la campana; e capì che era arrivato ad Ars un Curato; ma
certamente non prevedeva che proprio Lui lo avrebbe
reso celebre e conosciuto nei secoli nel mondo per la sua
santità, con l’umile epiteto di santo Curato d’Ars. Ebbene,
ricordarlo nel nel 150° della morte, per desiderio di
Benedetto XVI, accende nella Chiesa la speranza di un
rifiorire di santità sacerdotale, di cui oggi la Chiesa e il
mondo hanno bisogno. Perciò da Ars la speranza della
Chiesa.

L’opera. Ottimo il contenuto; chiaro e scorrevole lo stile,
e non solo letterario, ma soprattutto direi, nella sua forma
didattica, ossia da «maestro nella fede», che è la missione
del Vescovo: l’Autore esamina infatti tutti gli aspetti della
formazione sacerdotale che, pur nella fedeltà all’istituzio-
ne divina, deve incarnarsi nell’attuale situazione cultura-
le così complessa e prevalentemente negativa, pur con
tante luci, qual è la nostra; in questo excursus spicca la
figura del Curato d’Ars che deve essere imitato con intel-
ligenza nella sua santità; ricordando che la santità non
conosce l’usura del tempo.

L’occasione. «Accogliamo - conclude il Vescovo la sua
lettera ai suoi sacerdoti - l’invito del Santo Padre
Benedetto XVI (che ha indetto l’Anno Sacerdotale) ad
essere sacerdoti irreprensibili per testimoniare, come il
santo curato d’Ars, Cristo Nostro Signore» (p. 168). 

Introduzione (pp. 9-15). L’introduzione segue la
Presentazione di Sua Eminenza il Card. Fiorenzo
Angelini. «Il libro - scrive l’Autore - è un omaggio al
santo curato d’Ars: l’esempio più chiaro di ciò che può essere
una vita consacrata totalmente al sacerdozio; la Chiesa e il
mondo hanno bisogno di preti come don Jean Marie
Vianney, fatti sullo stampo e alla sequela di Cristo».

SINTESI DEI CONTENUTI DELL’OPERA

CAPITOLO PRIMO (pp. 17-25). 
1. In punta di piedi: viene descritto il funerale del

Curato con una partecipazione di centinaia di preti e
migliaia di fedeli: siamo al 6 agosto 1859; 2. Profilo stori-
co biografico del santo Curato d’Ars: in breve l’Autore
dimostra in qual modo il curato d’Ars «ha saputo trasfor-
mare il cuore e la vita di tante persone, perché è riuscito a

far percepire loro l’amore misericordioso del
Signore» (Benedetto XVI).

CAPITOLO SECONDO (pp. 27-42).
1. Essere sacerdoti oggi. L’Autore si chiede

quanto e che cosa i parroci di oggi, nel con-
testo europeo occidentale tanto diverso da
quello del santo Curato, possono mutuare
dal suo esempio e dalla sua prassi. La rispo-
sta la fa dare a Paolo VI: «Aggiornamento

vuol dire d’ora innanzi per noi penetrazione sapiente
dello spirito del Concilio e applicazione delle sue norme,
felicemente e santamente emanate». 2. Il nostro futuro.
La cultura occidentale non è in buoni rapporti con la
verità; professa il relativismo. I preti stiano attenti: senza
la verità neppure essi riescono a comprendere e a com-
battere una tale cultura antievangelica. 3. Il fenomeno
della globalizzazione e la caduta delle ideologie. Oggi si
sta sviluppando una coscienza cosmopolita attraverso
una mobilità sempre più grande della popolazione; e
quindi una maggiore cosmosi delle culture e delle reli-
gioni. Sono necessari anche i predicatori e gli apologeti,
ma ancor di più i testimoni: eserciterebbero un forte effet-
to di trascinamento. 4. La crisi della ragione. Oggi trion-
fa l’effimero, l’ironia, il sapere salottiero... l’abbandonarsi
all’attimo fuggente, al compromesso in tutti gli aspetti
della vita. 5. La mitizzazione della tecnologia. La tecnica
era ordinata a soddisfare i bisogni dell’uomo e della
società; ora il progresso indefinito della tecnica è divenu-
to uno strapotere per raggiungere qualsiasi fine, spesso
contro i veri interessi dell’uomo. La sana filosofia e la teo-
logia devono riprendere la loro indispensabile funzione.
6. L’eclissi del sacro. L’aria che respira l’uomo contempo-
raneo presenta tracce minime di religione. Il prete perciò
deve stare in prima linea, al posto di servizio per la fede
e il Vangelo. 7. La perdita del buon senso e l’identità
liquida. La crisi antropologica ha come effetto un indebo-
limento della propria identità; identità liquida è una vita
vissuta in una continua incertezza. 8. La questione della
verità. La cultura prevalente si contenta di esprimere opi-
nioni, e così diventa sempre più arduo difendere l’unicità
della verità. La prima cosa che deve fare, oggi, il prete è
di non lasciarsi sommergere dalle tante occupazioni;
deve ritagliarsi il tempo per la preghiera, il colloquio inti-
mo con Cristo, lo studio, la meditazione. Il curato d’Ars,
nonostante la sua estenuante attività, non si privò mai del
confronto con Cristo. 9. Cristo è la prima regola. Il farsi
cristiani non è una decisione etica. È l’incontro con una
Persona, che dà alla vita la direzione decisiva. Riferirsi a
Cristo è la regola alla quale devono sottostare tutte le altre
“regole”. Il prete deve capire e far capire che non ci sono
altre “uscite di sicurezza”, di siloniana memoria. 10.
Cristo colma di doni la Santa Chiesa. Cristo desidera che
la sua Chiesa sia formata da santi, e la ricolma delle gra-
zie necessarie. I santi sacerdoti esprimono e rendono visi-
bile la santità della Chiesa pellegrina nel mondo. 11. Il
numero dei sacerdoti ordinati. Esiste la crisi numerica,
ma anche qualitativa dei sacerdoti; bisogna risalire la
china: né i diaconi, né i laici, anche con le varie incom-
benze che sono state loro attribuite, li possono sostituire.

CAPITOLO TERZO (pp. 43-122). Elementi di spiritua-
lità del cammino sacerdotale di san J. M. Vianney. Fonte
privilegiata per questo capitolo - scrive l’Autore - è l’en-
ciclica giovannea Sacerdotii nostri primordia del 1° agosto
1959, nel centenario della morte del curato d’Ars. 

1. L’umiltà. Nella vita del santo curato l’umiltà fu
norma di vita che traspariva da tutta la persona in manie-
ra così palese che sarebbe bastata da sola per farlo santo.
«L’umiltà - diceva - è per le virtù quello che per l’anima
del rosario è la catena: toglietela e tutti i grani cadranno.
Togliete l’umiltà e le virtù scompariranno». 2. Povertà,
castità, obbedienza. Il santo Curato era di una povertà
eroica: «Sono povero come voi - diceva ai suoi fedeli -,
sono uno dei vostri». La sua castità era angelica:
«Quando il cuore è puro non può fare a meno di amare,
perché ha ritrovato la sorgente dell’amore, che è Dio».

VINCENZO BERTOLONE

Ars spes ecclesiae
Sull’esempio del Curato d’Ars speranza della Chiesa

Cassano all’Jonio 2009, pp. 176, € 8,00
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Desiderava una vita di solitudine: «Solo l’obbedienza -
scrive papa Benedetto - e la passione per le anime riusci-
ranno a convincerlo a restare al suo posto. A se stesso e ai
suoi fedeli spiegava che c’è una sola maniera di servire
Dio: servirlo come vuole essere servito». 3. Gli alimenti
speciali della spiritualità del presbitero. L’esercizio del
suo ministero fa del sacerdote un alter Christus; ha perciò
bisogno di corroborare la propria spiritualità con alcuni,
diciamo, “alimenti” preziosi per fare risplendere il volto
di Cristo: ne elenchiamo alcuni particolarmente vivi nel
curato d’Ars. 4. Preghiera e culto eucaristico. La preghie-
ra “crea” il sacerdote e questi si “crea” attraverso la pre-
ghiera. Il suo centro è la chiesa, e nella chiesa il taberna-
colo con a lato il confessionale, dove ritrovano la vita le
anime morte e le malate riacquistano la sanità. «Il corpo e
il sangue di un Dio sono il nutrimento dell’anima... Solo
Dio può appagarla!». 5. Il sacerdote e il sacrificio della
Messa. L’Eucaristia è stata il centro della vita spirituale di
Jean Marie Vianney. Tutte le opere buone messe assieme,
diceva, non equivalgono al sacrificio della Messa: infatti
le prime sono degli uomini, la seconda è di Dio. Diceva:
«La causa del rilassamento del sacerdote è che non fa
attenzione alla Messa... Non corrisponde così alla santità
della sua vocazione... Io non riposo che due volte al gior-
no: all’altare e al pulpito». 6. Ars celebrandi. «Nel rappor-
to con la liturgia - scrive il Santo Padre Benedetto XVI - si
decide il destino della fede e della Chiesa». «La liturgia
infatti è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e,
insieme, la fonte da cui promana tutta la sua vita» (SC
10,9). Il santo Curato in questo è un esempio impareggia-
bile. 7. Ministero e pastoralità nell’identificazione con
Cristo. Il curato d’Ars andava incontro alla mortificazio-
ne, sottoponendosi a continui digiuni e a ben altre rudi
maniere per “ridurre il suo corpo in servitù”, come dice
San Paolo. Per cui, scrive Giovanni XXIII «i suoi metodi
di apostolato non sempre sono applicabili all’apostolato
contemporaneo». La mortificazione va praticata anche
oggi, ma con uno stile diverso. Resta valido tuttavia
anche oggi quanto il Curato sosteneva: «Se vogliamo con-
vertire la popolazione, dobbiamo fare santi tutti i parro-
ci». 8. L’amore di Dio. Il curato d’Ars era umilissimo, ma
consapevole d’essere, in quanto prete, un dono immenso
di Dio per la sua gente; perciò, era mosso da una fervida,
incessante fiamma di carità: «Io - diceva richiamandosi al
mestiere di Giuseppe e di Gesù - sono la pialla nelle mani
di Dio». 9. Vita contemplativa e sacrificio. Le mortifica-
zioni del curato d’Ars riguardavano soprattutto tre aspet-
ti della sua vita: il cibo, il sonno e la “disciplina”, ossia la
flagellazione corporale. Ma guai a parlarne, perché teme-
va di non essere capito. Pertanto  tutto ciò veniva da lui
fatto per acquisire una maggiore libertà e la capacità di
donarsi a Dio e alle anime senza riserve. 10. Predicazione
e catechesi. Il curato d’Ars ebbe a dire di don Balley, che
lo aveva guidato in modo determinante al sacerdozio:
«Egli ha una colpa di cui gli sarà difficile giustificarsi
davanti a Dio: di avermi fatto ammettere agli Ordini
Sacri». Poi, riflettendo, diceva: «Penso che il Signore
abbia voluto scegliere il più testone di tutti i parroci per
compiere il maggior bene possibile». E così le sue predi-
che e le sue omelie rivelano una profondità, una imposta-
zione logica, una vivacità, un immancabile sottofondo
biblico da destare stupore e incredulità, se non si ammet-
tesse che la luce dello Spirito Santo era presente nel suo
cuore e nelle sue parole. 11. Il mandato missionario. Ars
era per lui una terra di missione: riuscì pertanto a creare
gruppi di preghiera, di spiritualità, di apostolato, confra-
ternite, riuscendo così a farvi rifiorire la vita religiosa. La
sua fama arrivò molto lontano, portando a lui folle sem-
pre più numerose. 12. Apostolo del confessionale. F.
Trochu, ottimo biografo del curato d’Ars, iniziando il
capitolo delle confessioni, scrive: «Per ben trent’anni
un’ondata immensa di pellegrini s’è riversata verso la
chiesa d’Ars... Neppure d’inverno c’era una sosta». Le
ferrovie istituirono perciò un servizio giornaliero Lione-
Ars e ritorno. Il biglietto valeva otto giorni, questo perché

ci voleva circa una settimana per riuscire a confessarsi dal
“santo” curato: ormai tutti lo chiamavano così e nessuno
se ne scandalizzava. 13. La croce nella vita del curato
d’Ars. «La croce - scriveva Giovanni XXIII - è il libro più
sapiente che si possa leggere». A sua volta il santo curato
diceva: «La croce è la lampada che illumina il cielo e la
terra... Se vogliamo seguire Gesù Cristo che ci chiama,
carico della sua croce, vedremo presto che le pene del suo
servizio non sono poi così grandi come crediamo: egli
camminerà dinanzi a noi, ci aiuterà, ci consolerà». 14.
L’amicizia. Il curato d’Ars, innamorato di Cristo voleva
amare tutti, amico di tutti, partendo da coloro che lo
osteggiavano, inclusi alcuni sacerdoti: «Essi - diceva - non
credono di agire male. Ho raddoppiato la mia gentilezza,
le mie attenzioni premurose verso di loro». 15. Nella
comunione la pace. Diceva J. M. Vianney che il prete deve
essere l’uomo di tutti, segno dell’amore/comunione di
Dio. Si identificò con i suoi parrocchiani. Tutti i pensieri
andavano a loro, la loro pace divenne la sua pace, le loro
avversità la sua pena, la loro santità la sola corona che
sperava. 16. L’amore della verità. Non è il Vangelo che si
deve adattare ai nostri tempi, è la vita dell’uomo che deve
ispirarsi al Vangelo: «Coloro che si lasciano guidare dallo
Spirito Santo - afferma il santo Curato - hanno delle idee
giuste. Ecco perché ci sono tanti analfabeti che la sanno
più lunga di tanti eruditi... L’occhio del mondo non vede
più in là della vita, l’occhio del cristiano vede fino in
fondo all’eternità». 17. Educazione e formazione. Uomo e
prete maturo, interessava al curato d’Ars l’istruzione dei
fanciulli; e con sacrificio riuscì ad organizzare una scuo-
letta in cui veniva curata la loro formazione non solo sco-
lastica, ma anche religiosa. D’altronde nel prete ci vuole
una vita spirituale profondamente vissuta e una prepara-
zione culturale che lo rendano capace - alla luce del
Vangelo e dell’insegnamento della Chiesa - di rispondere
appieno alla sua vocazione». 18. Il senso della Chiesa.
Molto bella l’esortazione del curato d’Ars: «Non cessate
mai di amare la Chiesa... Amare la Chiesa, perché duran-
te la sua lunga storia  non ha cessato mai di far fluire l’ac-
qua viva dell’unico messaggio verso le terre mutevoli
delle generazioni. Vestita della sola parola, ha superato le
soglie più temute, che avrebbero dovuto farla vacillare e
ridurla a una patetica avventura nella storia... Bisogna
amare la Chiesa perché essa è Cristo vivo, rivelazione di
Dio... luce della conoscenza, della comunione e dell’amo-
re». 19. Devozione a Maria Santissima. Il Concilio: «Noi
crediamo che la santissima Madre di Dio, nuova Eva,
Madre della Chiesa, continua in cielo il suo ruolo mater-
no verso le membra di Cristo». Il curato d’Ars: «La
Santissima Vergine sta tra Cristo e noi. Più siamo pecca-
tori e più prova tenerezza e compassione per noi. Il figlio
che è costato più lacrime alla Madre è quello che è più
caro al suo cuore... Quando le nostre mani toccano degli
aromi, esse profumano tutto ciò che toccano. Facciamo
passare le nostre preghiere dalle amni della santa
Vergine, e le profumerà».           

CONCLUSIONE (pp. 115-122). 
«Nel congedarmi - scrive l’Autore - ricorro ad una deli-

cata ed efficace immagine di don Vianney: “Lo Spirito
Santo è la guida dell’anima. L’anima posseduta dallo
Spirito è come un grappolo d’uva da cui esce delizioso
liquore quando viene spremuto. Senza lo Spirito Santo,
l’anima è come un ciottolo dal quale non si può far usci-
re nulla”. In questa doppia simbologia c’è la nostra storia:
talora siamo mossi dallo Spirito e la vita si fa fervida e
generosa; altre volte, ahimè, ci raggrinziamo in noi stessi,
nel nostro egoismo, secchi come pula, insensibili e inutili
come un ciottolo scartato... È ciò che si era prefisso questo
volumetto: umilmente riscaldare il cuore al sole dell’a-
more di Cristo e illuminare la mente dei sacerdoti e del
santo popolo di Dio, sull’esempio del curato d’Ars, spe-
ranza della Chiesa».

APPENDICE I (pp. 123-147). Testi tratti da Perle del
Curato d’Ars, Gribaudi editore.



AVERE PROPOSTO PAPINI È UN TOCCO 
DI FINISSIMA SENSIBILITÀ CULTURALE. 
GRAZIE, DIRETTORE!

Caro Direttore,
quello che si fa, lo si fa perché ci si crede, tanto più se dura da

44 anni: mi riferisco evidentemente a “La Via”, di cui ho la rac-
colta di alcuni decenni. D’altronde ci conosciamo attraverso gli
scritti, anche i miei: e sapere che non lavoriamo invano è una
gratificazione in più. La rivista è come una “lettera agli amici”,
che lo sono diventati sull’onda delle idee: la selezione degli arti-
coli e i temi su cui si cimenta sono inusuali, e spesso controcor-
rente.

Questa è la premessa per dirLe che mi sono sentito rituffato ai
miei anni giovanili, quando la mia vita di seminarista fu segnata
da “Un uomo finito” di Giovanni Papini. Mi sentivo letto dentro,
interpretato nei miei sogni, spronato a realizzarli, ivi compreso
l’affermazione che la prima cosa che si fa quando si ha voglia di
comunicare è scrivere un giornalino. Il mio primo risale al 1957,
a 18 anni.

Avere riproposto questo personaggio è un tocco di finissima
sensibilità culturale. Anche nel modo come l’ha fatto, conoscen-
do gli scritti di Papini, con la capacità di rendere attuale questo

letterato vissuto tra fine Ottocento e metà del
Novecento, da tempo purtroppo immeritatamen-
te archiviato.

Chi non sente oggi il bisogno di quella sua forza
morale, divenuta anche forza della parola, e
ancor più della verità? Oggi è di moda una edul-
corazione nel linguaggio per non fare imbestialire

i laicisti impenitenti, per non perdere nulla, per salvare il salva-
bile. 

Mi viene in mente quel Gesù che afferma: “Non sono venuto a
portare la pace… sono venuto a portare la spada”, a  dividere
nettamente il male dal bene, i buoni dai cattivi; che, con espres-
sioni martellanti come una mazza che nella forgia piega il ferro,
dichiara: “Chi ama il padre, la madre, i figli più di me, non è
degno di me…Chi ama la propria vita la perderà”. E per Giuda:
“Sarebbe stato meglio che non fosse mai nato”. So che altri
potranno controbattere con espressioni più miti, pacifiche, umili,
remissive, misericordiose…del Vangelo, ma riguardano il pecca-
tore che si pente, il prodigo che ritorna, la pecora che si lascia
ricondurre all’ovile, l’attesa paziente del padre, l’affanno del
pastore. Ma la luce non può fare dimenticare le tenebre del
male. Per questo Gesù è morto e ha donato la sua vita.

Papini nella “Storia di Cristo” e negli altri scritti ha saputo “gri-
dare il Vangelo dai tetti” contro i benpensanti, i diplomatici, gli
accomodanti, coloro che spandono incenso, che altro non è che
fumo. Ed egli è riuscito, per la sua statura letteraria, a far sob-
balzare gli animi di un  mondo letterario che si era piegato allo-
ra ai canoni letterari e filosofici di D’Annunzio e di Croce. E ripro-
porlo oggi potrebbe avere lo stesso effetto. 

Non intendo fare di Papini un allineato ortodosso, ma uno che
sapeva dire “pane al pane, vino al vino”, difendendo coraggiosa-
mente le convinzioni di fede. Egli fu un uomo in continua ricerca.
D’altronde il cristianesimo non è fatto di perfetti, ma di perfetti-
bili, e la Chiesa è in perenne conversione al suo Signore.

Oggi il bilancio deficitario è il cristianesimo fai da te, il laicismo
miscredente, antiecclesiale, il libertinaggio e l’immoralità dei
costumi, l’affarismo, l’arricchimento illecito… la perdita della
“coscienza”. Ci sta bene allora la conoscenza e la testimonianza
di Papini. Fraternamente. 

DDoonn PPiinnoo GGiiuulliiaannaa 
Riesi(CL)

Carissimo Don Pino,
La ringrazio per il suo affetto e la sua stima che ricambio con

tanta cordialità. Ho già risposto alla sua lettera privatamente,
ma mi sono riservato l’onore di pubblicare la parte che riguar-
da Giovanni Papini, le cui riflessioni possono essere utili non
solo a me, ma anche ai lettori.
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A) Pensieri. 1. Essere amati da Dio; 2. Amare Dio; 3.
Preghiera sull’amore di Dio; 4. La volontà di Dio; 5. La
croce; 6. Non rattristate lo Spirito; 7: L’uomo non è sol-
tanto una bestia da lavoro; 8. Camminate sotto l’influsso
dello Spirito; 9. La preghiera; 10. Conducete una vita
degna della vostra chiamata.

B) Sermoni. 1. La preghiera; 2. Digiuno, elemosina, pre-
ghiera: in ogni circostanza; 3. La comunione eucaristica;
4. La Provvidenza; 5. L’amore del prossimo; 6. Nessuno
può servire due padroni; 7. La religione nel cuore; 8. La
nostra debolezza; 9. La Madonna; 10. Ave Maria.

APPENDICE II (pp. 149-168) 
1. Lettera del Santo Padre Benedetto XVI per l’indizione

dell’Anno Sacerdotale in occasione del 150° anniver
sario del “dies natalis” di Giovanni Maria Vianney; 2.

Lettera ai sacerdoti dell’Autore S. E. Mons. Vincenzo
Bertolone.

INDICE DEI NOMI e DEGLI ARGOMENTI (169-176).
IL DIRETTORE

Purtroppo - e ci dispiace - il libro non è edito da una Casa
Editrice nazionale. Per cui chi volesse acquistarlo - e lo consi-
gliamo a tutti i nostri lettori, e non solo ai preti - può chieder-
lo  a questi indirizzi: Vescovado di Cassano all’Jonio,
Piazza S. Eusebio, 1 - 87011 CASSANO ALL’JONIO (Cs)
- Tel. e Fax 0981.71006 - vescovo@diocesicassanoalloionio.it

Ho letto d’un fiato, ma lentamente assaporando, il
volume Maria Madre di Dio e della Chiesa. Sono solo 135
pagine, ma c’è dentro - in fortissima, chiarissima, docu-
mentata sintesi - un prezioso trattato di Mariologia.

Lo stile sciolto, semplice, giornalistico, la fedeltà alla
Scrittura - citata abbondantemente e opportunamente -
il richiamo costante ai Padri della Chiesa, la fedeltà con-
vinta e convincente al Magistero della Chiesa e agli
interventi illuminati dei Pontefici, fanno innamorare di
Maria e La fanno entrare con dolcezza, amabilità e ragio-
nevolezza nella vita della Chiesa e di ogni credente che
vive di Cristo e in Cristo.

Al canto luminoso e armonico dei privilegi di Maria e la
tenerezza di Lei conducono il lettore - con mano maestra
e sicura - a  vivere e a celebrare una particolarissima con-
solante devozione filiale a questa eccezionale amatissima
Madre e a pregarLa, col culto cristologico, così ben
descritto nel capitolo VIII del piccolo-grande volume.

Splendida ed utilissima è poi l’Appendice su Maria
del Catechismo della Chiesa Cattolica.

Questo trattato di Mariologia per il Popolo di Dio è molto
utile ed adatto (come testo base) per organizzare dei
corsi di Mariologia nelle nostre parrocchie e in tutti i
gruppi di ispirazione cattolica, perché la devozione a
Maria acquisti una dimensione teologica che spesso i
nostri fedeli non hanno; con la conseguenza che la loro
devozione mariana può essere basata solo sul sentimen-
to e sul fascino che Lei certamente esercita. 

L’ignoranza teologica e catechistica del mistero di
Maria favorisce la defezione di tanti cattolici verso il
protestantesimo e i testimoni di Geova.

Quello di don Lentini è un testo che mancava ed egli
ce l’ha dato. Merita un grazie e l’augurio che  la
Madonna gli sorrida sempre!

Mons. LUIGI BOMMARITO
Arcivescovo emerito di Catania

Il libro si può chiedere anche agli indirizzi de La Via segna-
ti sul frontespizio della rivista.  

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE

MARIA MADRE di DIO e della CHIESA
trattato di Mariologia ad uso del Popolo di Dio

Edizioni Giovinezza, Roma, pp. 135, € 8,80



Giovanni Papini ha entusiasmato molti: tanti mi hanno
telefonato, altri mi hanno scritto contenti e congratulandosi.
In novembre conto di pubblicare l’ultima parte: gli ultimi anni
della sua vita sono letterariamente e  cristianamente splendi-
di, un grande esempio di come si affronta la malattia e la
morte.

Anch’io, come Lei, ho letto da giovane Papini, che mi ha
entusiasmato. Purtroppo, nei testi di letteratura italiana, è
stato dimenticato: era apertamente e coraggiosamente cattoli-
co; perciò per la cultura ufficiale marxisticamente e massoni-
camente ispirata era ed è da dimenticare. Anche Ungharetti
era un grande, e si era convinti che toccasse a lui il  premio
Nobel, ma era cattolico; e il premio Nobel lo dettero a Montale
agnostico, che non può minimamente paragonarsi ad
Ungaretti.

Sapere, come Lei scrive, che non lavoriamo invano è una
gratificazione in  più. Ne sono d’accordo: dall’agosto del 1966
la mia rivista vive e continua a vegetare perché è gradita e
apprezzata dai lettori. Non siamo al servizio di  nessuno: solo
di Dio e della Chiesa per quanto riguarda l’ortodossia della
fede; per tutto il resto non siamo legati a nessun potere e a nes-
suna amicizia sia politica che ecclesiastica. Non chiediamo
finanziamenti a nessuno, appunto per mantenerci indipen-
denti e potere andare liberamente controcorrente. Credo che
per questo i lettori sono rimasti fedeli alla nostra rivista e libe-
ramente; senza averne obbligo alcuno, ci hanno finanziato e
continuano a farlo. Siamo loro grati, evidentemente.

Un caro affettuoso saluto con stima e ammirazione.
IL DIRETTORE

ANNO SACERDOTALE:
FEDELTÀ DI CRISTO, FEDELTÀ DEL SACERDOTE 

Caro Direttore,
il Santo Padre Benedetto XVI ha indetto, dopo quello paolino,

l’anno sacerdotale, al quale ha già dato inizio il 19 giugno, solen-
nità del Sacro Cuore di Gesù e si concluderà alla stessa data del
2010. Siamo un gruppo giovanile di una parrocchia che vorrem-
mo capire ed essere coinvolti in tale celebrazione perché amiamo
tanto papa Benedetto (siamo stati tra i giovani che l’abbiamo
acclamato BENEDETTO! BENEDETTO! appena eletto Papa) e
crediamo che vuole una cosa importante. Qualcuno ha tentato di
spiegarcelo, però non siamo riusciti a farcene una idea chiara.
Speriamo nella sua chiarezza. Oltretutto non vediamo quasi più
con i nostri occhi né preti, né frati: sono irriconoscibili, dobbiamo
o indovinarlo o chiederlo se ce ne viene il sospetto. Diciamo,
riflettendo tra noi: riusciamo a distinguere subito dalla divisa un
pompiere, un carabiniere, un ufficiale di marina o dell’esercito,
una guardia comunale; perché non dobbiamo vedere e capire,
anche per il vestito che indossa, che colui che ci sta dinanzi è un
prete, un frate francescano, un domenicano, un gesuita, ecc.
ecc.? La pregiamo di illuminarci. Grazie.

GGiiuusseeppppee ee FFrraanncceessccaa
a nome di un gruppo giovanile - Napoli

Cari giovani,
grazie della fiducia che mi dimostrate. Cercherò di essere

breve e chiaro, per quanto possibile. ANNO SACERDOTALE:
1) occasione: il 150° anniversario della morte di san Giovanni
Maria Vianney, detto Santo Curato d’Ars; 2) tema: «Fedeltà di
Cristo, fedeltà del Sacerdote», sull’esempio del Curato d’Ars;
3) destinatari: i Sacerdoti; ma anche il popolo cristiano invita-
to alla preghiera, alla comprensione e alla condivisione del
ruolo del Sacerdote; 3) lo scopo: «Favorire - scrive papa
Benedetto - la tensione dei sacerdoti verso la perfezione spiri-
tuale, dalla quale soprattutto dipende l’efficacia del loro mini-
stero, poiché la sola ricchezza che, in definitiva, gli uomini
desiderano trovare in un sacerdote: è Dio»; 4) stimolare nel
sacerdote la missionarietà coraggiosa e generosa: «Urgente
appare - scrive ancora papa Benedetto - il recupero della consa-
pevolezza che spinge i sacerdoti ad essere presenti, identificabi-
li e riconoscibili, sia per il giudizio di fede, sia per le virtù per-
sonali, sia anche per l’abito, negli ambiti della cultura e della
carità, da sempre al cuore della missione della Chiesa. Come
Chiesa e come sacerdoti, annunciano Gesù di Nazaret, Signore

e Cristo, crocifisso e risorto, nella lieta certezza che tale verità
coincide con le attese più profonde del cuore umano».

Come vedete, anche il Papa, come voi cari ragazzi, desidera
che i preti siano riconoscibili anche per l’abito. Quale abito
deve rendere riconoscibili preti e frati? Lo prescrive il Codice
di Diritto Canonico (la raccolta delle leggi della Chiesa). Can.
284: «I preti portino un abito ecclesiastico decoroso secondo le
norme emanate dalla Conferenza Episcopale». A tale proposi-
to, che cosa prescrive la Conferenza Episcopale Italiana? «Il
clero in pubblico deve indossare l’abito talare (la tunica -
n.d.r.) o il clergyman» (Delibera n. 12, 23.12.1983). Can. 669,
§ 1: « I religiosi portino l’abito del loro istituto, fatto a norma
del diritto proprio, quale segno della loro consacrazione e testi-
monianza di povertà»; Can  669, § 2: «I religiosi chierici
(sacerdoti, n.d.r.) di un istituto che non ha abito proprio adot-
tino l’abito clericale a norma del can. 284». Vi consiglio di leg-
gere l’articolo di pag. 85. Cari Giuseppe e Francesca, spero di
essermi spigato. Cordialmente.

IL DIRETTORE

POSSIBILE UN CAMBIO DI ESPERIENZE 
DI EVANGELIZZAZIONE E DI APOSTOLATO
TRAMITE “LA VIA”

Caro Direttore,
«Guai a voi se non evangelizzate!». Questa frase, che è fonda-

mentalmente dell’apostolo Paolo, me la ripeto spesso. Mi chiedo:
come posso anch’io annunciare la parola del Vangelo? Mi impe-
gno, pur con le mie debolezze, ad essere una buona cristiana per
amore di Gesù e una sua degna testimone. Ma nel momento in
cui vado incontro agli altri, magari dopo di aver dimostrato la mia
comprensione per i bisogni immediati che sono più che spesso
materiali, mi accorgo che non posso andare oltre. Cioè, quando
incomincio a parlare di Gesù, della bontà che dobbiamo esercita-
re... le persone si allontanano.   

A volte non parlo di Gesù perché mi sembra di essere invaden-
te e di non  accettare il loro modo di vedere le cose. A volte mi
accorgo di balbettare, e non riesco ad annunciare con forza il
messaggio di Gesù. Vorrei a riguardo un suo consiglio che possa
illuminarmi; e possibilmente desidererei uno scambio di esperien-
ze tra i lettori de La Via. Con tanta cordialità.

RRoossaallbbaa SSeerrrraa
Palermo

Gent.ma Rosalba,
il tuo desiderio e il tuo impegno ad annunciare il Vangelo è

da ammirare: dovrebbero averli tutti i cristiani  in quanto bat-
tezzati, i laici come te. Ma che cosa fare? Come fare? Tu già
operi, ma ti accorgi che la tua azione non ha tanta presa. Posso
darti qualche consiglio, che corrisponde, fondamentalmente a
ciò che ha fatto e detto Gesù. 

1. Gesù prega: gli evangeli lo scrivono continuamente; muore
pregando per liberarci dal peccato; anche noi preghiamo per
essere in grado di testimoniare Cristo, e per ottenere la grazia
della conversione di coloro, e sono tanti, che sono lontani da
Lui; preghiamo prima e dopo aver parlato; San Paolo dice sup-
pergiù ai suoi cristiani: «Io ho seminato, ma è Dio che rende
feconda la mia parola»; 2) cerchiamo di essere quel che voglia-
mo siano gli altri. Gesù dice: «Togli prima la trave dal tuo
occhio, e poi puoi togliere la pagliuzza che è nell’occhio di tuo
fratello»; si capisce non possiamo aspettare di essere perfetti per
fare il nostro apostolato, ma dobbiamo presentarci sempre agli
altri, mai come perfetti, ma come peccatori convertiti, come gli
apostoli: dire (per quel che si può dire) la nostra esperienza di
conversione a Cristo; 3) il bene lo facciamo (sia materiale che
spirituale) per amore del Signore: è da Lui  che attendiamo la
ricompensa; lo facciamo a fondo perduto, anche se gli altri non
corrispondono ai nostri desideri: comunque il nostro buon
esempio porterà, non sappiamo quando, i suoi frutti; 4) per
diffondere il messaggio del Vangelo dobbiamo fare come san
Francesco; è scritto nell’articolo di prima pagina di questo
numero de La Via: «Egli riforma se stesso nella purezza della
fede e della vita per riformare la Chiesa»; nel piccolo anche noi
possiamo essere riformatori della Chiesa, se ci facciamo più
buoni; 5) il laico non predica il vangelo, ma lo propaganda con

88



ze ideologiche acquisite nel partito e in quel momento como-
damente protettive» (evidentemente ad opera di Togliatti).

Insomma, Palmiro Togliatti fu il braccio destro di Stalin, e
non solo in Italia; fiduciario di quel fosco regime creato da
Stalin, di cui egli conosceva le infamie, ma che cinicamente
preferiva non solo tacere, ma anche ingannare i poveri lavora-
tori italiani dipingendo come paradiso terrestre quell’orrido
inferno dell’uomo che dipingeva come «il più grande e il più
paterno protettore che mai nella storia avessero avuto i popo-
li». Quando Kruscev rivelò che Stalin era stato un mostro di
crudeltà, egli persuase la massa dei lavoratori comunisti ita-
liani che  aveva fatto solo un piccolo errore di percorso.

Carissimo Carlo, gli italiani più che prestare fede alla Chiesa
di Dio, hanno preferito dar credito ai suoi nemici, diabolica-
mente ispirati: che cosa si poteva sperare da una ideologia
basata sull’ateismo e quindi sulla negazione del valore del-
l’uomo, che diventò carne da macello?

Affettuosamente.
IL DIRETTORE

l’esempio ed anche con la parola detta al momento opportuno e
con molta umiltà; quando  parli con gli altri o le altre si parla
di tanti argomenti: vengono fuori Dio, Gesù, la famiglia, divor-
zio, aborto, vita spensierata e ricerca del divertimento o di
incontri a rischio di peccato; dici allora con semplicità e corag-
gio la verità secondo il buon senso, il Vangelo, l’insegnamento
e gli ammonimenti della Chiesa; scrive San Paolo che bisogna
proclamare la verità nella carità: ti ascoltino o non ti ascoltino;
e non ti meravigliare, poiché Gesù disse agli apostoli: «Non
hanno ascoltato me, (capiterà che) non ascolteranno anche a
voi 6) puoi invitare a partecipare alla Santa Messa, possibil-
mente in una chiesa dove viene celebrata con vera devozione,
raccoglimento, con fede... 

Potrei ancora continuare, ma mi fermo rivolgendo ai lettori
il tuo invito: sarebbe possibile uno scambio di esperienze in
materia di evangelizzazione e di apostolato. I lettori possono
farlo tramite La Via, oppure direttamente chiedendo a noi l’in-
dirizzo di Rosalba. Un cordiale saluto.

IL DIRETTORE

SU PALMIRO TOGLIATTI È CALATO IL SILENZIO  
ANCHE DEGLI EX COMUNISTI. PERCHÈ? 
CHI ERA TOGLIATTI?

Caro Direttore,
nel mondo politico di oggi ci sono uomini politici di discenden-

za democristiana, comunista, socialista, neo-fascista... Ebbene
solo quelli di discendenza democristiana si gloriano dei loro ante-
nati politici: Sturzo, De Gasperi, La Pira, Moro, ecc. Ma gli altri
sono figli orfani? Nel subito dopoguerra c’era, per esempio,
Palmiro Togliatti capo del più grande partito comunista del
mondo: quello italiano. Come mai su di lui è calato il silenzio,
nessuno ne parla, anche quelli che ancora si dicono comunisti?
Me lo può spiegare? Grazie.

CCaarrlloo DDee VViittaa
Trapani

Carissimo Carlo,
sì tutti gli attuali partiti sono figli orfani: hanno dovuto rin-

negare i loro padri fondatori per essere presentabili a questa
nostra Italia, anche se sgangheratamente democratica. Basta
dire chi era Togliatti e capirai perché è stato rimosso dalla sto-
ria di coloro che sono i suoi discendenti, al punto che certi
uomini politici ex comunisti dicono di non essere mai stati
comunisti, pur avendone avuta la tessera e cariche di rilievo
nazionale.

Per capire chi era Palimiro Togliatti (1883-1964) basta tra-
scrivere quel che disse nel Parlamento italiano, in seduta
straordinaria, il 6 marzo del 1953 per commemorare Giuseppe
Stalin morto il giorno innanzi: «Questa notte - disse com-
mosso (?) - Giuseppe Stalin è morto. È difficile a me parlare,
signor Presidente. L’anima è oppressa dall’angoscia per la
scomparsa dell’uomo che più che tutti gli altri venerato e
amato, per la perdita del Maestro, del compagno, dell’amico...
Giuseppe Stalin è un  gigante del pensiero, è un gigante del-
l’azione. Col suo nome verrà chiamato un secolo intero... Il
suo Paese, il primo Paese socialista, fu da lui portato al rinno-
vamento economico, al benessere, alla compatta unità interna,
alla potenza. Oggi è il primo del mondo per lo slancio produt-
tivo interrotto, per la fiducia profonda che anima i popoli che
lo abitano... Sappiamo quanto grave e irreparabile sia per loro,
come per noi, come per tutta l’umanità, la perdita di Stalin...
Scompare l’uomo, si spegne la mente del pensatore intrepido,
ha termine la vita eroica del combattente vittorioso. La sua
causa trionfa, la sua causa trionferà in tutto il mondo». 

È penoso constatare che simili discorsi commemorativi fece-
ro Pietro Nenni segretario politico del Partito Socialista e pre-
mio Stalin, e Sandro Pertini, che poi, convertitosi alla demo-
crazia, divenne addirittura Presidente della Repubblica.
Stalinista allora lo era anche, ancora giovane, l’attuale
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, costretto a
confessare nella sua autobiografia (Dal Pci al socialismo euro-
peo, Editori Laterza, IV ed. 2006, p. 42): «La verità è che vede-
vamo poco (noi comunisti - n.d.r.) le grandi questioni di prin-
cipio - libertà e democrazia ... Restavamo nel chiuso di certez-
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l’Occidente aiuta l’ Africa solo se accetta
aborto, preservativi e sterilizzazioni

l’arcivescovo Sarah
I Paesi africani, perché possano ricevere un aiuto

devono accettare l’aborto, il preservativo, la sterilizza-
zione femminile, l’ideologia del gender». La denuncia,
forte e chiara, è del l’arcivescovo Robert Sarah, origina-
rio della Guinea, segretario della Congregazione per l’e-
vangelizzazione dei popoli, il dicastero missionario della
Santa Sede. Monsignor Sarah, 64 anni, arcivescovo di
Conakry fino al 2001 quando Giovanni Paolo II lo ha
chiamato a Roma, dove oggi è l’africano “più alto in
grado” della Curia romana. In una intervista al mensile
Consulente Re il presule ha ribadito che il viaggio di
Benedetto XVI in Africa è stato una grande di chiarazio-
ne d’amore del Papa verso il Continente più sfortunato.
Il pontefice, sottolinea, ha voluto dirci che «Dio ha scel-
to il Continente Africano perché diventi dimora di suo
Figlio». Nel colloquio monsignor Sarah denuncia che,
invece, da parte dell’Occidente che tanto ha criticato le
parole del Pontefice sull’Aids, il continente africano
viene sfruttato e snaturato. «Molto viene imposto
all’Africa - denuncia - come condizione per ricevere aiuti
economici». «I Paesi occidentali - precisa - con la loro
potenza politica, economica, massmediatica danno l’im-
pressione di volere distruggere tutte le altre culture per
imporre una cultura paneuropea, panamericana».
Insomma: «I Paesi africani, perché possano ricevere un
aiuto devono accettare l’aborto, il preservativo, la steri-
lizzazione femminile, l’ideologia del gender. È la lotta di
Davide contro Golia. Ci sono però segnali che l’Africa è
decisa a combattere giovandosi della potenza di Dio e
del sostegno della Chiesa. È vero che la fede in Africa è
ancora giovane, fragile; ma il continente, piano piano,
sta acquistando una maturità evangelica confortante,
sempre più conscia di dover respingere le false glorie, i
falsi ideali, i paradisi effimeri ed artificiali importati». «Io
sento - dice Sarah - di dover ringraziare il Santo Padre
per la sua sollecitudine paterna nell’attirare l’attenzione
dell’Africa intera su questi temi».

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

€ 10,00: Nunzio Carlino (Campobello di Licata), Maria
Prinzivalli (Sciacca), Paola Zito (Ribera) - € 15,00: Chiara
Sivilla (Acquaviva delle Fonti), Giuseppe Liotta (Favara)
- € 30,00: Lino Valdegamberi (Badia Calavena), Giusi
Gagliano (Ribera), “Solidarietà Uganda” (Vigasio) - €
25,00: Calogera Tavormina (Ribera) - € 20,00: Franca
Renda (Ribera), Silvano Mosele (Vigasio) - € 30,50:
Sergio Romanò (Lainate) 
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DISPOSIZIONI SULLA DISTRIBUZIONE
DELLA COMUNIONE EUCARISTICA

Fin dalle sue origini la Chiesa apostolica ha espresso la con-
vinzione di fede che i discepoli s’incontrano con il Risorto, ne
fanno esperienza nel primo giorno dopo il sabato ascoltando
la Parola di Dio e la sua spiegazione e spezzando il pane euca-
ristico (cfr. Lc 24,13-35; At 20,7-12). San Giustino nella I
Apologia, al n. 67 testimonia l’ulteriore sviluppo di questa
prassi.

La predicazione degli apostoli, poi, illustrava ai fedeli la
grandezza del Sacramento dell’altare e le disposizioni interio-
ri necessarie per potervi partecipare con frutto, senza correre
il rischio di mangiare e bere la propria condanna (cfr. 1Cor
11,29), ma al contrario perché mangiando di quel pane, Corpo
di Cristo dato per la vita del mondo, chi crede possa avere la
vita eterna (cfr. Gv 6, 51). È quindi preciso dovere dell’apo-
stolo esortare spesso i cristiani perché possano ricevere degna-
mente il Corpo di Cristo plasmando la propria vita ad imma-
gine di Colui che nel sacramento viene ricevuto.

La pietà e la venerazione interiore con cui i fedeli si acco-
stano all’Eucaristia si manifesta anche esteriormente nel
modo con cui essi ricevono il Pane consacrato. La catechesi
dei pastori non manchi dunque di soffermarsi anche sul modo
con cui ci si può accostare all’Eucaristia perché si eviti il più
possibile che il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia sia trat-
tato con superficialità o addirittura in modo irriverente o, peg-
gio ancora, sacrilego.

Dobbiamo infatti prendere atto che purtroppo si sono ripe-
tuti casi di profanazione dell’Eucaristia approfittando della
possibilità di accogliere il Pane consacrato sul palmo della
mano, soprattutto, ma non solo, in occasione di grandi cele-
brazioni o in grandi chiese oggetto di passaggio di numerosi
fedeli. Per tale motivo è bene vigilare sul momento della santa
Comunione partendo dall’osservanza delle comuni norme ben
note a tutti.

La distribuzione dell’Eucaristia avvenga in modo pacato ed
ordinato, sia fatta in primo luogo dai ministri ordinati (presbi-
tero e diacono); solo in loro mancanza dai ministri a ciò isti-
tuiti (accoliti). Solo in casi veramente eccezionali si ricorra
ad altri ministri istituiti (lettori), alle religiose o a fedeli ben
preparati.

Durante la Comunione i ministranti assistano il ministro,
per quanto possibile, vigilando che ogni fedele dopo aver rice-
vuto il Pane consacrato lo consumi immediatamente davanti
al ministro e che per nessun motivo venga portato al posto,
oppure riposto nelle tasche o in borse o altrove, né cada per
terra e venga calpestato.

L’Eucaristia è infatti il bene più prezioso che la Chiesa
custodisce, presenza viva del Signore Risorto; tutti i fedeli si
devono sentire chiamati a fare ogni sforzo perché questa pre-
senza sia onorata prima di tutto con la vita e, poi, con i segni
esteriori della nostra adorazione.

In ogni caso, considerata anche la frequenza in cui sono
stati segnalati casi di comportamenti irriverenti nell’atto di
ricevere l’Eucaristia, disponiamo che a partire da oggi nella
Chiesa Metropolitana di S. Pietro, nella Basilica di S. Petronio
e nel Santuario della B.V. di San Luca in Bologna i fedeli rice-
vano il Pane consacrato solamente dalle mani del ministro
direttamente sulla lingua.

Raccomandiamo poi a tutti i sacerdoti di richiamare al
popolo loro affidato la necessità di essere in grazia di Dio per
poter ricevere l’Eucaristia e il grande rispetto dovuto al sacra-
mento dell’Altare: con la catechesi, la predicazione, la cele-
brazione attenta e amorosa del Santi Misteri, educando i fede-
li ad adorare il Dio fatto uomo con l’atteggiamento della vita
e con la partecipazione curata in tutto, anche nei gesti, alla
Mensa del Signore.

Esortiamo infine i fedeli a mettere ogni impegno perché
l’Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana, sia sem-
pre più amata e venerata, riconoscendo in essa la presenza
stessa del Figlio di Dio in mezzo a noi.

+ Cardinale Carlo Caffarra Arcivescovo
Decreto del 27.4.2009 - Diocesi di Bologna

IL REGIME CONCORDATARIO ITALIANO
PECULIARITÀ ED ESEMPLARITÀ

L’autonomia della Chiesa contribuisce alla «sana laicità» degli Stati
Concordato e Costituzione non fanno altro che prendere

atto del fatto che la sfera etico-religiosa è estranea alle
competenze dello Stato, contribuendo così alla definizione
della sua laicità.

Che i rapporti fra Chiesa e Stato in Italia presentino dei
profili di peculiarità è dato indiscutibile. La Chiesa ha pla-
smato, nei secoli, l’identità italiana; ha contribuito in manie-
ra significativa alla formazione della rete vitale di relazioni
che costituisce la società civile; ha trasfuso nel corpo
sociale valori e sentimenti che ne sono il tessuto connetti-
vo. Si tratta di una realtà talmente evidente da non potersi
negare e che si manifesta tuttora viva e vitale. C’è poi da
dire che, situazione unica al mondo, in Italia è la sede di
Pietro e, quindi, del governo di una grande comunità di
persone sparsa in tutto il mondo. Una presenza che ha, al
tempo stesso, un rilievo nazionale ma anche un rilievo
internazionale, non potendo essere indifferente agli altri
Stati la condizione di libertà e di piena autonomia della
Santa Sede nello svolgimento del suo servizio.

Tutto ciò evidentemente ha fatto sì che, nella storia, i
rapporti della Chiesa con le comunità politiche che via via
si sono succedute nella penisola siano stati del tutto parti-
colari; che la sua presenza sia stata sempre significativa-
mente evidente, specie nei momenti di debolezza della
società politica e nelle fasi di trapasso. In particolare la
presenza in Italia della Santa Sede, se ha posto al Paese
problemi del tutto singolari – si pensi al tormentato pro-
cesso di unificazione nazionale –, ha anche costituito in
molti casi un vantaggio ed un punto di forza. Verrebbe da
domandarsi, ad esempio, come si sarebbe svolta la storia,
soprattutto per la città di Roma, se durante l’occupazione
nazista non ci fosse stato il Vaticano.

Dunque esiste una peculiarità italiana nei rapporti tra
Chiesa e Stato. Detto questo, bisogna però riconoscere
che detta peculiarità si inscrive all’interno di una più gene-
rale visione dei rapporti fra essa Chiesa e le comunità poli-
tiche, che poggia su alcuni capisaldi che, da ultimo, il
Concilio Vaticano II ha indicato con estrema chiarezza: l’in-
dipendenza e l’autonomia reciproca di Chiesa e Stato, da
cui una sana laicità di questo e delle sue istituzioni; la
libertà religiosa individuale, collettiva ed istituzionale; un
trattamento giuridico delle varie comunità religiose rispet-
toso delle differenti identità; una sana collaborazione tra
Chiesa e Stato, ciascuno per quanto di propria competen-
za e senza confusione di ruoli, diretta a perseguire il bene
di quella persona umana cui l’una e l’altro sono a servizio.

Diversamente da quanto sembrerebbe opinare Ernesto
Galli della Loggia, in un editoriale pubblicato sul Corriere
della Sera, la «sovranità» che la Chiesa rivendica nell’am-
bito del proprio ordine non è una pretesa rivolta al solo
Stato italiano, ma riguarda ogni Stato, ogni comunità poli-
tica. E tale «sovranità» – o «autonomia», secondo il lin-
guaggio della costituzione Gaudium et spes del Vaticano II
– non è da intendere in termini di potere politico, bensì in
termini di piena libertà nell’ambito spirituale, col corrispet-
tivo peraltro della assoluta incompetenza dello Stato in
materia.

Dunque tale posizione rivendicata dalla Chiesa non deri-
va dal Concordato né, prima ancora, dalla Costituzione col
suo articolo 7; semmai Concordato e Costituzione non
fanno altro che prendere atto del fatto che la sfera etico-
religiosa è estranea alle competenze dello Stato, contri-
buendo così alla definizione della sua laicità. Da questo
punto di vista si potrebbe dire, con il teologo Joseph
Ratzinger, che la Chiesa ha nella storia una unica funzio-
ne «politica»: quella di richiamare costantemente la
summa divisio tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio.
(Av)

Giuseppe Dalla Torre
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(parte quarta ed ultima)
HO SEMPRE PREFERITO IL MARTIRIO ALL’IMBECILLITÀ

cato, il paziente e sincero proposito di sottoporsi all’u-
miliazione di un’efficace penitenza, non può essere con-
siderato un “romeo”... Peccare significa disobbedire a
uno dei comandamenti divini. Ogni disobbedienza è,
trattandosi del supremo legislatore degli uomini, offesa,
tradimento e, in certi casi, addirittura deicidio. La facile
acquiescenza ai peccati nostri e altrui dimostra che la
fede in Dio e nella sua legge è ormai più verbale che
saputa e vissuta... 

Quanti saranno, tra gli innumerevoli pellegrini a tarif-
fa ridotta, incamminati verso le tombe degli apostoli,
che sentiranno davvero, nel fondo più profondo dell’a-
nima il morso e il pungolo del peccato?».

IL DIAVOLO: UN SENTIMENTO DELL’ANIMO
NON PUÒ’ ESSERE UN’ERESIA!
SECONDO PAPINI

Eppure Giovanni Papini era tormentato dall’eternità
delle pene dell’inferno sia per i dannati che per lo stesso
diavolo: gli sembravano inconciliabili con l’Amore infi-
nito di Dio.

Tale suo interiore problema lo rese esplicito già nella
sua opera: Il libro nero (Vallecchi ed., Firenze 1953):
«L’eternità delle pene - scriveva - non è conciliabile col
Dio tutto amore proclamato dai santi e dai teologi. Un
Padre amoroso che ama davvero i suoi figlioli, può
punirli di una colpa, ma non toglier loro per tutta l’eter-
nità la speranza per la remissione del peccato. L’uomo è
un essere finito che commette un errore limitato nello
spazio e nel tempo, e lo commette, talora trascinato dalla
fatalità della sua natura, di cui non è sempre responsa-
bile. Perché alla finitezza dell’essere colpevole e della
sua colpa deve corrispondere l’infinitudine del castigo?
Perché l’errore di una breve ora, di una sola stagione, e
magari di tutta una effimera esistenza deve essere puni-
to con una tortura eterna e infinibile?».

Nella vicenda di una specie di novella egli fa interve-
nire anche i felici beati del Cielo i quali, con una caloro-
sa preghiera  chiedono generosa misericordia per i dan-
nati: 

«La tortura dei dannati - dicono - è diminuzione della
nostra gioia e perciò anche noi siamo indirettamente
puniti per le colpe che non abbiamo commesse, il che
non è d’accordo né con la Tua giustizia, né con la Tua

IL MARTIRIO DI OGGI È LA CONVIVENZA
CON CERTI CATTOLICI E CERTI PRETI

Nel Settembre 1946, sul suo Diario Papini osservava:
«In Italia c’è chi accetta Cristo per amore dei preti; c’è chi
sopporta i preti per amore di Cristo. I ritualisti e gli
evangelici. Io sono tra i secondi. Ogni età ha il suo modo
per conformarsi a Cristo nella Passione. Il martirio di
oggi è la convivenza con certi cattolici e certi preti»
(Diario, Firenze, Vallecchi 1962, p. 442).

Il 15 gennaio 1948 Papini scriveva a Prezzolini:
«Quanto alle mie idee tu saresti ben sorpreso se potessi
parlare con te a lungo come si faceva una volta e ti accor-
geresti che siamo assai meno lontani che tu non imma-
gini. 

Il mio Cristianesimo (più desiderato che praticato)
nasce e sorge e si nutre di un pessimismo quale pochis-
simi professano perché quasi nessuno osa guardare con
occhio asciutto l’imbecillità, la cecità e l’ignominia degli
uomini. Ma invece di manifestare questa scoperta (che
aggiungerebbe dolore a dolore) son trattenuto da un
sentimento (irrazionale) di pietà. V’è forse speranza di
migliorare qualche anima, di calmare qualche angoscia,
di confortare e rianimare qualche disperato. Forse è illu-
sione, ma siccome questo sentimento, in me, è sincero,
penso che val meglio un’illusione benefica che una cru-
deltà nociva.

Ogni tanto, però, riaffiora la tentazione di dire tutto e
se potessi leggere certi capitoli e appunti del “Rapporto
sugli Uomini” scritti in questi ultimi anni ti meravigliere-
sti e forse ti piacerebbero. Ma ritengo che bisogna espe-
rire tutte le prove e, più di tutte, quella del
Cristianesimo. Le Lettere di Celestino sono una specie di
ultima ratio: vedremo gli effetti» (G.Prezzolini, Storia di
un’amicizia, o.c., vol. II, pp. 225-226). 

In attesa dell’Anno Santo del 1950, culminato con la
proclamazione del dogma dell’Assunzione di Maria al
Cielo il primo di novembre di quell’anno, Giovanni
Papini pubblicò su Illustrazione Italiana del dicembre
1949 un articolo: Anno santo e peccato. Riportiamo alcuni
concetti sul peccato:

«È inutile far tanti apprestamenti e apparecchiamenti
per l’Anno Santo se manca il senso del peccato... L’Anno
Santo non si riduce all’apertura delle porte sante, alle
cerimonie e alle processioni... Chi non sente in sé il pec-

G. Lentini, Il Partito Popolare Italiano:1919-1926
Il fatto più grande della storia italiana dopo il Risorgimento
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misericordia. Tu comandasti agli uomini di perdonare i
loro nemici: perché non dài Tu il sublime esempio per-
donando, dopo tanta vigilia di errori, ai nemici della Tua
legge?».

Nello stesso anno Papini pubblicava Il Diavolo/Appunti
per una futura diabologia (Vallecchi ed., Firenze 1953).  

La diabologia papiniana si propone di esporre e di
dimostrare soprattutto due verità fondamentali: la
necessità dell’esistenza del diavolo e la sua redenzione
alla fine dei tempi. A tal fine raccoglie dati, opinioni,
questioni sull’argomento senza altro criterio che quello
di dare fondamento alle sue tesi: frutto perciò delle sue
numerose letture intorno al diavolo; e non solo teologi-
che, ma anche letterarie ed esoteriche, col suo solito
gusto del paradosso, e a volte del cavillo.

La trattazione è divisa in 15 parti. Fatta una breve pre-
sentazione dell’argomento, espone l’origine del diavolo
come creatura, realtà oggettiva; poi parla della sua ribel-
lione non tanto, secondo la fede comune, a causa della
superbia, bensì a causa della gelosia nei confronti del-
l’uomo e di dolore per non essere stato designato come
protagonista nell’incarnazione del Verbo.

Nel successivo capitolo, La caduta di Satana e il dolore di
Dio, affiora la tesi papiniana per cui attraverso l’uomo
Satana può redimersi. Esamina i rapporti di Dio e il dia-
volo, nei quali crede di scoprire una possibile parados-
sale coincidenza del loro agire: esempi, Dio che permet-
te a Satana di tentare Giobbe; il rapporto tra Satana e
Gesù nelle tentazioni del deserto, descritto con finezza e
acutezza d’indagine.

Il resto dell’opera è composto da brevi paragrafi nei
quali espone e commenta sobriamente fatti, espressioni,
opinioni, e perfino opere di autori diversi per dare forza
al suo discorso. Parla delle incarnazioni “storiche” di
Satana: da Nerone a Hitler, nonché delle sue identifica-
zioni col comunismo, con l’amore smisurato alla ric-
chezza e con un certa vita moderna fondamentalmente
pagana; e ancora: il diavolo presente nella letteratura,
nella musica e nelle arti figurative. 

Il libro si conclude con i diavoli nelle varie religioni,
sul loro aspetto, i loro simboli (es. il fuoco, il serpente);
mette in risalto la loro importanza perché i giusti possa-
no dimostrare la loro fedeltà a Dio, tentandoli. 

La conclusione: la possibilità della riconciliazione uni-
versale di tutti gli esseri creati da Dio, quindi anche del
diavolo.

In appendice all’opera viene pubblicato il radiodram-
ma, Il diavolo tentato: l’amore purissimo di una donna
«tenta» Satana perché ritorni a Dio umiliandosi e invo-
cando il «perdono divino».   

Il volume, pur interessante dal punto di vista storico e
letterario, sostiene un’eresia. La Chiesa non lo mise
nell’Indice dei libri proibiti; fu Pio XII a deprecare pub-
blicamente una tale ipotesi, sostenuta dall’ illustre e ben
noto letterato convertito. 

Giovanni Papini obbedì, ma con una riserva che giudi-
cava lecita e che noi conosciamo da una lettera che egli
scrisse all’amico Piero Bargellini il 17 marzo 1956,
pochissimi mesi prima della sua morte: «Io accetto quel-
lo che la Chiesa insegna, cioè la caduta di Satana, l’esi-
stenza dell’inferno, le pene dei dannati. Aggiungo di
mio soltanto una speranza personale, la speranza che
alla fine dei tempi l’inferno potrà aver fine e Satana
potrà essere riammesso nella sua dignità... Posso accet-
tare per obbedienza e disciplina l’eternità delle pene ma
il cuore non riesce a credere che l’amore del Padre possa
permettere che una parte dei suoi figli sia torturata per
sempre senza uno spiraglio di speranza... Questa spe-
ranza non è un ragionamento, una dottrina, un sillogi-
smo e tanto meno un dogma e per conseguenza non c’è
nulla da condannare né ritrattare. Un moto del cuore
non ha nulla a che fare con la teologia quando non è in
contrasto con l’essenza divina del Vangelo. Un senti-
mento dell’animo non è e non può essere un’eresia» (cit.
in N. Serale, o.c., pp. 59-60).

SENZA L’INFERNO
IL PARADISO SAREBBE UN CAMPO DI CONCENTRAMENTO

Eppure l’esistenza dell’inferno, e dell’inferno eterno,
occupa un posto importantissimo nella predicazione di
Gesù Cristo secondo tutti e quattro gli evangeli; e - chec-
ché ne dica Papini - «è in contrasto con l’essenza divina
del Vangelo»: i passi che si possono citare sono moltissi-
mi; ma basta limitarci a uno solo: quello del giudizio
universale. Allora Egli, Gesù Cristo, «il re, come il pasto-
re separa le pecore dai capri», separerà i buoni dai catti-
vi; e a questi ultimi rivolgerà queste parole: «Via, lonta-
no da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il dia-
volo e i suoi angeli... E se ne andranno, questi al suppli-
zio eterno, e i giusti alla vita eterna» (Mt 25,31-46).  

Nel messaggio di Gesù, evidentemente, l’inferno ha la
funzione di richiamare gli uditori sulla serietà  di deci-
dersi per la signoria di Dio, ricordando il tremendo
destino per colui che si stacca volontariamente da Lui.
Pertanto il discorso sull’inferno può suscitare la giusta
decisione con efficacia incondizionata, soltanto se esso è
una possibilità reale per l’uomo. Se non lo è, diventa una
sorta di spauracchio per bambini... Insomma, se il
discorso sull’inferno deve porre l’uomo di fronte alla
serietà della sua responsabilità in vista dell’eternità della
pena, non può non essere che una prospettiva reale, vera e
possibile.

Le verità della nostra fede noi le crediamo sull’autorità
di Dio che ce le ha rivelate. Come possano conciliarsi tra
loro può sfuggire alla nostra piccola intelligenza, com-
presa a quella del grande Papini; ma la fede è fede, fidu-
cia totale nel nostro Dio che si rivela in Cristo Gesù.

«L’inferno esiste - scrive L. Evely -; ed è l’espressione
del rispetto di Dio per la nostra libertà. Senza l’inferno,
il Paradiso sarebbe soltanto un campo di concentramen-
to. Dio rispetterà in eterno la volontà dell’uomo.
Ognuno andrà là dove è il suo tesoro e il suo cuore. Dio
non punisce  e non danna nessuno. 

Credete che il dannato desideri Dio e che Dio lo respin-
ga? Allora siete atei! O credete che Dio ami il dannato e
che il dannato lo respinga? Allora siete cristiani. 

Dio è amore, Egli ama tutto ciò che ha creato, ama il
dannato, come creatura; è il dannato che non ama Dio»
(L. Evely, Spiritualità dei laici, Cittadella ed. , Assisi 1968,
p. 151). 

Noi non possiamo non credere all’inferno e alla sua
eternità anche per una riflessione squisitamente razio-
nale. «Perché se fossero salvi uomini crudeli e violenti
come Stalin e Hitler, intelligenti e orgogliosi, come molti
scrittori, artisti, registi, che hanno sparso a piene mani
errori ed orrori, oscenità e disperazione, allora non esi-
sterebbero più colpa, legge morale, legislatore supremo,
creatore e ordinatore dell’universo e dell’uomo. E quin-
di avrebbero ragione Marx, Freud, Nietzsche nel dire
che la fede religiosa è un vano sentimento consolatorio.
La conclusione di fronte al tremendo avvicendamento
degli avvenimenti umani è sempre quella lasciata da
Gesù ai suoi discepoli: “Vegliate e pregate, per non
entrare in tentazione... State preparati, perché nell’ora in
cui non pensate, il Figlio dell’uomo verrà”» (N. Serale, o.
c., pp. 63-64).

PAPINI: SEMPRE PIÙ CIECO, SEMPRE PIÙ IMMOTO...
VERSO L’ULTIMA GIORNATA “CON L’ANIMA INTERA”

Mentre Il Diavolo destava scalpore e interesse non solo
nel mondo letterario, ma anche nella Chiesa, Giovanni
Papini fu colpito dalla paralisi progressiva: «il male len-
tamente e implacabile - scrisse l’amico Piero Bargellini -
salendo dagli àlluci, su su, fino al vertice della mente, lo
legò sulla poltrona per quasi tre anni. Sembrava però
che la morte avesse rispetto per lo splendore di quella
mente, chiuso e filtrante appena da segni, che soltanto la
nipote Anna riusciva a raccogliere e a mettere per iscrit-
to.
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Inchiodate le gambe, scheletrite le braccia, quasi mum-
mificate le mani, spenti gli occhi, paralizzata la lingua,
giungevano al cervello integro e alacre distintamente
soltanto i suoni. E il pensiero, prodigiosamente ancora
luminoso, che non accennava minimamente a spegnersi,
forzava la barriera dei sensi murati, con cenni appena
percettibili, mediante i quali il grande scrittore sceglieva
le parole, lettera per lettera dall’alfabetiere scandito
dalla nipote.

Così nascevano, dopo faticose giornate di composizio-
ne, le “schegge”, cioè gli ultimi brevi, bellissimi scritti,
nei quali non era mai dato cogliere né una parola di rim-
pianto, né una nota di amarezza, né un accenno di
sconforto. Al contrario, ringraziava gioiosamente Iddio,
per quelle schegge, del cui splendore egli era il primo a
godere» (P. Bargellini, Per non morire si convertì/nel 13°
anniversario della morte 1956-1969, cfr. La Via, Ribera
(Ag), luglio 1969). 

Quando nel 1954 perse l’uso della parola, così presen-
tava se stesso:

«Sempre più cieco, sempre più immoto, sempre più
silenzioso. La morte non è che immobilità taciturna nelle
tenebre. Io muoio dunque un po’ per giorno, a piccole
dosi, secondo il metodo omeopatico.

Ma io spero che Dio mi concederà la grazia, nonostan-
te tutti i miei errori, di giungere all’ultima giornata con
l’anima intera» (La Spia del mondo).

Le “schegge”, dettate alla nipote Anna, forse sono tra
le pagine migliori della sua vastissima produzione; pub-
blicate sul Corriere della Sera, furono riunite, lui ancora
vivente, in La spia del mondo (1955) e La felicità dell’infeli-
ce (1956) e, postumo, nel volume Le schegge nel 1971. 

La malattia maturò Papini sia spiritualmente che arti-
sticamente: si addolcì non solo la sua anima, ma anche
la parola; si avvicinò alla spiritualità francescana per
fare onore alla sua vocazione di appartenente al
Terz’Ordine di San Francesco col suo nome francescano
di Bonaventura, il santo filosofo e teologo successore del
Poverello di Assisi. 

Dettò alla nipote Anna nel Natale del 1955: 
«Una delle parole più profonde sul Cristo che io abbia

sentito è questa: “Anche se Cristo nascesse mille e dieci-
mila volte a Betlemme a nulla ti gioverà se non nascesse
almeno una volta nel tuo cuore”.

Questi due versi da me malamente tradotti si trovano
nel Pellegrino Cherubico di Angelo Silesio, un protestante
tedesco del Seicento, che quando si convertì al cattolice-
simo diventò frate minore e poeta maggiore.

Ma come potrà accadere questa nascita interiore?
La nostra anima è spesso simile a una stalla tanto stret-

ta e buia e così ingombra di lerciume, che pare non ci
possa essere posto per un Dio, anche se fanciullo.
Eppure questo miracolo non è impossibile purché sia
desiderato ed aspettato. 

Il giorno nel quale non sentirai una punta di amarezza
e di gelosia dinanzi alla gioia del nemico o dell’amico,
rallegrati perché è segno che quella nascita è prossima.

Il giorno nel quale non sentirai una segreta onda di
piacere dinanzi alla sventura o alla caduta altrui, conso-
lati perché la nascita è vicina.

Il giorno nel quale sentirai bisogno di portare un po’ di
letizia a chi è triste o l’impulso di alleggerire il dolore o
la miseria di una sola creatura, sii lieto perché l’arrivo di
Dio è imminente.

E se un giorno sarai percosso e perseguitato dalla
sventura e perderai salute e forza, figli e amici e dovrai
sopportare l’ottusità, la malignità e la gelidità dei vicini
e dei lontani, ma nonostante tutto non ti abbandonerai a
lamenti né a bestemmie e accetterai con animo sereno il
tuo destino, esulta e trionfa perché il portento che pare-
va impossibile è avvenuto e il Salvatore è già nato nel
tuo cuore» (Schegge, Vallecchi ed. 1971, pp. 230-231).

Durante la sua lunga malattia andò a fargli visita l’a-
mico di sempre, Giuseppe Prezzolini; il quale poi, in una
intervista fattagli a Lugano nel giugno 1976 dal giorna-

lista G. Lugaresi, disse: «L’ultima visita che gli feci non
potei trattenermi dal dirgli, con la sincerità estrema che
aveva sempre caratterizzato i nostri rapporti, che lui era
contento, perché, in quelle condizioni, aveva superato
anche Giobbe! Fu molto felice di questa mia espressio-
ne... Veda - diceva ancora Prezzolini all’intervistatore -
Un uomo finito e le schegge, raccolte in alcuni libri, come
La spia del mondo, La felicità dell’infelice... hanno il merito
particolare di rappresentare tutto Papini. Sono pezzi
scritti in gran parte in gioventù, e “rimodernati” quando
era malato. Con la sua memoria spaventosa ricordava
tutto, indicava questo o quel vecchio scritto, e poi sape-
va come “estrarre” - cambiando - il meglio. Papini,
insomma, ritoccava quelle cose, come uno scrittore note-
volmente migliorato. C’è infatti, nessuno può miscono-
scerlo, in lui, una vena fresca, nuova, e con riflessioni
più mature. Le “schegge” costituiscono un libro straor-
dinario, che si ricollega, non a caso, con il primo Papini:
il poeta» (Prezzolini parla di Papini, intervista a G.
Lugaresi, o.c.).

EUGENIO MONTALE:
CI SI STUPISCE DELLA SUA FORZA D’ANIMO
DEL SUO SERENO CRISTIANO CORAGGIO...
È COME SE FOSSE NATO UN UOMO NUOVO

Anche quando Papini sembrava odiare e maledire, la
componente dell’amore e del desiderio di migliorare i
sui lettori non venne mai meno; tanto più dopo la sua
conversione. E tuttavia, solo quando esperimentò il
male terribile che lo avrebbe fisicamente distrutto
approdò al vero totale amore evangelico. E dettò alla
nipote: 

«L’unico insegnamento perfetto intorno ai nemici è
quello di Cristo: amarli, cioè essere con loro amorosi
come se anch’essi ci amassero. A questo modo metà del-
l’odio è soppressa e l’altra metà, priva di nutrimento,
avvizzisce. Tutto i nemici possono negarmi, meno la
facoltà di amarli, cioè di non somigliare a loro. E se li
amo li faccio un po’ miei: ci sarà allora una parte di me
che odia me ma, nell’altro, una parte di lui che è costret-
ta ad amarmi. 

Il segreto è di guardarli come esecutori delle punizioni
divine contro i nostri peccati: l’essere mandatari del
Padre li fa quasi sacri. Né li ameremo per l’utilità che
senza loro intenzione, e cioè senza merito, ci procurano;
ma perché strumenti di una superiore giustizia che acco-
muna tutti i trasgressori nella comune misericordia.
Devo amare i nemici perché mi rendono migliore, per-
ché il mio affetto li fa migliori e perché Dio medesimo li
ordina per salvare me e loro.

Chi si vanta di giovarsi dei nemici seguita a sentirli
nemici e ad odiarli; e se loro somiglia è fraternità dal
basso, nel male. Chi invece riesce ad amarli li sconfigge
e crea tra sé e loro la fraternità nel bene e ottiene dall’al-
to la pace promessa agli uomini di buona volontà.

Ma i cristiani dimenticano volentieri il comandamento
più cristiano del Cristianesimo e credono di essere vici-
ni alla perfezione quando riescono, con sovrumani sfor-
zi, a sopportare, senza odiarli, i loro nemici» (Schegge, o.
c., p. 267).

Per Papini un equivoco del suo tempo era quello di
confondere il rispetto umano con il rispetto che si deve
agli altri. Si aveva paura di dire la verità: di dire pane al
pane e vino al vino, il terrore di chiamare le cose con il
loro nome. Le parole usate non dovevano avere spigoli,
e se non si trovavano parole senza spigoli, si avvolgeva-
no in morbidi mi pare, è stato detto, ma, se, però, comunque,
ad ogni modo... Ma egli, dalla sua corporale prigione,
insorgeva: 

«È invalso oggi - dettava alla sua giovane Anna - pres-
so molti cristiani, e, quel che è peggio presso molti sacer-
doti, l’idea che per essere buon cattolico basta essere un
semplice galantuomo. Questa concezione è al di sotto
anche di quella pagana che conosceva e ammirava,
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sopra ogni cosa, la forma della morale eroica.
Secondo questi moderni precettori di poche pretese, la

venuta di Cristo, il Mistero della Redenzione, la
Comunione dei Santi, la Dottrina della Deificazione, la
Tragedia della Natura caduta, la finale collaborazione
fra cielo e terra, tra uomo  e demonio, tra uomo e Dio,
non furono e non sono che fantasie ignorate e rifiutate.

Al rinnegamento di Pietro rispose il canto notturno del
gallo; al rinnegamento quasi totale dei sudditi di Pietro
rispondono gli osanna di tutti i cattolici benpensanti,
chiercuti o no...

Cristo raccomandò espressamente ai discepoli di non
porre la fiaccola sotto il moggio. Oggi, dopo venti secoli
di predicazione evangelica, la Chiesa - se certe tendenze
prevarranno - corre il pericolo  di trasformarsi in una
grande manifattura per la produzione e la distribuzione
dei moggi» (La Spia del mondo, Vallecchi ed., Firenze
1955, pp. 671-672). 

Papini riceveva un po’ meno visite, ma le riceveva
volentieri. E gli amici, come del resto il già citato
Prezzolini, rimanevano stupiti ed ammirati della sua
serenità e glielo esprimevano, mentr’egli si mostrava
lieto accogliendoli con un sorriso, abbozzato a stento,
per dimostrare la sua gratitudine. Anche il poeta Premio
Nobel Eugenio Montale scriveva: «Chi l’ha visitato di
recente a Firenze (quasi cieco e gravemente infermo)
stupisce della sua forza d’animo e del suo sereno, cri-
stiano coraggio, come se in lui fosse nato, oggi, un uomo
nuovo» (cit. in N. Serale, o. c., p. 29).

SIAMO SULL’ORLO DELL’INFINITO:
PERCHÉ RIFIUTEREMO LA MANO D’UN PADRE?

Constatando lo stupore di tanti amici per la sua forza
d’animo, Papini dettò alla sua Anna:

«Mi stupiscono coloro che si stupiscono della mia
calma nello stato miserando al quale mi ha ridotto la
malattia. Ho perduto l’uso delle gambe, delle braccia,
delle mani e sono divenuto quasi cieco e quasi muto...
Sono perdite irrimediabili e rinunce tremende soprattut-
to per uno che ha la continua smania di camminare a
rapidi passi, di leggere a tutte le ore e di scrivere tutto da
sé, lettere, appunti, articoli e libri...

Ma tutto questo è nulla a paragone dei doni ancora più
divini che Dio mi ha lasciato. Ho salvato, sia pure a
prezzo di quotidiane guerre, la fede, l’intelligenza, la
memoria, l’immaginazione, la fantasia, la passione di
meditare e di ragionare e quella luce interiore che si
chiama intuizione o ispirazione. Ho salvato anche l’af-
fetto dei familiari, l’amicizia degli amici, la facoltà di
amare anche quelli che mi conoscono di persona e la feli-
cità di essere amato da quelli che mi conoscono soltanto
attraverso le opere. E ancora posso comunicare agli altri,
sia pure con martoriante lentezza, i miei pensieri e i miei
sentimenti...

Ho sempre sostenuto la superiorità dello spirito sulla
materia: sarei un truffatore e un vigliacco se ora, arriva-
to al punto della riprova, avessi cambiato opinione sotto
il peso dei martìri. Ma io ho sempre preferito il martirio
all’imbecillità» (Schegge, 250-251).

E Giovanni Papini, nonostante l’età e i terribili mali,
aveva la coscienza di essere giovane, e lo faceva notare
ed annotare alla sua giovane segretaria:

«I segni essenziali della giovinezza - diceva - sono tre:
la volontà di amare, la curiosità intellettuale e lo spirito
aggressivo. Nonostante la mia età, a dispetto dei miei
mali, io sento fortissimo il bisogno di amare e di essere
amato, ho il desiderio insaziabile di imparare cose
nuove in ogni dominio del sapere e dell’arte e non rifug-
go dalla polemica e dall’assalto quando si tratta della
difesa dei supremi valori. Per quanto possa parere ride-
vole delirio, ho la temerità di affermare che mi sento
anche oggi sollevato, nell’immenso mare della vita, dal-
l’alta marea della gioventù» (La felicità dell’infelice). 

Quattordici giorni prima di morire, il 25 giugno 1956,

tra terribili sofferenze, ebbe la forza di dettare alla sua
giovane e amata Anna:

«Guarda le stelle. Le stelle son meravigliose. Le stelle
dicono, a chi sa leggere, una parola più giusta dei catte-
dranti e degli spacciatori di vanità. Il bruscolo di mota
sul quale premi i tuoi piedi non è che un grano stellare
in un precipizio senza rive. Non ti gonfiare al soffio della
superbia, non ti credere un dio padrone, un re terrestre;
confessa che non sei creatore, ma creatura.

Le nostre filosofie son come l’erba dei tetti, che secca
prima d’aver fiorito - sentenze di cenere e ragioni di
vento. Siamo soli sull’orlo dell’infinito; perché rifiutere-
mo la mano d’un padre? Siamo sbattuti, noi effimeri,
dall’alito dell’eternità: perché rifiuteremo un sostegno,
sia pure a patto d’esservi attaccati coi chiodi d’una croce
di campagna?» (Il cielo sopra i dormienti in Schegge, 293).

GIOVANNI BONAVENTURA PAPINI
ALL’ALBA DI DOMENICA 8 LUGLIO 1956 SPIRÒ,
COM’EGLI SPERÒ E CHIESE, «CON L’ANIMA INTATTA»

1956 Giovedì 5 luglio. Giovanni Papini venne colto da
una crisi che sembrava fosse l’inizio della fine. Eppure
volle che si continuassero le letture dal volume di Clara
Boothe Luce: Santi che amiamo. Ben presto però volle che
Anna interrompesse la lettura dei Santi e gli leggesse
l’articolo su Benedetto XIV dall’Enciclopedia Treccani. E
tuttavia soffriva molto: la morte gli serrava sempre più
la gola; ed era una fatica troppo dolorosa ed anche diffi-
cile inghiottire e tossire.  

Venerdì 6 luglio. Ancora più grave, volle tuttavia che la
lettura continuasse col capitolo su San Francesco
d’Assisi.

Sabato 7 luglio. Volle ancora che si leggesse il capitolo
su Tommaso Moro. Tuttavia era cosciente che era ormai
prossima la morte, e chiese che gli fosse amministrata
l’Estrema Unzione.

«Venne per gli ultimi conforti - leggiamo nella biogra-
fia di Ridolfi - un fraticello francescano, fra’ Clementino,
musico, organista eccellente: un ministro di Dio che
fosse anche un artista era quello che di meglio si addice-
va a Giovanni Papini. Non potendo ricevere il Santo
Viatico per le sue condizioni, ricevette l’Estrema
Unzione. Ma quando il sacerdote pronunziando le for-
mule sacramentali lo chiamò Giovanni, l’infermo
cominciò ad agitarsi tutto nello sforzo di esprimersi, fin-
ché la sua Giacinta intese e suggerì il nome assunto nel-
l’entrare nel Terzo Ordine Francescano, quel giorno alla
Verna: Bonaventura. E subito l’infermo si quietò. Erano
le nove di sera» (Vita di Giovanni Papini, o.c.).

Anna Casini Paszkowski, che le fece da segretaria ed
interprete, così ricordava quella sera in una intervista al
giornalista Enzo Fabiani: «Il nonno è stato cosciente fino
alle ultime ore. Ha voluto i sacramenti, li ha ricevuto
consapevolmente e lucidamente. Le racconterò anzi un
particolare molto importante. Siccome noi non si poteva
sapere se era veramente alle ultime ore della sua vita, e
anche per non impressionarlo, abbiamo pregato il sacer-
dote di non fare le cose come se il nonno stesse per mori-
re, ma fingesse quasi di essere passato lì a caso e volesse
salutarlo, fargli una visita di conforto... Ma il nonno ha
capito e ha chiesto che gli fosse somministrata l’Estrema
Unzione, osservando in tutto e per tutto le norme litur-
giche. Ha seguito la cerimonia con grande attenzione e
devozione.

Ora io credo che anche il modo con cui ha affrontato la
malattia e la forza e la serenità con cui ha accettato la
morte, sia una dimostrazione e una conferma che la sua
conversione era stata sincera (cosa che fu messa a volte
in dubbio) e la sua fede autentica» (Gente, 12.11.1977).

Domenica 8 luglio 1956. All’alba Giovanni Papini
reclinò il capo e morì, come egli sperò e chiese, “con l’a-
nima intatta”!

Quel giorno, diffusasi la notizia della sua morte, il noto
critico letterario Francesco Casnati così si espresse: «Da
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cinquant’anni quest’uomo era per noi come la colonna
di luce della Scrittura. Ci precedeva e ci indicava il cam-
mino. Un cammino talvolta arduo e rischioso, ma non
era mai il percorso di un gregge. Ci obbligava a elevarci,
a guardare in su, in un tempo che fa del conformismo
terra terra la sua legge e la sua regola di vita. Nella stu-
pidità dei carnai contemporanei, nello smarrimento
incosciente di tanti animali battezzati, nella volgarità di
una letteratura “verista” che riduce la vita al livello dove
annusano i cani, egli fu la voce che ricordò le cose eter-
ne, l’esempio che ci insegnò a sorpassarci, a dire di no a
tutto ciò che era facile, comodo, comune, consuetudina-
rio» (cit. di N. Serale, o. c., p.35).

«Dalle nove di domenica 8 luglio 1956 - scrisse l’amico
Piero Bargellini - Giovanni Bonaventura Papini giace
disteso nella sua bara col cordiglio francescano legato ai
fianchi e le mani intrecciate dal Rosario. Ho detto
Giovanni Bonaventura, perché egli stesso ha voluto che
lo chiamasse così, la sera prima, il frate francescano,
amministrante il sacramento della Estrema Unzione.
Bonaventura era il suo nome che si era scelto entrando,
alla Verna, nel Terz’Ordine Francescano.

Anche cingendo la corda dell’umiltà, Giovanni Papini
aveva manifestato, con la scelta di quel nome, la sua pre-
ferenza per i Santi, francescani, ma raziocinanti.
L’intelligenza era il dono più splendido che egli aveva
ricevuto da Dio, e del quale non c’era ragione che faces-
se rigetto.

San Bonaventura, autore dell’Itinerario della mente a
Dio, poteva essere il maestro della sua mente, di quella
meravigliosa mente che in Giovanni Papini ha raggiato
fino alla morte, senza un solo istante d’oscuramento e
neppure di velatura. Tutta l’opera, tutta la vita  di
Giovanni Bonaventura Papini, si è svolta sotto il segno
dell’intelligenza, di cui la mente tersissima faceva spec-
chio luminoso e chiaro. Non però freddo; non però ste-
rile, ma al contrario, fervoroso e caloroso... 

L’intelligenza di Giovanni Papini seguì l’itinerario
bonaventuriano, nel desiderio, nel gemito, nella caligine
e nel fuoco. Fin dai primi anni, lo scrittore fiorentino
rivelò il tormento di un’anima che sentiva il mistero e
sentiva la verità.

L’uomo finito non fu il fallimento d’una vita, ma, al con-
trario fu il riscatto d’una coscienza» (P. Bargellini, o. c.).

«Della nostra generazione - ebbe a dire in una intervi-
sta Giuseppe Prezzolini - Giovanni Papini resta il prosa-
tore più forte e lo scrittore più estroso, oltre che lo spiri-
to rappresentativo del buono e del cattivo che essa ebbe,
dei suoi tormenti, delle sue mutevolezze, delle sue
incertezze, delle sue aspirazioni.

La tradizione non dovrà compiere nessuna fatica a
prendere questo scrittore ed a riconoscere in lui uno dei
più pretti derivati dal Carducci, uno degli anelli della
catena che si stabilirà domani fra gli scrittori del passato
e quelli del futuro italiano... Resterà sempre quel tratto
di “genialità” e di “estro” con il quale egli impugna un
argomento, tratta una scena, dipinge un  raro tipo...

Papini condusse una vita semplice, sempre.... Non
cambiò abitudini: fu sempre lui, coi suoi amici, coi fami-
liari, con tutti» (Prezzolini parla di Papini, o. c.).

PAPINI: UOMO CRISTIANO LETTERATO
CHE AFFASCINA E CONQUISTA

I limiti di Giovanni Papini: 
- L’avere a volte abusato della sua padronanza della

parola sino a inventare una certa terminologia per
demolire, mentre poteva bastare il solo vocabolario.

- La forzatura a volte dei toni e dei colori, la tendenza
a portare l’espressione al superlativo e al paradosso.

- L’aver preso a volte la posizione del legislatore asso-
luto, l’aver risolto certe problemi più con affermazioni
categoriche che con argomenti probativi. 

- L’avere, a volte, interpretato alcune figure storiche
facendo affidamento solo sul suo modo di vedere.

Il significato della presenza di Giovanni Papini nella cultu-
ra del suo tempo:

- Fu l’uomo della ricerca, della ribellione, della provo-
cazione contro la menzogna del pensiero ufficiale, della
storia ufficiale, della vita ufficiale: una ufficialità, che era
tradimento delle esigenze naturali e tradizionali del
nostro popolo,  una paralisi intellettuale e morale.

- Fu colui che mandò in frantumi gli idoli del passato
rivendicando la dignità dell’uomo capace di progettare
e costruire il suo destino.

- Fu ricercatore appassionato della verità per agire sul-
l’anima dell’uomo: assertore pertanto del primato della
vita sull’ideologia, amante della vita rischiosa più che
del possesso comodo e  neghittoso.

- Il suo era il tempo di un generale servilismo all’este-
tica idealistica. Egli ebbe il coraggio di scrivere un sag-
gio: Lo scrittore come maestro, nel quale all’arte come
gioco, all’arte per l’arte, all’arte come godimento slegata
da ogni finalità spirituale contrappose l’arte come vita e
come moralità, come impegno e come missione.

- Centro della sua opera fu l’uomo, che seguì e inseguì
su ogni strada per interrogarlo, conoscerlo, salvarlo. Fu
perciò l’uomo dalle «diverse anime»: indignato, entusia-
sta, profetico; e sempre coraggioso, sincero, impegnato.

- Non barò mai con la verità: una volta incontrata , le
restò fedele, pur conservando - nell’ambito dell’ortodos-
sia - libertà di movimento e possibilità di qualche sdruc-
ciolone (Il Diavolo). 

- Fu scrittore dallo stile fascinoso ed accattivante: prosa
robusta, struttura descrittiva salda, lingua viva ed
espressiva.

Giovanni Papini, insomma fu un vero uomo che non si
può non amare:  per la sua elevatezza morale che lo
spinse a una incessante battaglia a favore degli autentici
valori della vita; perché seppe dir di no a tutto ciò che è
facile, comodo, consuetudinario; perché rifiutò la conce-
zione di una letteratura banale, svuotata d’anima, che
sfrutta gli istinti animali e venali dell’uomo a favore di
una letteratura che è arte, pedagogia, profezia; perché
descrisse e cantò l’ansia dell’assoluto, il fremito della
bellezza, il richiamo dell’amore, il bisogno di Dio, l’im-
pazienza della verità; perché, una volta incontrato
Cristo, gli rimase fedele sfidando miserie, ostilità, timo-
ri, stanchezza; perché seppe ridestare nei cristiani son-
nolenti, e non solo in essi, la gioia di una fede che libera;
che sublima la gioia, la quotidianità, alimenta la giovi-
nezza dello spirito, e «offre una porta/di libertà che nes-
suno delude./Al di là dei sepolcri della terra/ci aspetta
col perdono e col sorriso/il Padre che agli evasi al fin
disserra/la bella libertà del Paradiso» (Cfr. F. Castelli, o.
c, pp. 137-139).  

GERLANDO LENTINI
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AA MMEEDDJJUUGGOORRJJEE BBIISSOOGGNNAA AANNDDAARRCCII
Specialmente noi Italiani. E non per una questione di curiosità,

ma di serietà. Medjugorje per noi è a due passi: un po’ di nave
(poco meno che da Napoli a Palermo), qualche ora di auto e si è
arrivati.

Non è giusto per anni e anni partire in vacanza per i posti più lon-
tani, più strani e sofisticati e trascurare un villaggio dove la Madre
di Dio raccomanda dal lontano 24 Giugno 1981 ad alcuni ragazzi,
ormai uomini e donne maturi/e, quello che il cuore di tutti gli
uomini in fondo desidera: la pace, la giustizia, la verità e l’amore.

E se non è vero? E se tutto è una montatura? E se si tratta di allu-
cinazioni collettive?

La serietà, senza la quale non siamo neppure degni di valutarci
come persone umane, esige che ci poniamo le domande anche al
contrario. E se è tutto vero?

E se i sei ragazzi - adesso sono solo tre che continuano ogni gior-
no a vedere la Vergine - sono, come è stato largamente dimostrato
anche con apparecchiature scientifiche sofisticatissime, giovani
normali seri e coerenti?

E se la loro sconvolgente testimonianza fosse rivolta anche a me
e ad essere interpellato dalla Madonna, per una conversione della
mia vita e delle mie abitudini e delle mie scelte, fossi proprio io?
E perché proprio io? E perché non anch’io?

Ho visto con i miei occhi, nei pochi giorni indimenticabili della
mia presenza in quella “Terra Santa”, una lettera che il teologo spa-
gnolo Angel Maria Rojas stava spedendo al vescovo di Mostar
ancora, dopo tanti anni, perplesso di fronte al fenomeno delle
apparizioni e di tutto quello che sta succedendo nel piccolo villag-
gio ad esse interessato.

La lettera riassume in sei punti l’essenziale delle motivazioni che
spingono una persona normale senza pregiudizi e riflessiva, quan-
to meno a prendere sul serio una ricerca sull’argomento.

Intanto i messaggi. Per quanto semplicissimi, essi contengono
l’essenziale che ogni cristiano deve sapere e, soprattutto, il neces-
sario che ogni cristiano deve fare per la pace del cuore che poi ha
ripercussioni anche per la pace nella società e nelle nazioni. Si
spende tanto in risorse energie iniziative convegni comunicazione
telematica per raggiungere obiettivi di pace e si trascura, o non lo
si affronta con sufficiente serietà e presa di posizione, il fatto che
la Madre di Dio viene a suggerirti dei mezzi semplici e alla porta-
ta di tutte le intelligenze e di tutte le tasche per raggiungere la pace:
il rosario, i sacramenti, la preghiera, la conversione del cuore, il
digiuno.

Chi è quello stupido che parte per una città lontana allo scopo di
subire un intervento complesso e costosissimo, quando a casa con
acqua e bicarbonato può guarire? Non ci vuoi credere? Ma se per
tanti è avvenuto, perché non provi anche tu questa formula?
Preferisci continuare a vivere nell’odio e nella invidia, nell’egoi-
smo e nelle frivolezze del mondo, nel non perdono e nella lonta-
nanza da Dio? E perché ti lamenti di essere un povero infelice?

In secondo luogo i frutti. Folle di pellegrini arrivano da ogni
parte e ad ogni momento della giornata. Nessuno è esaltato. Si
prega con semplicità, ci si confessa, si acquista la pace del cuore.

Sono sorti intorno a Medjugorje e a causa dei fenomeni a quel
villaggio connessi, una comunità per il recupero dei tossicodipen-
denti, dove si guarisce solo con la preghiera e il lavoro, senza biso-
gno di figure professionali come lo psicologo, il sociologo, l’assi-
stente sociale, ecc., una casa famiglia dove decine di bambini ven-
gono amorosamente assistiti, una casa religiosa e tanto, ma tanto
fervore spirituale. E tutto ciò da quasi trenta anni!...

In terzo luogo i prodigi. I miracoli avvenuti in quell’angolo della
terra e ad esso collegati sono innumerevoli e sono scritti ormai in
tanti libri...

Chi va a Medjiugorje si stupisce di trovare e respirare un clima
di grande pace e di grande gioia.

Sembra di ritrovarsi immersi dentro una umanità non più tocca-
ta dal peccato originale, una umanità nuova, come se il paradiso
terrestre non fosse più un ricordo lontano, ma una realtà palpabile
vivibile e a portata di tutti. 

Altro elemento importante è la coerenza di vita dei sei veggenti;
non vivono una vita straordinaria (fra l’altro sono tutti sposati...).
Al di fuori delle apparizioni che ormai ricevono quasi sempre
separatamente nei luoghi dove si trovano, alla stessa maniera e con

le stesse modalità, come se fossero ancora tutti insieme e vicini
l’uno all’altra, sono gente normale che vive la sua vita con sempli-
cità, senza orgoglio e, soprattutto, con grande fede: la fede ordina-
ria di tutti i giorni: quella che tutti cristiani devono vivere con coe-
renza tutti i giorni. 

Stupisce poi la durata di queste apparizioni. Ne è passato di
tempo dal lontano 24 Giugno 1981! E continua tutto con il fervo-
re del primo giorno...

Programmati un viaggio a Medjugorje
Se non puoi. fai quello che suggerisce la Madonna: lascia stare i

rancori, perdona, vai a confessarti, frequenta la S. Messa la
Domenica; se puoi farlo, digiuna una o due volte alla settimana...
Non sono cose difficili, ma cose che danno senso alla vita e che
sanano il cuore. Ci vuole poco ad esser felici...

GIACOMO GRIBAUDO

La “fede adulta”
La parola “fede adulta” negli ultimi decenni è diventata uno slo-

gan diffuso. Ma lo s’intende spesso nel senso dell’atteggiamento
di chi non dà più ascolto alla Chiesa e ai suoi Pastori, ma sceglie
autonomamente ciò che vuol credere e non credere – una fede “fai
da te”, quindi. E lo si presenta come “coraggio” di esprimersi con-
tro il Magistero della Chiesa. In realtà non ci vuole per questo del
coraggio, perché si può sempre essere sicuri del pubblico applau-
so. 

Coraggio ci vuole piuttosto per aderire alla fede della Chiesa,
anche se questa contraddice lo “schema” del mondo contempora-
neo. E’questo non – conformismo della fede che l’apostolo Paolo
chiama “fede adulta”. Ed è la fede che ci vuole. Egli qualifica inve-
ce come infantile correre dietro ai venti e alle correnti del tempo.

Così fa parte della fede adulta, ad esempio, impegnarsi per l’in-
violabilità della vita umana fin dal primo momento, opponendosi
con ciò radicalmente al principio della violenza, proprio anche
nella difesa delle creature umane più inermi. Fa parte della fede
adulta riconoscere il matrimonio tra un uomo e una donna per tutta
la vita come ordinamento del Creatore, ristabilito nuovamente da
Cristo

La fede adulta non si lascia trasportare qua e là da qualsiasi cor-
rente. Essa s’oppone ai venti della moda. Sa che questi venti non
sono il soffio dello Spirito Santo; sa che lo Spirito di Dio s’espri-
me e si manifesta nella comunione con Gesù Cristo. Tuttavia,
anche qui Paolo non si ferma alla negazione, ma ci conduce al
grande “sì” (in verità i “no” della Chiesa sono piuttosto dei “sì”
all’amore autentico, alla verità di ogni uomo come è stato creato
da Dio). Egli descrive la fede matura, veramente adulta in manie-
ra positiva con l’espressione: “agire secondo verità nella carità”
(Ef 4, 15). 

Il nuovo modo di pensare, donatoci dalla fede, si volge prima di
tutto verso la verità. Il potere del male è la menzogna. Il potere
della fede, il potere di Dio è la verità. La verità sul mondo e su noi
stessi si rende visibile quando guardiamo a Dio. E Dio si rende
visibile a noi nel volto di Gesù Cristo. Guardando a Cristo ricono-
sciamo un’ulteriore cosa: verità e carità sono inseparabili. Dio non
costringe mai perché un rapporto costretto non è mai un rapporto
di amore, come è la natura di Dio. In Dio, ambedue (verità e carità)
sono inscindibilmente una cosa sola: è proprio questa l’essenza di
Dio. Per questo, per i cristiani verità e carità vanno insieme. La
carità è la prova della verità. La verità diventi carità e la carità ci
renda veritieri.

Il nuovo modo di pensare, donatoci dalla fede frutto dell’incon-
tro con la Persona di Gesù Risorto, dà alla vita un nuovo orizzon-
te e con ciò la direzione decisiva: di sua natura fa appello all’intel-
ligenza, perché svela ad ogni uomo la verità sul suo destino e la via
per raggiungerlo. E anche se la verità rivelata è superiore ad ogni
nostro dire ed i nostri concetti sono imperfetti di fronte alla sua
grandezza ultimamente insondabile (Ef 3,19), essa invita tuttavia
la ragione – dono di Dio fatto per cogliere la verità – ad entrare
nella sua luce, diventando così capace di comprendere in una certa
misura quanto ha creduto. Così si diventa responsabili e adulti
nella fede. 

GINO OLIOSI
(www.donginooliosi.com)
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L’usanza - ormai invalsa in numerose comunità cristia-
ne, anche monastiche - di “aiutare” la preghiera cristiana
con “tecniche di concentrazione” proprie di alcune reli-
gioni estremo orientali come l’Induismo e il Buddismo, ha
creato l’urgente necessità di chiarire se questa “collabo-
razione” è possibile e lecita.

Per rispondere a tale domanda in modo obiettivo, ci
pare che la via più semplice sia quella di esporre qual è
la vera essenza della “preghiera cristiana” e quale la vera
essenza della “preghiera orientale”; e poi di confrontar-
le tra loro.

PARTE TERZA: CONFRONTO TRA LA PREGHIERA
«CRISTIANA» E QUELLA «ORIENTALE»

Dopo quanto detto dovremmo essere in grado di poter
confrontare tra loro la “preghiera cristiana” e quella
“orientale” ed anche di dare un giudizio sulla loro possi-
bile o impossibile collaborazione. Per non prolungarci nei
particolari, ci limiteremo a stabilire il confronto sui due
argomenti chiave: 1) le dottrine; 2) i metodi.

Chiediamoci dunque:
1- Tra la Rivelazione cristiana e le Religioni estremo-

orientali è possibile o no un accostamento dottrinale?
Incominciamo a considerare la dottrina su Dio.
- Cristo ci ha rivelato Dio come l’Amore essenziale che

vive in tre Persone, il Padre il Figlio e lo Spirito Santo. Dio-
Amore è eterno ed immutabile, ha creato il mondo dal
nulla, come realtà distinta da Sé, e che tuttavia Egli ama e
conserva con amore di Padre.

- Invece le Religioni Orientali negano radicalmente que-
sta Realtà Divina che, all’opposto, identificano col
Mondo creato, concepito come un Tutto senza nome e
senza personalità.

Esaminiamo ora la dottrina sull’uomo.
- L’uomo per il Cristianesimo è una creatura distinta da

Dio e da Lui dipendente in tutto; come creatura è di natu-
ra finita e “diversa” (anche se “simile”) a quella infinita di
Dio. Ma egli è anche persona, è un “io” intelligente e
responsabile, e quindi capace di amare Dio e gli altri
uomini, capace anche di peccare ma anche di chiedere
perdono.

- L’uomo per le religioni orientali invece, non è che una
particella anonima e impersonale del grande Tutto senza
nome e senza personalità. Tra l’uomo e il Tutto non c’è
soluzione di continuità: l’uomo è già il Tutto, è della stes-
sa natura del Tutto!

Infine confrontiamo i concetti di salvezza.
- Per il Cristianesimo la Salvezza dell’uomo è operata da

Dio. E’ un dono gratuito (è una “Grazia!”) che Dio fa alla
sua creatura: è il dono del suo Figlio che
nell’Incarnazione condivide la vita dell’uomo, perché
l’uomo potesse, in Lui Crocifisso e Risorto, condividere la
Vita di Dio!

- Per le religioni orientali invece, la salvezza dell’uomo
è opera dell’uomo stesso che, con le proprie forze, cerca
di liberarsi dall’illusione di essere un “io” personale. La
salvezza arriverà quando (ma occorrerà passare per diver-
se vite, per diverse dolorose “reincarnazioni”) “uscirà” da
tale illusione per sciogliersi come una bambola di sale
nel grande mare del Tutto, impersonale e incosciente.

È quindi indubbio che, sul piano delle “Dottrine religio-
se”, non c’è possibilità di accordo tra Cristianesimo e
Religioni orientali. Le loro visioni della realtà di Dio, del-
l’uomo e del suo destino finale sono diametralmente
opposte.

E ciò, come si intuisce, dovrebbe già costituire un gra-
vissimo problema di coscienza per quei cristiani che

volessero esperimen-
tare i ‘Metodi” pratici
di concentrazione
che emanano da tali
dottrine.

Per questo ci chie-
diamo ancora:

2 - I “Metodi di
meditazione orientali” possono essere adottati senza
pericoli dal cristiano?

Molti cristiani ritengono che il ricorso ai “Metodi”
orientali di concentrazione, se usati come “pure tecniche”
(senza relazione alle dottrine che li hanno ispirati) possa-
no essere di vero aiuto al cristiano che intende estraniarsi
da tutto per incontrare più facilmente Dio. Ma ciò non è
vero.

A giudizio infatti dei più seri esperti, il vero pericolo per
il cristiano nasce proprio dall’uso dei “Metodi”: in altre
parole, sono i “Metodi in quanto tali” che “scristianizza-
no” il cristiano!

Come può accadere una cosa simile?
Ciò accade perché in questi “Metodi” la preoccupazio-

ne centrale del “meditante cristiano” diviene la pratica
sempre più perfetta delle “tecniche”, nelle quali crede e
alle quali si dedica con tutte le sue energie fisiche e spiri-
tuali.

In tal modo, l’esercizio delle Virtù teologali (che è la
norma della vita cristiana) viene insensibilmente escluso
dalla sua vita spirituale, e la Grazia viene ritenuta come
secondaria rispetto allo sforzo personale che ora lo assor-
be totalmente.

La vita cristiana e la Grazia di Dio, sopraffatte dal “culto
delle tecniche”, vengono a poco a poco messe da parte e
dimenticate, come numerosi e dolorosi casi hanno con-
fermato.

Ma il danno non è tutto qui: anche la “dottrina di
Cristo” può ben presto venire intaccata!

Abbiamo già detto come tali “Metodi” siano inscindi-
bilmente uniti alle “Dottrine” dalle quali sono nati. Tutti
gli esercizi, le posizioni, i ritmi respiratorii propri di que-
sti “Metodi” sono concepiti in un’ottica religiosa ben pre-
cisa, non sono “neutrali”, non sono “asettici”: presto o
tardi, volere o no, essi porteranno il Cristiano prima a
dimenticarsi di Cristo e poi ad adorare Buddha. I casi di
queste apostasie sono sotto gli occhi di tutti, come dimo-
stra il pullulare delle sette esoteriche orientali tra i popoli
cristiani.

A questo punto ognuno può rispondere da sé alla
domanda sopra formulata: i “Metodi di meditazione
orientali” non solo sono dannosi sul piano pratico, ma
addirittura sul piano dottrinale: non solo spengono la
“vita” cristiana, ma, a lungo andare, anche la stessa Fede
in Cristo.

La diffusione di questi “Metodi” tra i cristiani è quindi
un fatto estremamente negativo e detestabile, soprattutto
quando a promuoverla sono dei Religiosi.

Madre Teresa di Calcutta, che conosce l’India assai
meglio di tutti i ‘Guru” nostrani, per le sue ottocento
Suore indiane che si sacrificano in mezzo ai “paria”, ai
lebbrosi, ai morenti, non ha scelto nessun “metodo orien-
tale” di preghiera.

Tra queste Suore indiane, che sono nate e che vivono in
India, la patria dello Yoga, ci sono delle autentiche con-
templative. Ebbene, noi le abbiamo viste una sera prega-
re a lungo nella grande e povera Cappella dominata dal
Crocifisso della Casa madre che sorge a Calcutta presso il
tempio di Kall: ma la loro posizione non era quella del
“loto”, il loro respiro non era ritmato secondo regole fisse,
la loro bocca non mormorava “mantra” incomprensibili.

Esse pregavano inginocchiate per terra, con le mani
giunte e con lo sguardo fisso al Tabernacolo, assorte in un
colloquio adorante con il loro Signore personalmente pre-
sente a pochi passi da loro, con il loro Signore che l’in-
domani sarebbero tornate a curare, a servire e a sfamare
nei loro fratelli più bisognosi.

PUÒ UN CRISTIANO PREGARE 
UTILIZZANDO I METODI ORIENTALI DI CONCENTRAZIONE?

commento  alla Lettera ai Vescovi “Su alcuni aspetti della meditazione cristiana” 
del teologo polacco Prof. Maxsymilian Aniol

(parte terza)



repubblicano. Come mai Ella, tanto attento alle italiche vicende,
nulla abbia saputo dei brogli elettorali in quella data storica?

Mi permetto suggerirLe di leggere il libro dal titolo: «La grande
frode, come l’Italia fu fatta Repubblica» di Franco Malnati (ed.
Bastogi)... che nessuno ha potuto confutare e smentire. Aggiungo
alla presente alcuni scritti pubblicati negli anni passati che
sostengono la tesi degli imbrogli... Non me ne voglia per il mio
rispettoso dissenso e La prego di gradire distinti saluti.

FFrraanncceessccoo AArroonnaaddiioo
Palermo

Caro dott. Aronodio,
1. se ha la bontà di rileggere l’articolo da Lei citato, scoprirà

che io non ho trattato del referendum del 2 giugno 1946, bensì
ho storicamente documentato che nel 1861 non fu proclamata
l’unità d’Italia, bensì l’annessione della penisola italiana al
Regno Sardo-Piemontese; per cui Vittorio Emanuele II re di
Sardegna prendeva anche il titolo di re d’Italia, mettendo in
rilievo che si trattò d’un episodio ridicolo, poiché il popolo ita-
liano non ci entrò per niente, essendo stato opera d’un
Parlamento che rappresentava appena l’uno per cento dei
maschi italiani.

2. Nel Post Scriptum ho affermato che l’unità d’Italia è
avvenuta il 2 giugno 1946 quando tutti gli Italiani maggio-
renni, senza distinzione di sesso né di censo, votarono secon-
do il Decreto legge del governo De Gasperi (n. 98) firmato da
luogotenente del Regno Umberto II (6.3.1946) il quale stabili-
va che la scelta istituzionale dello Stato sarebbe avvenuta a
mezzo di referendum popolare sul dilemma Monarchia o
Repubblica, lasciando all’Assemblea Costituente il compito di
formulare il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato
secondo la forma istituzionale prescelta dal popolo. Pertanto la
cosa più importante non era la scelta tra monarchia o repub-
blica, bensì l’elezione dei rappresentanti del popolo per formu-
lare la Carta Costituzionale che doveva sostituire lo Statuto
del 1848: ecco perché sostengo che solo allora è stata fatta
l’Unità d’Italia, che poteva essere anche monarchica. 

3. Ed ora una riflessione sul referendum che determinò la
caduta di Casa Savoia. Premettiamo che in attesa del referen-
dum le posizioni dei partiti principali erano  le seguenti: quel-
li di sinistra, comunisti e socialisti, ferocemente repubblicani;
quelli liberali od orientati a destra ferocemente monarchici. 

Più complessa si presentava la posizione della Democrazia
Cristiana, la quale, per poter dare un orientamento ai suoi
elettori, nel Consiglio nazionale del 31 luglio - 3 agosto 1945
decise di «promuovere un’inchiesta  fra tutti gli iscritti al
Partito circa la forma istituzionale dello Stato» (“Atti e docu-
menti della Democrazia Cristiana 1943-1959”, p. 130”).
Risultato dell’inchiesta: 740.000 voti in favore della repubbli-
ca, contro 254.000 voti per la monarchia; di conseguenza il
Consiglio nazionale del 24-27 aprile 1946 dichiarava che il
Partito si pronunciava “per la soluzione repubblicana» (ivi,
p.214); di fatto lasciava libertà di scelta agli iscritti e ai suoi
elettori. De Gasperi, per non condizionare gli elettori della
DC, non manifestò posizione alcuna sulla sua personale scel-
ta.

4. La Chiesa, secondo il suo stile, rimase neutrale: già sulla
“Civiltà Cattolica” (11.11.1944) P. Andrea Ottone aveva
affermato che «nelle eventuali lotte che possono in una nazio-
ne agitare gli spiriti per una o altra forma di governo, la
Chiesa lascia ai suoi figli la libertà di opinione e libertà di azio-
ne». L’Azione Cattolica a sua volta, il 16 maggio 1946 faceva
affiggere un manifesto nel quale riaffermava «la piena libertà
che tutti hanno nella scelta fra Monarchia e Repubblica» (“La
Civiltà Cattolica” 1946, II, p.386).

5. Svoltosi il referendum il 2 giugno senza alcun incidente,
il 5 giugno il ministro degli interni, Giuseppe Romita, dava i
risultati incompleti nei quali si prospettava vincente la
Repubblica. Il 7 giugno un gruppo di giuristi padovani pre-
sentava alla Corte di Cassazione un esposto in cui contestava
il fatto che non si era pubblicato il numero delle schede bian-
che o nulle, mentre il Decreto legge n. 98 prescriveva che l’op-
zione vincente sarebbe stata quella che avrebbe avuto «la mag-
gioranza degli elettori votanti». Il 10 giugno la Corte di
Cassazione proclamava l’esito del referendum: 12.717.923
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Esse pregavano come ci hanno insegnato a pregare le
nostre mamme quando eravamo bambini, e come vor-
remmo pregare sempre, anche nel momento della nostra
morte.

All’ora stabilita tutte iniziarono la recita comune del
Santo Rosario, un Rosario come lo si recita nelle nostre
Chiese o nelle nostre famiglie cristiane. Neppure l’ombra
di metodi yoga nella loro preghiera, ma la spontanea,
naturalissima, filiale richiesta alla Mamma di Gesù:
«Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori...».    

(Fine)

Parte prima Giugno c.a., pag. 58, parte seconda Settembre c.a.,
pag. 75.

1861: ANNESSIONE, NON UNITÀ D’ITALIA
I PROFESSORI DICANO LA VERITÀ AGLI ALUNNI

Ill.mo Direttore,
sulla prima pagina de La Via di settembre c.a. Lei ha dimostra-

to con una documentazione inconfutabile che il 17 marzo 1861
non fu proclamata l’Unità d’Italia, bensì che il re dello Stato
Sardo-Piemontese Vittorio Emanuele II, annettendosi la penisola
italiana, veniva proclamato, nell’ottavo Parlamento sardo-pie-
montese, anche re d’Italia, e per giunta da un tale Parlamento
che rappresentava l’1% degli italiani maschi: cosa che Lei ha giu-
dicato ridicola.

Mi creda, signor Direttore, per me è stato un trauma: sono un
professore di Storia e discutendo con i colleghi abbiamo dovuto
riconoscere che per la prima volta abbiamo appreso la verità; e
che perciò il 150° dell’Unità d’Italia che si celebrerà il prossimo
anno è l’anniversario di un falso storico. E tuttavia mi chiedo: nel-
l’anno scolastico già in corso, per le dette celebrazioni, noi pro-
fessori di Storia saremo chiamati ad illustrare agli studenti un tale
avvenimento. Che cosa dobbiamo dire loro? La verità? Sarebbe un
comportamento a rischio. Ha da suggerirci una soluzione Lei,
della cui autorevolezza né io né i colleghi abbiamo dubbio alcu-
no? Grazie e cordiali saluti. 

GGiiuusseeppppee FFeerrrraarrii
Parma

Ill.mo Prof. Ferrari,
un proverbio latino recita: “Amicus Plato, sed magis amica

veritas” che, tradotto per i lettori, significa: “Sono amico di
Platone (ossia della filosofia, del suo pensiero... di Platone),
ma più amico lo sono della verità”. I professori di Storia devo-
no presentare agli alunni la verità storica, non quella contraf-
fatta purtroppo nei testi scolatici (dalle elementari all’univer-
sità) da una storiografia liberalmassonica acritica dura a
morire; la quale condiziona anche il nostro Presidente della
Repubblica che ha sollecitato il governo a preparare in  tempo
le sopraddette celebrazioni. 

Fatto ciò si deve pur dire che celebrare l’Unità d’Italia è una
cosa buona, indipendentemente dalla data storica che sarebbe
da collocare il 2 giugno 1946 come ho dimostrato nel post
scriptum delmio articolo. Siamo un solo popolo e dobbiamo
desiderare che sia unito, cosciente della sua identità culturale,
dei suoi valori etici che sono radicati nella eredità ebraico-cri-
stiana; e quindi tutti abbiamo il dovere di lavorare per il suo
benessere, non solo materiale ma anche spirituale.

Grazie della stima. Cordialmente.
IL DIRETTORE

CASA SAVOIA... RE D’ITALIA SÌ
MA NON GIUNGERÀ ALLA QUARTA GENERAZIONE

Caro Direttore, 
in riferimento all’articolo sull’annessione della penisola italiana

al Regno Sardo-Piemontese (La Via, sett. c.a.) mi permetto
esprimerLe il mio rispettoso dissenso per la sua opinione secondo
la quale gli Italiani, il 2 giugno 1946, avrebbero scelto il regime
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menti e nonostante le perplessità, firmò la legge il 23 maggio
1855. Dopo qualche mese, il 26 luglio, la Santa Sede commi-
nava la scomunica maggiore (il cui scioglimento è riservato al
Papa) contro “gli autori, i fautori e gli esecutori della legge”.

Come finirono i Savoia? Vittorio Emanuele II morì a 58
anni a Roma di malaria; malattia che non avrebbe contratto
certamente a Torino. Il suo primo successore, Umberto I, fu
assassinato a 56 anni a Monza. Il suo secondo successore,
Vittorio Emanuele III, scappò nottetempo dal Quirinale, già
residenza dei papi, l’8 settembre 1943 e, dopo tre anni, fu
costretto a dimettersi. Il terzo successore, Umberto II re
d’Italia per meno di un mese, fu detronizzato dal popolo ita-
liano il 2 giugno 1946 mediante referendum, instaurando la
repubblica. Insomma alla “quarta generazione” i Savoia non
furono più re d’Italia.

Questi i fatti: si tratta solo di coincidenze casuali? Con
tanta cordialità.

IL DIRETTORE

voti per la Repubblica contro 10.719.284 per la Monarchia. Il
Presidente della Corte Giuseppe Pagano annunziava, secondo
quanto riferisce l’on. Andreotti: «Questa Corte in altra sedu-
ta darà conto dei ricorsi nel frattempo pervenuti». Di conse-
guenza, il 12 giugno, Umberto II scrisse a De Gasperi che
avrebbe preso la sua decisione quando sarebbe stato conosciu-
to il deliberato della maggioranza dei votanti e non dei soli
voti validi; la qualcosa avvenne il 18 giugno quando la Corte
di Cassazione rivelava che i voti non validi furono 1.509.735;
la scelta repubblicana aveva superato quella monarchica per
meno di mezzo milione di voti. Venne allora ufficialmente pro-
clamata la Repubblica Italiana. Umberto II però, senza atten-
dere una tale ufficiale proclamazione, il 13 giugno aveva
lasciato l’Italia alla volta del Portogallo, come l’avo Carlo
Alberto il 23 marzo 1849 dopo la sconfitta di Novara: finì così
ingloriosamente il Regno dei Savoia.

6. Si può pensare che ci siano stati dei brogli nelle varie
sezioni dell’Italia? Può essere avvenuto. Però bisogna anche
convenire che ci possano essere stati brogli non solo da parte
repubblicana, ma anche da parte monarchica.

7. All’Assemblea Costituente risultarono eletti: democri-
stiani 207; socialisti 115; comunisti 104; Unione Naz.
Democratica 41; Uomo qualunque 30; Blocco della libertà 16;
Partito d’azione 7; altri partiti 20. Il 25 giugno l’Assemblea
Costituente incominciava i lavori eleggendo le cariche diretti-
ve: presidente Giuseppe Saragat socialista; vicepresidenti:
Umberto Terracini comunista, Giovanni Conti repubblicano,
Giuseppe Micheli e Fausto Pecorari democristiani. Il 28 giu-
gno venne eletto capo provvisorio dello Stato il monarchico
Enrico De Nicola, un uomo di grande prestigio, con 396 voti
su 501 votanti, superando la prevista maggioranza di tre
quarti dell’Assemblea: tale scelta venne fatta, evidentemente,
per conciliare più facilmente alla Repubblica gli elettori che si
erano pronunciati per la Monarchia. 

7: Eppure qualcuno aveva previsto la fine traumatica di
Casa Savoia tra il 1854 e il 1855, prima ancora della cosid-
detta Unità d’Italia, quando Vittorio Emanuele II era solo re
del Regno Sardo-Piemontese. Ed ecco i fatti.

Secondo la politica anticlericale di «Libera Chiesa in libero
Stato», tra il 1850 e il 1855 il Parlamento subalpino approvò
diverse leggi contro la Chiesa; la più grave delle quali fu quel-
la dello scioglimento degli Ordini religiosi: dall’oggi al doma-
ni 4.500 tra frati e suore furono espulsi dalle loro case; e i loro
beni furono confiscati dallo Stato. Le leggi vennero firmate da
Vittorio Emanuele II di Savoia.

Allora a Torino viveva un grande personaggio: Don
Giovanni Bosco, che oggi veneriamo come santo, che aveva
particolari carismi soprannaturali, come risulta dalla sua bio-
grafia. Ebbene, egli si adoperò affinché il re Vittorio Emanuele
II, avvalendosi della sua posizione, non firmasse quelle leggi
sciagurate, presagendo gravissime sciagure per la famiglia
reale, qualora l’avesse fatto. Per ben due volte gli scrisse «che
pensasse a regolarsi in modo da schivare i minacciati castighi,
mentre lo pregava di impedire a qualunque costo quella
legge».

Don Bosco pubblicò pure un opuscolo, nel quale ammoniva
il giovane e ambizioso re di guardarsi dal firmare quella legge,
perché, scriveva testualmente, «la famiglia di chi ruba a Dio è
tribolata e non giunge alla quarta generazione»; e prevedeva
gravissimi lutti a Corte. Ed ecco i fatti: 12 gennaio 1855,
muore la regina madre Maria Teresa all’età di 54 anni; 20 gen-
naio, muore la regina Maria Adelaide, moglie del re, all’età di
33 anni; 11 febbraio, muore Ferdinando di Savoia, duca di
Genova unico fratello del re,  anch’egli all’età di 33 anni.

Almeno due volte re Vittorio Emanuele andò a trovare don
Bosco, montando su tutte le furie contro di lui. Ma il povero
prete non sapeva che farci: egli era solo il messaggero di
Qualcun altro.

Il 2 marzo 1855 la Camera approvava la legge di soppres-
sione delle congregazioni religiose e l’incameramento dei rela-
tivi beni, con 116 voti favorevoli e 36 contrari. 

Il 17 maggio venne a morire l’ultimo figlio del re, Vittorio
Emanuele Leopoldo, di appena 4 mesi.

Il 23 maggio la legge fu approvata anche dal Senato con 53
voti contro 42. Vittorio Emanuele, pur scosso dagli avveni-
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I diritti senza i doveri:
un individualismo che ammorba la società

Che cosa accade oggi nel campo dei diritti dell’uomo?
Il loro linguaggio è diventato universale, un esperanto
cui tanti si riferiscono per cercare di convivere positiva-
mente. Ma la facilità con cui si rivendicano sempre
nuovi diritti lascia interdetti perché non risuona il corri-
spettivo dei doveri: diritti senza doveri è l’illusione con-
temporanea. 

Non dovremmo integrare la stagione dei diritti con
quella dei doveri? Il diritto alla vita non significa nulla
se non accende negli altri il dovere di rispettarla, in spe-
cie quando riguarda un diritto che non può esser fatto
valere dal soggetto debole (si pensi al feto) e che è affi-
dato all’altro. Già Giuseppe Mazzini in I doveri dell’uomo
(1860) sottopose a critica la concezione dei diritti uscita
dal 1789, che pongono gli interessi materiali come fine.
Dopo aver trattato di Dio e della Legge, egli introduce
quattro livelli di doveri: verso l’umanità, verso la patria,
verso la famiglia e verso se stessi.

La Dichiarazione universale del 1948 era di là da veni-
re, ma già allora erano chiare due cose: pretendere dirit-
ti senza rispettare doveri conduce alla catastrofe; ogni
dichiarazione di diritti va concepita come un tutto e non
può essere applicata per parti staccate, secondo selezio-
ni che «corrono semplicemente il rischio di contraddire
l’unità della persona umana e perciò l’indivisibilità dei
diritti umani» (Benedetto XVI all’Onu).

La Dichiarazione non è una lista di garanzie separate
l’una dall’altra, di modo che ciascuno ne estrae quella
che al momento gli viene utile. L’assunto del Magistero
cattolico è che coloro che hanno a cuore i diritti debbano
rinunciare a liberarli dai doveri, poiché i diritti vengono
svuotati e diventano altro quando se ne taglia il legame
coi doveri.

Queste considerazioni vengono alla mente in rapporto
a note richieste, che sono da tempo al centro dell’agenda
politica in Occidente: il cosiddetto matrimonio omoses-
suale è un diritto esigibile? La famiglia omosessuale
pure? Violiamo i diritti di qualcuno se ci opponiamo a
questo? Piuttosto stiamo contrastando l’inflazione dei
diritti e deflazione dei doveri. Il cardine su cui si fa leva
per reclamare nuovi diritti o imporre un’interpretazione
libertaria dei diritti umani, è la nozione di uguaglianza,
impiegata come un tosaerba che pareggia tutto, cui si
collega quella di respingere ogni discriminazione.
Attraverso il loro impiego pretese individuali puntano
ad essere riconosciute quali diritti per tutti, aprendo le
porte ad un pericoloso individualismo collettivo e ad
inevitabili contrasti. Il perno del problema consiste nel
ritenere assoluti i principi di uguaglianza e di non-
discriminazione rispetto agli altri diritti fondamentali.

Ciò in concreto comporta che a tutti si deve riconosce-
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La nuova versione del Nuovo testamento
dell’Università di Oxford, - il faro della cultura occiden-
tale - così trascrive il Padre Nostro: ‘Padre/Madre nostra
che sei nei cieli’. Oppure, Gesù ai genitori, nel Tempio:
‘Perché mi cercate? Non sapevate che io ero nella casa
del Padre/Madre?’ 

La ‘grida’ del Ministero per l’Istruzione britannico può
fare sorridere. E però, dietro l’idiozia di pensare di proi-
bire ai ragazzi di dire ‘mamma’, sta, sotto la garbata
apparenza del politically correct, una pretesa dura e bru-
tale.

Non dite madre, non dite padre, questi sono stereoti-
pi, ruoli imposti da una tradizione oscurantista. Nel
nuovo mondo la cultura del ‘gender’ disfà tutto: le
madri non sono necessariamente donne, i padri non
sono obbligatoriamente uomini, e di padri se ne posso-
no avere due e di madri nessuna, o viceversa, a piacere
- a piacere, si intende, non dei figli, ma di chi più o meno
naturalmente li mette al mondo.

Dall’articolo 124 comma k della Piattaforma di
Pechino: ‘Adottare tutte le misure appropriate, soprat-
tutto nel campo della istruzione, per modificare i model-
li di comportamento di uomini e donne, e per eliminare
i pregiudizi e le pratiche tradizionali’, ‘basate su ruoli
stereotipati maschili e femminili’.

E ci siamo, il Pechino-pensiero s’affaccia nelle scuole.
Il nemico vero da abbattere è l’idea che uomo e donna, e
dunque padre e madre, siano identità originarie e ante-
riori. Qualcosa di ‘dato’ da un ordine creatore. Che ci sia
un ‘prima’ a definirci, e non solo la cultura e la storia e
le scelte personali. L’ostilità al ‘dato’, scrisse Hannah
Arendt, è un segno distintivo della modernità. E quindi
l’ansia rancorosa di negare quel ‘Maschio e femmina li
creò’.

Ora istruiscono i bambini: mamma e papà, non si dice.
Sarà difficile però educarli bene fin da piccoli. A cinque
anni, hanno ancora scritta addosso chiara una domanda.
Di una madre, di un padre, di un disegno, di crescere, di
continuare. (Av)

MARINA CORRADI

re un’uguaglianza aritmetica e astratta, chiedendo pari
trattamento giuridico per situazioni che sono fonda-
mentalmente diverse. In altri termini, se è vero che un’u-
guaglianza basale deve essere riconosciuta alle persone
per quanto concerne diritti quali il diritto alla vita, alla
libertà religiosa, al lavoro, alla liberazione della miseria,
non possiamo impiegare in maniera illimitata i criteri di
uguaglianza e nondiscriminazione, senza ledere altri
fondamentali diritti della persona.

La questione segnalata incrocia quella della differenza:
se quest’ultima viene assolutizzata, allora non esistereb-
bero più diritti universali in cui si esprime la comune
umanità, ma solo «diritti» ad affermare la propria diver-
sità. L’impiego aritmetico del criterio di eguaglianza
dimentica che la differenza non è sinonimo di disegua-
glianza e ancor meno di discriminazione. Riconoscere le
differenze non significa discriminare. La differenza non
si oppone all’eguaglianza ma all’identità. Gli esseri
umani sono uguali per natura, ma diversi in tante altre
cose. L’esito di un’agenda politica spesso dipende dal
modo con cui è presentata e dal vantaggio che acquista
nell’opinione pubblica: ed è chiaro che l’idea d’egua-
glianza e nondiscriminazione attirano simpatia. Tanto
più importante mettere in luce le loro distonie. 

Il futuro dei diritti umani, così incerto in tanti campi,
non può essere ulteriormente compromesso da conce-
zioni individualistiche e libertarie.

VITTORIO POSSENTI  (Av)

Quell’ansia nichilistica
di negare ‘padre’ e ‘madre’

Nelle scuole britanniche non si potrà più dire
‘mamma’ e ‘papà. Il ministero della Istruzione ha prepa-
rato una direttiva in questo senso. Si potrà dire soltanto
‘genitori’, per rispetto di quegli alunni che si trovino ad
avere a casa una coppia di madri lesbiche, o una coppia
di padri gay, o ogni altra di quelle declinazioni di ‘fami-
glie’, rigorosamente al plurale, di cui la Gran Bretagna è
antesignana e maestra.

Due anni fa andò sui tabloid inglesi la storia di una
coppia gay in cui un partner, in procinto di diventare
chirurgicamente donna, concesse il proprio seme per
potere essere biologicamente padre grazie a una donna
che ‘prestasse’ il suo utero. Una situazione ingarbuglia-
ta per il nascituro: papà e la donna che lui chiama
mamma erano la stessa persona. Per evitare, in questa
crescente complessità, traumi ai ragazzini dunque il
Ministero taglia la testa al toro: si dice ‘genitori’, e basta,
mai più padre e madre.

Ricordarsi di Huxley è inevitabile: quella parola,
‘mamma’, ne ‘Il mondo nuovo’ genera pudichi gridoli-
ni di orrore - come di dame vittoriane davanti a qual-
cosa di sconveniente – perché quel mondo nuovo i figli
li fabbrica con una catena di montaggio, e l’idea di una
procreazione carnale s’è fatta indecente. 

Ma l’editto del Ministero non ce l’ha solo o tanto con
la mamma, ma anche e altrettanto con il papà. Anzi,
forse di più. Il padre, alla cultura del ‘gender’ -  cioè
della identità sessuale definita come pura scelta cultura-
le, e non come dato originario - risulta ancora più anti-
patico della mamma. Il padre è archetipo di autorità e
autorevolezza, e dunque di maschilismo. Il padre va
spazzato via: concretamente - come in quel sito web
inglese ‘Man not included’, ‘Uomo non incluso’, che ven-
deva on line seme anonimo per aspiranti madri autar-
chiche; e anche culturalmente, e perfino spiritualmente. 

LEV N. TOLSTOJ
con la fede in Cristo il buono e il cattivo

si scambiarono di posto

Ho vissuto 55 anni e, ad esclusione dei primi 14 o 15 ,
ho vissuto 35 anni da nichilista nel senso autentico di
questa parola, cioè non da socialista o rivoluzionario,
come abitualmente la si comprende, ma da nichilista nel
senso dell’assenza di ogni fede.

Cinque anni fa io credetti nell’insegnamento di Cristo
e la mia vita di colpo cambiò: cessai di desiderare quel
che prima desideravo. Ciò che prima mi pareva bello, mi
apparve brutto; e ciò che prima mi pareva brutto, mi
apparve bello.

Mi accade come un uomo  che uscì per sbrigare un
affare e di colpo per strada decise che quell’affare non
gli era affatto necessario e ritornò a casa. E tutto quello
che era a destra venne a sinistra e quel che era a sinistra
venne a destra: il desiderio precedente, d’essere il più
possibile lontano da casa, si trasformò nel desiderio di
esservi il più possibile vicino.

La direzione della mia vita, i miei desideri divennero
diversi: il buono e il cattivo cambiarono di posto. Tutto
questo mi accadde perché compresi che l’insegnamento
di Cristo non era come l’intendevo prima. (L. N. Tolstoi,
In che consiste la fede). 
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ALESSANDRO SACCHI

LA BIBBIA
UN PERCORSO DI LIBERAZIONE

3° volume: La novità del Vangelo
Edizioni Paoline, Milano 2009, pp. 431, €  33,00

«Gesù tuttavia - scrive don Alessandro Sacchi a pag. 155 - non è un essere divino,
ma un uomo dotato di una missione speciale in favore di Israele e di tutta l’umanità» 

LE EDIZIONI PAOLINE, OSSIA LE FIGLIE DI SAN PAOLO, SI STANNO SPECIALIZZANDO 
NEL CONTRIBUIRE... ALLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE PROTESTANTE DELL’ITALIA

Ancora uno scandalo!

to didattico rivolto soprattutto agli educatori, genitori,
insegnanti e catechisti che vogliono iniziare i giovani
allo studio e all’interpretazione della Bibbia».

- «Alessandro Sacchi (missionario del PIME) è un gran
maestro di Sacra Scrittura; ma così umile, da sentirsi superio-
re alla Chiesa, al Papa, al Concilio e alla Tradizione! Ci saran-
no certamente quelli che abboccheranno all’amo, purtroppo;
ma la colpa ricade su quelli che hanno il dovere e il diritto di
vigilare su quanto si pubblica su La Bibbia: Vescovi,
Congregazione della Fede, ecc. nonché Superiori religiosi e
religiose con case editrici cattoliche istituite dai loro
Fondatori, ma non lo fanno: alla di essi saggezza cattolica mal
corrisponde quella  protestante di certi loro figli del nostro
tempo sciagurato.  

2. BIBLIOGRAFIA. Per saperne di più (pp. 405-408).

Nella bibliografia vengono indicati evidentemente i
testi consultati o segnalati da don Alessandro Sacchi e
che potrebbero consultare i lettori. Essi sono di 7 catego-
rie:

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

2. Introduzioni generali al Nuovo Testamento;
3. Commenti ai singoli libri;
4. Strumenti (Storia / Geografia / Archeologia /

Istituzioni / Letteratura);
5. Teologia biblica;
6. Introduzioni e studi su argomenti specifici o libri

specifici;
7. Periodici;
8. Siti internet.

Quello che presentiamo è un nuovo libro-guida della
Bibbia edito dalle Edizioni Paoline, dopo il testo “prote-
stante” intitolato ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA di
M. Beaumomt (vedi La Via, gennaio 2008, pp. 1-3); il 1°
volume de LA BIBBIA/un percorso di liberazione (vedi
La Via, aprile 2008, pp. 31-32); il 2° volume dal medesimo
titolo, che non abbiamo presentato; ed ora il 3° volume, di
cui sopra riportiamo il titolo, e che stiamo presentando.

1. Dalla quarta pagina di copertina

L’AUTORE. È «Alessandro Sacchi, sacerdote del
Pontificio Istituto Missione Estere di Milano, laureato in
Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico di Roma. È
stato docente di Sacra Scrittura nel Seminario Regionale
di Hyderabad (Inghilterra), nell’Università Cattolica del
S. Cuore di Milano e nella facoltà teologica del suo
Istituto, dove insegna tuttora... Ha al suo attivo altre
pubblicazioni... Cura la redazione di un sito a carattere
biblico-religioso».

- Si direbbe che il nome (con tale curriculum) è una garan-
zia; ma, come vedremo, è purtroppo uno specchietto per le allo-
dole! 

LO SCOPO. «Delineare con chiarezza la figura umana
di Gesù di Nazaret, con il suo progetto religioso e
umano che ha perseguito fino alla sua morte e alla suc-
cessiva risurrezione». 

- Evidentemente la figura umana di Gesù di Nazaret è inte-
ressante; ma più interessante e determinante per la nostra fede
è quella divina: perché non è stato annunziato già nella pre-
messa? L’autore ha i suoi motivi, e li vedremo. 

A CHI È DIRETTO. «È concepito come uno strumen-

Il sottoscritto Gerlando Lentini, presbitero della archidiocesi di Agrigento, direttore responsabile di
questo periodico, a nome suo e degli oltre duemila lettori, rivendica il diritto di conoscere che cosa pen-
sano i nostri Vescovi e certi Superiori religiosi del fatto scandaloso che case editrici cattoliche e perfino
autori non solo acattolici, ma addirittura presbiteri cattolici, pubblichino enciclopedie, dizionari e libri-
guida per la comprensione della Bibbia di tenore esoterico, agnostico, protestante e quant’altro.
Umilmente e devotamente in Cristo.

Ai Vescovi e ai Superiori religiosi
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3. ESCLUSO DUNQUE DALLA BIBLIOGRAFIA IL MAGISTERO 
DELLA CHIESA CATTOLICA DA UN PRETE CATTOLICO 

Dalla bibliografia, come il lettore può constatare, è
completamente assente il Magistero: nessun documen-
to dei Pontefici viene indicato; il Concilio è ignorato, con
la relativa importantissima Costituzione dogmatica su la
Divina Rivelazione: Dei Verbum; ignorato il Catechismo
della Chiesa Cattolica pubblicato da Giovanni Paolo II, e
poi in edizione sintetica, come compendio, da papa
Benedetto XVI.

Nel compendio del Catechismo della Chiesa
Cattolica, è scritto, prescritto ed è da credere:

a) «La Tradizione e la Sacra Scrittura sono tra loro
strettamente congiunte e comunicanti. Ambedue rendo-
no presente e fecondo nella Chiesa il mistero di Cristo e
scaturiscono dalla stessa sorgente divina: costituiscono
un solo sacro deposito della fede, da cui la Chiesa attin-
ge 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 autorità si estende
anche alle verità necessariamente connesse con la
Rivelazione» (n.16).

Conseguenza: La Bibbia/un percorso di liberazione: La
novità del Vangelo non è un testo cattolico, e quindi non
può essere propinato ai cattolici italiani, anche se coper-
to... 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.

Leggiamo ancora nel Catechismo della Chiesa Cattolica di
papa Benedetto XVI: 

«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...(n. 24). 

- Le Figlie di San Paolo delle Edizioni Paoline, comprese
quelle che sono costrette a vendere tutto nelle loro librerie,
sanno questo? Se no, sono delle povere ignoranti che inconsa-
pevolmente spacciano droga, e che droga!                         

LA RISURREZIONE DI GESÙ NON È UN FATTO
STORICO MA SOLO DI FEDE

parola di don Alessandro Sacchi

Cristo è risorto! «Ma se Cristo non è risorto - scrive San
Paolo ai Corinzi -, allora è vana la nostra predicazione ed è
vana anche la nostra fede... e voi siete ancora nei vostri pecca-
ti» (1Cor 15,15-17).

Insomma la fede nasce da un fatto storico accertabile
ed accertato: Cristo è risorto! Questo per San Paolo, non
per don Alessandro Sacchi. E lo proviamo, iniziando il
nostro esame da quanto egli afferma a pag. 385 sotto il
titolo: 

La risurrezione di Gesù 

1. «Il significato della risurrezione di Gesù si coglie all’in-
terno della fede di Israele nella risurrezione finale. Questo
punto viene tematizzato solo circa un secolo e mezzo
prima di Cristo per rispondere alla domanda circa la
sorte finale dei giusti... Quando Dio instaurerà il suo
regno alla fine dei tempi, anche costoro usciranno dal
regno dei morti, per partecipare alla felicità del loro
popolo... 

2. «Anche i cristiani condividevano questa fede. Essi però

credevano che il regno di Dio, la cui venuta costituiva il
punto centrale della predicazione di Gesù, fosse già
stato inaugurato mediante i segni da lui compiuti, le
guarigioni, il perdono dei peccati... Perciò la sua risurre-
zione è stata vista come la “primizia” (cfr. 1Cor 15,20)
che inaugura la risurrezione di tutti i giusti alla fine dei
tempi...

3. «Per noi oggi è difficile sapere come siano giunti a questa
fede. Per Marco è stata sufficiente l’apparizione alle
donne di un angelo che, nel sepolcro vuoto, ha annun-
ziato loro la risurrezione di Gesù: Dio solo poteva
annunziare mediante un suo messaggero una verità così
grande... Matteo e  Luca riprendono, con dettagli diver-
si, il racconto di Marco riguardante il rinvenimento del
sepolcro vuoto... Essi poi, insieme a Paolo, raccontano le
apparizioni del Risorto secondo modalità non facilmen-
te conciliabili tra loro... Però sottolineano che la loro fede
non si basa sul rinvenimento del sepolcro vuoto o sulle appa-
rizioni, ma su quanto dicevano le Scritture da lui interpreta-
te.

4. «Purtroppo però lungo i secoli si è creata una forte
tendenza a considerare la risurrezione... non oggetto di
fede, ma come un fatto storicamente dimostrabile che
rappresenta la prova per eccellenza della divinità di
Cristo...». 

5. Sacchi conclude: 
«a) La fede nella risurrezione di Gesù non significa

accettare... che il corpo di Gesù sia ritornato in vita; 
b) ma solo che Dio è con lui e con i suoi discepoli per

lottare contro ogni ingiustizia e per difendere, con mezzi
non violenti, la dignità di tutti».

- Anche i nostri comunisti dicevano, negli anni caldi del
dopoguerra, che Gesù fu un grande rivoluzionario che lottò
contro ogni ingiustizia... per difendere la dignità dell’uomo,
anche se poi l’uomo l’hanno fatto a polpette.

6. Eppure la falsità più importante, che fa da base e da spie-
gazione a tutte le altre, il prof. don Sacchi ce la rivela a con-
clusione del V capitolo intitolato: Una storia preannun-
ciata/Matteo 1-2; Luca 1-2.

Ebbene, dopo avere scritto che «l’immagine di Gesù
dai racconti dell’infanzia è elaborata a partire dai titoli
cristologici... che la sua nascita dallo Spirito Santo... fa di
Gesù il capostipite di una nuova umanità», afferma a
pagina 155: 

«Egli tuttavia non è un essere divino, ma un uomo 
dotato di una missione speciale in favore di Israele

e di tutta l’umanità»
Conclusione nostra: il prof. don Sacchi potrebbe essere

benissimo un pastore protestante, e per giunta della cor-
rente liberale di Harnack, ma non un prete della Chiesa
Cattolica: ed è ciò che interessa a noi, e dovrebbe inte-
ressare a chi ne ha pubblicato il libro, e ai nostri Vescovi
posti gerarchicamente in alto a difesa del Popolo di Dio.

LA FEDE CATTOLICA: GESÙ CRISTO È RISORTO!

Per la fede della Chiesa cattolica sappiamo che nel
Nuovo Testamento l’attenzione sull’evento di resurre-
zione è concentrato su un lontano momento nel futuro,
ma che è già avvenuto in un preciso momento storico: la
resurrezione di Gesù Cristo. Ed è un evento certissimo,
il quale è il perno della predicazione di Paolo e di tutti
gli Apostoli e della fede cristiana.

L’apostolo Paolo ne dà un dettagliato resoconto nella
prima lettera ai Corinzi: «Vi rendo noto, fratelli, il van-
gelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto... e
che anch’io ho ricevuto: che cioè Gesù Cristo morì per i
nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risu-
scitato il terzo giorno, e che apparve a Cefa e quindi ai
Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli
in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora,
mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e
quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche
a me come a un aborto. Io sono infatti l’infimo degli apo-
stoli e non sono degno neppure di essere chiamato apo-
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stolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio» (1Cor
15,1-9). Per cui non c’è nessuna discontinuità tra il Gesù
della storia e il Cristo della fede, come sostiene l’autore. 

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica (edizione gran-
de) è scritto: «La risurrezione  costituisce anzi tutto la
conferma di tutto ciò che Cristo stesso ha fatto e inse-
gnato. Tutte le verità, anche le più inaccessibili allo spi-
rito umano, trovano la loro giustificazione se, risorgen-
do, Cristo stesso ha dato la prova definitiva, che aveva
promesso, della sua autorità divina.

La risurrezione di Cristo è il compimento delle pro-
messe dell’Antico Testamento e di Gesù stesso durante
la sua vita terrena. L’espressione “secondo le Scritture”
indica che la risurrezione di Cristo realizzò queste pre-
dizioni» (nn. 651-652).

Ed ora, scegliendo fior da fiore (?), riportiamo altre
affermazioni dell’autore 

per renderci ancor più conto dinanzi a quale testo
affatto cattolico ci troviamo. 

1) Annunzio della nascita di Gesù - Lc 1,26-38, pp.
145-146 - Una interpretazione sbagliata, ma originale: «Il
racconto documenta non tanto un evento capitato a
Maria, quanto piuttosto il nascere della devozione
Mariana».

- Ebbene è la devozione mariana che scaturisce dal vangelo
dell’annunzio; non l’annunzio dalla devozione! E ciò nella
logica storica del Vangelo!

2) Come è nato Gesù - Mt 1,18-25, p. 141 - «Gesù è
stato concepito per un intervento dello Spirito, ma è
diventato discendente di Davide in quanto Giuseppe,
pur non essendo il padre naturale di Gesù, ha preso
Maria come sua moglie e ha adottato il bambino come
suo figlio, imponendogli il nome suggerito dall’angelo».

- Il termine moglie non c’è negli evangeli: Maria è la sposa
vergine di Giuseppe; mai detto suo marito.  

3) I racconti dell’Infanzia, p. 154 - «I racconti dell’in-
fanzia non contengono informazioni storiche e neppure
dogmi astratti o affermazioni dottrinali, ma intuizioni
di fede... che il popolo di Israele aveva elaborato nella
sua secolare esperienza di Dio». 

- Eppure, nell’annunzio, l’angelo parla di Dio-Padre, del
Figlio Suo che Maria è richiesta di generare nella sua uma-
nità, dello Spirito Santo che opererà l’incarnazione del Verbo:
fu così, scrive l’evangelista Giovanni, che «il Verbo si fece
carne».

4) Battesimo di Gesù - Mc 1,1-13, pp. 13-14. «Il batte-
simo che Gesù riceve da Giovanni il Battista al Giordano
manifesta la sua solidarietà con coloro che vivono ai
margini dell’istituzione giudaica. La visione che egli ha
avuto in quella occasione è una rilettura simbolica fatta
dalla comunità» (p. 13-14).

- Solidarietà politico-sociale: il peccato non c’entra; e niente
affatto la rivelazione del mistero trinitario.

5) Il segno di Cana - Gv 2,1-12, p. 163 -
L’interpretazione che dà l’autore di un tale fatto è tanto
strana. Scrive: «Maria sembra delusa perché gli sposi
sono rimasti privi di vino e pensa che non ci sia più
nulla da fare. Ma Gesù... si dice in disaccordo con lei, e
cambia l’acqua in vino».

- Certamente l’autore deve avere una fantasia galop-
pante per arrivare a una così originale (?) interpretazio-
ne.

6) Vittoria sui poteri avversi - Mc 1,21-28, pp. 18-19.
«Il demonio rappresenta tutta una serie di poteri che si
oppongono al regno di Dio».

- Il demonio per l’autore, non ha dunque un esistenza per-
sonale: è un’astrazione. 

7) Gesù rifiutato dai nazaretani - Mc 6,1-6a, pp. 56-57.
Nella sinagoga, a sentire parlare Gesù, molti rimaneva-
no stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste
cose?... Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fra-
tello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue
sorelle non stanno qui da noi?».

Osserva l’autore che il termine fratelli corrisponde a
fratelli non a cugini perché «sarebbe difficilmente soste-
nibile nella lingua greca, dove ci sono termini diversi
per i diversi gradi di parentela».

- Supposto che sia così, come mai col termine figlio di Maria
solo due vengono indicati: Gesù figlio secondo natura e
Giovanni figlio per adozione? Evidentemente la verginità per-
petua di Maria viene negata: un controsenso. È assurdo che
Lei, che ha consacrato la sua verginità per generare il Figlio di
Dio nella sua umanità, possa averci poi rinunziato come qual-
siasi altra sposa.

8) Discorso del pane di vita - Gv 6, 26-40, pp. 167-168
- Del discorso l’autore riporta solo la prima parte, quan-
do Gesù si presenta come «il pane della vita» sul piano
della fede: «Chiunque crede il lui - egli nota - può otte-
nere fin d’ora la vita eterna e, nell’ultimo giorno, la
risurrezione finale». 

- Tale affermazione sarebbe valida se Gesù fosse il Cristo
Figlio di Dio morto e risorto, verità che egli nega, come sopra
già notato: per cui tali affermazioni e tante altre sono radicate
sul nulla. Lo stesso dicasi della seconda parte, che egli non
riporta, quando Gesù dice che «il suo corpo è veramente cibo,
e il suo sangue vera bevanda» (v. 55).

9) Gesù lava i piedi ai discepoli - Gv 13,1-15, p. 179-
180 - «La lavanda dei piedi - scrive l’autore - simboleg-
gia la morte di Gesù in croce, vista come il suo supremo
gesto d’amore verso il Padre e verso i discepoli...
L’amore che purifica è quello che ha ispirato Gesù a lot-
tare contro i detentori del potere politico e religioso e a
prediligere i più piccoli ed emarginati... La lavanda dei
piedi è anche simbolo del battesimo cristiano, perché
con essi i credenti di tutti i tempi sono coinvolti nella
persona di Gesù e nel suo progetto».

- Insomma la missione di Gesù, e quindi dei suoi discepoli, è
quella di «lottare contro i detentori del potere politico e reli-
gioso e a prediligere piccoli ed emarginati». Le categorie di
peccato e di grazia, di Dio e di Satana, di salvezza sul piano
soprannaturale sono assenti dalla mente e dalla trattazione di
don Sacchi! 

10) La cena del Signore, Mc 14,22-25 pp. 124-125 -
Scrive l’autore: «Le parole pronunziate da Gesù (Questo
è il mio corpo... Questo è il mio sangue, ecc.) e i suoi
gesti interpretano e anticipano in modo simbolico la sua
imminente morte in croce. Il pane spezzato e il vino
distribuito ai discepoli rappresentano il dono di grazia
fatto da Dio all’umanità nella persona di Gesù, mentre il
mangiare e bere significano la comunione dei discepoli
con lui e fra di loro».

- La realtà eucaristica e la sua istituzione come sacrificio
perenne della Nuova Alleanza sfuggono alla considerazione e
alla fede dell’autore.

11) Gesù appare ai discepoli - Gv 20,19-29, pp. 187-188
- «L’episodio di Tommaso - scrive l’autore - vuole sug-
gerire che la fede in Gesù (accanto al nome Gesù non
viene mai posto l’appellativo Cristo - n.d.r.) è possibile
anche senza un incontro fisico con lui»; ma non senza una
testimonianza di chi lo ha visto risorto, diciamo  noi.

- Tommaso fu rimproverato da Gesù perché non aveva cre-
duto alla testimonianza di Pietro e degli apostoli che lo aveva-
no visto risorto, lo avevano toccato e aveva mangiato con lui.

12) Due discepoli sulla via di Emmaus - Lc 24,13-35,
pp. 133-134. Significato: «Dopo la sua risurrezione Gesù
non è più visibile, ma può essere incontrato da tutti colo-
ro che diventano suoi discepoli e partecipano alla cele-
brazione comunitaria della cena».

- Ma i discepoli di Emmaus, come gli Apostoli e tanti altri,
sono convinti di averlo visto, di aver parlato con Lui; non così
don Sacchi!

Potremmo continuare all’infinito a citare le scandalose
affermazioni di don Alessandro Sacchi; ma terminiamo
rilevando che, secondo lui, niente di certo sappiamo di
Gesù. Un esempio: ne La condanna di Gesù a morte
(scheda n. 10 di p. 384) afferma: 

- «Circa la storicità dei due processi (dei vangeli di
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Marco e di Matteo) le difficoltà sono numerose... - -
Ancora più problematico è il fatto che Gesù sia stato
interrogato proprio su due titoli cristologici: Cristo e
Figlio di Dio.... più comprensibili sulla bocca dei primi
cristiani che su quella del sommo sacerdote...

- Sembra che la scena principale del processo sia stata
creata ad arte da Marco... 

- Anche il processo di fronte al procuratore romano,
Pilato, è storicamente improbabile». 

Con pena abbiamo scritto questa denuncia di un testo
avallato dal prestigio delle Edizioni Paoline. Lo abbiamo
fatto per il dovere d’informazione che abbiamo assunto
verso i nostri lettori, preoccupati del pericolo in cui essi
possono incorrere per la fiducia che nutrono per le
suore, e per le suore di San Paolo in particolare: fiducia
tradita!

PRESENTAZIONE CRITICA DI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONI BIBLICHE 

NON CATTOLICHE EDITE DA EDITORI CATTOLICI: 

1. Settembre 2004. 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, diffu-
sa dall’editrice Piemme, propagandata  da Famiglia cri-
stiana. 

- In questo dizionario il cristianesimo è presentato
come una religione esoterica. (cfr. La Via, dicembre 2004,
pp. 105-106)

2. Aprile 2006. LA NUOVA ENCICLOPEDIA ILLU-
STRATA DELLA BIBBIA, a cura di John Drane, tradu-
zione dall’inglese a cura del Centro Evangelizzazione e
Catechesi «Don Bosco», Editrice Elledici. (cfr. La Via,
luglio 2006 pp. 64-65) 

- È una Enciclopedia biblica che non riesco a classifi-
care. Escludendo che sia cattolica e anche protestante,
posso dire che è agnostica. 

3. Novembre 2007. ALLA SCOPERTA DELLLA BIB-
BIA, autore Mike Beaumont, docente di Sacra Scrittura
presso The King’s Centre di Oxford, Edizioni Paoline. 

- Si tratta sì di una guida alla fede, ma a quella smac-
catamente protestante, non cattolica. (cfr. La Via, gen-
naio 2008, pp. 1-3)  

4. 2007. LA BIBBIA/UN PERCORSO DI LIBERA-
ZIONE, vol. 1° Le tradizioni storiche, autori Alessandro
Sacchi - Sandra Rocchi, Edizioni Paoline. 

- È un testo di liberazione (?) dalla fede cattolica per
aderire a quella protestante. (cfr La Via, aprile 2008, pp.
31-32).

5. Marzo 2009. ENTRARE NELLA PAROLA DI
DIO/Come lasciarsi intrpellare dalla Scrittura.
Edizioni San Paolo; l’autore è Walter Brueggemann,
docente emerito di Antico Testamento alla Columbia
Theological di Decatur, in Georgia (USA). 

- L’opera di Brueggemann è perfettamente protestante.
(cfr. La Via, maggio 2009, pp. 41-44).

IL FUMO DI SATANA
«Dopo il Concilio - disse dunque Paolo VI - si pensava

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 rinnovamento 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 pro-

prio 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).

Insomma, «invece di affermare le proprie idee, di fron-
te a quelle altrui, si prendono quelle degli altri. Non si
converte, ci si lascia convertire. Abbiamo qui il fenome-
no inverso dell’apostolato. Non si conquista, ci si arren-
de». Anche questo è un pensiero di Paolo VI.

GERLANDO LENTINI

ASSENTE NEL DIBATTITO PUBBLICO
La famiglia dimenticata

Il dibattito politico, al di là di qualche flebile voce non rara-
mente del tutto formale e superficiale, ignora la famiglia. Ma la
ignora anche dal punto di vista economico, nel senso che sono
spariti dall’agenda i provvedimenti tesi a sostenerla. E questo
quando la famiglia sembra oggi più indispensabile che mai,
tant’è vero che, se l’Italia riesce alla meno peggio a resistere alla
crisi, è merito, in buona parte, proprio di questa «impresa » tra-
dizionalmente pronta a soccorrere i suoi membri in difficoltà.

Per non parlare della televisione, voce che urla, spesso sovra-
sta le altre e che la evita se non addirittura la irride, per esempio
intitolando «La famiglia » una trasmissione condotta da quattro
persone fintamente giovani, che tra canzoni e musiche si scam-
biano lazzi pesanti e volgarità varie sui fatti del giorno. Oppure
mettendo in scena la falsa famiglia allargata del «Grande fratel-
lo», il cui vero cuore casalingo è costituito da una doccia traspa-
rente dove vedremo alternarsi — soli o in compagnia — i suoi
vari e sempre più volutamente strampalati componenti.

Ma siamo sicuri che tutto ciò corrisponda davvero alla realtà
del Paese? Siamo sicuri che la maggioranza degli italiani — per-
ché speriamo sia una maggioranza — ancora non del tutto
prona al magistero televisivo, non del tutto sconfitta nella gran-
de guerra che ci vorrebbe, fin da piccoli, consumatori fervidi
prima di esseri umani, condivida il suggerimento, subliminale
certo, però diffuso e forte, secondo il quale la famiglia è cosa
buona giusto per i nonni? E che, a prescindere dalle eventuali
convinzioni religiose, sia indifferente al destino dell’istituzione
familiare in un tempo come questo di evidente disagio giovani-
le oltre che di minacciosa recessione?

L’appello alla famiglia di un ormai ex politico caduto forse
lungo la via dell’improvviso ed eccessivo potere è suonata — è
vero — un po’ come un’invocazione lanciata da un moribondo
alla Croce rossa. Tuttavia la risposta abbastanza imprevedibile
della moglie ha in un certo senso confermato che, alla resa dei
conti, anche per le cosiddette élite e non solo per gli strati più
semplici della popolazione, la famiglia non è affatto istituzione
da rottamare bensì rete preziosa, a volte davvero unica e ultima.
E noi che avevamo spesso ironizzato sulle mogli di politici
inglesi e americani, in piedi, con un sorriso amaro, però mano
nella mano accanto al fedifrago reo confesso, dobbiamo ricono-
scere che quella solidarietà forse non era legata soltanto alla
paura di perdere uno status.

Resta da chiedersi perché la famiglia tenda regolarmente a
passare per ultima nella vita pubblica italiana, dimenticata se
non svillaneggiata dai mezzi di comunicazione. La risposta ce la
può dare forse il diritto romano secondo il quale il matrimonio
è per prima cosa un contratto che, come tutti i contratti, costrin-
ge i contraenti a delle responsabilità. Ma parlare di responsabi-
lità nel Paese dell’eterna giovinezza oggi pare a volte quasi un
affronto. Per parte loro, politica e media si affrettano a convali-
dare questa tendenza, a metterci il timbro e farla loro. Se non a
promuoverla.

Isabella Bossi Fedrigott
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MARIA di NAZARET
tra Cielo e Terra  

Nel nostro tempo è diventato insensato pensare a Dio;
irrazionale osservarne i comandamenti: sono  cose di un
tempo passato. Perciò Carpe diem: vivi il presente, non
pensare al futuro... prendi tutto quanto è possibile pren-
dere oggi. Consumo, egoismo, divertimento: questa è la
vita! Opporsi a questa mentalità dominante, con tutta la
forza mediatica e propagandista messa in campo dai
mass-media, è quasi impossibile. 

Amare la poesia, le albe e i tramonti, le valli fiorite, i
monti innevati, la maestosità del mare, amare la vita, la
libertà di scelta e di pensiero che Dio ci ha donato, non
fare parte del gregge... per i più sono passati di moda!

A molti, oggi, sembra impossibile pensare a un Dio che
ha creato l’uomo; che ha scelto Maria, una sconosciuta
ragazza di Nazaret, per generare nel tempo Il Suo eter-
no Figlio, da riconoscere nel “Bambino Gesù” di
Betlemme, il vero vittorioso, l’assoluto Re dell’Universo. 

“Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più
che creatura, termine fisso d’eterno consiglio”, cantava
Dante, il più grande poeta di tutti i tempi, poiché vede-
va in Lei la figura determinante nella storia dell’umanità
di ieri e di oggi sino alla fine dei tempi.

Ne segue che la figura di Maria, con la sua missione,
può esserci di aiuto per liberarci dalla visione avvilente
della vita. La vita di Maria e la sua presenza da sempre
con innumerevoli “apparizioni”, anche nel nostro seco-
lo, deve essere un invito a riflettere sul destino ultimo
dell’uomo e sulla vocazione di credente nella realtà dif-
ficile in cui si è chiamati a vivere. In Maria, questa umile
fanciulla di Nazaret, il conflitto tra il bene e il male si
risolve nella semplice obbedienza a Dio. Ciò vuol dire
rifiutare la cultura di morte che minaccia la nostra
società. 

Scrive Erich Fromm - psicoanalista e sociologo tede-
sco -: “Nella nostra società si dice che per dare un senso
alla vita bisogna guadagnare molto, essere uomini di
successo, consumatori di merci e di piaceri. Ma in que-
sto la gente non trova nessun significato autentico, nes-
suna compensazione alla mancanza di un centro inte-
riore”. Che questo fenomeno avvenga ormai, e su larga
scala, è dimostrato dal declino della creatività intellet-
tuale e artistica, dall’uso impressionante delle droghe,
dalla mancanza in tanti giovani, e non, di un interesse
genuino per le “cose” del mondo. Tutto sembra loro
scivolare via, tutto sembra rimbalzare loro addosso
senza lasciare traccia. Oramai fra tantissimi ragazzi
dilaga la violenza gratuita, la voglia di distruggere e di
distruggersi, l’egoismo, la volgarità. Questi nostri cari
ragazzi “vivono” solo di notte,  “consumano” la vita
nell’alcol, nella droga, nel divertimento; vivono tutta la
settimana col miraggio del sabato sera. 

A loro, come a noi adulti, Maria, con la sua fedeltà al
progetto del Vangelo, con il suo stile di vita può indica-
re la strada, anche se difficile, segnata dal sacrificio, che
ci allontana da questa cultura snaturata. Non lasciamoci
spegnere interiormente dalle nostre pigre abitudini, dai
meccanismi piatti che influenzano la nostra vita, dal-
l’informazione manipolata che ci viene offerta ogni gior-
no. 

Non si tratta di fare grandi cose, ma di essere attenti
alle cose grandi che il Signore opera nella nostra vita.
Maria ci aiuti a seguirla in questo cammino di fede e di
disponibilità profonda all’azione di suo figlio Gesù. E
così la presenza di Maria è un invito ad avere fiducia in
Gesù e non nel “mondo”. Maria ci invita alla gioia, per-
ché è la testimonianza vivente che oltre la morte c’è la
vita eterna. Maria, creatura di Dio come noi, già speri-
menta il mistero della resurrezione dei corpi. Lei è già in
Cielo con l’anima e il corpo; ma viene sulla Terra da oltre
duemila anni con le sue ininterrotte apparizioni e con i

suoi messaggi: i più celebri sono quelli di Lourdes, di
Fatima e ai nostri giorni di Medjugorje, presentandosi
come la Regina della Pace.

Per concludere  riporto solo qualche messaggio di
Maria datoci tramite i veggenti di Mediugorje. 

1. «Vi invito a leggere ogni giorno la Bibbia nelle vostre
case. Collocatela in un luogo ben visibile, in modo che
sempre vi stimoli a leggerla e a pregare…Figlioli, legge-
te la Sacra Scrittura, vivetela e pregate per potere capire
i segni dei tempi che state vivendo. Questo è un tempo
particolare, per questo sono con voi: per avvicinarvi al
mio Cuore e al Cuore del mio Figlio Gesù... Insegnate ai
vostri figli a pregare, voi siete un esempio per loro, i figli
nella assenza di Dio si allontanano e satana li cerca».

2. «Vi invito a riflettere sul vostro futuro. Voi state
creando un nuovo mondo senza Dio, ed è per questo che
non siete contenti e non avete la gioia nel cuore. Questo
tempo è il mio tempo. Perciò, vi invito ancora a pregare.
Quando troverete l’unità con Dio, sentirete la fame per
la Parola di Dio ed il vostro cuore, figlioli, traboccherà
dalla gioia... Testimoniate ovunque l’amore di Dio».

3. «Recitate ogni giorno il santo rosario affinché la
preghiera diventi gioia per voi. Figliuoli, chi prega non
ha paura del futuro e chi digiuna non ha paura del male.
Vi ripeto ancora una volta: solo con la preghiera e il
digiuno anche le guerre si possono fermare».

4. «Voi pregate poco e lavorate molto. Per questo vi
dico: la preghiera sia per voi cibo quotidiano. La pre-
ghiera vi darà gioia e riposo.

5. «Desidero invitare tutti a decidervi per il Paradiso!
Pregate, figlioli... Non date importanza alle piccole cose
di quaggiù. Tendete al Cielo». 

EMANUELE TORTORICI

Egitto, copte rapite e convertite per sposarsi
Un rapporto mette in luce la piaga: le ragazze vengono

sequestrate e sottoposte alla violenza dei mariti musulmani
Il Cairo. In Egitto i rapimenti di ragazze copto-cristiane

costrette a convertirsi all’islam per sposare un uomo musul-
mano sono una realtà molto frequente ma che in genere resta
nel silenzio. Ora, per far conoscere il fenomeno, è stato pub-
blicato un rapporto che racconta le storie di alcune protagoni-
ste vittime di questa piaga sociale. 

I copti rappresentano l’8-12 per cento della popolazione. Su
80 milioni di egiziani si stima possano oscillare tra i sei e i
nove milioni. Il rapporto, realizzato dalla Christian Solidarity
International e dalla Coptic Foundation for Human Rights, si
intitola «La scomparsa, la conversione forzata e i matrimoni
forzati delle donne copto-cristiane in Egitto». 

Le autrici sono Michele Clark, che insegna Traffico di esse-
ri umani alla George Washington University, e Nadia Ghaly,
avvocatessa copta. Il rapporto raccoglie 25 testimonianze di
altrettanti casi di sequestro, frequenti anche in città. 

Come è successo a una ragazza, H., rapita al Cairo nel 2005
quando aveva 17 anni e che ancora non ha fatto ritorno a casa.
La sua famiglia si è rivolta alla polizia, ma inutilmente. 

Tra le storie più toccanti quella di M., rapita a 15 anni a El
Menya (nel sud del Paese) da un amico di una sua compagna
di classe musulmana. La ragazzina è stata deportata al Cairo,
a oltre 200 chilometri dalla sua famiglia. Costretta a drogarsi
e prostituirsi, è rimasta nelle mani del marito per nove anni,
prima di riuscire a tornare a casa. 

Scappare non è semplice. Diventando musulmane, sulla
carta di identità viene cambiata la voce “religione”, da cristia-
na a islamica. Le donne che vogliono ritornare cristiane vedo-
no negarsi la richiesta di un nuovo documento perché non più
modificabile: l’islam non consente conversioni. Nel 1976 il
patriarca della Chiesa copto-ortodossa, Shenouda III, denun-
ciò la pratica, ignorata dalle autorità egiziane.

Un muro di omertà rotto solo ora, quando a settembre il
principale settimanale del Paese, “Al Ahram”, ha dedicato un
articolo ai rapimenti di ragazze copte da parte di uomini
musulmani. (Av) Simona Verrazzo
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Gerlando Lentini

LA DONNA È NUDA
storia di una battaglia perduta

Edizioni VIVEREIN, Roma, giugno 2009, pp. 140, € 10,00

Che la donna sia, da sempre, “un” problema socio-
culturale-religioso di difficile comprensione e soluzione,
non c’è chi non l’ammetta, magari per personale quoti-
diana esperienza. Ma che costituisca “il problema”
umano per eccellenza, risolto il quale di tutti gli altri è
facile trovare la chiave risolutiva, sono in parecchi (scrit-
tori, pensatori ecc...) a sostenerlo. 

Eppure non è facile poter leggere un libro così esplo-
sivo e tuttavia chiaro ed esaustivo nell’esposizione di
principi, verità, circostanze, situazioni e visione globale
del processo storico e dello sviluppo del problema così
convincente come il penultimo libro di Gerlando
Lentini, direttore della rivista “La Via”:  

L’autore parte da un documento comparso nel maggio
1928 diffuso sulla Rivista Internazionale delle società segre-
te: «La religione (cattolica) - vi si legge - non teme la
punta del pugnale, ma può cadere sotto il peso della cor-
ruzione. Per corrompere la Chiesa bisogna che si realiz-
zi l’idea del nudo (della donna - n.d.r.). Per evitare ogni
opposizione bisognerà progredire metodicamente:
prima mezze braccia nude, poi mezze gambe, poi le
braccia e le gambe tutte scoperte, quindi le parti supe-
riori del torace e del dorso. E così d’estate si andrà in
giro quasi nudi». 

Qualunque cosa si possa pensare di questo testo, non
si può negare la validità del programma e la sua precisa
e puntuale esecuzione. Ricordiamo che cosa avvenne
con l’introduzione della minigonna (1966): ci furono
padri che uccisero moglie e figlie. Le autorità, preposte
all’ordine pubblico, si dovettero preoccupare dell’effetto
minigonna in relazione ai delitti sessuali. La Prefettura
di Parigi, per esempio, dovette mettere un avviso in que-
sti termini: «Fanciulle non inducete il diavolo in tenta-
zione con le vostre minigonne. Non vogliamo condan-
nare la moda di oggi, ma siamo costretti a riconoscere
che non sempre i colpevoli di violenza carnale hanno
tutti i torti» (Vita, n°435/1967).

Ridiamo la parola all’Autore: «Proprio in quegli anni
Albert Camus (1913-1960), il famoso e inquieto roman-
ziere francese in cerca del senso della vita, annotava:
«C’è un momento in cui la sessualità sembra una vitto-
ria, quando si libera degli imperativi morali. Ma presto
diventa una disfatta, e la sola vittoria è quella che si con-
segue su di essa è la castità. La sessualità sfrenata con-
duce ad un filosofia della non significazione del mondo.
La castità invece restituisce un significato al mondo»
(Taccuini pubblicati postumi da Bompiani editore). 

Il nostro autore, Gerlando Lentini, attraverso le testi-
monianze più insospettabili e inattese di scrittori, pen-
satori, giornalisti, cineasti e quant’altri addetti allo stu-
dio della mente umana, delle emozioni e dei sentimenti,
intende dimostrare quanto segue: se la razionalità nel-
l’uomo e nella donna, con la sua  componente fonda-
mentale che è il sentimento, venisse educata con intelli-
genza e scienza, si comprenderebbe che l’indirizzo preso
dall’utilizzo della sessualità (dalla cosiddetta rivoluzio-
ne sessuale del ‘68 ad oggi) è  risultato non solo delete-
rio, ma anche distruttivo della convivenza umana a tutti
i livelli. Da questo nasce il sotto titolo Storia di una batta-
glia perduta, che in realtà intende essere una provocazio-
ne affinché i buoni, ma ancor più gli “intelligenti” si
ribellino e si organizzino per andare controcorrente nel
tentativo che il bello, il buono, l’amabile non venga a
imputridirsi infangandosi nell’espressione comune:
“non è possibile tornare indietro”.

STEFANO PIRRERA

Gerlando Lentini

Il Partito Popolare Italiano
1919-1926

Il fatto più grande della storia italiana dopo il Risorgimento
Fede & Cultura editrice, Verona ottobre 2009, pp. 114, € 12,00

Antonio Gramsci, ideologo marxista e uno dei fonda-
tori del Partito Comunista dell’Italia (il partito è nato con
questo nome; solo poi, nell’Italia democratica, prese il nome di
Italiano - n.d.r.), un mese prima che fosse ufficialmente
fondato il Partito Popolare Italiano scrisse: «Il costituirsi
dei cattolici in partito politico è il fatto più grande della
storia italiana dopo il Risorgimento. I quadri della clas-
se borghese si scompaginano; il dominio dello Stato
verrà aspramente conteso e non c’è da escludere che il
partito cattolico (non era un partito cattolico, ma di cattoli-
ci e laico per giunta - n.d.r.), per la sua potente organizza-
zione accentrata in poche mani abili, riesca vittorioso
nella concorrenza dei ceti liberali e conservatori laici
della borghesia, corrotti, senza vincoli di disciplina idea-
le, rumoroso vespaio di basse congreghe e consorterie»
(I Cattolici italiani su l’Avanti! del 22.12.1918).

Giuseppe Petrocchi, uno dei protagonisti nella storia
del partito, scrisse: «Il Partito Popolare Italiano, trasfe-
rendo in sede autonoma i principi della scuola sociale
cristiana, diede una coscienza democratico-cristiana ed
una responsabilità ad una frazione notevole di cattolici
italiani, sottraendoli alla tutela e minorità delle classi
politiche dirigenti; e d’altra parte contribuì a disimpe-
gnare la Chiesa dai contrasti dei partiti».

Pietro Scoppola, storico di aerea cattolica, scrisse: «La
breve e intensa esperienza del Partito Popolare Italiano,
rimane nella storia italiana come modello ideale, lucido
e coerente, di una proposta politica di ispirazione cri-
stiana, ma non confessionale e prettamente laica dal
punto di vista dei suoi contenuti, e anche come memo-
ria e ammonimento negli anni della rinascita democrati-
ca».

L’opera di Gerlando Lentini è intelligentemente e
minuziosamente documentata; ma sempre col suo stile
limpido, scorrevole, comprensibile a tutti, e non solo per
gli... addetti ai lavori.                        G. L. C.

Chi non trovasse nelle librerie i due libri del Direttore, può
richiederli a LA VIA, Largo Kennedey, 4 - RIBERA (AG) - Tel.
0925.61.595 - Fax 0925. 546.179 - e-mail: lentini59@tin.it - spe-
dizione gratis.

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

€ 40,00: Antonio Leghissa (Trieste), Paolo Ruvolo (Roma),
Antonio Serina (Palma di Montechiaro), Antonino
Passalacqua (Partanna) - € 100,00: Stanislaw Marszal
(Polonia) - € 250,00: Emanuele Casola (Ravanusa) - € 20,00:
Pasquale Sciara (Bivona), Gabriele A. Scuderi (Zafferana
Etnea), Girolamo Migliore (Montevago), Silvana Piraneo
(Ribera), Salvatore Mangiapane De Gregorio (Palermo),
Suore Serve dei Poveri (Ribera), Franco e Carla Messina
(Ribera), Enza Palminteri (Calamonaci), Lillo Vaccaro
(Favara), Ilario Rinaldi (Pescantina), Bruna Segala (Vigasio) -
€ 30,00: Mario e Sabrina Marrone (Gela), Enzo Lo Scalzo
(Cianciana), Vito Guaragna (Agrigento) - € 15,00: Matilde
Mosele (Vigasio), Lia Angileri (Ribera) - € 5,00: Remo
Manca (Palau) - € 10,00: Angelo Chillura (Agrigento),
Empedocle Foti (Agrigento), Pasquale Di Stefano (Favara),
Giuseppe Alongi (Ribera), Franca Catalanotto (Ribera) - €
25,00: Filippo Chiappisi (Sciacca) - € 50,00: Giorgio
Badalamenti (Palermo), Maria Delia (Cinisi), Domenico
Bianchi (Fumane), Solidarietà Uganda (Vigasio)
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«Rimuovere il Crocifisso dalle aule scolastiche», que-
sta la sentenza della Corte europea per i diritti dell’uo-
mo a favore di una sola persona, senza tener conto del
diritto di decine di milioni di altre nella sola Italia.

È seguita, come è ovvio, una colluvie di proteste da
ogni parte d’Italia poiché ha suscitato nella stragrande
maggioranza stupore, amarezza e rammarico e... perché
no, indignazione se non rabbia.

Anzitutto, stupore. Coloro che l’hanno emessa (i sette
giudici di Strasburgo) non hanno tenuto conto della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, la quale
prevede che il ragazzo sia educato (e non solo istruito)
“nel rispetto dei valori nazionali del Paese in cui vive,
del Paese di cui può essere originario, e delle civiltà
diverse dalla sua“ (art. 29). 

Quei signori giudici hanno ignorato o hanno finto di
ignorare che non si nasce per caso e che ciascuno ha una
storia ricca di eventi, valori e simboli religiosi ed etici,
tra i quali il Crocifisso è il più noto in tutto il mondo.

Si aggiunge l’amarezza di constatare che a una Corte
così importante sembra lecito basare il suo verdetto su
pregiudizi e partigianerie ideologiche. C’è, perciò, il
rammarico di accorgersi che chi lo subisce rimane offeso
nell’animo (il credente) e nell’intelligenza (il non cre-
dente): insomma è stato un atto di intolleranza, una
decisione che fa trasecolare per l’inondante stupidità,
una sentenza che rasenta una certa maliziosa dabbenag-
gine.

Il Crocifisso per tutti, di qualsiasi cultura,  rappre-
senta una persona viva e vera, la quale, per le carni stra-
ziate, suscita pietà. Se poi ci si riferisce alla condanna
ingiusta, alla quale fu storicamente sottoposto
quell’Uomo, assume l’emblema dell’innocenza ferita da
chi, per sacrosanto dovere, avrebbe dovuto difenderla e
farsene paladino.

Dagli pseudo laici nostrani, difensori d’ufficio del-
l’ingiustizia, si blatera che lo Stato laico non può tollera-
re l’esposizione di simboli religiosi nei luoghi pubblici e
specialmente nelle scuole, dove ne va di mezzo la libera
educazione dei giovani!

Ma se si parla di scuola, è bene ricordare che proprio
la scuola è per legge di natura delegata dalla famiglia;
ad essa compete e non allo Stato, se sinceramente laico,
l’educazione dei propri figli. E questo gli insegnanti lo
sanno.

Pertanto “esporre” - come dice un eminente porpora-
to - non significa “imporre”, ma solo manifestare le pro-
prie radici e le proprie tradizioni millenarie cristiane. Se
così non fosse, nella logica dei signori di Strasburgo,
dovrebbero essere abbattuti chiese, santuari, monasteri,
università cattoliche, musei, monumenti, edicole, cam-
panili e, di conseguenza, sciolti ordini religiosi, congre-
gazioni, movimenti ecc., sorti dalla gente, tra la gente e
in favore della gente. Insomma, intendiamoci, lo Stato
veramente “laico” (e non ”laicista”) non può promuove-
re un analfabetismo religioso di ritorno nel Paese, nelle
famiglie, nelle coscienze, alimentando il vuoto assoluto
di tutti i valori e dei simboli relativi, del quale e per il
quale l’animo umano è vissuto ed ancora vive.

E’ proprio per questo “analfabetismo di ritorno” sto-
rico si vuole ignorare e dimenticare che le grandi perse-
cuzioni, subite dal Cristianesimo, suscitate rivoluzioni
violente di destra e di sinistra presero di mira il
Crocifisso. 

Gli imperatori romani, nei primi tre secoli di cristia-
nesimo, oltre ad impalare, bruciare, mandare tra le fauci
dei leoni i primi cristiani, per dileggio sostituirono il
Volto di Cristo dolorante con una testa d’asino. 

La tanto osannata rivoluzione
francese si inaugurava gettando con
disprezzo il Crocifisso nella Senna,
indicandolo come il primo nemico;
poi la ghigliottina fece il resto. Ai
nostri giorni rimaniamo inorriditi
dinanzi ai recenti lager e ai forni cre-

matori, dove capeggiava, sì, la croce, ma quella uncina-
ta del nazismo orripilante e sanguinario.

Non parliamo dell’URSS di Stalin, ateo, dissacratore
della famiglia, animato dalla feroce ideologia comuni-
sta. La caduta del muro non ha ancora travolto nelle
macerie quella ideologia senza Dio, la quale cova sotto
le ceneri nel mondo.

Attenzione allora: si comincia con lo schiodare dalle
pareti il segno della morte del Giusto per lasciarvi il
vuoto nefasto per poi sotterrarvi i valori della vita e
della civiltà dei popoli.

Ora, una mano sulla nostra coscienza, e la Madonna
ci aiuti in questo. Sentiamoci colpevoli e corresponsabili
di tale tragedia. Da quanto tempo il Crocifisso, giorno
dopo giorno, è uscito dalle nostre case, dai nostri capez-
zali, dalle pareti dei nostri condomini, dalle nostre fami-
glie, dalle nostre abitudini, dai nostri figli, dai nostri gio-
vani?

Pensiamo che un frettoloso segno di Croce, tracciato
alla men peggio sulla fronte e sul cuore, possa bastare al
nostro Cristianesimo? Dove abbiamo riposto l’amore
per Cristo Signore?

C’è una certezza, ricordiamolo. Il Cristo Crocifisso
fino al termine dei secoli rimarrà segno di contraddizio-
ne: sul Golgota continuerà a pendere dal quel patibolo
per rappresentare e giudicare sempre le ingiustizie di
tutti i tribunali del mondo. E per gridarci che ci ama
ancora.

Ma - notiamolo con umiltà - è anche per noi la sua
ultima preghiera al Padre: «Non sanno quello che
fanno!». 

ANTONINO GIANNETTO

RRIIMMUUOOVVEERREE IILL CCRROOCCIIFFIISSSSOO DDAALLLLEE SSCCUUOOLLEE NNOO
RIPIANTIAMOLO PERÒ NELL’INTIMO DEL NOSTRO CUORE

DIALOGO TRA CHIESA E ISLAM
TRA DEMOCRAZIE E STATI ISLAMICI
IMPOSSIBILE COME LA QUADRATURA DEL CERCHIO.
EPPURE NIENTE È IMPOSSIBILE A DIO!

Caro Direttore Lentini,
ho letto con interesse il suo libro sull’Islàm. Le riconosco, con

gratitudine, di aver saputo presentare in poche pagine il suo volto.
Non le nego, però, di essere rimasto perplesso di fronte alla sua
conclusione: «Ciononostante Cristianesimo e Islam... nonché i
politici dei due fronti non possono non dialogare [e] venire ad
accordi chiari e rispettosi». 

Eppure realisticamente lei ha descritto lo stato di dimmitudine
dei cristiani per il Corano; per cui le applicazioni degli Stati isla-
mici sono di conseguenza coerenti. Né spiega pertanto «come»
dialogare. 

Mi pare perciò che dobbiamo prendere coscienza di una realtà
terribile e denunciarla senza esitazione per l’amore verso tanti
nostri fratelli che sopravvivono in quegli Stati, per garantire la loro
vita e la loro libertà di professare la loro religione. 

Un esempio. Il recente Sinodo dei Vescovi dell’Africa - convo-
cato a Roma da papa Benedetto XVI - ha dedicato particolare
attenzione al Sudan, Paese diviso tra il Nord principalmente
arabo che ha imposto la legge coranica, e il Sud cristiano e ani-
mista. Monsignor Hiiboro Kursaal, Vescovo della Diocesi meridio-
nale di Tambura Ambio, ha affermato che c’è interesse da parte
del governo del Nord a ostacolare il cammino verso l’autodeter-
minazione del Sud, provocando già un clima di violenza in vista
delle elezioni politiche previste dagli accordi di pace del 2005 e
che dovrebbero svolgersi nel 2010, mentre è fissato per il 2011 il
referendum per l’autodeterminazione del Sud.
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stesse divinità; neppure la filosofia aveva chiaramente formu-
lato il concetto di libertà. Nella cultura islamica c’è il fatali-
smo, ed un Allah che ora dice una cosa e poi anche il suo con-
trario: la verità non è un assoluto, perché Allah può modifi-
carla secondo i suoi gusti. La «democrazia» può sorgere ed è
sorta in seno al cristianesimo; nel mondo antico sia religioso
che pagano la democrazia era appannaggio dei ricchi, non
anche dei plebei, peggio degli schiavi: “servile caput nullum
jus habet”, lo schiavo non ha nessun diritto. 

Ebbene, volere imporre la democrazia ai popoli islamici è,
dice un proverbio siciliano che traduco, come voler “fare
entrare l’asino per la coda”.  In nessuno Stato islamico, anche
in quelli cosiddetti moderati c’è democrazia: Mubarak in
Egittto, Gheddafi in Libia, Assad in Siria comandano da sem-
pre e per sempre sino alla morte.

Ciò detto, che cosa c’è da fare? Giovanni Paolo II, andando
in Terra Santa, ai due popoli, Israele e Palestinesi, propose tre
principi di buon senso: «Non si può uccidere in nome di Dio.
Non c’è pace se non c’è giustizia. Non c’è pace se non c’è per-
dono». Benedetto XVI con l’Islam cosiddetto moderato cerca
di dialogare puntando sulla ragione e il buon senso, conside-
rando impossibile il dialogo sul piano teologico.

Anch’io sono preoccupato per «il profondo, mortale torpore
dell’Occidente, legato alla lontananza di un Dio abbandonato
ed offeso». 

Che cosa si può fare? Personalmente prego e spero; e cerco
di dare il mio contributo lavorando per un orientamento cul-
turale basato sul Vangelo e i valori che da esso derivano.

Con profonda stima e sincero affetto La saluto.
IL DIRETTORE

CARENZA DI VOCAZIONI SACERDOTALI E RELIGIOSE:
LA SOLUZIONE DIPENDE SOPRATTUTTO  DAGLI STESSI PRETI!

Caro Direttore,
il gravissimo problema della Chiesa cattolica è quello delle

vocazioni sacerdotali e religiose: la loro scarsità preoccupa tutti;
e se ne scarica la colpa su tante circostanze che riguardano i
tempi, le famiglie, la libertà eccessiva dei giovani attenti e inten-
ti a ciò che li diverte e li distrae. Soprattutto i preti se ne lamen-
tano; ma, pur non negando tali cause, proprio loro dovrebbero, o
meglio dovremmo fare un esame di coscienza: spesso infatti tale
carenza dipende da noi. Le vocazioni infatti ci sono, anche ai
nostri tempi, dove i Sacerdoti parlano della vocazione, pregano e
vivono da veri preti di Dio.  

Il Santo Padre Benedetto XVI continua a spronarci: prima con
l’Anno Paolino per quanto riguarda l’evangelizzazione attraverso
la Parola di Dio, e non con prediche che non  hanno niente a che
fare con il Vangelo: capita infatti che certi preti invece di predi-
care il Vangelo, predicano se stessi; ora ci sta spronando con
l’Anno Sacerdotale, dandoci come esempio il santo Curato d’Ars,
per farci capire che noi sacerdoti dobbiamo convertirci. Non
siamo sacerdoti per vivere secondo i canoni di questo mondo, ma
come rappresentanti di Gesù Cristo: dobbiamo vivere perciò
come Lui, impegndoci ad essere di esempio ai nostri cristiani.

I Santi, che veneriamo, sono diventati degli altri Cristi: e così i
cristiani li hanno cercati e li hanno seguiti. Se tanta parte del
popolo di Dio non crede più ed ha abbandonato la Chiesa, la
prima colpa è  nel sacerdote che non prega, che non predica, non
dà il buon  esempio: e così il popolo constata, dal suo modo di
vivere, che egli non ci  crede.

Mi consta che in diverse parrocchie della nostra Italia il
Sacrificio Eucaristico ha perso la sua dignità: non è più la memo-
ria della morte e risurrezione di Cristo, che si è immolato per sal-
varci dai nostri peccati, ma è diventato uno spettacolo da disco-
teca, dove si urla e si grida senza nessuna devozione. E così quan-
do il popolo di Dio esce dalla chiesa non porta niente di spiritua-
le per la sua vita interiore. E così tanti che si dicono cristiani non
badano più al SS. Sacramento dell’Altare.

Pertanto, tanti Sacerdoti non hanno più decoro nel vestirsi, nel
celebrare. Si cambia continuamente cercando la compiacenza
della gente, ma non la sua conversione.

Concludo, caro Direttore, ricordando a tutti i lettori della sua
importante rivista: preti, religiosi e laici, il dovere di pregare,
come ha detto Gesù,  perché dia santi sacerdoti e ferventi reli-

L’appuntamento con le urne è quindi a rischio appunto per le
continue violenze perpetrate da gruppi ribelli legati al Governo di
Khartoum, come ha confermato monsignor Kursaal in alcune
dichiarazioni alla “Radio Vaticana”.

«Questi ribelli - ha dichiarato -, a nostro modo di vedere, stan-
no ricevendo aiuti da parte del governo del Nord. Tutti hanno fuci-
li, armi… Credo ci sia la volontà di lasciare il Sud/Sudan in diffi-
coltà perché non abbia quella pace necessaria per preparare il
referendum che è previsto per l’anno prossimo».

Il presule ha anche informato sugli attacchi ai cristiani: «Il 13
agosto scorso, - ha detto - i ribelli sono entrati nella chiesa di una
mia parrocchia ed hanno preso tante persone in ostaggio. Mentre
fuggivano nella foresta, ne hanno uccise sette: li hanno crocifissi
agli alberi. Si verificano tante tragedie come questa. Alcuni di loro
sono stati istruiti da al Qaeda in Afganistan: sono contro la
Chiesa. Il progetto è intimidire i cristiani».

Vivere il Vangelo in Sudan è una scelta difficile, si corre il rischio
del martirio, ha confessato monsignor Kursaal: «Noi viviamo pro-
prio in questa prospettiva, perché stanno uccidendo la gente,
bruciano le loro case, le chiese: questo è martirio!».

I cristiani vivono perciò nella paura. «Ma noi non vogliamo
morire: tuttavia questo stato di cose rafforza la fede della gente,
la quale continua a venire in chiesa».

Essere segno di pace e di riconciliazione è testimoniare il
Vangelo in una terra che perseguita i cristiani: “Questo è il nostro
motto, continuare a vivere la riconciliazione e la pace. Dopo sei
secoli, il cristianesimo è stato praticamente distrutto nel Nord
del Sudan, e noi ne soffriamo in nome del Signore”.

Pensando alla situazione della sua Diocesi e al conflitto del
Darfur, monsignor Kursaal ha chiesto aiuto alla comunità inter-
nazionale, ma ha anche detto “Abbiamo bisogno dei Buoni sama-
ritani della Sacra Bibbia. Vogliamo i Buoni samaritani: i nostri fra-
telli, i nostri amici nella comunità internazionale possono venire
in nostro aiuto. Ma più ancora di questo, chiediamo preghiere,
tante per noi, affinché possiamo essere forti e proseguire su que-
sto cammino così difficile. Ma con il Signore, lo sappiamo bene,
alla fine vinceremo!», ha concluso.

Caro Direttore, dopo questa lunga citazione,  non le nego che
vedo con preoccupazione il profondo, mortale torpore
nell’Occidente, evidentemente legato alla lontananza di un Dio
abbandonato e offeso. Più rifletto e più mi convinco che certo dia-
logo – “assente” nella tradizione biblica – rafforza gli altri e getta
nella confusione chi ancora è cristiano. La prova: le nostre Chiese
vuote…

Perdoni queste considerazioni che non vogliono affatto essere
una critica al suo libro, ma una partecipazione a una persona che
stimo per il suo impegno. I suoi scritti hanno il dono di far pensa-
re. Anzi le avevo annunciato che per evitare il cartaceo avrei sca-
ricato “La Via” da internet, ora le chiedo di continuare ad inviar-
mela, perché la leggo volentieri anche quando sono in viaggio.
Con sincero affetto. 

PP.. GGiiaaccoobbbbee EElliiaa
Roma

Carissimo e rev.mo P.Giacobbe,
La ringrazio per la sua lettera, che ho pubblicato per intero.

È troppo interessante: è una informazione veritiera e dram-
matica sul difficilissimo rapporto tra cultura islamica e cultu-
ra cristiana, sia dal punto di vista religioso che politico. E per
questo, nel mio libro da Lei citato, non mi sono cimentato a
spiegare “come” si possa dialogare. 

Nel Corano e nella cultura islamica i valori democratici
sono totalmente sconosciuti, anche perché tali valori non sono
stati scoperti e formulati né dai filosofi né dai giuristi, tanto
meno dai politici: sono valori della rivelazione divina biblica e
cristiana. 

La «laicità» l’ha portato Gesù Cristo che distingue quello
che è di Dio e quello che è di Cesare, il potere religioso da quel-
lo politico; nella cultura islamica il Corano è legge religiosa e
civile: politica e religione sono inscindibili. La «dignità della
persona» sol perché essere umano è verità biblica e cristiana;
per la cultura islamica la donna è inferiore all’uomo sia in
questa che nell’altra vita. La «libertà» l’ha portato Cristo; nel
mondo a Lui contemporaneo c’era il Fato, al di sopra delle
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giosi alla Sua Chiesa; non solo, ma anche ad agire per contribui-
re alla soluzione di questo importantissimo problema che è la
carenza di vocazioni sacerdotali e religiose.

Carissimo Direttore, grazie dell’ospitalità. Aff.mo in  Cristo

PPaaddrree AAllaaddiinnoo MMiirraannddoollaa
Missionario - Ombaci (Uganda)

Carissimo Padre Aladino,
non ho nulla da aggiungere, da commentare, da precisare a

quanto Lei, ormai anziano missionario che ha dedicato la sua
vita all’evangelizzazione dell’Africa, ci ha scritto col suo cuore
sacerdotale e missionario in mano. La ricordo al Signore e La
ringrazio anche a nome dei nostri cari lettori. Un abbraccio in
Cristo Gesù Sacerdote e Maria Madre dei Sacerdoti.

IL DIRETTORE 
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Il Padre nostro
Sant’Agostino

Nella preghiera a noi sono necessarie le parole per
richiamarci alla mente e considerare quello che chiedia-
mo, ma non crediamo di dovere informare con esse il
Signore, o piegarlo ai nostri voleri.

Quando dunque diciamo: «Sia santificato il tuo
nome», stimoliamo noi stessi a desiderare che il suo
nome, che è sempre santo, sia ritenuto santo anche pres-
so gli uomini, cioè non sia disprezzato. Cosa questa che
giova non a Dio, ma agli uomini.

Quando poi diciamo: «Venga il tuo regno» che, volere
o no, certamente verrà, eccitiamo la nostra aspirazione
verso quel regno, perché venga per noi e meritiamo di
regnare in esso.

Quando diciamo: «Sia fatta la tua volontà come in
cielo così in terra», gli domandiamo la grazia dell’obbe-
dienza, perché la sua volontà sia adempiuta da noi,
come in cielo viene eseguita dagli angeli.

Dicendo: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», con
la parola «oggi» intendiamo nel tempo presente. Con il
termine «pane» chiediamo tutto quello che ci è necessa-
rio, indicandolo con quanto ci occorre maggiormente
per il sostentamento quotidiano. Domandiamo anche il
sacramento dei fedeli (la santa Eucaristia), necessario
nella vita presente per conseguire la felicità, non quella
temporale, ma l’eterna.

Quando diciamo: «Rimetti a noi i nostri debiti come
noi li rimettiamo ai nostri debitori», richiamiamo alla
memoria sia quello che dobbiamo domandare, sia quel-
lo che dobbiamo fare per meritare di ricevere il perdono.

Quando diciamo: «E non ci indurre in tentazione»,
siamo esortati a chiedere l’aiuto indispensabile per non
cedere alle tentazioni e per non rimanere vinti dall’in-
ganno o dal dolore.

Quando diciamo: «Liberaci dal male», ricordiamo a
noi stessi che non siamo ancora in possesso di quel bene
nel quale non soffriremo più alcun male. Questa doman-
da è l’ultima dell’orazione domenicale. Essa ha un signi-
ficato larghissimo. Perciò, in qualunque tribolazione si
trovi il cristiano, con essa esprima i suoi gemiti, con essa
accompagni le sue lacrime, da essa inizi la sua preghie-
ra, in essa la prolunghi e con essa la termini.

Le espressioni che abbiamo passato in rassegna hanno
il vantaggio di ricordarci le realtà che esse significano.
Tutte le altre formule destinate o a suscitare o ad inten-
sificare il fervore interiore, non contengono nulla che
non si trovi già nella preghiera del Signore, purché natu-
ralmente la recitiamo bene e con intelligenza.

Chiunque prega con parole che non hanno alcun rap-
porto con questa preghiera evangelica, forse non fa una
preghiera mal fatta, ma certo troppo umana e terrestre.
Del resto stenterei a capacitarmi che una tale preghiera
si possa dire ancor ben fatta per i cristiani. E la ragione è
che, essendo essi rinati dallo Spirito, devono pregare
solo in modo spirituale.

TERRA SANTA 
UN’ESPERIENZA CHE TI CAMBIA LA VITA

Silvano Mosele

Pellegrinaggio per definizione è un viaggio che si fa per devo-
zione o per voto, andando a visitare luoghi santi.

Confesso che per me l’andare in Terra Santa non si trattava di un
atto di devozione e neppure di un voto; ma solo per curiosità, spin-
to, soprattutto, da persone che avevano più volte visitato la Terra di
Gesù. Così per la prima volta ho avuto la possibilità di recarmi in
Israele, Terra biblica, Terra di fede, Terra Santa, considerata ed
onorata nella storia come “la culla della religione monoteistica”.

Tutti, o quasi, i cristiani cattolici sono stati nei vari santuari. Chi
non è stato a Lourdes, Fatima, da Padre Pio, a Santiago di
Compostela o in altri santuari “minori”, magari più volte? Tutte
pratiche buone e spiritualmente efficaci. Ma per chi fonda le basi
della propria Fede religiosa nella Bibbia - l’ho capito poi con l’e-
sperienza - non c’è luogo al mondo paragonabile alla Terra Santa.

L’origine della Fede religiosa di molti uomini e tante conversio-
ni, sono nate in questa stretta striscia di Terra. Qui, tra spoglie col-
line e fertili pianure, l’uomo ha imparato ad elevare il proprio spi-
rito a Cristo Gesù Dio incarnato;  e da qui è partito il messaggio
che si è diffuso in tutto il mondo: «Verranno molti popoli e
diranno: venite, saliamo sul Monte del Signore, al tempio del
Dio di Giacobbe» (Isaia, 2:3).

Nazareth, Grotta dell’Annunciazione, Fontana della Vergine;
Betlemme, Cana di Galilea, Cafarnao, Lago di Tiberiade, Gerico,
Chiesa della Flagellazione, Getsemani, Calvario, Santo Sepolcro,
per citare alcuni luoghi che mi vengono alla mente, ma quanti altri
di altrettanta importanza e significato! Luoghi che conosciamo sui
libri, che magari si studiano; di cui  tante volte ne abbiamo sentito
parlare nelle omelie o nelle catechesi, lasciando in noi anche un
certo fascino ed un certo interesse. 

Trovarsi però in questi luoghi, con una guida preparata, cattoli-
ca, convinta e praticante che ti “sbriciola” ciò che non è possibile
sentire nelle omelie o leggendo i testi sacri, l’interesse ed anche la
commozione ti piombano addosso. Per un credente significa un
“ritorno a casa”, su quei posti e a quei fatti relativi che già si hanno
dentro il cuore fin dall’infanzia: ma nella Terra Santa diventano
roccia sicura di identità e riferimento morale.

Nella “Terra d’Israele”, insomma, ho capito che si va innanzi-
tutto per leggere quel “Quinto Vangelo” costituito dalla terra, dalla
storia, dall’archeologia; per radicare quindi in coordinate storico-
geografiche precise quei Fatti che costituiscono il fondamento
della nostra religione.

Chi avesse qualche dubbio sulla storicità dei Fatti raccontati nel
Vangelo, visitando la Terra Santa scopre che quanto vi è scritto
trova un preciso e puntuale riscontro anche dall’archeologia.

Perciò una volta nella vita è necessario andare in Terra Santa! E’
un invito, un augurio un incoraggiamento che faccio a tutti quei
fratelli che si accingono, o stanno meditando, di intraprendere que-
sto pellegrinaggio. Il risultato sarà, come per me, un cuore nuovo
poiché è l’incontro con la Presenza viva e misteriosa di quel “DIO
CON NOI”, L’Emmanuele, che proprio in questa Terra ha preso
carne ed “è venuto ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14)

Concludo con una riflessione che mi viene spontanea.
Considerando che i cattolici in Terra Santa sono il 2% può venire
il sospetto che la Chiesa Cattolica sia una chiesa “sotterranea”,
invece no. Là si scopre una Chiesa viva con un’azione forte e gene-
rosa. La prima e più  squisitamente cristiana presenza è quella della
CARITÀ’ nelle sue pionieristiche forme tecnicamente e social-
mente avanzate. 

I Guanelliani a Nazareth recuperano gli handicappati medio-
gravi; nello stessa città di Gesù c’è uno stimatissimo ospedale ita-
liano; a Gerusalemme le Suore di San Vincenzo hanno una casa per
disabili, un “Cottolengo”, che lo Stato di Israele ha voluto fosse
loro affidato; ma l’elenco delle opere caritative sarebbe troppo
lungo. 

Le opere culturali: Scuole Cattoliche gestite dai Francescani, dai
Salesiani, una Università cattolica gestita dai fratelli delle Scuole
Cristiane...

Significativa ancora la presenza di Istituti di vita contemplativa:
Trappisti, Benedettine, Clarisse...
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